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L'editoriale

portato a un nrrova contlitt«
nel giro di un 4ititi'IlintS.

Soni) passati esattamente
Cento anni C in Europa ìsolita
no 0ntU11 venti ela guerra.ü. 1~
differenza dei Icilce, tiittivia,
ora il conflitto non c alla fine
c forse, potrebbe e etir;ere anco-
ra a eirt Ito Tuttavia. la diplo-
mazia sembra_ fallire: le nazio-
ni-  ctrrt)pee stanno dunque
preparando San Laelnl ioni cui
provo ;a mantenere, ap-
punto, la pace. Nia quali po-
trebbero esse; e, citando fici-
nes, le con t'C.U11en'111-

~~a~ di questa pace? Prima di
rispondere. e- e bene chiarire
unpaie)tis punti.  pii i od iii re,
irrctUcltalta iCl_IntriilLittititt,im
tratta di fare c ailttle Itiea e am-
mettere che a parlare di pace,
in tale contesto, ci vuole un
po' di ipocrisia, l'elct i per pa-
i e si intende evidentementente;alente
solo il na,lnc'ati, lgi-
nlcntu Iitilit,art eell`l. ntaïle
europea, mentre in UctTrintl
tensione, pauri, dispiega-
menti tl3ilitari r pi'rfina vitti-
me sono ail.ordtne• del l;ierrnea
a¡ meno _'[)ta -, Sc' non acldi-
itiurtipi
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Quanto costa al nostro Paese questa guerra delle sanzioni
Paolo Eialduz;

5 = ur'itnilI prime I ~i~.r,tie

i nSC'e on d e) i cic)e,c), tare la conta
delle conseguenze
economiche della pace non î~
un mero esercizio contabile,
un'el ltx)razione teorica e tic
Serire a in etterc, su l piatto di
un'ipotetica bilancia, i pro  i
contro (li accettare (r meno di
far scoppiare uria 4;LECrrtl.
Difficilmente un eonli irto può
trovare una giustificazione,
perlomeno etica, salta base di
cnt rate e uscite.
Può però essere irti ¡)c_)r t>.rtr tc

capire cosa ci potista,rspettare
dl7 quella che senlbrtadestinata
a essere una esca larion di
sanzioni, dalle più lievi a quelle
più pesanti. Pe -che ,rcl oggi, in
questo conflitto così
asimmetrico, le sanzioni sono
l'unica arnla utilizzata da
Europa e Stati tniiti,iusienieal
mero spostamento di truppe.
tra le varie nazioni europee,~
mentre la Russia, nlle sue
Cr)taïii) i.ailÏlUtli contro
l'Europa, unisce  anctle la
trirnacC a il'.tlrtílrecOtlt,ro

Casti fac'enela dunque, il
vecchio continente'? Proprio
l'altro ieri, l'l_I none europeat ha

rd g;;iurito Un accordo
ur1;,lnlnle su un primo
pacchetto di sanzioni. Si
coi-derma quindi la volontà di
agire per gradi, smarcandosi
dal lastrategia americana, liTa
anche dalle richieste delle
Repubbliche baltiche, di
Olanda edi Polonia, di
utilizzare sin da subito
sanzioni molto dure.
Le prime risposte, fino aa ieri,

erano statesi nazionali. A
pai'tii"c dalle Ibnti c'nergetlelac,
ciac Costi luisc'onli fot re il nervo

scoperto su entrambi i lati
del conflitto. I.<i ittissia è. uno
dei pi imi fornitoti di gas e
petrolio per l'Europa e, ne'I ,giro
di poche settimane, i  prezzo
del peti olio è salito a sfiorare i
lt)CI dollari a1 barile mentre
quello dei,;as h a superato :,l i
KO ein'n a! mcs,ai-cattcxrct. Per
nazioni eomc i'rartci,a.
Germania e l tad questo
significa costi di produzione
nr•ÿgi - e prezzi domani- molto
più elevati.

CTa11ti crcanto,rinuncicarcal
gas russo per Mosca
sir;nihch crebbe tai;li.u'egran
parte degli introiti con cui,
4) nli`aell ic"ai liel ne, t{
pagati i suoi soldati. In questo
senso è da interpretat'c I,t
mossa del neo-cancelliere
tedesco vlatScholz che lia

5csspc•scº, 11`1a non anct)r.r
opportunamente negato,
l'apertura ditienthStrcar,ï2.il
11 ttrn"er ]tastle)tt0 Che tirwrrbtre
portare il gas russo in
Gin 17r nn.l. t.`n alti isaraGlone
già inticadcatG.a,questa volta da
Boris Johnson, premicr
britailnlco, ì' :.tuclt.i di
congelare i beni detenuti nel
Regno unito da aie uni
Olit;iar clrl assi. Una strategia,
quella delle sanzioni -ad
personraln", giil utilizzata in
paSsahi e Che dovrebbe
velocemente riguardare anche
li) tirincipali banche russc'.
Anche l'intera 1_an-tapatii ë
mossa sci questo piano, con
minacce tuti(iv'ra che
rasentano il tragicomico:
.'Nic•ntcpiù shupllinga
11ril.urn", il tw cct di .loscp
LoCrell.l'AIto rappresentante
deli'Zie per la Politica estera,
difficilmente tetroriazer;a i
milionari rissi e porrà fine. alle
minacce di Puri  ma, allo
stesso tempo, rischia di
danneggiare davverovero
l'economia it ali tn_a.

i.a prossima r rllt)ssra, salta
t.ii5;artf;.tditirl anio ;ièa
rannunc iato dagli Stati Uniti,
potri hbe er,sircil blocco
dcll'cMi)ort -vtilea dire
"affamare- la Russia
tagliandole forniture

strategiche, i'ae:.,.tl partire da
materie prime altamente
tecntili)„ic'l'ic'. Tuttavia, anche
in questo caso. il conto da
pagare I 15ef Il i di Lti3er t' S,I fatel
per 11Fintiti-0 paese. u Secondo
alcune stime riferite  sanzioni
t 40rit.r0-sanllf)iri tra Russia cd
Europa dopola crisi della
Crimea nel 2014, l'export
italiano avrebbe perso (arca 3,5
miliardi di curo in due a nrti. li
problema pii') gro45tl sci
perì) essere { Io ch e, i n
Europa, le lezioni non vengono
ill2i irupar;aYcr f ïixi in ienda. Le.
conseguenze cteGnOlnl Che.
dc11'u[dilla "pace", cioè quella
cc)nseguc'trte atla crisi della
Crimea, non Ci hanno

insegnato a smarca rei da
Mosca, in partitola r modo per
quanto riguarda la fornituracli
Conti i ner;=euchc'.Thoillas
Sllelli,l,i,. anch e,gli economista
e: premio Nobel nei 2005,tr.a
intuito che spesso Ilei contlïtti
la debolezza e forzai chi ha
poco da perdere ha 111 a;;,iar
potere strategico. Ai contrario,
inetii a Oggi, VE dalle
7ìlftic" S ile'è hA eceltli)llliï'.Flllle:'nti"
11101t0 da perde e, tanto da una
guerra quanto dalla una
lezione che, alla fine di questo
periodo dr;inlnl.a_icq, sarebbe
il caso di imparare,
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