
WASHINGTON.Gliaiutiall’Ucrai-
na, le sanzioni contro Mosca e
la corsa per l’indipendenza dal
gasrusso:saràlaguerra,inevita-
bilmente, a dominare l’agenda
dell’incontrotraMarioDraghie
JoeBiden, nella primavisita ne-
gli Stati Uniti del presidente del
Consiglio dall’inizio del suo
mandato.Lamissioneperilpre-
miersaràl’occasioneperrimar-
care con l’alleato i due pilastri
dellapolitica estera italiana, ap-
partenenza alla Ue e atlanti-

smo. E per ribadire, in sintonia
conilQuirinale,laposizioneita-
liana sul conflitto: condanna
dell’invasione russa, sostegno
anche militare a Kiev per con-
sentire agli ucraini di difender-
si,inlineaconglialleatiUeeG7,
e importanza, allo stesso tem-
po, di una azione europea che
possaaccelerareilprocessover-
so il negoziato.

La ricerca della pace, ha riba-
ditoDraghidavantialParlamen-
toeuropeoaStrasburgoeripete-

rànellostudioOvale,è«lapriori-
tà» per l’Italia e per l’Europa e
l’inasprimento delle sanzioni
ha l’obiettivo di portare Putin il
prima possibile a un «cessate il
fuoco»epoialtavolodellatratta-
tiva. Draghi si presenta forte di
una leadership riconosciuta da
Biden per le scelte «dure» con-
tro la Russia assunte e in alcuni
casi, come per le sanzioni con-
tro la Banca centrale di Mosca,
ispirate. Un deciso cambio di
rottarispettoagliannigiallover-
didelfilo-putinismo,cambioos-
servato con favore dalle cancel-
lerie europee e internazionali,
nonostanteidistinguochestan-
no emergendo nella larga mag-
gioranza che sostiene Draghi.

Per i due si tratterà del terzo
bilaterale in poco più di un an-

no,dopol’incontroinCornova-
gliaalG7elavisitadiBidenaPa-
lazzoChigiamarginedelG20di
Roma. Draghi e Biden hanno
avuto occasione di uno scam-
bioancheaBruxellesafinemar-
zo, quando il presidente Usa ha
partecipato al vertice Nato e
all’ultimo Consiglio europeo.

Confrontosulle sfideglobali. Il
presidente del Consiglio arrive-
rà a Washington domani dopo
il vertice virtuale tra i leader del
G7eilpresidenteucrainoZelen-
sky e il giorno dopo il fstidico 9
maggiocheperlaUeèlagiorna-
ta della pace e per Mosca è la
giornatadellaParatadellavitto-
riasuinazisti.L’andamentodel-
la guerra sul campo, le azioni
per sostenere l’Ucraina, com-
preso l’invio di armi, l’inaspri-
mento delle sanzioni saranno i
temi principali sul tavolo, insie-
mealleripercussionidellaguer-
rasull’economiaesugliapprov-
vigionamenti energetici ma an-
che del grano, che rischiano di
innescare una crisi alimentare
neipaesipiù poveridell’Africa e
del Medio Oriente.

Ma sul tavolo ci saranno an-
chealtrequestioniglobalicome
l’onda lunga della pandemia e
la questione climatica, oltre ai
rapporticonlaCina.Sarannodi-
scusse anche le eccellenti rela-
zioni tra i due paesi nel quadro
diunariaffermatasoliditàdelle-
game transatlantico. Tra i temi
anche il coordinamento con gli
alleati sulle misure a sostegno
del popolo ucraino e di contra-
sto all’aggressione russa. L’in-
contro potrà offrire anche l’oc-
casione per uno scambio di ve-
dutesullesfideglobalidiinteres-
se comune, sui preparativi dei
verticiG7 e Nato in programma
agiugno,nonchèsullacoopera-
zione in materia di sicurezza
energetica, digitale, alimentare
e di cambiamento climatico.

