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Executive 
Summary 

1. Si accentua la tendenza verso un ordine multipolare più instabile, soggetto ad 
alleanze variabili e con più «guerre calde». Le tensioni e dispute internazionali 
rischiano di avere nella guerra in Ucraina uno sbocco solamente momentaneo. 
 

2. Questa crisi, dopo quella del Covid-19, determina una rivalutazione delle 
problematiche connesse alla dipendenza da beni prodotti all’estero. Emerge in 
conseguenza una spinta strategica all’autonomia e a subordinare le ragioni 
dell’economia alla competizione politico-internazionale. 

 
3. Si profila così una frammentazione finanziaria, di cui beneficeranno i Paesi del 

Golfo e l’India, e una parziale riorganizzazione del sistema globale per fazioni 
economico-politiche in concorrenza tra loro, in cui le relazioni interne si 
intensificano di più rispetto a quelle esterne. 

 
4. In nome della sicurezza potranno introdursi nuove misure protezionistiche di 

restrizione agli scambi e all’accesso ai mercati, col conseguente effetto di 
ridimensionarne il grado di apertura e di ridurre il commercio globale. 

 
5. La ricerca dell’autosufficienza economica e, quindi, della sicurezza politica, 

compensando contestualmente i costi sociali della transizione, passa in Occidente 
dalla mobilitazione di risorse pubbliche e dal ritorno dello Stato in economia. 

 
6. Il consenso politico alla democrazia liberale è tuttavia minato dalle inadeguate 

risposte alle crisi economiche e dalle crescenti disuguaglianze (economiche, 
sociali e di riconoscimento). 

 
7. La comunità politica occidentale dal canto suo appare invece più unita e coesa di 

quanto non possa indicare la realtà materiale degli interessi strategici in ballo con 
la guerra, che sono solo parzialmente convergenti. 

 
8. Questa identità tattica e valoriale passa al momento per la subordinazione politica 

dell’Unione europea agli Stati Uniti, in barba all’eredità merkeliana e ai 
velleitarismi macroniani. 
 

9. Il conflitto in Ucraina sancisce, infatti, una nuova centralità della NATO a discapito 
dell’autonomia politica e strategica dell’Unione. 

 
10. Nell’ambito dello schieramento politico occidentale si profila per l’Europa una  

ri-globalizzazione selettiva, che si vorrebbe il più possibile incentrata sul Vecchio 
Continente. 
 

11. La crisi ucraina pone in luce resistenze conservative circa l’indirizzo economico 
comunitario. Alle contrarietà in materia di capacità fiscale centrale e debito 
aggiuntivo comune si accompagna la preannunciata normalizzazione della  
politica monetaria da parte della BCE. 



 

 
 

 2 

  

Il presente lavoro esamina l’impatto della guerra in Ucraina sullo scenario 
internazionale. Illustrati i termini della sfida apportata all’ordine liberale dall’iniziativa 
bellica russa [prgg. 1-2], vengono evidenziati i riflessi commerciali e i connessi 
fenomeni di contrazione delle catene del valore e ri-globalizzazione selettiva nei 
settori strategici [prgg. 3-6]. Analizzate infine le tendenze politiche macro [prgg. 7-8], 
si riflette sull’impatto strategico del conflitto sull’Unione europea e sui relativi  
risvolti di policy [prgg. 9-13]. 
 

Abstract 
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Con la guerra di aggressione russa 
all’Ucraina viene inferta una nuova e 
profonda ferita all’ordine 
internazionale liberale. Si accentua la 
tendenza verso un ordine multipolare 
più instabile, soggetto ad alleanze 
variabili e con più «guerre calde». Nel 
processo di ridefinizione dei rapporti 
di forza globali, contrassegnato dal 
progressivo slittamento degli equilibri 
di potere da Occidente verso Oriente, 
viene a compiersi uno scarto 
importante: si passa infatti dalla guerra 
economica alla guerra guerreggiata. 

