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Fin dall’inizio Mario Draghi ha preso una posizione chiara sulla guerra in Ucraina.
Dopo l'invasione della Russia, il primo ministro italiano ha assicurato al Paese
attaccato la "piena e incondizionata solidarietà" da parte dell'Italia. Finora il governo
guidato da Draghi ha mantenuto la promessa. In occasione delle sanzioni contro la
Russia e delle forniture di armi all'Ucraina, Roma è rimasta fermamente al fianco dei
partner europei e degli Stati Uniti.

Si può affermare tranquillamente che l'Italia è uno dei più convinti sostenitori della
solidarietà transatlantica. In Draghi non c’è titubanza, a differenza di Olaf Scholz o
Emmanuel Macron. Il primo ha inizialmente sostenuto gli ucraini nella lotta per la
sopravvivenza con una spedizione di elmetti in Kevlar, il secondo ha recentemente
chiesto di “non umiliare la Russia dopo la guerra", se si riuscirà a trovare una
soluzione al conflitto. Draghi, invece, afferma che nessuno può imporre agli ucraini
quando e a quali condizioni dovranno negoziare con i russi. Occorre innanzitutto
aiutare le vittime della guerra: con denaro e armi.

Da quando è entrato in carica, quasi un anno e mezzo fa, Draghi è riuscito a tenere
insieme l’eterogenea coalizione di governo, grazie alla sua grande abilità negoziale.
Della coalizione fanno parte forze politiche che vanno dalla Lega, nazionalista di
destra, ai socialdemocratici del PD, al Movimento Cinque Stelle, populista di sinistra.
Tutti partiti con posizioni tradizionalmente molto distanti tra loro. Il leader della Lega
Matteo Salvini è un estimatore di Putin e vorrebbe recarsi al Cremlino in "missione di
pace", di sua iniziativa. Anche il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte nutre
risapute simpatie per Mosca, condite dalla velleità di fare pace senza ricorrere alle
armi. I democristiani e i socialdemocratici restano fedeli alla loro tradizione
europeo-atlantica e guardano le spalle a Draghi.

Assieme al suo governo Draghi deve ora scontrarsi con una crescente "stanchezza
da guerra", non solamente in Italia. Secondo alcuni recenti sondaggi, circa il 40%
degli italiani approva la fornitura di armi all'Ucraina, mentre il 48% è contrario. Anche
Papa Francesco, la cui parola ha un certo peso politico in Italia, ha espresso dubbi



sulle consegne di armi, anche se non nega fondamentalmente il diritto all'autodifesa
degli ucraini. "Non so se sia giustificato rifornire gli ucraini", ha detto il Papa in
un'intervista al "Corriere della Sera" all'inizio di maggio. Secondo Francesco anche
l’Occidente è in parte responsabile di questa guerra, scatenata dalle pretese della
NATO alle porte della Russia, che hanno portato il Cremlino a "reagire in modo
sbagliato e a scatenare il conflitto". Il Papa ha definito "molto buoni" i suoi rapporti
con il Patriarca ortodosso russo Cirillo, molto vicino a Vladimir Putin.

Mario Draghi è molto abile a fare economia di guerra. In seguito all'invasione russa,
l’Italia ha sequestrato beni, proprietà e yacht di lusso appartenenti ad oligarchi vicini
al Cremlino per un valore di miliardi di euro. Verso metà maggio, per esempio, è stato
sequestrato il mega-yacht "Scheherazade" a Marina di Carrara, in Toscana. Lo yacht,
che batte bandiera delle isole caraibiche Cayman, avrebbe un valore di circa 650
milioni di euro e apparterrebbe in realtà allo stesso Presidente Putin, che si
nasconde dietro il prestanome Eduard Khudainatov, ex presidente della società
statale russa Rosneft.

Per liberarsi dalla dipendenza di forniture di petrolio e gas della Russia, dalla quale
l'Italia ha recentemente acquistato il 43% del gas naturale, Draghi ha concluso nelle
ultime settimane nuovi contratti di fornitura di gas naturale e gas liquefatto con il
Qatar e l'Algeria, l'Azerbaigian e il Congo.

Il premier italiano ha risposto all'impennata dei prezzi dell'elettricità e del carburante
con un coraggioso intervento governativo. Il 23 marzo, quattro settimane dopo
l'inizio della guerra, è entrato in vigore uno sconto temporaneo sui prezzi del
carburante. Inizialmente limitata a un mese, la misura è stata poi prorogata fino a
luglio. A differenza di quanto avvenuto in Germania all'inizio di giugno, in Italia la
riduzione di 25 centesimi dell'imposta sui carburanti alla fine di marzo ha avuto un
effetto immediato e ragionevolmente duraturo. I prezzi visibili presso i distributori,
che a metà marzo erano saliti fino a 2,30 euro al litro, nella notte sono scesi a circa
1,80 euro. I vacanzieri che si recano nel Bel Paese in auto o in camper stanno
vivendo un'esperienza unica: per la prima volta nella storia la benzina e il gasolio
costano meno in Italia che in Germania o in Austria.

