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La terza potenza economica più importante dopo la Germania e la Francia è
preoccupata per il suo prodotto interno lordo. Già da qualche decennio l'economia
italiana soffre di una crescita molto debole, ma l'elezione di Mario Draghi a primo
ministro aveva acceso la speranza per una rinnovata spinta economica, confermata
dalla crescita del 6,6% dell'anno scorso. Ora, però, si rischia nuovamente un declino.
L'associazione dei datori di lavoro stima che il PIL diminuirà dello 0,2 per cento nel
primo trimestre e dello 0,5 per cento nel secondo. Ci stiamo nuovamente
allontanando dai livelli pre-pandemici. "E non dimentichiamo che siamo ancora 8
punti percentuali sotto al livello del 2008", cioè prima della crisi finanziaria
internazionale, ha detto Bonomi. 

Nella seconda metà del 2022 sarebbe plausibile una ripresa che potrebbe portare ad
una crescita economica dell'1,9% entro la fine dell'anno. Gli economisti suppongono
che la guerra finirà presto. Tuttavia ci sono altri due scenari che prevedono risultati
ben peggiori, tra cui una lunga recessione che potrebbe durare fino al 2023.

Nei prossimi giorni il governo italiano sarà costretto a rivedere anche le sue
previsioni di crescita per il 2022, ha annunciato nel fine settimana il ministro
dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco. Finora ci si aspettava una crescita del
4 per cento: ma questa previsione, precedente alla guerra, non è più valida. Ora
quasi 2.000 aziende intervistate dall'associazione dei datori di lavoro hanno
menzionato varie ragioni alla base del rallentamento nella crescita: l'aumento del
costo dell'energia e delle materie prime, così come i problemi di consegna da parte
dei fornitori. Le spese energetiche delle aziende italiane, che nel 2019 ammontavano
solamente a 8 miliardi di euro, potrebbero salire a più di 60 miliardi di euro
quest'anno, ha avvertito Bonomi. Particolarmente colpite sono le industrie della
regione Lombardia. Le autorità hanno riferito che ben 310 aziende hanno interrotto
la produzione. Il più grande produttore di carta italiano, Pro-Gest, è stato uno dei
primi. Dopo una settimana in cui le sue macchine per la produzione di carta igienica
e cartone si sono fermate, ha ripreso nuovamente l’attività, visto che è stato in grado
di negoziare prezzi più alti con gli acquirenti. "Ciononostante la maggior parte delle
aziende non riesce a trasferire i costi più alti ai clienti", ha spiegato Bonomi.

L'associazione dei datori di lavoro chiede come contromisura di introdurre un tetto
massimo di prezzo per il gas naturale. Se questo non fosse possibile a livello
europeo, allora l'Italia dovrebbe agire a livello nazionale. Questa richiesta è stata



fatta dal governo italiano insieme con quelli di altri Paesi, tra cui Spagna, Grecia e
Belgio. La Russia dipende dagli acquirenti europei perché non ha molte alternative,
ha dichiarato recentemente Draghi. Pertanto gli europei dovrebbero imporre un
prezzo molto più basso per il gas naturale, agendo uniti e non temendo un blocco
delle forniture russe. "La Russia non potrebbe comunque vendere il suo gas ad un
altro cliente", ha spiegato il primo ministro: "per questo motivo non ha senso che il
gas sia così caro per gli europei".

Alcuni Paesi europei come la Germania o i Paesi Bassi si sono opposti
all’introduzione di un tetto massimo per il prezzo del gas, dato che si tratterebbe di
un intervento forte sul mercato, con conseguenze imprevedibili. Il gas naturale
utilizzato in UE non proviene solamente dalla Russia. Si dovrebbero andare ad
intaccare molti contratti, spiega Giampaolo Galli, economista dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore: "non si sa come finirà il braccio di ferro con la Russia. Permane il
rischio di blocchi delle forniture di gas”.
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Appena i primi soldati russi hanno messo piede sul suolo ucraino durante
l'"operazione speciale" di Vladimir Putin, il primo ministro Mario Draghi ha messo in
chiaro la posizione dell'Italia. In un discorso del 24 febbraio trasmesso in diretta tv ha
detto che il Paese attaccato può contare sulla "piena e incondizionata solidarietà"
dell'Italia. Roma e i suoi alleati faranno "tutto il necessario" per "difendere la
sovranità dell'Ucraina, la sicurezza dell'Europa e l'integrità dell'ordine
internazionale". Non ha utilizzato questa espressione a caso: con le parole "tutto il
necessario" ha fatto riferimento alla sua famosa frase "whatever it takes", con la
quale l'allora presidente della BCE convinse il mondo finanziario della stabilità della
moneta comune nel luglio 2012, al culmine della crisi dell'euro. Resta da vedere,
tuttavia, se il capo del governo sia stato anche in grado di convincere tutti i membri
della sua coalizione in merito alla linea da adottare relativamente alla guerra in
Ucraina.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle, populista e di
sinistra, appoggia Draghi. Nella giornata di sabato l'ufficio degli esteri di Roma ha
annunciato che, a partire dall'inizio della guerra, l'Italia ha confiscato yacht, proprietà
e veicoli di lusso appartenenti ad oligarchi e politici russi, per un valore di circa 800
milioni di euro. La pubblicazione di questa cifra da parte di Di Maio non è l'unico
segnale che il "rapporto speciale" di Roma con Mosca, che era stato coltivato da
diversi governi - soprattutto da quello di Silvio Berlusconi - così come dai partiti
populisti, è ormai agli sgoccioli.