Vengono quindi sfidate, ancora una 
volta, le gerarchie di potere sancite, le 
norme che ne regolano i meccanismi e 
i principi cui sono ispirate.  
Questa transizione nelle relazioni 
internazionali, contraddittoria e 
intermittente, segnala i termini di un 
più ampio problema: l’avversione per 
l’ordine incentrato sul ruolo 
egemonico degli Stati Uniti e sul 
predominio del dollaro, da parte di 
una maggioranza della popolazione 
mondiale. Cauta e circospetta di 
fronte alla guerra in Ucraina risulta la 

1. La transizione 
globale 

Share of World’s  
GDP (%) 

Source: Maddison A. (2007), Contours of the World Economy,  
Oxford University Press 
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Le relazioni internazionali e i problemi di governance globale 
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Continents by GDP  
share (1970-2019) 

Source: International Monetary Fund World Economic Outlook (2021);  
United Nations 

Se nel 1970 l’Europa pesava il 40% del 
Pil mondiale, il Nord America il 36% e 
l’Asia il 15%, il quadro odierno vede 
invece il Nord America attestarsi al 

29%, l’Europa al 25% e l’Asia al 40%. 
L’Occidente, in altre parole, 
costituisce sempre meno il perno del 
sistema internazionale. In conseguenza 

2. La militarizzazione delle 
relazioni internazionali 

posizione diplomatica non soltanto 
della Cina ma della stessa India e dei 
paesi dell’Africa. In diverso ordine e 
grado questi ed altri paesi 

rappresentano la richiesta di apportare 
una profonda revisione alla struttura 
delle relazioni internazionali. 
 

1970 

Le relazioni internazionali e i problemi di governance globale 

4.02% 

Africa 
3.41% 

2019 
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The security  
dilemma 

la governance globale, approntata 
alla fine della Seconda guerra 
mondiale, appare al meglio obsoleta, 
al peggio inadeguata. La crisi 
economica del 2008 e quella da 
Covid-19, in cui siamo ancora 
immersi, hanno accentuato le 
tendenze disgregatrici già in atto 
alimentando tensioni e dispute che 
rischiano di avere nella guerra in 
Ucraina uno sbocco solamente 
momentaneo. In tale contesto 
prende il sopravvento il «dilemma 
della sicurezza»: l’escalation di 
minacce e avvertimenti reciproci, il 
continuato tentativo di suscitare 

movimenti d’opinione favorevoli  
alla guerra e, più di ogni altra cosa, 
la cosiddetta corsa al riarmo 
producono, in ultima istanza, la 
militarizzazione delle relazioni 
internazionali. Questi dissennati 
automatismi e il pregresso 
indebolimento dei meccanismi 
formali con cui storicamente è stata 
istituzionalizzata la deterrenza 
nucleare schiudono pertanto 
spaventevoli scenari che si 
ritenevano invece relegati al  
secolo scorso. 

Le relazioni internazionali e i problemi di governance globale 
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A dispetto dei propositi multilaterali 
dell’amministrazione Biden la guerra 
commerciale degli Stati Uniti contro la 
Cina è ancora in corso. Al principio di 
queste tensioni si è parlato di 
decoupling. Sembrava, infatti, venir 
meno quell’integrazione di beni, 
capitali e tecnologie, che aveva 
caratterizzato il rapporto tra le due 
potenze. La crisi sanitaria, poi, aveva 
determinato una rivalutazione delle 
problematiche connesse alla 
dipendenza da beni prodotti 
all’estero. Nuovamente veniva posta 
così la necessità di allineare gli 
interessi economici a quelli di 
sicurezza. Già prima della guerra in 
Ucraina, anche in ragione di un diffuso 
malcontento di ampi strati della 
popolazione mondiale, la 
globalizzazione appariva dunque in 
ritirata. Alla tendenza in oggetto – di 
cui è difficile stabilire termini e 

dimensioni esatti, come di qualsivoglia 
fenomeno coevo – oggi come ieri si 
oppongono due limiti. Da una parte i 
costi: il reshoring (o friendshoring), il 
passaggio a nuovi fornitori, così come 
la ricostruzione di reti logistiche, 
almeno nel breve periodo, 
comportano un significativo aumento 
dei costi per le aziende; dall’altra la 
competitività: si rischia cioè di 
accentuare il ritardo, quantomeno in 
ambito tecnologico, dell’Occidente. 
Questa refrattarietà della 
globalizzazione a conformarsi agli 
imperativi politici di fase potrebbe 
tuttavia svanire con la guerra in 
Ucraina. Forte è la spinta strategica 
all’autonomia e a subordinare, quindi, 
le ragioni dell’economia alla 
competizione politico-internazionale, 
come testimonia del resto il 
decoupling dell’Occidente con la 
Russia. 
 