Per giustificare il decreto sugli sconti, alla fine di marzo Draghi ha dichiarato in
Parlamento che, visto che il costo del il carburante era cresciuto del 50% in un breve
lasso di tempo, il governo doveva proteggere il "potere d'acquisto delle famiglie", in
particolare di quelle a basso reddito, più esposte all’aumento dei prezzi elevati
dell'energia e del carburante. L'"economista", che dal 1991 al 2001, in qualità di
Direttore Generale del Tesoro, aveva promosso la privatizzazione delle industrie
chiave del Paese e successivamente aveva diretto le attività europee della banca



d'investimento americana Goldman Sachs, si è da tempo rivelato un "uomo del
popolo".

Oltre allo sconto sui carburanti, all'inizio di maggio il governo ha approvato un
contributo una tantum di 200 euro per compensare l'aumento dei prezzi
dell'elettricità e del gas, destinato a 28 milioni di italiani con reddito annuo inferiore a
35.000 euro, oltre a sgravi fiscali per le aziende con un fabbisogno energetico
particolarmente elevato. Il tutto verrà finanziato da un "fondo di solidarietà" derivante
dai maxi profitti delle compagnie petrolifere e del gas e dei produttori di energia
elettrica. Queste hanno infatti tratto notevole vantaggio dalla crisi delle materie
prime e dell'energia (e quindi dalla guerra), motivo per cui sono state tassate con
un'aliquota fiscale aggiuntiva del 25%. A fine giugno è prevista la prima rata
dell'imposta sugli utili in eccesso per le società energetiche italiane, tra cui il colosso
del petrolio e del gas Eni, il maggior produttore di energia elettrica Enel e società
nazionali e internazionali come Edison, Hera, Acea, Iren, Sorgenia, Shell e Api. Il
governo prevede entrate aggiuntive per un valore di 4,3 miliardi di euro. La seconda
rata del 30 novembre dovrebbe portare altri 6,5 miliardi nelle casse dello Stato.

Per calcolare i profitti extra verranno confrontati i ricavi ottenuti da ottobre 2021 ad
aprile 2022 con quelli dello stesso periodo dell'anno commerciale precedente: se in
questi sette mesi sono aumentati di oltre il dieci per cento e in termini assoluti di
oltre cinque milioni di euro, sarà necessario pagare l'imposta supplementare del 25
per cento. In Italia ci sono circa 11.000 aziende che operano nel settore energetico,
400 delle quali dovranno probabilmente versare l'imposta sull'extraprofitto. La
maggior parte dei soldi dovrà essere pagata da giganti del settore come Eni ed Enel,
che hanno avuto enormi incrementi di fatturato nel primo trimestre. Non ci sono
state proteste da parte delle aziende, anche perché lo Stato italiano detiene
rispettivamente il trenta e il ventisei per cento delle loro quote. Anche il malcontento
delle associazioni dell'industria petrolifera ed energetica contro l'imposta sui profitti
in eccesso si è presto spento. La "tassa di guerra" di Draghi riscuote ampi consensi
sia nella coalizione di governo che nell'opposizione, oltre che nel dibattito pubblico.
Occasionalmente alcuni economisti e avvocati hanno fatto presente la
preoccupazione che l'imposta sui profitti in eccesso possa minare la fiducia degli
investitori ed essere eventualmente incostituzionale. Nel complesso, tuttavia, la
risposta è stata ampiamente positiva.

L'Italia non è l’unica. In Ungheria i produttori di materiali da costruzione sono soggetti
a un'imposta sugli utili in eccesso dal luglio 2021 e presto verranno tassati anche
altri settori. A breve anche il Regno Unito introdurrà un'imposta aggiuntiva del 25%
alle società energetiche per i profitti derivanti dalla produzione di petrolio e gas nel
Paese.



Sia in periodi di guerra che appena dopo un conflitto, vari Paesi europei e gli Stati
Uniti hanno ripetutamente imposto tasse sui profitti in eccesso, soprattutto durante e
dopo le due guerre mondiali. In un certo senso il dibattito che si sta svolgendo in
Germania in merito alla "Excess Profits Tax" arriva in ritardo. Altri Paesi dell'UE hanno
già preso provvedimenti.

