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L’EMERGENZA CORONAVIRUS
dell’ospedale di Crotone, dove 300 medici si sono messi in
malattia, ha fatto scattare l’allarme rosso. Non tanto per la
vicenda in sé che ovviamente
è tutta “endogena” ma per l’effetto-imitazione che potrebbe produrre, laddove il contagio dovesse diffondersi maggiormente.
Non è sfuggita ai radar neppure il post sui social del “Comandante Alfa”, tra i fondatori delle teste di cuoio dei carabinieri, da anni in pensione,
che ha definito inutili i decreti
e ha chiesto lo schieramento
dell'esercito, il coprifuoco, i
confini chiusi. Una sortita di
natura personale, ma che è stata “attenzionata” per le suggestioni che può produrre in
un’opinione pubblica facilmente infiammabile.
Il governo si sta muovendo
ed è in cantiere un provvedimento che porti al potenziamento del “golden power” per
le aziende strategiche che rischiano scalate ostili, ma intanto il primo colpo potrebbe
darlo il Copasir, che in questi
mesi – sotto la guida del presidente, il leghista “moderato”
Raffaele Volpi e del vice-presiREUTERS

Il quartiere generale di Eni, a Roma

I Servizi in campo
per difendere l’Eni
dagli speculatori
Per il Copasir la fragilità finanziaria mina il sistema
Timori anche per disordini in un Sud fuori controllo
FABIO MARTINI
ROMA

La crescente fragilità finanziaria dell’Italia sta cominciando
a mettere l’“appetito” a tanti.
Con intenzioni poco amiche-

voli. Negli ultimi giorni i segnali si stanno infittendo e di
conseguenza anche le segnalazioni riservate da parte dei Servizi, che convergono su un
punto: la debolezza dell’Italia

potrebbe trasformarla in una
preda a basso costo. Sulla base di questi alert il Copasir, il
Comitato parlamentare per i
Servizi, negli ultimi giorni si è
attivato e i contatti ovviamen-

te riservati tra i componenti
dell’organismo parlamentare
potrebbero portare oggi alla
diffusione di un documento,
ispirato da un obiettivo strategico: accendere i riflettori
dell’opinione pubblica interna e internazionale sul “rischio-Italia”. Ma al di là dell’esito della riunione di un organismo che peraltro esprime
di rado documenti politici
pubblici, quel che conta sono
i segnali giunti da diversi “focolai”: dalla Borsa al web, per
non parlare dell’allarme (per
ora tenuto sotto traccia) sulla
tenuta dell’ordine pubblico
nel Mezzogiorno nel malaugurato caso di una sia pur parziale diffusione del contagio
in regioni che finora lo hanno
contenuto.
Il primo segnale è arrivato
da Piazza Affari. Il titolo dell’Eni ha subito negli ultimi giorni
una flessione poderosa e innaturale, che è arrivata a sfiorare

Sabato il colloquio. E c’è chi denuncia: “All’80 per cento forniture inutili, solo un pretesto”

La telefonata Conte-Putin agita il governo
“Altro che aiuti, arrivano militari russi”
RETROSCENA
JACOPO IACOBONI

S

abato scorso è avvenuta una lunga telefonata
tra il premier Giuseppe
Conte e il presidente
russo Vladimir Putin. Putin si è
impegnato a aiutare l’Italia nella battaglia al Coronavirus. E domenica sera, all’aeroporto militare di Pratica di Mare, sono arrivati 9 aerei Ilyushin con forniture russe e 100 specialisti nella
guerra batteriologica, uomini
che le agenzie russe definiscono esperti nel settore che hanno
lavorato nell’eliminazione dei
focolai di peste suina africana,

antrace, nei vaccini contro Ebola e contro la peste. Ma quali forniture esattamente ci hanno
spedito i russi, e a che prezzo?
Fonti politiche di alto livello
hanno riferito a La Stampa che
«tra quelle forniture russe
l’80% è totalmente inutile, o poco utile all’Italia. Insomma, poco più che un pretesto». A differenza, per dire, delle spedizioni cinesi (consistenti soprattutto in ventilatori polmonari e
mascherine), quelle russe sarebbero attrezzature per la disinfestazione batteriologica di
aree, un laboratorio da campo
per la sterilizzazione e la profilassi chimico-batteriologica, e
attrezzature di questo tipo. A

