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In arrivo bonus da 200 euro per 28 milioni di cittadini

ROMA. Il governo italiano stanzierà 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese
a far fronte alla crescente inflazione. Questo è ciò che ha annunciato il primo
ministro Mario Draghi alla conferenza stampa tenutasi a Roma lunedì sera. 28
milioni di italiani con reddito annuo inferiore a 35.000 euro riceveranno un bonus una
tantum di 200 euro: misura che costerà allo Stato circa 6 miliardi di euro. Secondo
Draghi, tuttavia, le misure di aiuto non andranno ad accrescere ulteriormente il nuovo
debito pubblico previsto per quest'anno. Si prevede un deficit del 5,6% del prodotto
interno lordo (PIL), dopo il 7,2% dell'anno scorso. Gli stanziamenti dovranno essere
finanziati con aumenti delle tasse su compagnie energetiche come Eni, Enel e
Edison, che attualmente stanno facendo profitti altissimi per via degli aumenti dei
prezzi dell’energia. La tassa del 10 per cento sui "profitti extra" per anno finanziario,
annunciata alla fine di marzo, verrà aumentata al 25 per cento.

Tuttavia queste entrate non riusciranno a colmare completamente le spese
aggiuntive. Il resto dovrà essere finanziato dal bilancio nazionale, motivo per cui il
governo spera in un miglioramento dell'economia e in una diminuzione dei tassi di
interesse sul debito nazionale. A marzo il tasso di occupazione è salito al suo livello
più alto dagli anni '70. Il PIL è sceso dello 0,2 per cento nel primo trimestre, ma nel
trimestre precedente era aumentato del 0,7 per cento, superando le aspettative del
governo.

Sorprende il fatto che il governo abbia previsto di stanziare ben 14 miliardi di euro. I
partiti di sinistra e destra avevano fatto pressione su Draghi, che sta estendendo i
sussidi anche per le misure edilizie di risparmio energetico e abbassando le accise
su benzina e diesel. Le aziende particolarmente energivore riceveranno uno sgravio
fiscale. Sono previsti anche sussidi per l'affitto e sconti per il trasporto pubblico. Le
regioni riceveranno più finanziamenti affinché i progetti previsti dal piano di
ricostruzione europeo non si blocchino a causa dell'inflazione.
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Il ministro degli Esteri russo Lavrov sproloquia durante una trasmissione
dell’emittente di Berlusconi. Le critiche non tardano ad arrivare.

Domenica sera, Sergey Lavrov è stato ospite del programma "Zona Bianca" del
canale privato Rete4. L’intervista al ministro degli Esteri russo con il caporedattore e
conduttore del programma, Giuseppe Brindisi, è durata ben 40 minuti. A causa di
alcune osservazioni oscene di Lavrov ("anche Hitler aveva sangue ebreo"), la
57esima puntata del programma televisivo di Brindisi ha presto attirato l'attenzione a
livello mondiale.

Dopo la messa in onda del programma in diretta, in Italia si è acceso il dibattito se,
con la lunga intervista a Lavrov, Rete4 si sia fatta assoggettare dal discorso d’odio e
dalla propaganda di guerra russa o se sia piuttosto riuscita a produrre, con la sua
“intervista esclusiva" un importante documento storico contemporaneo.

La critica più pesante è stata quella del primo ministro Mario Draghi. Lunedì l'ex
presidente della BCE ha dichiarato che il canale aveva pubblicizzato un'intervista con
Lavrov, che "in realtà è stato un comizio senza contradditorio". È vero che in Italia, a
differenza della Russia, vige la libertà di stampa e di parola. Ma era necessario
chiedersi se fosse accettabile lasciar parlare uno come Lavrov in modo così
approfondito e "senza alcuna messa in discussione", ha detto Draghi: "non è stata
una performance brillante dal punto di vista professionale, fa venire in mente strane
idee, non è stata un granché". Anche l'ex capo del governo e attuale leader del PD,
Enrico Letta, ha criticato l'intervista di Brindisi e ha definito il programma una
"vergogna per tutta l'Italia".

