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Quando Mario Draghi si alza dalla sua poltrona in Senato, non fa alcun riferimento al
partito che ha appena scatenato una piccola crisi nel suo governo. Parla del suo
viaggio a Kiev, del sostegno all'Ucraina e delle fonti di gas alternative. Accanto al
primo ministro siede Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, che questo martedì
era ancora un membro del Movimento Cinque Stelle, ma che ora sta per formare un
proprio partito. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il Movimento Cinque Stelle,
finora il partito più forte dell'ampia coalizione di Draghi, si è diviso in due fazioni: da
un lato i sostenitori della linea di Draghi e Di Maio, che prevede un aiuto
incondizionato a Kiev, anche mediante l’invio di armi pesanti. Dall'altra un'ala più
“filorussa”, sempre più critica nei confronti della Nato e il suo stesso governo.
"Insieme per il futuro" è il nome del nuovo partito di Di Maio, al quale hanno già
aderito più di 60 parlamentari nel corso della settimana. Il futuro dell'Italia, tuttavia,
rimane incerto. La disputa interna al partito potrebbe essere solo un'anteprima dei
prossimi mesi di campagna elettorale: nella primavera del 2023 verrà eletto il nuovo
Parlamento. Non è ancora del tutto chiaro quale sarà l'equilibrio dei poteri e se
Draghi, che nell'ultimo anno e mezzo è stato il garante della straordinaria ripresa
dell'Italia dopo la pandemia, potrà mantenere il suo ruolo di primo ministro fino alla
fine.
Nel febbraio 2021, Draghi ha assunto le redini del governo italiano. Ha accelerato la
campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ha messo mano al piano nazionale
per poter beneficiare dei miliardi di finanziamenti previsti dal fondo di ricostruzione
dell'UE. Dopo un forte crollo economico, l'Italia si è ripresa con altrettanta forza: nel
2021 l'economia è cresciuta del 6,6% e il tasso di occupazione è salito ad un livello
record. Draghi aveva previsto di sfruttare il resto del suo mandato per occuparsi delle
riforme mancanti, ad esempio nell’ambito della pubblica amministrazione o del
sistema giudiziario.

Ritorno alla crisi
Poi è arrivata la guerra in Ucraina e, con essa, il ritorno alla crisi. Draghi deve
confrontarsi con una crescente inflazione (6,6%) e l'aumento dei prezzi dell'energia e
ha già dovuto approvare pacchetti di aiuti da miliardi di euro a favore di cittadini e
imprese. A questo si aggiunge la paura di una nuova recessione. Prima della guerra
le previsioni erano ancora molto positive: quest’anno l'economia avrebbe dovuto
crescere del 4,6%. Nel frattempo il dato si è abbassato al 2,8% e non tiene nemmeno
in considerazione un'eventuale interruzione delle forniture di gas dalla Russia, molto
importanti per l'Italia.
Il Paese detiene quasi un quarto del debito dell'Eurozona, circa 2.700 miliardi di euro.
Si tratta di un nuovo record, dovuto - in parte - anche alla pandemia. Il livello del
debito è salito a oltre il 150% della produzione economica. Prima della crisi da
coronavirus la cifra si aggirava intorno al 134%. Nell’Eurozona solamente la Grecia è
messa peggio. Probabilmente si dovrà attendere fino alla fine del decennio, o anche
di più, per tornare ai livelli pre-covid. Stando agli ultimi dati sui tassi di interesse
forniti dalla Banca Centrale Europea (BCE) il debito italiano si ridurrà più lentamente
del previsto.
Revisione delle previsioni di crescita
Anche la banca d’investimento JP Morgan ha rivisto le sue previsioni di crescita per il
prossimo anno. Se prima gli americani avevano ipotizzato una crescita del PIL del
2,4%, ora l’hanno abbassato al 1,7%. Con riserva: la previsione rimane valida solo "se
non ci saranno altri imprevisti, come un'interruzione delle forniture di gas, per
esempio", spiega l'economista Marco Protopapa. Il rapporto debito pubblico/PIL
continuerà a diminuire, "ma solo molto lentamente".
