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1. Il quadro internazionale è contrassegnato dalla destrutturazione dell’ordine politico, 
economico e istituzionale delineatosi nel secondo dopoguerra. La crisi economica da Covid-
19 rappresenta un elemento di accelerazione di questa tendenza. 

2. Con le operazioni militari in Ucraina Vladimir Putin dichiara l’esigenza del suo paese di 
addivenire ad un assetto europeo di sicurezza conforme ai «bisogni» russi. Si ritiene, infatti, 
la NATO responsabile nel trentennio alle spalle di un’espansione, nell’Europa dell’est, 
pregiudizievole della sicurezza russa e contraria alle «intese» stabilite tra le parti, a esito 
della caduta del Muro di Berlino. 

3. Innanzi all’esclusione del dispositivo bellico dal novero delle soluzioni percorribili a tutela 
dell’Ucraina da parte di Stati Uniti, NATO e paesi europei, e alla presunta indisponibilità 
degli stessi ad accogliere la sostanza delle richieste russe – su tutte: il rispetto degli accordi 
di Minsk e l’assicurazione che l’Ucraina non entri nella NATO, Putin, giudicando 
politicamente propizia la contingenza internazionale, è ricorso ad una soluzione di potenza 
in spregio del diritto internazionale.  

4. Il calcolo russo si fonda sulla divaricazione di interessi politico-economico-strategici tra le 
due sponde dell’Atlantico. Se sul breve, cioè, è plausibile in risposta alle operazioni in atto 
un’ampia convergenza delle parti, nel medio il diverso grado di integrazione e 
interdipendenza economica tra i maggiorenti europei (Germania, Francia e Italia) e la Russia 
determinerà – stima Putin – una più ampia articolazione di posizioni da parte del cosiddetto 
Occidente. 

5. L’iniziativa, come può intuirsi, è molto rischiosa. La dinamica innescata è suscettibile del 
resto di condurre ad una guerra su ampia scala o per procura anche perché, di fronte 
all’esercizio disinvolto della leva bellica, risulta angusto lo stesso spazio per una 
mediazione, il cui patrocinio indiscrezioni attribuirebbero a Merkel o a Papa Francesco 
(meno verosimile l’ipotesi Erdogan dato che la Turchia è essa stessa un competitor diretto 
della Russia in altri teatri). 

6. Si tratta di verificare allora se, quando e come avranno conclusione le operazioni militari in 
corso e se, a esito delle stesse, residuerà una entità statuale ucraina. Un suo collasso e quindi 
l’assenza di un qualche principio d’ordine interno potrebbe aprire, infatti, la strada ad 
ulteriori e imprevedibili sviluppi nel medio-periodo. 

7.  Tra le molteplici variabili da considerare quella energetica è la più importante. In misura 
diversa molti paesi europei dipendono infatti dalle forniture russe. All’aumento dei prezzi 
già in atto nella zona euro potrebbe corrispondere, in conseguenza delle sanzioni ai danni 
della Russia, uno choc energetico e, quindi, un impulso all’inflazione tale da influenzare i 
redditi reali, fiaccando o addirittura azzerando la ripresa economica. A rischio risulta la 
stessa transizione ecologica.  

8. Esclusa al momento la risposta militare alla Russia, saranno le sanzioni lo strumento di 
deterrenza e contenimento cui ricorreranno, in coordinamento, le diplomazie di Stati Uniti, 
Gran Bretagna ed Unione europea. All’inasprimento successivo al riconoscimento russo delle 
regioni separatiste del Donbass è seguito la scorsa notte un nuovo «pacchetto», varato dai 
27 Governi dell’Unione europea, con cui si colpisce il «settore finanziario, i settori 
dell'energia (ma solo per il trasferimento delle tecnologie) e dei trasporti, i beni a duplice 
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uso (civile e militare), nonché il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle 
esportazioni, la politica dei visti, ed elenchi aggiuntivi di cittadini russi». Per rendere 
sostenibili le sanzioni, il segretario dem Letta, propone l’allungamento della sospensione del 
Patto di Stabilità UE. 

9. Le misure, come precisato dal ministro Guerini mercoledì 23 febbraio, «vanno intese come 
lo stimolo a un vero confronto costruttivo». «Proprio questo è il senso della deterrenza: 
esortare la Russia a non alimentare il conflitto e scegliere la via della diplomazia». La 
modulazione e progressività di queste misure rimanda alle diverse «vulnerabilità» nel 
rapporto con la Russia di ciascun paese europeo. Diverse sono del resto le dipendenze 
energetiche, i volumi di commercio e i legami finanziari. 

10. Il crinale entro cui si muove la Russia è molto stretto, dipendendo il paese in misura 
importante dalle entrate derivanti dall’export verso l’Europa. In altre parole, Putin, cui è già 
stata comminata la sospensione della certificazione all’oleodotto North Stream 2, 
un’infrastruttura strategica che collega la Russia alla Germania, lungamente osteggiata dagli 
Stati Uniti, sta scommettendo sul fatto che nel medio termine gli effetti delle sanzioni 
reciproche arrechino più pregiudizio ai paesi europei di quanto non arrechino alla Russia. 

11. Al pari della Germania le forniture energetiche rappresentano la principale «vulnerabilità» 
dell’Italia nei confronti della Russia, dato che circa il 40% delle importazioni italiane di gas 
naturale proviene da quel paese. L’interscambio annuale per il resto è di oltre 20 miliardi, 
con un import di 14 (in prevalenza prodotti petroliferi, metallurgici e di miniera) ed un 
export di poco meno di 8 (moda, macchinari e apparecchi elettrici). In risposta alle sanzioni 
è plausibile prevedere delle contro-sanzioni da parte russa, il cui impatto per l’Italia non 
può ad ora stimarsi. 

12. Una prosecuzione del conflitto rischia di provocare già nelle prossime settimane un afflusso 
di profughi verso l’Italia, che insieme alla Germania, ospita le più grandi comunità ucraine 
d’Europa. Al 1° gennaio 2020 i cittadini ucraini presenti in Italia erano 230.639: tra le 
nazionalità extra UE si tratta della quarta comunità più numerosa. 

13. In questa crisi l’Italia ha finora ha mantenuto un atteggiamento cauto e discreto: pur 
rimanendo in linea con gli orientamenti di Unione europea, Stati Uniti e NATO, Draghi si è 
accostato di più ai governi di Francia e Germania come testimoniano le resistenze ad 
intervenire sul sistema di pagamenti internazionali Swift. Questo standing può tuttavia 
subire l'usura di un dibattito pubblico, internazionale e nazionale, che viene rigidamente 
incanalandosi lungo i binari di una presunta nuova guerra fredda. 

 