Ma l'ex primo ministro Giuseppe Conte, leader del partito di Di Maio, è riluttante a
sostenere la linea adottata dal governo. Conte, che è stato da poco confermato
leader dei Cinque Stelle ma non ha un posto in governo, ha provocato una crisi
temporanea opponendosi all'aumento della spesa per la difesa al due per cento del
prodotto interno lordo, concordato con i partner della NATO. Conte è alla guida del
più forte partito di coalizione, che conta il maggior numero di mandati in entrambe le
camere del parlamento. Ritiene che un aumento della spesa per la difesa dall'attuale
1,4% non sia giustificabile alla luce della crescente povertà del Paese e dell'aumento
dell'inflazione: sarebbe necessario, invece, investire più denaro per la spesa sociale.

Draghi e il ministro della difesa Lorenzo Guerini del PD hanno trovato un
compromesso che potrebbe garantire la sopravvivenza della coalizione: posticipare il
limite originariamente previsto per il raggiungimento della soglia del due percento dal



2024 al 2028. Giovedì una grande maggioranza dei Cinque Stelle ha votato la
fiducia in Senato per quanto riguarda la questione delle spese militari. Conte e la
forte ala sinistra del Movimento Cinque Stelle non sono stati in grado di rovesciare il
governo.

Il fatto che Draghi debba ripetutamente porre la fiducia al governo nelle votazioni in
parlamento indica un indebolimento del sostegno da parte della sua coalizione, che
comprende uno spettro innaturalmente ampio di partiti, dalla destra nazionalista
della Lega alla democristiana Forza Italia, ai socialdemocratici del centro fino ai
Cinque Stelle e ad altri piccoli partiti di sinistra. L'unica cosa che tiene insieme il
governo è la paura che l'elettorato, in occasione di eventuali elezioni anticipate,
possa punire i partiti per aver fatto cadere il governo in un momento così
inopportuno. Nel dibattito sull'aumento del bilancio della difesa e sulle consegne di
armi, il leader della Lega, l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha espresso delle
critiche. Le armi destinate all'Ucraina "non sono la soluzione per raggiungere la
pace", ha detto Salvini, che non è un membro del governo. La Lega ha comunque
votato a favore del bilancio e del pacchetto di aiuti all'Ucraina, che include anche le
consegne di armi.

L'Italia ha fornito all'Ucraina missili terra-aria del modello "Stinger", armi anticarro dai
propri stock dell'esercito, così come mitragliatrici, armi leggere e munizioni. Anche le
consegne di armi da altri Paesi della NATO passano attraverso basi aeree e
aeroporti italiani. Ci sono state numerose proteste da parte di gruppi pacifisti e
sindacati di sinistra. Secondo i sondaggi, più del 60% degli italiani è contrario alle
consegne di armi all'Ucraina.

Per quanto riguarda la sua linea politica in merito alla guerra in Ucraina, Draghi può
contare sull'appoggio dell'unico partito di opposizione degno di nota. Giorgia Meloni
di "Fratelli d'Italia", attualmente il partito più forte con il 21% di approvazione nei
sondaggi, ha chiaramente dichiarato il suo sostegno a Draghi, all'UE e alla NATO
subito dopo l'inizio dell'invasione russa. Meloni vuole diventare primo ministro dopo
le elezioni parlamentari del marzo 2023. Le sue possibilità non sono inferiori a quelle
di Draghi, che non ha un partito proprio che lo potrebbe sostenere per un possibile
secondo mandato.