detta di queste fonti, la reale
contropartita della telefonata è
stata dunque tutta geopolitica
e diplomatica: Putin ha visto
nel Coronavirus un’opportunità per incunearsi anche fisicamente nel teatro italiano, e al
premier italiano non è dispiaciuto puntellarsi, in questa difficile crisi, accettando tutto ciò
pur di consolidare un’ottima relazione personale con la sponda politica di Mosca.
Che cosa significa incunearsi
fisicamente è presto spiegato:
il centinaio di esperti mandati
da Mosca sono medici militari,
e tutta l’operazione fa capo al
ministero della Difesa russo,
non a quello della Sanità. Han-

no i gradi di generali, colonnelli, maggiori, tenenti colonnelli,
impegnati in passato in terreni
di operazioni militari, dalla Guinea all’Africa, in cui la guerra
batteriologica ha fatto tutt’uno
con operazioni dell’intelligence estera russa. Sergei Kikot, generale maggiore, capo della
missione, è esperto di antrace.
Gennady Eremin, colonnello, è
esperto in guerra batteriologica e ha lavorato contro la febbre suina. Il colonnello Viacheslav Kulish è un esperto nello
sviluppo di attrezzature protettive contro agenti biologici virali, ha lavorato nei programmi
contro Ebola e la peste. Ieri questo team è partito da Roma in di-

addirittura il 50 per cento, un
valore così basso da rendere
possibile ogni azione ostile. Il
secondo elemento di preoccupazione è legato alla consueta
ridda di fake news allarmistiche che corrono sulla Rete. Un
documento stilato dall’European External Action Service,
l’agenzia diplomatica dell’Ue
– è stato pubblicato dal “Financial Times”: operatori russi starebbero cercando di inquinare l’informazione in merito al
coronavirus, con l’obiettivo di
alimentare paura, allontanando l’accesso dalle informazioni veritiere sull’epidemia.
Terzo fronte, quello dell’ordine pubblico nel Mezzogiorno. Sinora il contagio si è diffuso con modalità controllabili, grazie a diversi fattori, a cominciare dal pugno di ferro
sfoderato dai Governatori, in
particolare dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ma la vicenda

rezione Bergamo, con mezzi
militari: per 600 chilometri, in
territorio italiano, militari russi
si muovevano con la benedizione di Palazzo Chigi. E chi ha dato indicazione di aprire l’aeroporto di Pratica di Mare?
E’ chiaramente una situazione d’eccezione. Nessuna telefonata sulla materia è intervenuta tra i ministri degli esteri, Lavrov e Di Maio. Si torna così alla
telefonata Conte-Putin, che è
stata il cuore della vicenda, per
la quale abbiamo girato a Palazzo Chigi due domande: quali
forniture esattamente sono arrivate da Mosca? E quanto sono state pagate? Da Palazzo
Chigi siamo stati rigirati al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, con la spiegazione che la telefonata Conte-Putin e le forniture sono due temi
diversi. Eppure era stato proprio un comunicato ufficiale di
Palazzo Chigi a congiungere
espressamente le cose. E l’agenzia russa Interfax anche, persino più esplicita. Da Palazzo Chigi ci è stato detto che un elenco

Urso (Fdi): «Le
aziende italiane ed
europee vanno difese,
ci pensino gli Stati»
dente Adolfo Urso di Fratelli
d’Italia – ha pungolato il governo ma sempre con un approccio di difesa “nazionale”.
Dice Urso: «Mentre sono in
corso le “campagne di amicizia” di Cina, Russia e Cuba bisogna lavorare sul golden power: temporaneamente esteso anche ai Paesi europei e da
allargare al settore sanitario».
Per Enrico Borghi, rappresentante del Pd, «non deve sfuggire la partita strategica che è in
atto: se qualcuno lavora per
indebolire di molto l’Italia, a
quel punto rischia di saltare
l’anello di una catena più grande, quella europea. Questo
scenario, prima l’Italia e poi
l’Europa, se non stiamo attenti, stavolta rischia di diventare più concreto». —
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di forniture completo verrà reso pubblico domani. Ma dal
team di Arcuri ci hanno detto
che al momento non è prevista
la pubblicazione delle forniture
russe. Nulla è stato pagato, si è
trattato di «un regalo di generosità di Putin all’Italia». La generosità però porta con sé un
prezzo alto: uomini della Difesa russa in giro liberamente

I medici atterrati sono
generali e colonnelli, e
hanno operato in teatri
di intelligence estera
sul territorio italiano, a pochi
passi dalle basi Nato. Per una
volta è più ricca di informazioni Interfax, l’agenzia russa,
che ci informa che «gli aerei
da trasporto militari russi hanno completato la consegna
delle squadre mediche russe,
nonché attrezzature per la diagnosi e la disinfezione». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

