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L’Italia si prepara ad affrontare un periodo difficile.

Se la situazione dovesse continuare a peggiorare, sarà necessario iniziare ad
adottare una logica di razionamento", ha dichiarato Mario Draghi durante una
conferenza stampa in cui ha informato sulle misure con cui il governo sta
rispondendo alla guerra in Ucraina. Il primo ministro ha sottolineato che per ora è
prematuro allarmare i cittadini. Ma anche il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio
Visco, è preoccupato: "la guerra porta enormi rischi, compresa la possibilità che il
gas naturale si esaurisca e debba essere razionato". Di conseguenza anche la ripresa
economica post-pandemia è a rischio.

Draghi è pessimista per quanto riguarda gli sviluppi in Ucraina. "Tutti stiamo
cercando di trovare una soluzione di pace, ma purtroppo il presidente russo Putin
non vuole la pace, vuole la guerra". Il governo italiano, come quello tedesco, ha spinto
con successo affinché le forniture di gas russo fossero esentate dalle sanzioni
occidentali. Ma Draghi non si illude e sa benissimo che non è ancora detta l'ultima
parola sulla questione - soprattutto se la guerra dovesse proseguire a lungo. Allo
stesso tempo Putin potrebbe anche ribaltare la situazione e fermare le consegne di
gas di sua iniziativa.

Un'interruzione delle forniture di gas russo causerebbe enormi problemi all'Italia,
come alla Germania. L’anno scorso gli italiani hanno importato più di 28 miliardi di
metri cubi di gas russo, più del 40% del consumo totale di gas del Paese. Circa il 45%
di questo viene utilizzato dai privati: quasi tutte le famiglie italiane riscaldano e
cucinano con il gas. Circa un terzo del gas naturale importato è destinato alle
centrali a gas, che coprono la metà della produzione elettrica italiana. Se le forniture
russe venissero interrotte, non sarà solamente il gas a dover essere razionato, ma
anche l'elettricità.

Il governo è quindi alla ricerca forsennata di alternative. Con qualche primo
successo. Come riferisce il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani,
l'Algeria e la Libia, Paesi in cui la compagnia energetica italiana Eni è attiva da
decenni, hanno già accettato di aumentare di circa dieci miliardi di metri cubi le loro
consegne attraverso il gasdotto del Mediterraneo esistente, a partire dalla seconda



metà di quest’anno. Verranno ampliati inoltre i tre terminali di gas liquefatto esistenti
e, soprattutto, si investirà molto di più nell'ambito dell’energia eolica e solare. Ultimo
ma non meno importante, si dovranno riattivare i giacimenti di gas italiani. Nel 2000
l'Italia ha prodotto ancora quasi 20 miliardi di metri cubi di gas proprio, mentre nel
2021 solamente tre miliardi.

Anche l'Italia si sta preparando alla guerra di Putin in termini di spese militari: questa
settimana la Camera dei Deputati ha deciso di aumentare il bilancio della difesa. A
partire dal 2024 l'Italia vuole spendere il due per cento del suo prodotto nazionale
lordo per la difesa, rispettando così i suoi impegni con la NATO. Attualmente la
spesa per la difesa del Paese ammonta al 1,54%. In concreto, l'aumento previsto,
approvato in Parlamento da un’ampia maggioranza, porterà lo Stato a spendere 38
miliardi di euro all'anno per la difesa.
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Una barriera di metallo posta sul bordo di un bacino portuale in Toscana dovrebbe
difendere la "Scheherazade" dagli occhi indiscreti dei curiosi. Senza successo. Non è
così facile nascondere uno yacht di 140 metri dotato di piscina, un cinema e un
eliporto a bordo. Soprattutto ora che l'Italia è impegnata nella sua caccia ai
superyacht degli oligarchi russi presi di mira dalle sanzioni.

Così, da più di una settimana, gli italiani si stanno interrogando su chi sia il
proprietario del superyacht sequestrato presso il cantiere Nca di Marina di Carrara, e
hanno dovuto fare una gitarella al mare per controllare il lavoro che è stato fatto. Il
suo valore stimato è di oltre 700 milioni di euro e, secondo un rapporto del New York
Times, potrebbe appartenere nientemeno che al presidente russo Vladimir Putin. Sia
le unità di intelligence statunitensi che la polizia finanziaria italiana stanno cercando
di scoprire chi è il vero proprietario. Le varie società di comodo complicano la
ricerca. Anche se il capitano dello yacht e il cantiere navale negano che la nave
appartenga a Putin, ci sono indizi che portano a lui. Per esempio: nelle estati del
2020 e 2021 la Scheherazade era ancorata a Sochi, proprio mentre Putin si trovava lì.

La ricerca del proprietario della "Scheherazade" sta ricevendo molta attenzione
mediatica nonostante la terribile guerra in Ucraina, il che è dovuto soprattutto al
lavoro che sta facendo la Guardia di Finanza italiana. La "Guardia di Finanza", che
dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta infatti
attuando le sanzioni contro gli oligarchi russi, che l'UE ha inserito nella cosiddetta
"lista nera", in modo particolarmente severo. Queste prevedono il congelamento di
tutti i loro beni che si trovano in UE. E in Italia, una delle destinazioni di vacanza
preferite dai miliardari russi, c'è molto da congelare: la guardia di finanza ha
annunciato che sono già stati sequestrati beni per un valore di più di un miliardo di
euro. L'elenco dei luoghi in cui hanno svolto le loro operazioni sembra una raccolta
delle più belle destinazioni del Paese: dalla Toscana e la Sardegna al Lago di Como.

A partire dalla seicentesca "Villa Lazzareschi" toscana di proprietà del politico e
uomo d'affari russo Oleg Savchenko (valore stimato di tre milioni di euro) alla
proprietà immobiliare di Vladimir Soloviev, giornalista vicino a Putin, in provincia di
Como (otto milioni di euro) al complesso immobiliare di Alischer Usmanov sulla
Costa Smeralda sarda, famosa nel mondo per le sue acque turchesi e le spiagge di



sabbia bianca (17 milioni di euro). Usmanov, uno stretto confidente di Putin e una
delle cento persone più ricche del mondo, è un esempio di come alcuni oligarchi
russi siano strettamente legati all'Italia: nel 2018, per esempio, ha ricevuto la
cittadinanza onoraria del comune di Arzachena, situato nel centro della Costa
Smeralda, e ha donato 500.000 euro alla regione durante la crisi da coronavirus. "Il
mio modesto contributo" pare aver scritto nella lettera al presidente della Regione
Christian Solinas.

Mentre il comune sardo non ha alcuna intenzione di revocare la cittadinanza onoraria
a Usmanov, è notevole che la guardia di finanza stia pubblicizzando le sue azioni con
numerosi filmati di operazioni che sembrano usciti da una scadente serie poliziesca.
Le clip mostrano come gli agenti di polizia si avvicinano alle ville e agli yacht, talvolta
ripresi da varie angolazioni. Il messaggio che l'Italia vuole mandare al mondo è
chiaro: stiamo applicando le sanzioni in maniera esemplare. Così facendo il governo
di Mario Draghi vuole dimostrare in modo inequivocabile di far parte dell'alleanza
occidentale contro la Russia.


