
Il Sole 24 Ore  Mercoledì 22 Agosto 2018 17

 Mondo

«La mano di Mosca 
sul voto di mid-term»
NUOVE ACCUSE USA

Microsoft: siti repubblicani 
nel mirino di hacker legati 
all’intelligence russa

Antonella Scott

L’imposizione di nuove ondate di
sanzioni alla Russia da parte degli
Stati Uniti rincorre e si accavalla a
ulteriori accuse: le ultime, denun-
ciate ieri da Microsoft con il presi-
dente Brad Smith, tornano a punta-
re il dito sugli attacchi alle democra-
zie occidentali perpetrati in rete «da
entità straniere». Sfortunatamente,
scrive Smith, «internet è diventata
la via utilizzata da alcuni governi
per rubare o far trapelare informa-
zioni, disseminare disinformazio-
ne, sondare e cercare di manomet-
tere sistemi elettorali»: questa vol-
ta, le elezioni americane di mid-
term, in programma a novembre. 

Nel mirino di sei domini internet
utilizzati da hacker legati ai servizi
militari russi, secondo Microsoft,
sarebbero finiti gruppi di orienta-
mento repubblicano ma critici ver-
so Mosca. Identificati come APT 28,
Fancy Bear o Strontium, i cyberat-
taccanti avrebbero creato finti siti
online, repliche degli indirizzi web
del Senato Usa e di due organismi
vicini al partito conservatore - l’Hu-
dson Institute e l’International Re-
publican Institute - con l’obiettivo
di rubare credenziali e informazioni
dagli utenti caduti nella trappola,
così come avvenuto per i siti della
campagna democratica di Hillary
Clinton. Questa volta, però, Micro-
soft sarebbe riuscita a smascherare
gli hacker in tempo.

«Non sappiamo di quali hacker
stanno parlando - è tornato a
smentire da Mosca Dmitrij Peskov,
portavoce di Vladimir Putin -. Non
capiamo che prove e che basi han-
no per arrivare a queste conclusio-
ni». Il Cremlino non ha mai am-
messo alcuna responsabilità rela-
tivamente al Russiagate, l’inchie-
sta sulle presunte interferenze
nelle elezioni del 2016 a vantaggio
di Donald Trump. E ora, anche co-
me reazione all’atteggiamento del
presidente americano considerato
troppo conciliante nei confronti di
Putin, repubblicani e democratici
uniti invocano sanzioni ancora più
dure dopo quelle che in aprile han-
no preso di mira funzionari e oli-
garchi russi e, per la prima volta,
società quotate. La discussione al
Congresso su nuovi provvedimen-
ti, attesi per settembre, sta pren-
dendo in considerazione un fronte
che finora era stato considerato
troppo rischioso toccare: quello
del debito sovrano russo, con le
nuove emissioni dichiarate off li-
mits per gli investitori americani,
così come alle banche russe di Sta-
to verrebbe impedito di operare in
dollari. Una delle ragioni che han-
no spinto la Russia a prendere le
distanze e a ridurre drasticamente,
già in primavera, le quote di Trea-
suries in proprio possesso: ridotti
a 14,9 miliardi di dollari.

La nuova ondata di sanzioni, co-
munque ancora da definire, potreb-
be prevedere anche un irrigidimen-
to delle restrizioni per i progetti
energetici russi: al momento, le
sanzioni imposte in seguito all’an-
nessione della Crimea riguardano i
progetti petroliferi sull’Artico, in
acque profonde e nello shale oil. Il
fronte dei progetti “proibiti” si al-
largherebbe ancora di più, arrivan-
do a toccare anche il gas. 

La portata di questi nuovi prov-
vedimenti preoccupa gli stessi de-
putati, per l’impatto che avrebbero

sull’economia russa e per le possi-
bili ritorsioni del Cremlino. La di-
scussione è accesa. Per il momento,
oggi entreranno in vigore sanzioni
legate invece al caso Skripal, l’ex
agente dei servizi militari avvelena-
to con la figlia a Salisbury, in Gran
Bretagna, la primavera scorsa. In
base alle norme contro l’utilizzo di
armi chimiche e biologiche (Chemi-
cal and Biological Weapons Control
and Warfare Elimination Act), l’am-
ministrazione americana bloccherà
l’importazione in Russia di tecnolo-
gie considerate “sensibili”, per le
possibili applicazioni in campo mi-
litare. Misure che potrebbero essere
ancor più irrigidite se Mosca man-
cherà di dimostrare che non utilizza
questo genere di armi, o se non do-
vesse acconsentire a ispezioni da
parte delle Nazioni Unite: un’even-
tualità altamente improbabile. 