In effetti Brindisi ha lasciato passare praticamente tutto quello che Lavrov ha detto
senza contestarlo, né metterlo in discussione. Alla fine dell’intervista, il conduttore lo
ha ringraziato e ha salutato Mosca con le parole: "buona giornata, ministro Lavrov”.
La controversia è stata scatenata dalla reiterazione da parte di Lavrov della logica di
guerra russa: l'Ucraina deve essere smilitarizzata e, soprattutto, "denazificata". Come
contro-argomento, Lavrov ha detto, ci si chiede spesso "come possa esserci un
governo nazista (in Ucraina) dal momento che il presidente ucraino stesso,
Volodymyr Zelensky, ha origini ebraiche". Poi ha aggiunto: "potrei sbagliarmi. Ma



anche Adolf Hitler aveva sangue ebreo. Questo non significa nulla. I saggi ebrei
dicono che i più grandi antisemiti sono proprio gli ebrei stessi".

Nel programma Lavrov ha descritto il massacro russo nel sobborgo di Kiev di Butcha
come un'invenzione degli ucraini: "la verità è che le forze russe si sono ritirate da
Butcha il 30 marzo. E poi, tre giorni dopo, loro (gli ucraini) hanno mostrato i morti. È
ovvio che si tratta di una fake news". Lo scopo dell'operazione militare in Ucraina non
è quello di rovesciare il governo di Kiev, ha assicurato Lavrov: "non vogliamo
destituire Zelensky. Sono gli americani che fanno queste cose. Noi vogliamo
solamente che smetta di prendersela con i civili".

È una coincidenza che sia stato proprio il canale italiano Rete4 ad offrire per primo a
Lavrov - l'autorevole portavoce del presidente russo Vladimir Putin - una piattaforma
così ampia per le sue dichiarazioni? Rete4 fa parte del gruppo di canali Mediaset, di
proprietà dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi. Berlusconi è anche il fondatore e
leader del partito Forza Italia e per molti anni ha sempre mantenuto stretti rapporti
personali con Putin, prima di ammettere la sua profonda delusione nei confronti del
presidente russo. Stando a quanto riportano i media, Berlusconi ha assicurato che
domenica sera aveva ospiti a cena nella sua Villa di Arcore, vicino a Monza, e non ha
seguito il programma. Non sapeva nulla dell'intervista con Lavrov.

Il direttore generale di Rete4, Mauro Crippa, ha difeso la trasmissione: "Lavrov è il
numero 2 della leadership russa. L'intervista con il ministro degli Esteri russo è un
documento di storia contemporanea". Anche l'eurodeputato Antonio Tajani, vice
leader del partito Forza Italia, ha appoggiato questo punto di vista: "non dobbiamo
criminalizzare il giornalista che è riuscito in uno scoop per prendercela con le
dichiarazioni inaccettabili di Lavrov". Rete4 e il presentatore del canale hanno
ricevuto il sostegno di altri importanti rappresentanti dei partiti di destra. Martedì l'ex
ministro dell'Interno Matteo Salvini, leader della Lega, ha respinto le critiche al canale
e al presentatore Brindisi in un'intervista radiofonica: "Lavrov ha detto cose criticabili.
Ma non si può chiedere al canale di censurarle". In una democrazia si possono
"diffondere le tesi più folli", ha detto Salvini, alle quali bisogna "rispondere con altre
idee, ma non con la censura". Anche Giorgia Meloni, leader del partito post-fascista
"Fratelli d'Italia", si è schierata con l’emittente della trasmissione, con la quale era
stata recentemente ai ferri corti per le critiche mosse a Berlusconi. "Mediaset e
Rete4 non sono responsabili delle dichiarazioni del ministro degli esteri russo", ha
affermato la politica.

Il partito della Meloni non fa parte della coalizione di Draghi. La Lega di Salvini e
Forza Italia di Berlusconi, che hanno difeso Rete4 dalle critiche di Draghi, siedono
invece al governo con lui. Anche il PD di Enrico Letta condivide l'indignazione di
Draghi per il discorso propagandistico di Lavrov su Rete4. Lunedì sera Draghi ha



assicurato alla stampa che, finché sarà al governo, l'Italia non abbandonerà l'Ucraina
e continuerà a fornire armi e attrezzature a Kiev: "solo se l'Ucraina sarà in grado di
difendersi riusciremo ad ottenere la pace. Altrimenti rischiamo di lasciare un intero
paese e il suo popolo in mano agli invasori russi. Un paese democratico che
verrebbe sottomesso alla schiavitù".