3. La ritirata  
della globalizzazione 

Network Trade  
Index – All  
Industries - Global 
 

Source: Ferrarini B. (2011), Mapping Vertical Trade, Asian Development Bank 
Economics Working Paper Series No. 263 
 

La guerra, i riflessi commerciali e le tendenze preesistenti 
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Nel rendere incerte le relazioni 
commerciali, queste tensioni 
geopolitiche frenano i processi di 
integrazione internazionale. Viene 
rimodellato così quel fenomeno 
economico improntato ad una nuova 
visione del vantaggio competitivo – la 
globalizzazione, con cui nel tempo si 
erano stabilite catene di fornitura e 
creato valore. La ricerca di sicurezza 
nelle filiere, a discapito della 
specializzazione produttiva e quindi 
dell’efficienza e di minori costi, 
determina infatti la loro contrazione. 
La filiera just-in-time, basata sulla 
riduzione di costi, margini e tempi, 
potrebbe cedere il passo a quella just-
in-case con cui, a costi e tempi 

superiori, si garantisce una produzione 
costante e regolare attraverso il 
deposito di uno stock in magazzino e 
una rete di distribuzione 
territorialmente più vicina. Per ridurre 
la dipendenza da fonti esterne e 
sottrarsi, il più possibile, a ricatti 
economici reciproci, le relazioni 
commerciali tendono quindi a 
riconfigurarsi su base geopolitica. Si 
profila così una frammentazione 
finanziaria, di cui beneficeranno i Paesi 
del Golfo e l’India, e una parziale 
riorganizzazione del sistema globale 
per fazioni economico-politiche in 
concorrenza tra loro, in cui le relazioni 
interne si intensificano di più rispetto a 
quelle esterne. 

4. Il ritorno al  
just-in-case 

Value chain of textile  
and apparel industry 
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PRODUCTION CHAIN 
Source: Environment and Trade Hub: Sustainable trade  
and global value chains for textile products (2017) 

La guerra, i riflessi commerciali e le tendenze preesistenti 
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Esemplificativa di questa nuova 
filosofia è lo USMCA: l’accordo di 
libero scambio tra Canada, Messico e 
Stati Uniti, entrato in vigore il 1° luglio 
2020 in sostituzione del NAFTA, con 
cui vengono fissati gli standard e le 
concessioni, con un grado di 
reciprocità che varia a seconda dei 
settori, per rafforzare l’integrazione 
economica e commerciale dell’area. 
Se con il NAFTA era stato liberalizzato 
il commercio nell’automotive, 
agricoltura e tessile, eliminando 
contestualmente la prevalenza delle 
tariffe sui prodotti scambiati tra i Paesi 
firmatari, con lo USMCA si apportano 
alcune modifiche all’impianto 
preesistente, ampliando il raggio di 
applicazione al commercio digitale, al 

trattamento dei dati personali, alla 
protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale e a quella ambientale, alla 
sostenibilità e al lattiero-caseario. Cifra 
dell’accordo, ai fini delle questioni in 
oggetto, è la modifica della disciplina 
vigente in materia di produzione 
nazionale minima nell’industria 
automobilistica regionale. Per 
beneficiare dell’abbattimento delle 
tariffe nell’esportazione da un paese 
all’altro la percentuale delle 
componenti da produrre all’interno 
dell’area è passata dal 62,5% al 75%: 
si riducono così le presenze e 
condizionalità cinesi nelle catene di 
approvvigionamento transnazionali in 
favore delle produzioni regionali. 

