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Perché l’UE dovrà allentare le sanzioni – Le sanzioni penalizzano l’economia europea, ragione 
per cui, anche se l’Ucraina delude e le intese di Minsk restano irrealizzate, una certa distensione 
del confronto economico è ipotizzabile nel prossimo futuro.  
 
Le controsanzioni economiche russe sono state assai dannose per gli esportatori europei.  
Nei primi dieci mesi 2015 l’interscambio fra la Russia e l’UE è diminuito del 39%, mentre l’export 
UE verso Russia è sceso del 43%. La Germania ha perso il 40% delle esportazioni, la Francia – 
48%, l’Italia – 38%, la Finlandia – 45% ecc. 
Secondo i dati dell’inchiesta che aveva svolto la Camera di Commercio russo-tedesca fra 110 
società tedesche presenti in Russia, il 65% degli intervistati hanno riconosciuto che le sanzioni 
avevano avuto impatto negativo sulle loro attività. Nonostante il motivo vero del crollo 
dell’interscambio fosse la crisi economica russa anziché le sanzioni (l’interscambio con la Cina, 
ove le sanzioni non esistono, è calato pure del 30%), le imprese in diversi paesi più importanti 
dell’UE pubblicamente e con coerenza si pronunciano per l’annullamento delle sanzioni. 
L’opinione pubblica nei paesi UE tende a non proseguire oltre.  
Secondo l’indagine compiuta nella primavera 2015 dal Centro di ricerche Pew, il 46% dei cittadini 
tedeschi riteneva che le sanzioni fossero da mantenere al livello esistente, il 29% voleva che si 
attenuassero e solo il 20% insisteva sull’ulteriore rafforzamento. I rispettivi dati per la Francia – 
49%, 25% e 25%, per la Gran Bretagna – 53%, 12%, 23%. Soltanto la Polonia si era pronunciata 
espressamente per il rafforzamento delle sanzioni – 49%. 
Parallelamente a ciò cresce in Europa la stanchezza dell’Ucraina. Il paese resta afflitto dalla crisi 
economica, sempre più grave, le riforme stentano, le autorità non sono capaci di vincere la 
corruzione e l’oligarchia, ogni tanto emergono scontri frontali. Per questo motivo l’immagine 
dell’Ucraina rivoluzionaria viene rovinata, sempre più europei non credono che le autorità possano 
fare davvero, e non intendono sostenere materialmente un sistema espressamente poco 
funzionale. 
Quindi i margini di manovra diventano sempre più stretti. Se l’Ucraina non sarà capace di 
dimostrare una svolta nelle riforme, le pressioni interne all’UE affinché si trovi l’accordo con Mosca, 
saranno più intense. 
I dettagli di eventuale ritorno alla normalità sono ormai abbastanza chiari. Si sta promuovendo la 
narrazione dell’avvenuta de-escalation. Da qui la formula magica che stanno ripetendo i diplomatici 
europei sulla tregua che si sarebbe rispettando.  
Questa impostazione è smentita dalla realtà. Secondo i dati degli ucraini, dal marzo al dicembre 
2015 nella zona del conflitto sono morti 563 militari ucraini. Al dicembre 2015, infatti, l’ONU 
riportava 9000 morti nel conflitto del Donbass contro gli 8000 dei tre mesi prima. 
Tali dati, a quanto sembra, non hanno alcun impatto sulle valutazioni che gli europei danno alla 
tregua. 
In secondo luogo gli intermediari UE stanno apertamente spingendo Kijev a varare le modifiche 
alla Costituzione sul cosiddetto decentramento, che dovrebbe permettere di tenere le elezioni 
locali secondo regole specifiche nei territori controllati sai separatisti, e con questo garantire la 
legittimazione sia dei territori sia dei loro leader. 
E infine, diversi politici europei de facto hanno già sciolto il consenso ufficiale. 
Il vice cancelliere tedesco ha proposto che si allentassero le sanzioni antirusse dopo la 
realizzazione dei primi principi fondamentali delle intese di Minsk, che è in contraddizione con la 
decisione del Consiglio Europeo il quale vuole che le intese siano rispettate totalmente. 



