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I beni immobili, gli yacht e le azioni degli oligarchi russi devono essere congelati.
Ma la loro individuazione risulta alquanto difficile, visto che sono stati nascosti fin
troppo bene - con l'aiuto dell'Occidente.

Il maggiore azionista russo di Tui, Alexei Mordashov, sospetta di finire nella lista
degli oligarchi russi che l’UE intende sanzionare. Così, all'ultimo minuto, sposta le
sue azioni da 900 milioni di euro in un paradiso fiscale. Questo poche ore prima che
l'UE pubblichi la lista la sera del 28 febbraio, sulla quale effettivamente appare il
nome di Mordashov.

Ancora una volta troppo tardi. Il mondo occidentale è consapevole del fatto che gli
oligarchi russi possono nascondere rapidamente i loro beni. E sa che spesso è
l'Occidente stesso a fornire le scappatoie per farlo. Alcuni professionisti bancari,
commercialisti e studi legali - altamente formati negli stati democratici - hanno
assistito per molti anni gli amici di Putin e i criminali finanziari nel farsi beffa dello
stato di diritto. "Gli oligarchi sono preparati alle sanzioni. I loro beni sono distribuiti in
diverse costruzioni societarie e i loro nomi non sono indicati nel catasto", dice Uwe
Heim, esperto di antiriciclaggio della società di consulenza Ankura. "Alla fine non
tutti gli istituti di credito e le autorità saranno in grado di determinare gli effettivi
proprietari".

Ma anche sapendo che una proprietà tedesca appartiene ad un oligarca russo, sarà
difficile applicare la sanzione. Basta pensare al caso di Alisher Usmanov. L'UE
considera il sessantottenne, proprietario di un grande impero siderurgico e dei
media, un imprenditore amico del Cremlino, con legami particolarmente stretti con il
presidente Putin. Motivo per cui in Germania i suoi beni devono essere congelati. Ma
cosa succede? Le sue costose villette sul Tegernsee, costate milioni di euro, e il suo
yacht gli appartengono ancora.

  Il tribunale distrettuale di Miesbach, competente per il Tegernsee, informa che se una
persona sanzionata vuole "acquistare, vendere o ipotecare una proprietà
immobiliare", riceve un "avviso automatico" dalle autorità federali. Nel registro
fondiario non si può fare nessuna iscrizione. Le camere notarili locali dei vari
Bundesländer hanno reagito rapidamente e, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina,



hanno informato i loro membri delle liste di sanzioni dell'UE tramite e-mail circolare.
Le transazioni che coinvolgono persone, organizzazioni o società presenti su queste
liste non possono essere certificate - per far ciò le camere professionali fanno
riferimento alla banca dati presente sul sito www.finanz-sanktionsliste.de. Tutto
questo per far sì che, ad esempio, gli oligarchi sanzionati non possano intraprendere
nuovi affari in Germania. Ma cosa si può fare se si nascondono dietro a società
fittizie? I notai non sono autorità investigative, e spesso nemmeno loro sanno
esattamente chi possiede davvero cosa.

L'oligarca Usmanov non è autorizzato a vendere i suoi beni immobili in Germania, ma
potrebbe viverci - cosa che preferisce non fare al momento. Potrebbe anche darli in
prestito ad amici. Gli artigiani che recentemente hanno abbellito due delle tre case di
sua proprietà sono autorizzati a proseguire i lavori precedentemente commissionati.
Lo stesso vale per lo yacht di lusso da più di 500 milioni di Usmanov: può tenerlo, ma
non venderlo. Per il momento il governo tedesco ha sospeso il dibattito legale sul
fatto che il miliardario debba essere autorizzato a riportare la sua nave in Russia. Il
cantiere navale di Amburgo ha fermato i lavori sullo yacht di lusso e per ora la nave
non può lasciare il porto.

"Queste sanzioni sembrano molto dure, ma il diavolo è nei dettagli", afferma un
insider incaricato di chiarire tali questioni. Ora ogni registro fondiario in Germania
dovrebbe fare riferimento alle liste di sanzioni per vedere quali proprietà
appartengono agli oligarchi. "Ma questo è completamente inutile se la proprietà
appartiene a una società di comodo in un paradiso fiscale e non si è a conoscenza
del proprietario effettivo", critica l'insider. Hartmut Bäumer, presidente
dell'organizzazione internazionale anticorruzione Transparency International in
Germania, la vede allo stesso modo. "Per anni abbiamo criticato il fatto che in
Germania è troppo semplice nascondere denaro sporco". Negli ultimi anni ci sono
state grandi fughe di dati relative ai paradisi fiscali (“Panama Papers”), che l'Ufficio
federale di polizia criminale si è accaparrato. Senza queste informazioni ora
saremmo in gran parte impotenti, dice l'insider, che preferisce rimanere anonimo.

