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Guerra in Ucraina: la posizione di Francia e Italia

Berlino - Il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del governo italiano
Mario Draghi sono attesi a Kiev insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Macron
detiene ancora la presidenza del Consiglio dell'UE fino alla fine del mese e ha quindi
il delicato compito di bilanciare le diverse posizioni dei 27 Stati membri in merito alla
guerra in Ucraina.

Le esternazioni che ha fatto durante una recente intervista, secondo cui la Russia
non dovrebbe essere umiliata, sono state fortemente criticate. L'ex ambasciatore
francese negli Stati Uniti, Gérard Araud, ha scritto su Twitter che Macron ha ragione,
in linea di principio. Tuttavia, sia la tempistica della dichiarazione che la scelta delle
parole sono state "piuttosto infelici". L’idea che l'Occidente abbia interesse ad
“umiliare la Russia” fa parte, infatti, della propaganda del Presidente Vladimir Putin.

Ora Macron si sta lentamente avvicinando all'Ucraina, per così dire. Martedì sera era
atteso alla base aerea rumena Mihail Kogalniceanu, vicino alla città portuale di
Costanza: voleva visitare i circa 500 soldati francesi che, insieme a 300 soldati belgi,
fanno parte della forza di risposta rapida della NATO. La Francia è al comando di
questa forza di combattimento, che vigila sul fronte orientale.

Mercoledì, invece, voleva recarsi nella Repubblica di Moldova, che ha recentemente
accolto mezzo milione di rifugiati ucraini. La Moldavia è uno dei Paesi europei più
poveri. Parte dello Stato è controllato da gruppi di separatisti finanziati da Mosca,
come nel caso dell'Ucraina.

Per quanto riguarda la coalizione di Mario Draghi, il “nemico” è seduto al tavolo del
governo italiano, per così dire. A fine maggio il leader della Lega, Matteo Salvini,
aveva voluto intraprendere un viaggio a Mosca, venduto come "missione di pace". In
seguito alle critiche del governo, che non ne era a conoscenza, ha rinunciato. I
biglietti per Salvini e il suo entourage erano già stati pagati: da Mosca, come ha reso
noto qualche giorno fa l'ambasciata russa a Roma.



Non è la prima volta che il denaro del Cremlino affluisce alla Lega. Fino a poco
tempo fa Salvini non nascondeva di essere un fedele estimatore di Putin. Il Primo
Ministro Draghi, invece, vorrebbe assumere una posizione più forte e decisa in merito
alla guerra in Ucraina, ma gli spetta il difficile compito di tenere insieme una
coalizione fragile. Per il momento dovrà probabilmente accontentarsi del ruolo di
mediatore.



L’Italia preoccupa nuovamente
Titolo originale: “Italien macht wieder Sorgen”
Fonte: Süddeutsche Zeitung
Autore: Markus Zydra
Data pubblicazione: 15.06.2022

Francoforte sul Meno – Da un po’ di tempo nei mercati finanziari internazionali si
respira un'aria di "whatever it takes". Per la prima volta in undici anni, infatti, la
Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse di riferimento,
a partire dal mese di luglio. Gli speculatori si sono messi subito al lavoro, perché
tassi di interesse più alti significano anche costi di rifinanziamento più elevati. I
Paesi finanziariamente più deboli come l'Italia possono permetterselo?

I prestiti sono diventati più costosi. Ora, per trovare acquirenti per un titolo di Stato
decennale, l’Italia deve pagare più del quattro per cento di interessi, come nel
2014. Per fare un confronto: a maggio la cifra era ancora del 2,8 per cento. I
rendimenti sono aumentati rapidamente anche in Grecia e Portogallo.

Anche la Germania deve pagare di più per contrarre debiti, ma l'aumento è stato
minore. In situazioni di questo tipo cresce immediatamente il timore che si ripeta
la crisi dell'euro del 2011/2012. La promessa del "whatever it takes", che l'ex
presidente della BCE Mario Draghi aveva fatto nel 2012, era stata un'ancora di
salvezza per la Zona Euro: in caso di emergenza, la BCE avrebbe acquistato i titoli
di Stato degli Stati membri per garantire il loro rifinanziamento. Ma siamo giunti
nuovamente a questo punto?

