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Le sanzioni alla Russia mettono in difficoltà l’Italia

Il Paese si barcamena e spera che il settore energetico venga risparmiato. Tra falchi e
colombe dell’UE.

Christian Schubert, Roma

Il primo ministro italiano Mario Draghi ha condannato duramente l’appoggio che la Russia ha
dato martedì ai separatisti in Ucraina. La violazione della sovranità democratica e
dell'integrità territoriale dell'Ucraina è inaccettabile. Ha aggiunto di essere costantemente in
contatto con gli alleati. "Il dialogo rimane essenziale, ma ora noi europei stiamo stabilendo
misure e sanzioni contro la Russia", ha annunciato Draghi.

Nella conferenza stampa di venerdì si era soffermato anche su altre questioni. Draghi ha
chiesto di esentare il settore energetico dalle sanzioni. "L'Italia ha solo il gas, non ha né il
nucleare né il carbone, per questo è più esposta". Vladimir Putin aveva proposto all'Italia di
aumentare le sue forniture di gas "se necessario", ha riferito Draghi. Questo è un "impegno
che apprezzo molto, ma oggi rimane appunto solo un impegno", senza alcuna certezza, ha
detto il premier.

La manovra italiana mostra che gli stati membri dell'UE non sono tutti sulla stessa lunghezza
d'onda riguardo alla questione delle sanzioni, la cui severità è stata oggetto di intensi
negoziati martedì a Bruxelles. Ora l'Europa sta innanzitutto pianificando misure rivolte alle
banche, ai mercati finanziari e al commercio estero, hanno annunciato a Bruxelles il
presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio UE
Charles Michel. Una bozza del pacchetto di sanzioni contiene, tra l'altro, disposizioni per
limitare l'accesso della Russia ai mercati finanziari e dei capitali europei. Le banche che
finanziano le operazioni russe in Ucraina verranno sanzionate. L'UE sta inoltre prendendo di
mira, con specifiche restrizioni, anche i leader politici russi.

Per quanto riguarda la spinosa questione dell'energia le opinioni sono divergenti. Chi è la
colomba e chi il falco? Bloccando l'approvazione del gasdotto Nord Stream 2, martedì il
cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha voluto mettere in chiaro che la Germania, nonostante le sue
elevate importazioni di gas dalla Russia, non appartiene necessariamente al campo dei
frenatori. Oltre all'Italia, anche l'Austria e l'Ungheria sono state annoverate tra questi. Al
contrario, gli stati baltici come la Lituania e la Polonia, che temono per la loro sicurezza,
esigono una risposta dura. Il vice ministro degli esteri lituano Arnoldas Pranckevicius ha
chiesto che le sanzioni "non siano solo simboliche".

L’atteggiamento in merito alla questione delle sanzioni è stato determinato sia da
considerazioni sulla sicurezza, che dalle dipendenze energetiche. "Rispetto alla Germania,
l'Italia è più dipendente dal gas, perché ha meno alternative", spiega Eleonora Tafuro
Ambrosetti, esperta di geopolitica all'Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI) di
Milano. Più del 90 per cento del gas consumato in Italia proviene dall'estero, anche se l'Italia



stessa possiede giacimenti di gas, la cui estrazione, tuttavia, è stata notevolmente ridotta
negli ultimi anni per motivi ambientali.

Il gas importato, invece, era sempre disponibile. "La Russia era un fornitore affidabile, che
offriva contratti a buone condizioni", riferisce Davide Tabarelli, docente universitario a
Bologna e responsabile della società di consulenza Nomisma Energia. Le compagnie
energetiche italiane, in primo luogo la semistatale Eni ed Edison, di proprietà della società
statale francese EDF, erano quindi felici di firmare contratti a lungo termine con Gazprom.

Ora gli italiani si stanno innervosendo. Anche perché la maggior parte del gas russo che
arriva in Italia passa proprio dal gasdotto TAG che attraversa l'Ucraina. I collegamenti
Turkstream e Blue Stream attraverso il Mar Nero e la Turchia, invece, sono meno importanti.
Il gas arriva in Italia anche attraverso il gasdotto Nord Stream 1 nel Mar Baltico, ma in misura
minore.

Ma ora c’è un barlume di speranza: il nuovo gasdotto TAP, che trasporta il gas
dall'Azerbaigian alla Puglia, l’anno scorso ha garantito quasi il 10% delle importazioni. L’anno
scorso il gas liquefatto ha rappresentato un buon 13% delle importazioni. Sulle coste italiane
sono già pronte tre unità terminali, anche se non sono al passo con i tempi. "Si potrebbe
investire di più, ma il problema è la generale carenza di gas liquefatto", dice l'esperto di
energia Tabarelli.

In termini di politica energetica il gas è la “linfa vitale” dell'Italia. I cittadini lo usano per
riscaldarsi e cucinare. Metà dell'elettricità del Paese viene generata da gas. Nel 2020 circa il
43% del consumo di energia primaria in Italia era coperto dal gas naturale, mentre in
Germania solamente il 28%, riferisce l'Agenzia Internazionale dell'Energia di Parigi. La Russia
è di gran lunga il più grande fornitore di gas dell'Italia, rappresentando più del 40% delle
importazioni - quasi il doppio delle forniture dall'Algeria e quattro volte quelle provenienti
rispettivamente da Norvegia e Qatar. Oltretutto l'Italia compra anche molto petrolio dalla
Russia. Nel 2019 i russi sono stati il principale fornitore di petrolio greggio del Paese.