5. Il modello 
USMCA 

Energia, difesa, informatica, 
comunicazioni, sono alcuni dei settori 
strategici interessati già da una forma 
di ri-globalizzazione selettiva. Il 
fenomeno, la cui estensione non è 
prevedibile, colpisce di riflesso anche 
gli apparati scientifici, finanziari e 
istituzionali, che sono parte di ogni 
ecosistema dell’innovazione.  
In questo scenario instabile, dominato 
da Stati Uniti e Cina, intenti a scaricare 
il più possibile all’esterno i costi di 
questo aggiustamento, potrebbero 
delinearsi altre coalizioni integrate di 
paesi affini secondo paradigmi più 
sfaccettati dei consueti centro-
periferia, dominanza-dipendenza. In 
nome della sicurezza potranno 
introdursi inoltre nuove misure 

protezionistiche di restrizione agli 
scambi e all’accesso ai mercati, col 
conseguente effetto di 
ridimensionarne il grado di apertura  
e di ridurre il commercio globale.  
Nel volgere di pochi mesi l’industria 
viene, quindi, investita dagli 
sconvolgimenti apportati dalla 
pandemia, prima, e dalla guerra, poi. 
Alla modificazione dei comportamenti 
sociali degli individui (consumo, lavoro 
e mobilità) si accompagnano, infatti, le 
conseguenze sulle attività produttive 
dei rincari di energia, commodity, 
logistica e semilavorati. I benefici 
iniziali per farmaceutica, e-commerce 
e alimentare, non sono compensati 
dalle perdite in siderurgia, agro-
industria e automotive. 
 

6. Una ri-globalizzazione 
selettiva 

La guerra, i riflessi commerciali e le tendenze preesistenti 
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La guerra, i riflessi commerciali e le tendenze preesistenti 
 

Network Trade Index - 
Electric / Electronic -  
Global 

Source: Ferrarini B. (2011), Mapping Vertical Trade, Asian Development Bank 
Economics Working Paper Series No. 263 

Network Trade Index - 
Automotive Industries -
Global 
 

Source: Ferrarini B. (2011), Mapping Vertical Trade, Asian Development Bank 
Economics Working Paper Series No. 263 
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La ricerca dell’autosufficienza 
economica e, quindi, della sicurezza 
politica, compensando 
contestualmente i costi sociali della 
transizione, passa in Occidente dalla 
mobilitazione di risorse pubbliche e 
dal ritorno dello Stato in economia. 
Una tendenza originata dalla crisi del 
2008, accentuata poi dalla pandemia, 
che ha avvicinato il modello americano 
e quello cinese. Questa 
trasformazione degli equilibri tra Stato 
e mercato lascia tuttavia inalterate le 
divergenze di prospettiva tra est e 
ovest. Il conflitto ucraino concorre anzi 
a quella divaricazione del sistema 
internazionale. Queste ultime, 

secondo The Economist su dati del 
Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale, rappresentano 
oltre il 70% della popolazione 
mondiale e pesano il 31% del Pil 
globale. Il consenso politico alla 
democrazia liberale sembra, invece, 
minato dalle inadeguate risposte alle 
crisi economiche e dalle crescenti 
disuguaglianze (economiche, sociali e 
di riconoscimento). Un riflusso 
democratico, esemplificato dall’assalto 
a Capitol Hill del gennaio 2021, che si 
trasfigura in pulsioni autoritarie e 
dinamiche istituzionali involutive fino 
al cuore del mondo liberale. 
 
 

7. Il ritorno dello Stato e  
la crisi delle democrazie 

 

Dopo il disastroso ritiro 
dall’Afghanistan dell’agosto 2021 si 
era ripreso a discutere di crisi della 
leadership occidentale. Le implicazioni 
tattiche della ridefinizione delle 
priorità di politica estera americana 
avevano finito, infatti, per danneggiare 
l’immagine e la credibilità della 
potenza superiore del sistema 
internazionale. L’attenzione all’Indo-
Pacifico, a discapito – tra gli altri – di 
Europa e Medio-Oriente, veniva 
interpretata dai detrattori dell’ordine 
liberale quale segno di debolezza 
politica e incapacità di solcare 
l’ambiente globale. La contestazione 
del primato americano e la 
divaricazione di interessi tra le sponde 

dell’Atlantico sembrano del resto alla 
base della disamina tattica che ha 
condotto la Federazione Russa ad 
invadere l’Ucraina. Un calcolo, che 
nella provvisorietà di un conflitto 
ancora in corso, è tutto da verificare.  
Dopo molti anni, infatti, la comunità 
occidentale è più unita e coesa di 
quanto non possa indicare la realtà 
materiale degli interessi strategici in 
ballo, che sono solo parzialmente 
convergenti. Un’identità tattica e 
valoriale che passa al momento per la 
subordinazione politica dell’Unione 
europea agli Stati Uniti, in barba 
all’eredità merkeliana e ai velleitarismi 
macroniani. 
 