  Parlando di paradisi fiscali, lo stesso è accaduto probabilmente anche con il
pacchetto azionario Tui di Mordashov. Ma attenzione, la situazione è ben più
complessa: in qualità di maggiore azionista di Tui, Mordashow deteneva il 34% della
società, attraverso la società Unifirm con sede a Cipro. Da lì ha trasferito una quota
del 4,1 per cento alla sua holding russa Severgroup, ha annunciato Tui ad Hannover
nella tarda serata di venerdì. Ha venduto le azioni della Unifirm ad una società
chiamata “Ondero Limited” nelle Isole Vergini britanniche. Ma chi è Ondero? "Non
sappiamo chi siano gli azionisti di Ondero", ha detto sabato un portavoce di Tui.
Anche il governo tedesco, che detiene una quota di partecipazione in Tui, non lo sa.
Concludendo: la sanzione dell'UE mirava a togliere a Mordashov il potere di disporre



del suo pacchetto azionario, ma molto probabilmente l’oligarca ne ha ancora il
controllo, avendo spostato la sede in un territorio britannico offshore.

Le Isole Vergini sono considerate un paradiso fiscale dove hanno sede molte società
di comodo. Gli inquirenti dicono che i territori britannici offshore solitamente
rispondono alle indagini della polizia e alle richieste di assistenza legale - ma il
problema è un altro: gli investigatori devono prima capire di quali società chiedere.
Non sappiamo quante e quali aziende controllano gli oligarchi, perché - in caso di
dubbi - i rispettivi registri di trasparenza (quando presenti) non forniscono
informazioni complete o veritiere.

Quando si tratta di nascondere i beni, i magnati russi approfittano proprio di questo
scarso scambio di informazioni a livello internazionale. Oltretutto le autorità
investigative europee sono a corto di personale nell’ambito della lotta al riciclaggio di
denaro - e le controversie legali sono lunghe e costose. "Per togliere cinque miliardi
di euro ad un oligarca, le autorità devono dimostrare che questi ha effettivamente
esercitato un'influenza politica e sia stato coinvolto in attività illegali", spiega Michael
Peters, esperto di antiriciclaggio per Ankura. Inoltre, le prove in questi casi possono
essere diverse se uno stato ha informazioni di intelligence che non può condividere
con altri, aggiunge. "Per questo motivo le liste di sanzioni europee possono essere
diverse da quelle degli Stati Uniti o del Regno Unito".

In Italia le autorità statali sembrano agire con maggiore fermezza. La polizia
finanziaria è molto esperta nel contrastare la mafia e nel sequestrare i beni ai
criminali. Ora i funzionari sono impegnati a rintracciare i beni degli oligarchi russi. Lo
yacht “Lady M” di Mordashov, del valore di 65 milioni di euro, è ora ormeggiato nel
porto di Imperia. Un po' più a ovest, a Sanremo, la guardia di finanza ha confiscato il
“Lena”, lo yacht di Gennady Timchenko.

Il primo ministro Mario Draghi mette in chiaro che questo non è abbastanza. Per il
futuro propone di controllare più rigorosamente gli oligarchi. "L'idea", ha detto Draghi,
"è quella di creare un registro internazionale e pubblico contenente i nomi degli
oligarchi che hanno un patrimonio superiore a dieci milioni di euro". Dieci milioni non
sono poi così tanti per i loro standard, motivo per cui questa misura dovrebbe
portare alla segnalazione di numerosissimi nomi. Potrebbe essere uno strumento
potente: non appena sarà obbligatorio nominare il proprietario effettivo di una
società, il gioco di occultamento delle società di comodo diventerà più difficile. Ma
solamente se le  autorità avranno modo di verificare queste informazioni.
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Per il momento il cancelliere Scholz vuole continuare ad affidarsi alle importazioni di
petrolio e gas russo. Ma sia l’Europa che gli Stati Uniti sono sempre più intenzionati a
rinunciarvi.

Pochi giorni prima del vertice straordinario dei capi di stato e di governo dell'UE, la
Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che si sta lavorando
ad ulteriori sanzioni contro la Russia. "Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi. Nulla è da
escludere", ha riferito lunedì alla radio, riassumendo le conseguenze delle misure adottate:
"l'economia russa sta barcollando". Attualmente i 27 stati dell'UE stanno collaborando con gli
Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Canada e l'Australia per colmare eventuali lacune nei pacchetti
di sanzioni esistenti, in modo che abbiano "il massimo effetto", ha detto von der Leyen.