Schierata «spalla a spalla» con gli
Stati Uniti, in particolare sul caso
Skripal, la Gran Bretagna ha invita-
to ieri l’Unione Europea ad adottare
a sua volta sanzioni più dure contro
la Russia per rispondere «con una
voce sola alle trasgressioni ovunque
e in qualunque momento avvenga-
no, dalle strade di Salisbury al cuore
della Crimea». Lo ha detto da
Washington Jeremy Hunt, il nuovo
ministro degli Esteri britannico,
malgrado Londra non abbia avan-
zato proposte specifiche di nuove
sanzioni per i fatti di Salisbury.

Nel frattempo è soprattutto l’at-
tesa delle sanzioni di settembre in
risposta al Russiagate a preoccu-
pare i mercati: nei giorni scorsi la
pubblicazione delle misure in esa-
me al Congresso, che rischiano di
isolare ulteriormente la Russia, ha
spinto il rublo ai minimi dal 2016.
Nel breve termine, paradossal-
mente, l’effetto non è negativo per
i conti del Cremlino, aiutati dalla
combinazione tra alti prezzi del
petrolio e rublo debole.
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Caso Skripal, da oggi 
le sanzioni americane 
sull’import di tecnologie

Tsipras a Itaca: con il bailout
finisce l’Odissea moderna
GRECIA

Ma al Paese servono ancora 
riforme e l’austerità 
non può essere archiviata

Stefano Carrer
Dal nostro inviato
ATENE

Non una tragedia greca, dove l’azione
si scioglie inevitabilmente in kata-
strophè, ma il capitolo di un’epica na-
zionale che, attraverso grandi trava-
gli, giunge a un approdo. È il messag-
gio simbolico che il premier Alexis
Tsipras ha voluto ieri veicolare in un
discorso alla nazione tenuto dall’isola
di Itaca – in camicia bianca su sfondo
panoramico - per indicare la fine del
bailout come il termine dell’«Odissea
dei giorni nostri»: un «giorno di libe-
razione» che consente l’avvio di una
fase positiva per il Paese all’insegna di
una maggiore sovranità e flessibilità
nelle politiche economiche.

Per Dimitris Katsikas, capo del-
l’Osservatorio sulla Crisi dell’Hellenic
Foundation for European & Foreign
Policy (Eliamep) e docente all’Univer-
sità di Atene, il paragone con il poema
omerico non regge. E non solo perché,
dopotutto, Ulisse se la spassò per sette
anni con la bellissima ninfa Calipso e
per un altro anno con la maga Circe. 
«L’Odissea inizia con un preciso e de-
liberato scopo, la meta di Itaca, men-
tre la Grecia si è ritrovata nel ciclone 
sull’onda di una crisi finanziaria glo-
bale che ha evidenziato le debolezze 
del suo sistema politico ed economico
- osserva l’autore di numerose pub-
blicazioni sui differenti aspetti della 
crisi greca –. Quanto all’approdo, non
si profila affatto un’oasi di conforte-
vole tranquillità domestica: la situa-
zione non è tanto diversa dalla prose-
cuzione di un difficile viaggio».

