Quotidiano

IL"IATTINO

Data
Pagina
Foglio

21-03-2022
4
1

~ L'intervista Piero Fassino

«La missione russa in Italia per il Covid?
Da quegli aiuti nessun condizionamento»
Ligi Di Fiore
11 deva Piero Fassino € da) biglie
21120 presidente della coninaia
sinneEsteri del laCamera.
Presidente l'assito, cosa si
aspetta dal ce il legamento video
del presidente ucraino Z.clensky di domani con il Parlamento italiano?
«Come nei collegamenti con i
Parlamenti di altre nazioni, Zelenskg esporrà tutte e ragioni
dell'Ucraina contro fa Liiessione russa, chiedendo ulteriore
iore Snstegna e solidarietà concreta, E
nel dibattito che seguirà emergere quanto sia largo e unitario
sostegno italiano all'L'cl aina
fin sostegno già manifestato in
concreto dal Parlamento?
<Sì, lo dimostra l'approvazione,
cum 516 voti a favore sci 510 votanti, della fli soluzione da alce
proposta che autorizza il governo a fornire allUcraiina aiuti
umanitari, economici e militari.
Ii anche l approv'azinue del decreto con ie misure concrete
ete al sOstegno dell'Ucraina, e stato approvato con il consenso del 95
dei parlanientaari-.
Critiche hanno però espresso
Lega e 5 Stelle all'aumento delle spese militari. Un segnale alla maggioranza di governo?
«Sono riserve che non riguardane l'invio di palchi militari
all'Ucraina, ma la proposta di
elevare nei futuri bilanci al 2 per
cento dei pii le risorse perle spese tniiitari. Opinioni legittime,
ma se si ritiene che l'Unione europea debba darsi un sistema eli
sicurezza e difesa occorre sapere
che quella scelta comporta lo
stanziai-mento delloI isor se neces
ser➢e'a.

Ritiene indispensabile tata po-

tenziamento militare?
..Anche la politica della sicurez
europea non si fa con i ficchi
secchi. Occorrono scelte finanziarie e operative conseguenti,
come peraltro hanno deciso
Francia c'Gel nianla''.
C'e chi manifesta dubbi su come e a chi sono consegnate le
armi italiane. Che ne pensa?
dvli seni brano interroi attvicapziosi. Il destinatimici sono gli
ucraini, non altri. i' forniamo
abiti militari ad un Paese tggredito che lotta per difendere la
prap ra iibert.i. Esseri per la pace non pub significare essere
equidistanti o neutrali tra chi aggredisce e chi c aggredito. Perche l'equidistanza favorisce solo
gli aggressori,.
Clic idea ha sulle «conseguenze irreversibili» minacciate
all'Italia dall'ex console russo
a Milano, Para manov, conce
reazione all'inasprimento delle sanzioni contro la Russia?
«Intimidazioni e minacce
ce inaC
cettabili, per cercare
r ,•art:' di rompere
l'isolamento internazionale in
cui la [bussasi si l cacciata. Conte
chi calza la voce e esibisce i muscoli per darsi coraggio. Non staranno certo queste minacce a
cambiare la linea politica
dell'Italia nei confronti dell'aggressione russa..
E chi legge in queste minacce
un ricatto su 1)05sibili rivelazioni legate alla missione dl
aiuti russa del 2021) all'Italia,
quando esplose la pandemia?
«Nr i Corriamo dietro i fantasmi
o rivelazioni del nulla. Palla EusSia Ci è venuto fin atto di solidariet€a nei momento di massima
>actitc-fin della pandemia. lo abbiamo apprezzato e ringraziano,
Ma da questo non può derivai e

alcun condizionamento alle nostrescelte politiche».
C'è chi dice, però, che nella
missione russa di 2 anni fa, su
104 persone arrivate in Italia i
medici erano solo 25 e 4 gli infermlcri, gli altri tutti militari.
Ci fu qualcosa di segreto,'magari intese di intelligence tra Italia e Russia'?
-Ripeta non inventiamoci dietrologie inesistenti.
t. Non mi risulta
ciac ci siano state finralitidiverse
in quella missione unmanitiari a«.
Crede che, nell'immediato, le
sai izionii abbiano reali effetti
sulla Russia?
«Direi pr oprin eli sì: l'inflazione
russa È' in vortieoso almic11t0, i
tassi di interesse delle banche
russe sono arrivati al 25-30 per
cento,quegli stessi istituti di ere
ditonon possono pii[ operare sui
mercati occidentali. le imprese
straniere disinvestono. i grandi
netii,iorli digitali stanno cliscon
nettendo la Russia dalle reti, Bisogna ia oseg;uire con !e sanzioni.,affiaancandol.' agli aiuti 'per i
profughi ucraini e parchi resiste
alle bombe,
Cominciano ad aumentare le
crepe sugli effetti provocati
dalle sanzioni in Italia, conte
sul turismo che sull'assenza di
presenze russe nel nostro Paese denuncia disdette con cali di
fatturato. Qual è la sua posizione?
«Nell'immediato sanzioni possone pr os'oeare un impatto negativo anche su ehi le applica.
L'Unione europea. e il governo
St:annoappronta.nclo;1, interventi necessari: sostegni risarcitovi
alle imprese penalizzate; diversine:a'zione degli approvvigionamenti eneractlei ammatl'in.dogli
acquisti di gas da altri Paesi con

citi già si stanno soituudilsendo
accordi; promozione sai nuovi
mercati dalle nostre esportazioni-.
E sul turismo?
«.Anche in onesto casta Va perseguita una diversificazione con
canipuatnic di promozione turistica in altri Paesi per attirare in Italia presenze internazionali che
sostituiscano i flussi rossi.'.
È ottimista su possibili intese
per arrivare a fermare la guerra?
,,Non bisogna rinunciare ad agire per far tacete le armi e aprire
la strada a negoziati. 11 presidente- ucraino Zeleusky ha tatto
aperture, sulla neutralità e la rinuncia a entrare' nella Nato, Ma
gli accordi si fanno in due e finorxPutin fin declina ogni aappelloalla trattativa. Punta a una vittoria militare per sostituire lattna;e dirigenza
genza um ili'a con dei
vassalli. Nina quanclachc loffcnsis'a russa piegasse la resistenza
ucraina poi dovrebbe atre i conti
con la continua e generale ostilidi i,t il intero popolo?».
Cosa dice a chi, tra Í parlamentari, chiede la par condirlo nei
collegamenti, sostenendo che
dopo Zelensks' si dovrebbero
sentire nel Parlamento italiano anche le ragioni di Enti n?
«Une, radienti aSSLii'da, Corde se
zag;=resone
aggtaaliitr Iotisero
stillo stesso piano. Ripeto l'equidistanza è un'ipocrisia. Chi a noie la fine della guerra non può
che stare dalla parte dalle luin t, ,Anche perché pira lï uerarinl
resistono, più l'avventura di Punti apparirla impe'ni:_a e solo casi
si pur) riapr'irte uno spazio per un
negozititna,
rA
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La Turchia: intesa Adivi
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SULL'AUMENTO
DELLE SPESE MILITARI
M5S E LEGA DEVONO
CAPIRE: E UN PASSO
NECESSARIO
PER LA DIFESA DELL'UE
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