La politica della CDU ha preferito non sbilanciarsi in merito a quali potrebbero essere i
prossimi passi e se si potrebbe arrivare anche ad un divieto di importazione di gas, carbone
e petrolio russo. Nel fine settimana questo dibattito è stato particolarmente intenso,
soprattutto negli Stati Uniti. Sabato il presidente ucraino Volodimir Selensky si era rivolto a
più di 280 membri del Congresso degli Stati Uniti in collegamento video e ha chiesto un
"divieto mondiale di acquisto del petrolio russo". Dopo che la sua richiesta è stata sostenuta
da numerosi politici statunitensi e in seguito al discorso che ha fatto il ministro degli Esteri
Antony Blinken domenica relativamente alle "discussioni attive" con i partner europei in
merito ad un tale boicottaggio, lunedì il prezzo del petrolio (proveniente dal Mare del Nord) al
barile è salito a 139 dollari. L'ultima volta che ha toccato questo picco è stato 13 anni fa. In
seguito il prezzo si era stabilizzato a 125 dollari.

Secondo il New York Times gli Stati Uniti stanno addirittura valutando se sostituire le
importazioni di petrolio russo con forniture dal Venezuela. Per farlo dovrebbero interrompere
l'embargo imposto nel 2019 dopo la controversa rielezione dell'autocrate Nicolás Maduro.
L'ulteriore isolamento della Russia non dovrebbe danneggiare i consumatori statunitensi né
influenzare le forniture globali.

Il fatto che in radio la von der Leyen sia stata piuttosto vaga non è dovuto solamente al suo
tentativo di mantenere il riserbo con il presidente Vladimir Putin. Sa esattamente che la
questione dell'energia è centrale per tutti i governi dell'UE, perché i cittadini risentono
direttamente dei costi più alti. Durante il suo incontro con il primo ministro italiano Mario
Draghi, tenutosi lunedì, ha sottolineato l'importanza di liberarci "dalla dipendenza da gas,



petrolio e carbone provenienti dalla Russia". Attualmente il 40% del gas importato dall'UE
proviene dalla Russia.

Già nella giornata di martedì la Commissione UE farà delle proposte su come procedere. Per
esempio, gli stati membri dovrebbero comprare di più da "fornitori affidabili". Si dovrà inoltre
“espandere ulteriormente” l’utilizzo di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica
degli edifici e dei processi industriali. Le famiglie e le imprese che sono particolarmente
colpite dai rincari dell'energia riceveranno un sostegno. Secondo Draghi è una questione di
"diversificazione, riorganizzazione e compensazione".

Lunedì pomeriggio il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha detto che si continuerà a fare
affidamento sulle importazioni di energia dalla Russia: "l'approvvigionamento energetico
dell'Europa per la produzione di calore, la mobilità, la fornitura di elettricità e l'industria non
può essere assicurato in nessun altro modo al momento". Ci si sta mobilitando molto
velocemente per sviluppare alternative all'energia russa, ma questo "non accadrà da un
giorno all'altro".

Il primo politico federale ad condividere la richiesta di Selensky era stato Norbert Röttgen.
"Dobbiamo fermare subito le importazioni di gas e petrolio russo", ha scritto l'esperto di
politica estera della CDU nel Tagesspiegel. Anche Veronika Grimm, economista e consulente
per il governo tedesco, appoggia questa linea. "Se è necessario in termini di politica di
sicurezza, può e deve essere fatto", ha detto l'economista alla Süddeutsche Zeitung.
Prolungare e intensificare la guerra in Europa sarebbe molto più grave in termini umani ed
economici.

Anche Ingrid Nestle, portavoce dei Verdi al Bundestag, è convinta che la Germania potrebbe
far fronte a un'interruzione delle forniture a breve termine grazie alle riserve nei suoi depositi
di petrolio e gas. Tuttavia non condivide l’ipotesi di un embargo. "Il periodo veramente critico
sarà il prossimo inverno". Se non fosse possibile rifornire gli impianti di stoccaggio in estate,
si arriverebbe a notevoli restrizioni: "non avremmo certamente improvvisi blackout, ma
potremmo trovarci nella condizione di dover fare dei tagli. Forse nell'elettricità, certamente
nella fornitura di gas all'industria". Per evitare tale scenario è probabile che la Commissione
europea proponga ai suoi membri di rifornire gli impianti di stoccaggio del gas almeno
all'80% entro ottobre.