In passato le forniture russe non sono mai mancate, ma nessuno può escludere che ora la
situazione cambi. Per molto tempo l'Italia ha importato gas anche dai Paesi Bassi, attraverso
un gasdotto che attraversava la Svizzera e la Germania. Ma quest’anno l'Aia ha deciso di
interrompere la produzione nel grande giacimento della regione di Groningen, per ragioni di
sicurezza sismica. Riguardo a questo c’è anche un diverbio con la Germania.

A causa della imminente carenza, il governo italiano vuole ora aumentare la produzione dai
giacimenti di gas nell'Adriatico, al largo della Sicilia e della Basilicata. I rappresentanti
dell'industria si rammaricano, tuttavia, che - come previsto dal piano recentemente
presentato - la produzione dovrà essere aumentata solamente sulle piattaforme già
esistenti. L'esperto di energia Tabarelli teme che questo piano non aumenterà affatto la
produzione italiana. Spinge invece per una regolamentazione più severa a livello europeo: ci
dovrebbe essere un requisito per il quale tutti gli impianti di stoccaggio di gas europei
debbano essere riforniti prima dell'inverno. Questo permetterebbe al continente di affrontare
meglio i potenziali problemi di approvvigionamento.
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Via libera alle vessazioni
L'avvocato generale della Corte di giustizia europea riconosce all'Italia il diritto di bloccare
le navi cariche di migranti al momento dell’attracco. La sentenza non è ancora stata
pronunciata.

Secondo l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, l'Italia ha il diritto di ispezionare
le navi dell'ONG tedesca Sea-Watch se queste approdano nei porti italiani, per valutare la
conformità alle norme internazionali sulla sicurezza marittima, protezione dell’ambiente e
lavoro. La suddetta direttiva si applica alle navi che - come quelle della Sea-Watch - sono
registrate come navi polivalenti ma svolgono missioni di salvataggio, ha spiegato Athanasios
Rantos martedì a Lussemburgo. Di conseguenza, navi con "gravi carenze" potrebbero essere
trattenute.

Sea-Watch aveva presentato una denuncia in Italia perché due delle sue navi tedesche erano
state trattenute nei porti siciliani. Le autorità italiane hanno ritenuto che queste navi non
fossero attrezzate per trasportare diverse centinaia di persone a bordo. La corte italiana ha
chiesto alla Corte di giustizia europea di interpretare le norme del diritto comunitario. Nella
sua perizia l'avvocato generale sostiene che una nave che trasporta regolarmente più
persone di quelle autorizzate potrebbe, in determinate circostanze, costituire un pericolo. Il
che giustificherebbe un ulteriore controllo. Ma ogni caso deve essere preso in considerazione
individualmente. I giudici della Corte di giustizia europea non sono obbligati a seguire il
parere dell'avvocato generale, ma spesso vi si affidano. La sentenza non è ancora stata
pronunciata.

Dal 2015 l'organizzazione Sea Watch si dedica ad attività di ricerca e salvataggio dei
richiedenti asilo nella regione del Mediterraneo. Finora è stata coinvolta nel salvataggio di più
di 37.000 persone, soccorse grazie alle sue navi e aerei da ricognizione. A metà dello scorso
anno, dopo le due navi della Sea Watch e altre due navi di salvataggio in mare, anche la
"Sea-Eye 4" dell'associazione tedesca Sea-Eye è stata fermata dalle autorità italiane a
Palermo. Come spiegò all’epoca il presidente Gordon Isler a junge Welt, la guardia costiera
italiana giustificò il fermo dicendo che la nave aveva salvato e trasportato troppe persone. Le
navi da salvataggio in mare sono per lo più navi da carico convertite, il cui primo obiettivo è
quello di salvare persone. Dato che i porti italiani e maltesi, che sono solitamente i porti sicuri
più vicini per lo sbarco, spesso si rifiutano di far entrare le navi per settimane, è veramente da
cinici affermare ora che non sono attrezzate per accogliere così tante persone a bordo.

Il loro dispiegamento era diventato necessario da quando le missioni "Mare Nostrum"
(2013/14, Italia, circa 150.000 salvataggi) e "Operation Sophia" (2015-2018, UE, più di 50.000
salvataggi) sono state interrotte dall’UE. I naufraghi in difficoltà dipendevano quindi dall'aiuto
delle navi mercantili o venivano lasciati alla mercé della cosiddetta guardia costiera libica,
che era stata oltretutto finanziata dall'UE. Nel 2019, secondo i dati dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM), la "guardia costiera" ha raccolto tra il 70 e l'80 per
cento dei richiedenti asilo e li ha internati in Libia. Secondo Amnesty International, negli ultimi



cinque anni più di 82.000 rifugiati sono stati rimpatriati nel Paese devastato dalla guerra.
Secondo i dati dell'OIM, dal 2014 sono morte o scomparse 23.499 persone nel Mediterraneo.
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