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La dimensione della guerra commerciale, delle sanzioni e delle altre forme di controllo 

politico dell’export si è affermata sempre più negli ultimi anni come una nuova forma di conflittualità 

non cinetica, che utilizza apertamente gli strumenti economici con finalità coercitive. Dazi, sanzioni 

e restrizioni doganali sono posti non più per motivi di mercato (protezionismo, tutela dei 

consumatori, tutela dell’ambiente, tutela delle industrie domestiche) ma per motivi strategici. Ossia 

l’obiettivo delle nuove misure restrittive non è di natura economica ma è legato alla sicurezza 

nazionale. Gli strumenti economico – finanziari (dazi, tariffe, black list, divieti all’importazione o 

all’esportazione, visa-ban etc.) sono specificatamente costruiti come alternativa allo strumento 

militare per coercere la volontà del Paese/leader/persona fisica o giuridica target.  

Il nuovo uso delle sanzioni e delle guerre commerciali fatto dalla amministrazione Trump è 

perfettamente indicato nei dettami della strategia di sicurezza nazionale americana del 2017, dove 

la sicurezza economica e la sicurezza nazionale vengono fuse in un unico concetto. Questa 

commistione sicuramente caratterizzerà tutta la presidenza Trump, ma potrebbe estendersi ben 

oltre, anche a prescindere di come andranno le presidenziali americane del novembre 2020.  

Le ripercussioni dunque saranno durature e tutte le aree geopolitiche ne saranno 

interessate, anche perché l’attuale contesto internazionale presenta una scacchiera integrata ove 

le conflittualità non si svolgono lungo precise ed identificate faglie di contrapposizione geopolitica, 

ma vedono numerosi teatri distanti (Cuba, Venezuela, Messico, Russia, Europa, Asia – Pacifico, 

Siria, Ucraina, Corea del Nord, Iran) che sono collegati assieme dal tentativo degli Stati Uniti 

d’America di contenere allo stesso tempo Cina, Russia ed Iran.  

Per quanto riguarda l’Europa Sud Orientale gli effetti delle guerre commerciali ed il rinnovato 

ricorso allo strumento sanzionatorio presentano i due seguenti aspetti critici di rilievo:  

- Conseguenze delle guerre commerciali e tecnologiche tra USA e Cina e loro effetti sul progetto 

One-Belt-One-Road, il cui punto di arrivo finale interessa proprio la penisola balcanica.           

Gli investimenti nei settori portuali sono considerati strategicamente sensibili dagli USA se 

realizzati in Paesi NATO o in Paesi chiave per la sicurezza della NATO. In questo contesto il 

futuro dell’iniziativa 17+1 promossa da Pechino ha un valore particolare. Nuovi significativi e 

permanenti dazi USA contro la Cina, al momento non prevedibili, potrebbero portare Pechino a 

rivedere il proprio rapporto con l’Europa Orientale e la Russia e ad aumentare le proprie priorità 

strategiche verso il Mediterraneo Orientale e l’Europa Sud Orientale. Un accordo commerciale 

USA – Cina porterebbe invece ad una riduzione del valore strategico dell’Europa Sud Orientale 

per Pechino.   

 

- Futuro delle sanzioni verso la Russia in seguito al conflitto ucraino e all’annessione della 

Crimea e delle contro sanzioni russe contro l’Europa. Il futuro dei Balcani Occidentali e 

l’ampliarsi delle divisioni interne sono accresciute dalla mancata attuazione degli accordi di 

Minsk e dal perdurante regime di sanzioni economiche verso Mosca, contribuendo a polarizzare 

la regione pro o anti Mosca. Al momento il regime sanzionatorio verso la Russia è in una fase di 

stallo; non ci sono le condizioni per rimuoverlo, ma esso ha sostanzialmente esaurito la sua 

funzione. Ha prodotto effetti non significativi sull’economia russa e non ha prodotto un cambio 

della postura internazionale di Mosca. Il regime sanzionatorio verso la Russia e la guerra 

commerciale con Pechino sono in realtà due forme di pressione economica che difficilmente 

possono  essere  spinte  entrambe  e  contemporaneamente  ai  massimi  livelli,  altrimenti  ciò  
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porterebbe Cina e Russia ad una sempre più forte collaborazione, in particolare nel 

Mediterraneo e nell’Eurasia. Se tale convergenza dovesse realizzarsi sarebbe difficile per molti 

Paesi dell’area euro-atlantica seguire gli USA in questo duplice confronto economico e 

commerciale.  

 

Infine, non bisogna dimenticare che i principi delle guerre commerciali non riguardano solo le 

relazioni tra le grandi potenze, ma vengono applicate anche a livello regionale, nei rapporti 

conflittuali tra Paesi della regione. Esempi di ciò si ravvisano nella guerra commerciale in corso tra 

Kosovo e Serbia (con l’imposizione del 2019 di dazi per il 100 per cento dei prodotti importati in 

Kosovo dalla Serbia). Tale decisione è stata presa da Pristina come ritorsione per il mancato 

ingresso del Kosovo nell’Interpol, boicottato dalla Serbia e dai Paesi che non riconosco 

l’indipendenza di Pristina; e tra Russia e Ucraina, paesi tra cui esistono numerosi contenziosi 

davanti al WTO e reciproche restrizioni alle importazioni. Nei confronti della Crimea non esiste un 

embargo commerciale europeo, ma sono proibiti specifici nuovi investimenti e sono proibiti i 

rapporti economici con alcune persone ed entità selezionate ed identificate della Crimea. 

 