I vincoli ai quali il Paese resta sot-
toposto in relazione all’ultimo alleg-
gerimento del debito concesso dai 
creditori, prosegue Katsikas, signifi-

cano che «i miei figli passeranno la
vita sotto l’alone dell’austerità»: qua-
si un quarto memorandum, con Ate-
ne impegnata a conseguire consi-
stenti avanzi primari del bilancio sta-
tale fino al 2060. Continua anche
l’approccio bastone-carota dei credi-
tori, con promessi esborsi semestrali
(a restituzione dei profitti conseguiti
sui titoli greci) «condizionati ai risul-
tati di un occhiuto monitoraggio tri-
mestrale». «Difficile condividere i
proclami di alcune autorità europee,
secondo cui la Grecia sta diventando
una storia di successo», prosegue, se
non altro in base ai crudi dati che evi-
denziano un peso del debito assai più
alto dell’inizio della crisi, in un’eco-
nomia che si è contratta di circa un
quarto provocando diffuse sofferen-
ze tra la popolazione. Lo studioso
non ritiene che il Paese possa mante-
nere tanto a lungo la promessa disci-
plina fiscale: già il governo che uscirà
dalle prossime elezioni potrebbe im-
barcarsi nell’arduo tentativo di rine-
goziare alcuni termini.

Nel frattempo, si apre già una fase
pre-elettorale (il voto potrebbe esser

anticipato a primavera) che accentue-
rà la polarizzazione politica e avrà un
effetto negativo sulla congiuntura:
«Dai nostri studi è risultato che, du-
rante la crisi, nei periodi pre-elezioni
si verifica una fase di attesa e stallo per
gli investimenti e anche per i consumi,
con una perdita stimabile in 40mila 
posti di lavoro». L’opposizione di cen-
tro-destra accuserà Tsipras di populi-
smo quando all’inizio di settembre, 
alla fiera di Salonicco, il premier an-
nuncerà nuove misure per ammorbi-
dire gli effetti della crisi e dell’austeri-
tà su alcuni settori o segmenti della 
popolazione; il fronte anti-Tsipras 
passerà poi a cavalcare impulsi nazio-
nalisti per guadagnare consensi su al-
tri fronti, a partire dalla contestazione
dell’accordo sulla Macedonia.

Certo, la Grecia ha bisogno di rifor-
me. Anzi, per Katsikas, i creditori han-
no sbagliato nel porre l’enfasi, soprat-
tutto all’inizio, più su target fiscali che
su misure strutturali. Così come è 
emersa l’esigenza di riformare l’ar-
chitettura dell’Eurozona, anche se so-
no forti le opposizioni, in primis tede-
sche, ai «cambiamenti necessari per
affrontare future crisi con più effi-
cienza e solidarietà». Sembrerà para-
dossale, ma «rispetto agli esordi della
crisi, l’opinione pubblica greca ha un
concetto più negativo dell’Unione eu-
ropea, ma il consenso a restare nel-
l’area euro si è persino rafforzato, in 
parallelo alla sempre più evidente
percezione della grande vulnerabilità
del Paese». Ciò si riflette in uno spet-
tro politico in cui, a parte le ali estre-
me, si ritiene ampiamente insensata
una uscita dalla moneta comune. An-
che se l’euroausterità durerà per al-
meno altri 42 anni. «Come dice il 
grande poeta Kavafis nella sua famo-
sa composizione sul viaggio a Itaca –
conclude Katsikas - quel che è più im-
portante è il viaggio in sé, per la cono-
scenza che si ottiene anzitutto di se 
stessi. Temo che né il sistema politico
greco né quello dell’Europa hanno 
imparato quel che avrebbero dovuto
da questa grande e penosa prova».
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Luogo simbolo. Il premier Alexis 
Tsipras durante il discorso alla nazione

Maersk, primi container
sulla rotta artica russa

L A V IA  MARI T TI MA  D E L N OR D  

La prima nave porta-container che percorrerà la Via marittima del 
Nord, nell’Artico russo, è in partenza da Vladivostok: è la danese 
Maersk Line, prima compagnia al mondo di spedizioni marittime, a 
sperimentare la rotta che sempre di più vuole imporsi come 
alternativa più breve (e sempre meno problematica, a causa del 
riscaldamento climatico) al viaggio tra Europa e Asia attraverso il 
Canale di Suez. La nave-rompighiaccio Venta Maersk è attesa a San 
Pietroburgo per la fine di settembre. 