Dopo la decisione chiave della settimana scorsa in merito ai tassi d’interesse, la
Presidente della BCE Christine Lagarde non ha voluto esporsi più di tanto. Ha
promesso che la BCE reagirà se ci sarà un aumento della "frammentazione”. Con
questo termine ci si riferisce ad uno scenario in cui i costi dei tassi d'interesse per
i singoli Paesi della Zona Euro aumentano significativamente più di quelli della
Germania. In questo caso gli esperti parlano di "spread", ovvero della differenza di
rendimento tra titoli. "Faremo in modo che non ci sia una frammentazione
nell'Eurozona", ha detto Lagarde, facendo riferimento ad un fondo di 1,7 trilioni di
euro, disponibile per l'acquisto di obbligazioni in caso di emergenza. La BCE
abbassa quindi il tasso di interesse acquistando titoli cambiari. L'importo indicato
coincide con il volume delle obbligazioni acquistate durante la pandemia di
Coronavirus. Quando una di queste cambiali giunge a scadenza, la BCE reinveste
nuovamente l'importo. È probabile che il denaro venga investito principalmente in
obbligazioni italiane. Lagarde ha sottolineato che non esiste un differenziale di



tasso d'interesse predefinito al quale la BCE interverrà. Vuole lasciare i mercati
all’oscuro.

Ma al mercato azionario l’incertezza non piace. Gli azionisti si chiedono dove sta
l’inganno. La promessa del "whatever it takes" non si è mai concretizzata, in
realtà. Quelle di Draghi erano semplicemente parole che hanno avuto un effetto
calmante sul mercato. Nel frattempo, però, questo programma di salvataggio,
denominato tecnicamente OMT (Outright Monetary Transactions), non è più
considerato realizzabile. Alla base vi è infatti una clausola: per ricevere il sostegno
della BCE attraverso il meccanismo dell’OMT, gli Stati dell'UE dovrebbero prima
concordare un programma di credito con il fondo di salvataggio europeo, basato
su determinate condizioni di politica economica. Difficilmente uno Stato europeo
accetterebbe un tale vincolo. L'Italia non lo farebbe di certo.

Quindi come può la BCE accaparrarsi la fiducia dei mercati finanziari se gli
speculatori iniziano nuovamente a scommettere contro l'unione monetaria? I
1.700 miliardi di euro disponibili sarebbero sufficienti in quel caso? Quale sarebbe
l'alternativa? Dopo quanto stabilito in merito ai tassi d’interesse, la presidente
della BCE Lagarde ha dichiarato che, in caso di emergenza, si farà ricorso a
strumenti esistenti o nuovi per evitare la "frammentazione". Ma il Consiglio
direttivo della BCE non vuole entrare nei dettagli. Il motivo: evitare che gli
investitori mettano alla prova la BCE e il suo programma di salvataggio. Per
questo motivo i “guardiani dell’euro” vogliono attendere fino a quando il peggio
non sarà passato.

La banca centrale è in difficoltà. Con un valore dell'8,1%, il tasso di inflazione
nell'area dell'euro è più alto che mai nei suoi oltre 20 anni di storia. Anche in
Germania il caro benzina e l'aumento dei prezzi dei generi alimentari di base,
come pane e olio, hanno fatto salire l'inflazione al 7,9%, il livello più alto degli
ultimi 50 anni. La stessa BCE ha previsto che i prezzi aumenteranno di oltre il 2%
anche l'anno prossimo e quello successivo. La pressione per un ulteriore aumento
dei tassi di interesse non accenna quindi a diminuire. Allo stesso tempo, tassi di
interesse eccessivamente alti bloccherebbero lo sviluppo economico. Alcuni
esperti prevedono una recessione, oltre che il rischio di una possibile nuova crisi
dell'euro.

  In questo contesto potrebbe essere utile una comunicazione distesa e rilassata.
"È un dato di fatto che i rendimenti italiani sono saliti più degli altri, più di quelli
tedeschi", ha dichiarato il membro del Consiglio direttivo della BCE Gediminas
Šimkus, presidente della banca centrale lituana. "La cosa mi preoccupa? Da quello
che ho visto, non più di tanto", ha aggiunto.
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Tutto rimane inalterato, eppure tutto è cambiato. Pur non essendoci stati grandi colpi
di scena tra gli schieramenti politici della destra e dell'alleanza di centro-sinistra
durante le elezioni amministrative tenutesi in Italia domenica scorsa, l'equilibrio di
potere all'interno dei due schieramenti è cambiato in modo significativo.