Lo spread, ovvero la differenza di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli
tedeschi, è aumentato di quasi 100 punti base dalla fine di aprile. I costi di
finanziamento del debito sono quindi cresciuti in modo significativo. Ma questo non
dovrebbe far precipitare il Paese in una nuova crisi finanziaria, visto che l'Italia ha
sfruttato la fase di bassi tassi di interesse degli ultimi anni per rifinanziarsi a lungo
termine.
L'analista Protopapa ipotizza che i costi medi di finanziamento dei titoli di Stato a
sette anni si stabilizzeranno intorno al 2,7%, mentre quelli dei titoli a dieci anni
intorno al 3,1%. Si tratta di valori decisamente inferiori a quelli registrati durante la
crisi dell'euro. Da allora l’indice di leva finanziaria delle banche italiane è migliorato
notevolmente e la percentuale di crediti deteriorati è diminuita. Tuttavia, Protopapa
fa presente anche alcuni rischi politici: la campagna elettorale in corso potrebbe

"smorzare i risultati di crescita verso la fine dell'anno e pesare sui costi di
finanziamento".
Lorenzo Codogno, che insegna presso la LSE di Londra, condivide questa visione.
Per lui, "la pacchia del governo Draghi è finita". Le prossime elezioni potrebbero
"sconvolgere tutta l’Europa". Dopo l'estate l'Italia entrerà in pieno clima elettorale e i
mercati finanziari saranno sempre più inquieti.
I prossimi mesi potrebbero quindi essere molto impegnativi per Mario Draghi. Anche
in Parlamento: dopo la scissione, non è più il Movimento Cinque Stelle ad essere il
maggior partito del governo, ma la Lega. Il suo leader Matteo Salvini non perde
occasione per criticare il governo Draghi. È possibile che in seguito alle elezioni la
Lega formi un'alleanza di governo di destra con il partito "Fratelli d'Italia". Nei
sondaggi elettorali, i post-fascisti, attualmente l'unica grande forza di opposizione,
sono al primo posto.
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La disperazione dei contadini della Pianura Padana tocca profondamente anche i più
alti dignitari della Chiesa. Sabato l'arcivescovo di Milano Mario Delpini terrà delle
funzioni in tre parrocchie della sua diocesi, durante le quali si pregherà "per il dono
dell'acqua e per l'uso saggio di questo elemento vitale", come comunicato
dall'arcidiocesi di Milano. Nei giorni scorsi vari sacerdoti del Piemonte, della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna, regioni fortemente colpite dal caldo e dalla siccità,
avevano organizzato processioni con i fedeli, pregando che piovesse nuovamente
sulla terra secca e sui campi inariditi.
Finora le loro preghiere non sono servite a nulla: in questi giorni tutta l'Italia,
soprattutto la Pianura Padana, è colpita da una siccità e un caldo che non si
vedevano da almeno otto decenni. In Piemonte non piove dall'inizio di dicembre, in
Emilia-Romagna il livello del Po, il più grande fiume d'Italia, è otto metri sotto il livello
normale per questo periodo dell'anno. La stazione di misurazione di Pontelagoscuro,
a pochi chilometri sopra il Delta del Po, ha rilevato che mercoledì scorrevano appena
160 metri cubi d’acqua al secondo. La norma per questo periodo dell'anno sarebbe di
1500-2000 metri cubi. Il Po si è ridotto ad un rivolo d'acqua. Dato che il livello del
fiume è sceso sotto quello del mare, l'acqua salata dell'Adriatico si sta riversando per
più di venti chilometri nell'entroterra del letto del fiume e si sta infiltrando nei campi e
nelle falde acquifere.
Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, spiega le
conseguenze: "nel raggio di 200 metri dal corso del fiume non cresce più nulla, la
terra è diventata un deserto". A causa dell'infiltrazione di acqua salata nelle falde
acquifere, presto uscirà "acqua salata dai rubinetti, è solo una questione di tempo".
