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1. Uno studio del Kiel Institute del 2016, sui costi delle sanzioni comminate alla Russia per 

l’annessione della Crimea nel 2014, rivelava che il 92% degli stessi era ricaduto sull’Unione 
europea. Nel dettaglio: il 38% del commercio occidentale perso era stato sopportato dalla 

Germania, il 6,6% dalla Francia e, poi, l’8,7% dal Regno Unito e lo 0,3% dagli Stati Uniti.  

 

2. A seguito della recente guerra di aggressione ai danni dell’Ucraina, il convitato di pietra 

delle sanzioni euro-atlantiche contro Mosca sono ancora i costi asimmetrici delle sanzioni. 

Diverse sono del resto le dipendenze energetiche, i volumi di commercio e i rapporti 

finanziari, che legano il fronte occidentale alla Russia.  
 

3. In un contesto di interdipendenza economica il costo delle sanzioni non ricade, infatti, sui 

soli destinatari ma anche, e in alcuni casi soprattutto, sui promotori. Ove, quindi, lo 

strumento sanzionatorio non sia attentamente calibrato si pone il problema di 
mutualizzare i costi per minimizzarne gli effetti. 

 

4. La composizione delle sanzioni nel rimandare alla concreta fisionomia economico-

finanziaria del paese destinatario è in ultima istanza il risultato di una complessa 

mediazione tra gli interessi contrapposti dei proponenti, da ponderare sulla base delle 

relative «vulnerabilità». La profondità e l’estensione delle misure è figlia in altre parole di 

valutazioni politiche assolutamente discrezionali. 
 

5. Alla luce del quarto pacchetto di sanzioni, annunciato da Von der Leyen l’11 marzo scorso 

al vertice di Versailles, è chiaro che le misure euro-atlantiche finora adottate siano 

destinate a procurare danni economici ai paesi promotori in modo asimmetrico. Ove gli 
Stati Uniti, anzitutto, cui nei fatti è demandato l’indirizzo politico di questa vera e propria 

guerra economica, non assumano tali problematiche in agenda, è plausibile che le 

resistenze opposte in primo luogo dalla Germania siano destinate a permanere. 

 
6. La logica politica generale che presidia le sanzioni, non avendo finora previsto sostanziali 

forme di mutualizzazione dei costi come già nel 2014, lascia trasparire la volontà di punire 

un paese, reo con Angela Merkel di aver ricercato in ultima istanza un bilanciamento degli 

interessi tedeschi, e per estensione europei, verso Russia e Cina. L’affaire North Stream 2 

ha rappresentato del resto il principale nervo scoperto delle relazioni tra Berlino e 

Washington negli ultimi dieci anni. 

 
7. A livello comunitario, invece, l’indisponibilità dei cosiddetti paesi frugali a provvedere ad 

un secondo Recovery Fund, nel quadro di una sospensione sine die del Patto di Stabilità e 

Crescita, registrata al predetto vertice in Francia, suona come un campanello d’allarme per 

la stessa Italia. Il nostro è un paese non soltanto trasformatore, strutturalmente in deficit 
di materie prime, ma anche export oriented. 

 

8. Il 40% del fabbisogno energetico del sistema produttivo italiano è rappresentato dal gas: 
nel breve la quota parte di fornitura russa non è integralmente sostituibile. 

Un’interruzione del gas, quale ritorsione di Mosca alle sanzioni, o l’aumento del prezzo 
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hanno, quindi, un impatto significativo sulla produzione. In determinati settori energivori 

come ad es. vetro, ceramica o carta, superato un determinato costo dell’energia, la 

produzione non è più remunerativa. Per l'industria italiana il costo dell’energia stimato per 
il 2022 era di 37 miliardi, già cinque volte superiore rispetto al 2019. Con la crisi ucraina 

le prime previsioni per l’anno corrente indicano in 51 miliardi i costi.  

 

9. Se da una parte l’ipotesi di un vero e proprio embargo energetico ai danni della Russia, in 
direzione del quale vanno muovendosi gli Stati Uniti e il Regno Unito, con l’intento di 

trascinarvi la stessa Unione europea, costituisce la più severa e apparentemente efficace 

tra le sanzioni possibili, d’altra parte un aumento strutturale, tra gli altri, del prezzo del 

petrolio nel minare la crescita dell’eurozona rischia di configurare una recessione, con gli 
ingenti costi sociali che ne derivano. 

 

10. Della sostituzione dei fornitori di greggio all’Europa beneficerebbero peraltro proprio Stati 
Uniti e Regno Unito, che rimpiazzerebbero in una misura importante la Russia. Il sensibile 

aumento dei costi energetici fissi per l’Europa che ne conseguirebbe, in ragione dello 

stoccaggio e della logistica del trasporto, rischia di accentuare allora il deficit competitivo 

commerciale, già registrato in queste settimane. 

 

 