Da quando il governo di Mario Draghi è entrato in carica nel febbraio 2021, le elezioni
amministrative, che si sono svolte in 971 dei circa 8.000 comuni italiani e che hanno
coinvolto circa 9 milioni di elettori, sono state la prima vera sfida significativa per i
partiti.

Lo spoglio dei voti di lunedì sera ha rivelato che è stato soprattutto il blocco di
destra, composto dalla Lega di Matteo Salvini, da Forza Italia di Silvio Berlusconi e
dal partito post-fascista Fratelli d'Italia (FdI), ad ottenere un buon risultato. Le loro
liste per i consigli comunali hanno raggiunto quasi il 44% dei voti. Nelle due città più
grandi, Palermo e Genova, questo era già chiaro al primo turno di voto. A Genova,
tradizionalmente di sinistra ma passata a destra cinque anni fa, ha trionfato il
sindaco attualmente in carica, con il 55% dei voti.

A Palermo, invece, si doveva votare il successore del sindaco Leoluca Orlando, al
potere da dieci anni. Orlando è noto anche a livello internazionale per la sua dura
linea antimafia e per la sua politica di accoglienza nei confronti dei rifugiati. Ma
anche qui ha prevalso nettamente la destra, già al primo turno di votazioni.

Il candidato di destra ha ottenuto "appena" il 48% dei voti. Tuttavia, una legge
regionale siciliana fissa la soglia di sbarramento per la vittoria al primo turno al 40%,
molto meno rispetto al resto del Paese. Il fatto che due candidati di destra fossero
stati arrestati poco prima delle elezioni, visto che avevano negoziato pacchetti di voti
con la mafia, sembra non aver influito sul voto dei palermitani.

Con il 42% delle preferenze, le forze di centro-sinistra sono quasi alla pari con quelle
di destra. Sono riuscite a conquistare la città di Lodi in Lombardia, ad esempio,
precedentemente governata dalla Lega. In molte altre città i loro candidati sono



riusciti a piazzarsi in una posizione promettente per il ballottaggio del 26 giugno, ad
esempio nella tradizionalmente di destra Verona, dove il candidato del centro-sinistra
è in vantaggio con il 40% delle preferenze.

Allo stesso tempo ci sono stati dei cambiamenti nei vari fronti politici. A destra, per
esempio, ha trionfato il partito post-fascista FdI di Giorgia Meloni. Le sue liste si
sono piazzate quasi ovunque davanti a quelle della Lega, che è crollata nel sud e
anche nelle ex roccaforti nel nord del Paese. Nel frattempo la Meloni può essere
considerata la leader forte del blocco di destra. FdI ha tratto vantaggio dal fatto di
essere l'unico partito di opposizione, mentre la Lega fa parte della coalizione di
governo.

Per quanto riguarda il blocco di centro-sinistra, anche i Cinque Stelle hanno subito
una forte sconfitta. Alle elezioni nazionali del 2018 avevano ottenuto il 32,7% dei voti.
In molti comuni ora il Movimento 5 Stelle (M5S) non si è nemmeno candidato. Se si è
candidato, ha solitamente optato per alleanze con il Partito Democratico (PD), il che
ha evitato un successo ancora maggiore della destra. Tuttavia le liste del partito,
prese singolarmente, hanno raggiunto solamente l'1,4% dei voti.

Anche i Cinque Stelle fanno parte della coalizione di governo. Come sta facendo la
Lega, è probabile che vogliano accrescere i loro consensi prendendo ripetutamente
le distanze da Draghi. La prossima opportunità per farlo sarà il 21 giugno, quando in
Parlamento si discuterà nuovamente la linea politica da adottare in merito alla guerra
in Ucraina. Sia la Lega che il M5S sostengono di voler evitare ulteriori forniture di
armi all'Ucraina, cosa che potrebbe mettere a dura prova non solo la coalizione di
governo, ma anche i due blocchi politici.