Il primo ministro italiano Matteo Renzi ha dichiarato a dicembre che si aspettava un normale 
dibattito al riguardo e una revisione delle sanzioni nei prossimi mesi. 
L’ex presidente francese Sarcozy sostiene l’idea del dibattito sulla questione. Il suo successore 
Hollande non potrà ignorare le dichiarazioni dell’avversario politico. 
Il presidente dell’Austria Fisher ha confermato che il suo paese è interessato ad annullare le 
sanzioni. La lista dei nomi dei leader europei che stanno muovendosi in questa direzione, sta per 
crescere. 
D’altronde alcuni elementi di quello che si offrirà a Mosca in qualità di compromesso universale 
sono già noti.  
La non adesione dell’Ucraina alle alleanze militari. I rapporti diretti fra l’UE e l’Unione Economica 
Eurasiatica. 
A dicembre su iniziativa del ministro degli esteri tedesco è stata annunciata la ripresa delle attività 
del Consiglio Russia-NATO. 
Si rafforzano le pressioni all’interno dell’UE a favore del superamento dell’attuale crisi nei rapporti 
con la Russia.  In quest’ottica è ben ipotizzabile una certa attenuazione delle sanzioni antirusse 
anche in un futuro prevedibile. 
E’ anche vero che i vantaggi dell’UE nei rapporti con la Russia non saranno troppo grandi. 
Risentiranno il peso dei troppi momenti di conflitto, la crisi economica russa che oggi rende il 
paese meno interessante per le imprese europee, ma anche la mancata fiducia reciproca a tutti i 
livelli. 
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Le orme dei tedeschi sulla traversata in Crimea – A costruire il ponte sullo stretto di Crimea 
sarà una società tedesca, che così rischia di essere sanzionata. 
 
La società pietroburghese Karst controllata dalla tedesca Adler Global, sarebbe uno dei 
subappaltatori dell’opera del ponte sullo stretto di Crimea. 
Il precedente titolare della Karts era stato processato con l’accusa di frode nei lavori di costruzione 
dello stadio Zenit Arena.  
Secondo quanto ha riferito il rappresentante Karst, la società, infatti, produrrà per il ponte le 
palafitte e i piloni. L’importo del contratto non è stato reso noto. 
Intanto viene fuori che l’Adler Global è azionista del 100% dell’holding Starij Gorod – Karst, in 
effetti, ambedue le imprese hanno lo stesso indirizzo della sede legale e gli stessi contatti 
telefonici. Eppure il rappresentante di Karst nega che Starij Gorod Karst abbia a che fare con la 
costruzione del ponte sullo stretto di Crimea. 
La società tedesca era subentrata nel capitale sociale di Karst e Starij Gorod-Karst a Dmitrij 
Korsciunov che nell’agosto 2014 era stato processato per frode e condannato a quattro anni di 
reclusione in condizionale per aver sottratto 145 milioni di rubli durante la costruzione di Zenit 
Arena. 
Korsciunov aveva patteggiato e aveva pagato 5 milioni di compensazione. Ora, a sentire il 
portavoce della società, c’è il nuovo DG – Aleksej Berendejev. 
Dall’estratto del registro CCI tedesco emerge che le attività dell’Adler Global nel 2014 
ammontavano a 5,8 milioni di euro, la società aveva un magazzino di 400 metro quadri a 
Francoforte e alcuni stabili. Chi ci stia dietro l’Adler global, il portavoce Karst non ha voluto rivelare. 
L’Adler Global non ha risposto né al telefono né al messaggio scritto. 
Le autorità tedesche verranno a sapere che un’impresa tedesca sia coinvolta nella costruzione del 
ponte sullo stretto di Crimea, la società può essere colpita dalle sanzioni. 
In termini formali il divieto UE vale per le attività svolte sul territorio della penisola di Crimea. Quindi 
se si lavora dalla parte di Taman, forse è tutto in regola. 
In effetti, l’UE considera come territorio ucraino lo spazio che si stende dalla costa per altre 8 
miglia, oltre quell’area le sanzioni non valgono. 



Eppure, il rischio delle sanzioni c’è a prescindere da dove materialmente opereranno le società 
coinvolte – dalla penisola o dalla regione di Krasnodar. 
Da non dimenticare che l’obiettivo della costruzione del ponte è legare la Russia alla penisola di 
Crimea che la comunità internazionale non riconosce come russa. 
Il portavoce di Karts non ha voluto rilasciare commenti riguardo ai rischi per gli azionisti che 
possono emergere in relazione al divieto di operare in Crimea imposto alle imprese europee. 
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Il Cremlino deve scambiare Savcenko al più presto – Le autorità russe devono scegliere fra 
vendetta e solidarietà. 
 