IlviaggioperDraghisaràl’oc-
casione per una visita al Con-
gresso, mercoledì, con un in-
contro con i parlamentari e un
saluto alla speaker della Came-
ra Nancy Pelosi. Prima di rien-
trare in Italia, il premier sarà
all’AtlanticCouncildovericeve-
rà il Distinguished Leadership
Award. //

Il conflitto La prospettiva italiana

Aiuti, sanzioni,
indipendenza
energetica: Draghi
alla «prova» Biden

ROMA. In Italia cresce il pres-
sing del fronte «pacifista» che
spingeperunasoluzionenego-
ziale della guerra Mosca-Kiev
edesprimeperplessitàsullapo-
sizionediNatoeUsa.Traiparti-
ti, dopo oltre due mesi di con-
flitto, si allarga la discussione
su cosa Roma possa fare per
agevolareunprocessonegozia-
le,anchemarcandoalcunedif-
ferenze rispetto a Usa o Regno
Unito. Dopo il leader del M5s
Giuseppe Conte, che ha solle-
vato il tema della «postura»
all’interno della Nato (il nostro
Paese «va a rimorchio o è part-
ner e può dare un contribu-
to?»),èl’exministrodemocrati-
co Graziano Delrio a scandire
che «è il disarmo l’unica logi-
ca».Asuoavviso,ilpremierdo-
vrebbe dire a Joe Biden che
«l’Italia fa la sua parte, ma vuo-
lepromuovereunquadrodisi-
curezza senza delegarlo» all’al-
leanza atlantica. Una posizio-
ne subito avallata da Matteo
Salvini: «Biden abbassi i toni,
bastaguerra,ItaliaedEuropasi-
anomediatorieportatoridipa-
ce». In particolare, sotto i riflet-
torifiniscel’intervistadelsegre-
tario generale della Nato Jens
Stoltenbergin cuihaaffermato
che non sarà mai accettata
«l’annessione illegale della
Crimea»dapartediMosca.Per
Delrio, «le parole spese dall’In-
ghilterra o da chi pensa che la

paceconsistanelpiegarePutin
mostrano irresponsabilità».

Sempre dal Pd, anche l’ex
presidentedellaCamera Laura
Boldriniauspica «piùimpegno
politico per uscire dal tunnel
della guerra in Ucraina. Non
sta alla Nato stabilire le condi-
zioni negoziali. Nessuna inge-
renza». Più a sinistra il capo-
gruppo di LeU alla Camera Fe-
dericoFornarosostieneche«la
Natonon può sostituirsiapoli-
tica e istituzioni europee», ser-
ve«uncamminodiplomatico».

A ’difendere’ le esternazioni
di Stoltenberg sono, invece, il
sottosegretarioagliEsteriBene-
detto Della Vedova (Più Euro-
pa) e il segretario del Pd Enrico
Letta, che punta il dito contro
la «colossale opera di disinfor-
mazione» in atto, evidenzian-
dounaltropassaggiodell’inter-
vista: «Saranno il governo e il
popolo ucraino a decidere in
maniera sovrana su una possi-
bile soluzione di pace».

Per il leader di Azione Carlo
Calenda«DraghiinsiemeaMa-
cronèl’unicoleaderchepuòdi-
re agli Usa e alla Nato ’non fate
fugheinavanti’.Daquinasceo
nonnascel’Ue»,lasuaprevisio-
ne.IlsottosegretarioallaDifesa
Giorgio Mulè (FI) se da un lato
tuona contro Conte, che «alza
l’escalation politica quasi por-
tandolaallivellodellacrisidigo-
verno», dall’altro apre a Salvini
che «chiedendosi a cosa servo-
no le armi, manifesta dubbi le-
gittimi».Nessunatitubanza,in-
vece,nelleparoledel presiden-
tedellacommissione Esteridel
Senato, Vito Petrocelli, secon-
do cui a questo punto «l’unica
scelta politica vera è fermare
l’invio di tutte le armi e togliere
la fiducia a Draghi». //

Nuovofacciaa faccia.Biden riceverà Draghi domani alla Casa Bianca dopo gli incontri in Europa (qui in Cornovaglia)

Il premier domani alla Casa Bianca
forte della fedeltà atlantica
e di una leadership riconosciuta

Soluzioni negoziali

Salvini, Delrio, LeU,
Conte: inedite alleanze
per il no al riarmo
Letta: «Disinformati»

Ma in Italia
cresce il «partito
della pace»
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