REUTERS
IN B REV E  

L’amministrazione Trump ha pre-
sentato il suo piano per l’energia:
un impianto normativo che di fat-
to permetterà alle fabbriche a car-
bone di aumentare le emissioni e
che smantella un’altra delle leggi
varate da Barack Obama. «Stiamo
mettendo fine a regolamentazioni
intrusive - ha detto Trump - che
uccidono l’occupazione
e aumentano i prezzi
dell’energia».

L’Affordable Clean
Energy andrà a sostitui-
re il Clean Power Plan
varato nel 2015. I singoli
Stati avranno maggiore
flessibilità nel determi-
nare le linee guida sulle
emissioni. Stando ai cal-
coli della Casa Bianca, i

costi ambientali a carico delle
aziende caleranno così di 6,4 mi-
liardi di dollari, rispetto a quelli
previsti con la riforma Obama. Era
una delle promesse fatte in cam-
pagna elettorale da Trump, per ri-
vitalizzare l’industria del carbone.

La legislazione dovrebbe entra-
re in vigore il prossimo anno, ma

una coalizione di Stati,
guidata da quello di New
York, ha già annunciato
battaglia in tribunale,
promettendo di impu-
gnare l’Affordable Clean
Energy, se dovesse esse-
re approvato. Sono una
ventina gli Stati schierati
con New York, compre-
sa la California.
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La Germania potrebbe chiudere an-
che il 2018 con un surplus corrente 
record. Secondo l’Ifo, l’istituto di ri-
cerca economica di Monaco, l’avan-
zo - che comprende tra l’altro il saldo
commerciale e i redditi da attività al-
l’estero - potrebbe toccare i 264 mi-
liardi di euro. In proporzione del Pil,
il surplus dovrebbe calare al 7,8% dal
7,9% del 2017.

Anche quest’anno, co-
me nei due precedenti, 
l’avanzo tedesco potrebbe
quindi risultare il più am-
pio, in valore assoluto, del
mondo. Il surplus previ-
sto in 299 miliardi di dol-
lari supererebbe l’avanzo
giapponese, che l’Ifo sti-
ma in circa 200 miliardi di
dollari (il 4% del pil) e 
quello olandese, pari a 110

miliardi di dollari (corrispondenti
però al 12% del Pil). La Cina, per la 
prima volta, potrebbe non compari-
re nei primi tre posti di questa classi-
fica. Il surplus tedesco, nei calcoli 
dell’Ifo, sarebbe composto da 265 
miliardi di euro di esportazioni nette
di beni e 63 miliardi di redditi netti 
dall’estero, dai quali vanno sottratti

il deficit di 18 miliardi nel-
le esportazioni nette di
servizi e versamento a en-
tità estere per 45 miliardi.

L’Unione europea con-
sidera la soglia del 6% il li-
vello massimo accettabile
per l’avanzo corrente. Per
il governo di Berlino il
surplus, difficilmente ge-
stibile per via politica, non
è però un suo obiettivo.
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STATI UNITI

Trump cancella i vincoli
di Obama sul carbone

LE STIME DELL’IFO

È tedesco il surplus più ampio 
per il terzo anno consecutivo

6,4
MILIARDI
DI DOLLARI
Secondo la Casa 
Bianca sono
i minori costi
a carico delle 
aziende
grazie alla nuova
proposta
sulle emissioni

264 
IL SURPLUS IN 
MILIARDI DI EURO
In base alla stima 
dell’Ifo, l’avanzo 
corrente si 
attesterebbe così 
al 7,8% del Pil 
dopo il 7,9% 
registrato l’anno 
scorso

COMANDO GENERALE DELL‘ARMA 

DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI GARA
Presso questo Comando sarà esperita la gara a 
procedura ristretta per l’approvvigionamento 
di n. 3 motovedette Cl. “300”, tipo “taxi vene-
ziano” e n. 1 sella per il rimessaggio. - C.I.G. 
7583293B57.
Il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 
2018/S 157-359591 del 17.08.2018 e sulla G.U.R.I. 
n. 96 del 20.08.2018 - 5^ Serie Speciale “Con-
tratti Pubblici”, può essere visionato, altresì,  
sui siti internet www.carabinieri.it sez. “Am-
ministrazione Trasparente Bandi di gara e 
contratti”, www.serviziocontrattipubblici.it e  
www.anticorruzione.it.
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