Il Cremlino riconosce che lo scambio della pilota ucraina condannata a 22 anni di reclusione è 
possibile, ma la decisione spetta al Presidente Vladimir Putin. A sentire il portavoce del Capo dello 
Stato Dmitrij Peskov, tale decisione per ora non c’è. 
Ogni discorso sullo scambio della pilota è una scelta fra due tipi di comportamento delle autorità. Il 
primo modello è impostato sulla rivalsa e sul castigo. Sono stati ammazzati giornalisti russi. Il 
giudice ha riconosciuto Savcenko colpevole. Quindi quella deve pagare. L’obiettivo dello Stato 
russo è garantire la giustizia. E’ un tipo di comportamento alquanto semplice. 
Il secondo è un po’ più complicato. Prevede lo sdegno per la morte dei giornalisti russi, ma anche 
l’essere sicuri della colpevolezza di Savcenko, e la voglia di castigarla. Sullo sfondo, però, di un 
quadro più ampio. C’è la possibilità di liberare i suoi (si tratta di Alexandrov e Jerofejev, fatti 
prigionieri in Ucraina). Quindi si può fare uno sforzo, domare la rabbia e avanzare come prioritaria 
la liberazione dei russi, scambiandoli con Savcenko. 
Il modello di salvare i suoi – è quello che vuole e cerca di adottare l’America. Siamo sicuri che 
funziona sempre al cento per cento? No. Eppure c’è un’ampia domanda sociale a questo tipo di 
comportamento, che si rilegge anche nella cultura di massa – basta ricordare il film Salvare il 
soldato Ryan di Spielberg. 
In via teorica l’idea di salvare i suoi, anche attraverso la rinuncia al castigo dei colpevoli, potrebbe 
trovare consensi di massa anche in Russia. Con la Crimea nel 2014 ha funzionato – come 
possiamo lasciare la penisola se ci sono i nostri che soffrono? 
Ha funzionato nel Donbass – possiamo restare indifferenti alle disgrazie degli abitanti che come 
noi parlano e pensano in russo? Insomma, lo slogan “non lasciamo mai i nostri senza aiuto” era 
stato popolare. 
Ciononostante la propaganda russa negli ultimi due anni ha fatto molto perché il livello dell’odio 
verso i fascisti ucraini superasse ogni limite e si sovrapponesse a ogni altro ragionamento. 
In effetti, Savcenko con la sua “ucrainità’’, il disprezzo verso il tribunale, le gesta e addirittura 
l’aspetto è un buon bersaglio per l’odio collettivo. Anzi, la voglia di punire è talmente forte sia alle 
masse sia alle autorità che sull’altro piatto sono dovuti riversare Steinmeier e Kerry, quasi 
contemporaneamente nello stesso giorno. 
Ma non soltanto quest’esperienza biennale dell’istigazione all’odio trattiene le autorità russe dallo 
scambio di Savcenko. Non si capisce quale possa esserne il formato.  
L’Ucraina non riconosce la sentenza pronunciata ai danni di Savcenko. Mentre invece è la 
condizione sine qua non per lo scambio. E’ necessario che i soggetti abbiano lo stesso status 
processuale, e la sentenza per Alexandrov ed Erofejev non è stata ancora pronunciata. 
C’è anche il formato straordinario. Si tratta di scambio di prigionieri militari. In quest’ipotesi si può 
anche trascurare la normale procedura giuridica, perché l’obiettivo di azzerare il conflitto è più 
importante. Ebbene, la Russia in linea di principio non riconosce a Savcenko lo status di 
prigioniera militare. Perché in questo caso sarà costretta ad ammettere la propria presenza 
nell’area del conflitto. La Russia in tutte le sedi, come ha confermato ieri il titolare 
dell’amministrazione presidenziale Ivanov, non è parte del conflitto ucraino. 
E’ probabile che il Cremlino reagisca un po’ troppo lentamente perché teme di sottovalutare il 
potenziale di Savcenko come merce da barattare. Mosca continua a insistere che la pilota non 



avrebbe nulla a che vedere con le intese di Minsk. Forse perché spera di barattare le figure più 
consistenti che quelle di Alexandrov e Erofejev. 
Eppure c’è da credere che lo scambio di Savcenko con chicchessia sia nell’interesse della Russia 
e della sua reputazione internazionale. E’ importante per tutti noi. 
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