Non sorprende il fatto che il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP)
sia contrario alla tassa sui profitti in eccesso e metta in guardia da qualsiasi forma di
"populismo e di aumento arbitrario delle tasse", così come non sorprendono le
simpatie per la tassazione degli extraprofitti dei partner di coalizione SPD e Grünen.
La legislazione europea prevede la possibilità per gli Stati membri di "adottare
misure fiscali temporanee sui profitti inattesi", con lo scopo di rallentare o invertire
l'accelerazione della redistribuzione della ricchezza dal basso verso l'alto. Proprio
come sta facendo l'Italia.
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Dopo mesi, la scorsa settimana Salvini e Meloni sono tornati insieme sul palco della
campagna elettorale a Verona. I loro partiti hanno sostenuto lo stesso candidato alle
elezioni locali di domenica, tenutesi in circa 1.000 comuni italiani; erano nove milioni
le persone aventi diritto di voto.

A Verona, nella città di Romeo e Giulietta, che ogni anno attira numerosi turisti da
tutto il mondo, Meloni e Salvini si sono comportati da veri amici, si sono
punzecchiati e abbracciati. Giorgia Meloni ha assicurato al pubblico che non faranno
la stessa fine della più famosa coppia di amanti della letteratura mondiale, morendo
sul palcoscenico.

Non sarà certamente questa la fine dei due esponenti della destra italiana, ma una
cosa è certa: Romeo alias Salvini teme Giulietta alias Meloni. Nei sondaggi la Lega di
Salvini è crollata al 15%, rispetto al 34% ottenuto nelle elezioni europee del 2019,
mentre Fratelli d'Italia della Meloni ha quasi quadruplicato i suoi voti, passando dal
6% al 22% nello stesso arco di tempo. Domenica i risultati dei sondaggi sarebbero
dovuti venire a galla, ma dato che i seggi non chiudevano prima delle 23.00, è stato
necessario attendere oltre notte fonda.

Se le previsioni verranno confermate, Salvini dovrà rinunciare alla sua pretesa di
leadership nel campo della destra in vista delle elezioni parlamentari di marzo 2023.
Tra Salvini e Meloni c'è una sorta patto non scritto, che è stato ribadito a Verona: "chi
prenderà anche solamente un voto in più alle elezioni politiche governerà il Paese",
ha dichiarato Salvini, convinto della vittoria della destra. Molti condividono la sua
convinzione, ma pochi sarebbero pronti a scommettere che il prossimo primo
ministro sarà lui.

Con le elezioni amministrative rischia ulteriormente: a seconda del risultato della
Meloni, Salvini potrebbe anche perdere la sua posizione di leader del partito. I
risultati nel Nord Italia saranno decisivi. Se ora la Meloni dovesse superare il rivale
anche nelle roccaforti della Lega, la partita potrebbe essere molto combattuta per il
"segretario" Salvini. In ogni caso nel centro e nel sud del Paese la Lega non ha



chance contro la Meloni. L'esempio di Verona mostra quanto gli equilibri si siano
incrinati: il candidato sindaco congiunto di Salvini e Meloni è un esponente di Fratelli
d'Italia. Pochi anni fa, invece, era stato il candidato della Lega ad ottenere il 57% dei
voti.

Salvini è preoccupato per il declino della Lega. L'ex promessa della destra europea
sembra aver perso ogni istinto politico e inciampa da un fallimento all'altro. Nel
momento in cui il suo ex idolo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina ha fatto un sacco di
passi falsi. Per prendere le distanze dal dittatore russo, Salvini si è inizialmente
recato al confine tra Polonia e Ucraina, poco dopo l'inizio dell'invasione, dove un
funzionario gli ha mostrato una maglietta con la stampa di Putin, simile a quella che
Salvini stesso aveva indossato in passato a Mosca, dichiarandolo una "persona
indesiderata". In un secondo momento Salvini ha voluto recarsi a Mosca per cercare
di fare pace. Ma non si è accordato né con il capo del governo Mario Draghi, né con il
ministero degli Esteri. Salvini ha dovuto annullare il viaggio: un’altra gaffe. Nel
frattempo Giorgia Meloni si sfrega le mani.

In Italia Salvini viene ormai scherzosamente definito “amico di Putin”, anche da parte
di alcuni membri del suo partito. Sono soprattutto i pezzi grossi del partito ad essere
irritati dal suo atteggiamento, il governatore del Veneto Luca Zaia, per esempio, che
gli recrimina il fatto di aver mandato all’aria gli ideali autonomisti del fondatore del
partito Umberto Bossi. Per la Lega una sconfitta nei confronti della Meloni potrebbe
essere la goccia che fa traboccare il vaso. Luca Zaia, rispettato anche al di fuori del
partito, è considerato il più promettente potenziale successore di Salvini per la carica
di leader del partito.