La situazione non è migliore nella parte superiore del fiume, in Piemonte. "Credetemi,
non sto esagerando: qui stiamo vivendo un disastro di proporzioni bibliche", spiega
l'agricoltore Giuseppe Casalone, la cui azienda agricola si trova a pochi chilometri a
sud di Novara. La maggior parte delle sue piante si è seccata a tal punto che
nemmeno la pioggia servirebbe per risolvere la situazione: le giovani piante sono già
morte. L'estate è appena iniziata e i mesi più secchi e caldi dell'anno, luglio e agosto,
devono ancora arrivare.

Secondo l'associazione degli agricoltori italiani Coldiretti, le perdite di raccolto di
cereali si aggirano già intorno al 30%. Per frutta e verdura, l'associazione prevede una
perdita del 40%. I coltivatori di riso sono quelli che più risentono di questa situazione
drammatica: "se non piove presto, ci sarà un disastro", sottolinea Paolo Carrà,
presidente dei produttori di riso di Novara, Biella e Vercelli in Piemonte.
Effettivamente in questo periodo dell'anno le risaie dovrebbero essere allagate, cosa
che al momento è difficilmente possibile visto il drammatico basso livello dei fiumi.
Carrà sottolinea che oltre il 50% del riso coltivato nell'UE cresce nella Pianura
Padana; solamente in Piemonte ci sono 4.000 aziende che producono 800.000
tonnellate di riso all'anno, pari al 27% della produzione totale dell'UE. Carrà prevede
che la siccità porterà a perdite di raccolto dal 50 al 70%, che ammontano a miliardi di
euro. Varie regioni hanno dichiarato lo stato di emergenza.
La carenza d'acqua sul Lago di Garda non è ancora così evidente: nonostante sia
solamente al 60% del suo livello normale, attira ancora molti vacanzieri, sia stranieri
che locali. Dietro le quinte si sta scatenando un'aspra disputa sul volume di invaso: il
Lago di Garda, con la sua capacità di 50 miliardi di metri cubi, è il più grande bacino
idrico del Nord Italia. Per aiutare il Po, la sua fauna e gli agricoltori a sud del lago,
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha ordinato l'apertura degli invasi per
aumentare la portata attraverso il fiume Mincio, prima di 10 e poi di 30 metri cubi al
secondo. Così prevede la legislazione nazionale in situazioni di crisi.
Tuttavia, a causa dell'aumento del deflusso e dell'evaporazione dovuta
all'innalzamento della temperatura dell'acqua, anche il livello del lago di Garda si sta
abbassando ad un ritmo allarmante. La scorsa settimana le comunità locali hanno
lanciato l'allarme e hanno detto "basta". "Dobbiamo proteggere la navigazione e la
pesca nostrane e, allo stesso tempo, fare in modo che gli agricoltori intorno al lago
riescano ad irrigare le loro colture anche in agosto", sottolinea Pierlucio Ceresa,
Segretario generale della Comunità del Garda. Oltretutto l'aumento di 30 metri cubi al
secondo della portata non servirà a nulla per il Po: "attualmente il fiume avrebbe
bisogno di almeno 500 metri cubi al secondo in più. L'unica cosa che otterremo con
l’apertura degli invasi è un danno anche al Lago di Garda".
Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale del fiume Po, la pensa
diversamente e chiede "collegialità e collaborazione" alle comunità del Garda. In
questi giorni, i fornitori di energia elettrica Enel, Edison e A2A si sono dimostrati
solidali, impegnandosi a rilasciare un totale di cinque milioni di metri cubi dai loro
serbatoi nei prossimi dieci giorni, per alleviare la situazione degli agricoltori nella
zona del Po. "Ma prima o poi le riserve si esauriranno, perché anche i nostri bacini
idrici sono pieni solo a metà", ha sottolineato ieri un portavoce dell'Enel. In altre
parole: le misure di emergenza sono quasi finite, ora non resta altro che pregare.