8. La leadership 
occidentale 

Il ritorno dello Stato e la crisi delle democrazie. I risvolti politici 
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Il conflitto in Ucraina sancisce una 
nuova centralità della NATO a 
discapito dell’autonomia politica e 
strategica dell’Unione. Nonostante gli 
indubbi progressi e le ipotesi di 
debito comune, il progetto di una 
politica europea di difesa resta infatti 
sullo sfondo: il riarmo in atto è 
nazionale. In un contesto in cui la 
questione ucraina ancora a lungo è 
destinata a rimanere centrale 
nell’agenda Ue, ove il tema sicurezza e 
difesa venisse sostanzialmente sciolto 
nell’alleanza militare dominata dagli 
Stati Uniti è chiaro che il peso politico 
della Polonia e dei paesi baltici, 
interpreti più conseguenti degli 

orientamenti NATO, risulterebbe 
notevolmente accresciuto anche in 
sede comunitaria, condizionando in 
profondità il corso generale. Un 
downgrade strategico a esito del 
quale l’Unione potrebbe rimanere 
intrappolata in una duplice 
contrapposizione: a livello regionale 
con la Russia e globale con la Cina. 
Nel breve periodo bisogna invece 
rivolgere l’attenzione ai Balcani 
occidentali: è in quest’area del 
continente, dove più fragili sono gli 
equilibri politici preesistenti e più forti 
le ripercussioni del conflitto in corso, 
che rischia di aprirsi il cosiddetto 
secondo fronte. 
 
 

9. Il rischio di downgrade 
strategico Ue 

Russian influence in  
the Western Balkans 
 

L’impatto sull’Unione europea 
 

Level of Russian influence 

Source: de Borja Lasheras F., Tcherneva V., Wesslau F. (2017),  
Return to Instability, ECFR Policy Briefs 163 
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In un contesto di interdipendenza 
economica il costo delle sanzioni non 
ricade sui soli destinatari ma anche, e 
in alcuni casi soprattutto, sui 
promotori. A seconda delle 
«dipendenze» – nel caso dell’Unione 
europea con la Russia: energetiche, 
commerciali e finanziarie – variano i 
costi per i singoli paesi. Se da una 
parte l’ipotesi di un vero e proprio 
embargo energetico ai danni di 
Mosca, 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. 
Della sostituzione dei fornitori di 
greggio all’Europa beneficiano 
peraltro proprio Stati Uniti e Regno 
Unito, che rimpiazzano in una misura 
importante la Russia. Il sensibile 
aumento dei costi energetici fissi per 
l’Europa che ne consegue, in ragione 
dello stoccaggio e della logistica del 
trasporto, accentua inoltre il deficit 
competitivo commerciale. 
 

10. I costi diseguali  
delle sanzioni 

Main trading partner for imports  
& exports of goods, EU, 2021 
Share of extra EU 27  
 

“Source: Eurostat (2022)” 
 

L’impatto sull’Unione europea 
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Con la dichiarazione di Versailles 
dell’11 marzo scorso il Consiglio 
europeo ha rilanciato la costruzione 
della sovranità europea, con cui 
ridurre le «dipendenze» e progettare 
un nuovo modello di crescita. 
Nell’ambito dello schieramento 
politico occidentale si profila così una 
ri-globalizzazione che si vorrebbe il più 
possibile incentrata sul Vecchio 
Continente. Una revisione strategica 
che implica, in prospettiva, 
un’autosufficienza in diversi settori, il 
rafforzamento del mercato interno e 
un’ingente spesa sociale per mitigare i 
costi della transizione. Con un tratto di 
penna si tenta di cancellare così 
l’Ostpolitik commerciale, con cui 
offrire nuovi mercati di sbocco per le 

