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Tracce di gas: perché la Russia non deve aspettarsi la revoca delle sanzioni 
europee 
Venerdì prossimo l'UE dovrà prolungare le sanzioni nei confronti della Russia. Questo non 
sarà fatto automaticamente, ma dopo una discussione dettagliata: Roma si oppone al 
progetto "North Stream-2", credendo che questi violi lo spirito delle sanzioni. 
 
Giovedì 17 dicembre inizieranno a Bruxelles i lavori del summit del Consiglio Europeo. I 
temi principali della riunione saranno la lotta all'immigrazione clandestina, la lotta al 
terrorismo, le prospettive del referendum sull’uscita del Regno Unito dall'Unione europea e 
le questioni economiche. L'ultimo punto del programma, sotto la voce "altre", saranno la 
discussione sulle relazioni dell'UE con la Russia e la situazione in Ucraina. 
 
Il destino delle sanzioni 
Nella sua lettera d’invito, inviata ai leader nazionali dei Paesi dell'Unione Europea, il 
Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha detto: "Ho chiesto all’attuale presidente 
dell'Unione Europea [il primo ministro lussemburghese] di inserire finalmente nell'ordine 
del giorno di venerdì del Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea 
(COREPER), la questione del prolungamento per altri sei mesi delle sanzioni contro la 
Russia." Secondo Tusk questo riflette  la decisione di Bruxelles di marzo, secondo la 
quale  la revoca delle sanzioni imposte a causa dell'escalation del conflitto armato 
nell’Ucraina dell’Est è direttamente legata all'attuazione degli accordi di Minsk. 
La decisione di passare la questione del futuro delle sanzioni contro Mosca dai Capi di 
Stato ai loro rappresentanti presso l'UE era già stata approvata ai primi di dicembre, ha 
detto a RBC una fonte presso la Commissione Europea. Secondo la fonte, questo è un 
segnale che le sanzioni con molta probabilità saranno prolungate, quindi non ha senso 
che il problema venga risolto al livello più alto. 
Tracce di gas 
Inizialmente la decisione di prolungare le sanzioni doveva essere presa alla riunione dei 
rappresentanti permanenti del 9 dicembre, ma in quell’occasione la parte italiana è 
intervenuta contro il rinnovo automatico delle restrizioni, volendo portare avanti un dibattito 
politico al riguardo.   
Il primo ministro italiano Matteo Renzi è uno dei pochi leader occidentali che insistono 
sulla normalizzazione delle relazioni con la Russia. A giugno Renzi ha accolto in Italia il 
presidente russo Vladimir Putin, che dopo l'inizio della crisi in Ucraina non ha praticamente 
più ricevuto inviti dall'estero. Tra i due Paesi si sono stabiliti "rapporti speciali", avevano 
confermato allora i due leader. Tuttavia, nonostante questo, Roma ha delle cose di cui 
discutere sia con Mosca sia con gli alleati, sia per Mosca sia per gli alleati all’interno 
dell’UE.  
Questa settimana fonti del Financial Times hanno comunicato  che la ragione che ha 
spinto Roma a sollevare la questione delle sanzioni è stato il malcontento del governo 
italiano per il progetto energetico "North Stream-2". Secondo FT, il Presidente del 



Consiglio italiano è convinto che il sostegno a questo progetto da parte di Berlino "violi lo 
spirito delle sanzioni e metta gli interessi economici del Paese sopra l'unità europea". 
"North- Stream-2", del valore $ 11 miliardi, dovrà collegare la Germania e la Russia 
attraverso il fondale del Mar Baltico bypassando i Paesi baltici e la Polonia. La sua 
capacità stimata è di 55 miliardi di metri cubi all'anno, uguale a quella di "North Stream", 
che è stato definitivamente messo in funzione nell’ottobre del 2012. 
In precedenza, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia 
avevano indirizzato a Tusk una lettera congiunta con la richiesta di sollevare la questione 
di "North Stream-2" durante la discussione. Questi Paesi hanno sottolineato che il 
progetto, una volta realizzato, aumenterà la dipendenza energetica dell'Unione Europea 
dalla Russia. 
Un giorno prima dell’apertura del vertice, lo stesso Renzi ha detto di concedere un 
riesame delle sanzioni antirusse, però "non nelle prossime ore, ma nei prossimi mesi." 
Renzi ha detto di non voler impedire al prossimo summit il prolungamento delle sanzioni, 
che, secondo lui, è già stato concordato.  Renzi ha anche confermato la volontà di Roma 
di far tornare la questione nell’agenda delle discussioni. "La nostra convinzione e’ che sia 
necessario riprendere il dialogo con la Russia, prevale di nuovo nel dibattito. Ad esempio, 
Mosca e Washington collaborano di nuovo, parlano tra di loro "ha detto il primo ministro 
italiano. 
Prolungamento automatico 
Il Ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni, dopo l’incontro con i suoi omologhi europei 
di lunedì, si è espresso  in modo simile: "E' vero che un anno fa l'Italia era di fatto isolata 
nei  tentativi di stabilire un dialogo con la Russia, invece di costruire un muro tra noi e loro. 
Ora questo è un luogo comune, un mainstream, sostenuto da tutti gli Stati - membri 
dell'Unione". Al tempo stesso il ministro è rimasto sorpreso dal fatto che i media abbiano 
sollevato il tema della revoca delle sanzioni su iniziativa di Roma. Gentiloni ha aggiunto 
che non si sta parlando di nessun blocco al loro prolungamento da parte dell’Italia.  
Il predecessore di Gentiloni e attuale capo della politica estera dell'UE Federica Mogherini 
ha confermato che le sanzioni saranno effettivamente prolungate: "Molti dei ministri degli 
esteri, se non tutti, sono d'accordo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, se 
parliamo degli accordi di Minsk. Questi, però, sono ancora troppo lontani dalla piena 
attuazione, per questo si dovranno prolungare le restrizioni ancora per qualche periodo”.  
Secondo il Ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn, il prolungamento delle 
sanzioni per sei mesi non significa che esse non potranno essere revocate prima: se la 
situazione politica cambierà, sarà sufficiente una decisione unanime dei Capi di Stato e di 
Governo per abolire in anticipo le sanzioni contro la Russia. La fonte di RBC presso la 
Commissione Europea ha confermato che tale meccanismo di revoca delle restrizioni 
esiste, e che potrà essere attivato se l'UE riterrà che gli accordi di Minsk siano stati attuati. 
In ogni caso, anche dopo il completamento del processo di pace nel Donbass e la revoca 
delle sanzioni economiche contro la Russia, rimarrà aperto il problema dell’appartenenza 
territoriale della Crimea e delle restrizioni relative alla crisi di Crimea. Fino a che non sarà 
risolto questo problema, una normalizzazione dei rapporti a pieno titolo, inclusa la ripresa 
dei negoziati sulla facilitazione del regime dei visti e la ripresa del formato Russia- UE, 
sarà poco probabile. 
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