esportazioni e alimentare il mostruoso 
surplus tedesco, che Berlino aveva 
impresso al corso comunitario dopo la 
crisi del 2008, espressione della quale 
erano la costruzione di North Stream 2 
con la Russia e il Comprehensive 
agreement on investment (Cai) con la 
Cina, non a caso lungamente avversati 
dagli Stati Uniti e oggi congelati. Cifra 
del cambio di rotta è il tentativo di 
resuscitare quel trattato transatlantico 
di libero scambio tra Europa e Stati 
Uniti (TTIP), che limiterebbe in diversi 
settori i poteri di Bruxelles in favore di 
Washington, anni addietro patrocinato 
dall’amministrazione Obama.  
 
 

11. La ricetta  
di Bruxelles 

 

Il 2021 dell’Unione europea è stato 
segnato da due eventi politici di 
grande portata: il divorzio col Regno 
Unito, divenuto effettivo il 1° gennaio, 
e l’attuazione del piano di rilancio 
economico denominato Next 
Generation EU. Per affrontare le sfide 
poste dalle conseguenze della guerra, 
rendendo sostenibili i costi di 
aggiustamento che gravano sui bilanci 
nazionali, occorre tuttavia un ulteriore 
salto di qualità dell’Unione. Al netto 
del piano per ridurre la dipendenza 
dai combustibili fossili russi 
(REPowerEU) sembrano profilarsi 
invece resistenze conservative. Pesa 
l’«austerità» dei cosiddetti frugali, 
contrari tanto alla dotazione di una 
capacità fiscale centrale quanto 

all’emissione di debito aggiuntivo 
comune, e la preannunciata 
normalizzazione della politica 
monetaria da parte della BCE, con la 
riduzione degli acquisti di titoli di 
Stato e la conclusione della politica 
espansiva. Rispondere ad un’inflazione 
strutturale con un rialzo dei tassi di 
interesse, in luogo di politiche di 
bilancio e industriali, rischia tuttavia di 
rallentare ulteriormente l’economia e 
configurare una recessione. Frenare un 
cambiamento generale dell’Unione, 
ormai ineluttabile, accentua inoltre gli 
svantaggi competitivi su scala globale: 
in questo senso la proposta di riforma 
delle regole fiscali, attesa dopo 
l’estate, segnerà lo stato dei rapporti 
di forza interni. 
 
 

12. Le resistenze al 
cambiamento Ue 

 

L’impatto sull’Unione europea 
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Il riarmo tedesco, in prospettiva la 
terza nazione al mondo per spese 
militari, scuote le fondamenta 
dell’Unione. Non viene meno la sola 
narrativa irenica a corollario 
dell’integrazione ma anche l’equilibrio 
diarchico che attribuiva alla Germania 
il primato economico e alla Francia 
quello militare. Nel disarmo tedesco si 
rinveniva, infatti, uno dei presupposti 
storico-politici dell’Unione, in assenza 
del quale è destinata ad emergere una 
fisiologica e prevedibile frustrazione 
transalpina. Sullo sfondo di questi 
mutamenti politici si dipana la trama 
delle conseguenze immediate del 
conflitto con i rincari alimentari ed 

energetici che si riflettono sui 
fenomeni migratori e la transizione 
ecologica. A quest’ultimo riguardo, a 
dispetto degli impegni di recente 
assunti anche in assisi multilaterali, è 
chiaro, già ora, che la sensibilità 
ambientale e climatica è diminuita: 
paradigmatico dello slittamento 
concettuale in atto è il ritorno in auge 
di carbone e nucleare. La stessa 
querelle sulla sospensione dei fondi 
del Recovery Plan a Polonia ed 
Ungheria, in ragione del pregresso 
deterioramento dello stato di diritto, 
sembra risentire del clima bellico che 
vuole Varsavia bastione d’Europa e 
Budapest suo ventre molle. 
 

13. Il risvolto 
   di policy 

Network Trade Index -  
All industries -  
Germany 

Source: Ferrarini B. (2011), Mapping Vertical Trade, Asian Development Bank 
Economics Working Paper Series No. 263 

L’impatto sull’Unione europea 
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