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«Ogni mese ci servono
5 miliardi per gli aiuti:
la Ue usi i beni congelati»
di Federico Fubhil

ergii Marchenko, 41
anni, non avrebbe mai
immaginato di essere
l'uomo al centro dei
vertici del G7, del Geo e

del Fondo monetario interna-
zionale. Invece è successo, la
settimana scorsa a Washin-
gton. Come ministro delle Fi-
na7ze, a lui spetta un compito
vitale per l'Ucraina: trovare i
miliardi perché il Paese so-
pravviva e spiegare ai governi
europei come indebolire la
Russia colpendo gas e petro-
lio.

Ministro, com'è andata a
Washington?
«Abbiamo concordato il no-

stro fabbisogno: cinque mi-
liardi di dollari al mese nei
prossimi tre o quattro mesi. E
il finanziamento necessario
solo per esigenze umanitarie e
civili, non militari».
Pensa che gli alleati occi-

dentali riescano a coprire
queste vostre esigenze?

«Qui è più complicato. Pun-
tiamo a un'azione collettiva da
parte dei Paesi del G7, del Fon-
do monetario, della Banca
Mondiale. Avere dei trasferi-
menti diretti da non rimborsa-
re sarebbe meglio, chiaro. Ma
anche 'i prestiti sono una pos-
sibilità, cerchiamo qualsiasi
modo di coprire il nostro defi-
cit. L'Italia è stato il primo Pae-
se a sostenerci dopo l'inizio
della guerra, con una donazio-
ne di no milioni di euro. A
Washington la settimana scor-
sa ho incontrato il ministro
Daniele Franco e mi ha detto
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L'intervista «Bruxelles decida
per l'embargo totale
anche sul petrolio
L'Ucraina ha bisogno
di 5 miliardi al mese»
Il ministro delle Finanze di l:i '' : voi fornegiale Putin

che il vostro governo discute di
darci altri 200 milioni in pre-
stito».
Ha una stima sul costo del-

le devastazioni inferte dalla
Russia?

«Potrebbe essere di centina-
ia di miliardi di dollari. Ma ora
credo si possa invitare un team
della Banca mondiale. Lascia-
mo che siano loro a fare un cal-
colo affidabile».
Quei danni vanno compen-

sati sequestrando e usando
le centinaia di miliardi in eu-
ro e dollari detenuti all'estero
- ora congelati - delle riserve
della banca centrale russa?
«Sono d'accordo, la questio-

ne è come attuare quest'idea.
La mia collega canadese Chry-
stia Freeland su questo si è
mossa molto rapidamente. Il
suo governo intende assumere
il potere di vendere i beni russi
sequestrati e girare i proventi a
favore delle vittime della guer-
ra. Sequestreranno le riserve in
dollari canadesi della banca
centrale russa e le metteranno
a disposizione dell'Ucraina. Al-
tri Paesi dovrebbero fare lo
stesso, credo. Gli Stati Uniti e
poi anche il Regno Unito».
E i Paesi dell'Unione euro-

pea, dove si trovano riserve
russe per circa 150 miliardF

«Spero ci siano azioni con-
giunte da parte dell'Unione eu-
ropea: al G7 abbiamo parlato
proprio di come si possano
usare per l'Ucraina i beni russi
congelati. Anche quelli degli
oligarchi sotto sanzioni, pen-
siamo noi».

Trova che gli europei siano
aperti su questo?
«Non so se sia legalmente

possibile, i giuristi stanno stu-
diando la questione. Potrebbe
servire una decisione politica,
una legge, anche se sono un
po' scettico a causa della buro-
crazia. Ursula von der Leyen,
Charles Michel e Valdis Dom-
brovskis ci aiutano, ma abbia-
mo bisogno di una vera leader-
ship in Europa. Una persona
che spinga, che risponda alle
domande, organizzi il lavoro».

Si sente deluso dalla Ger-
mania?
(sorride) «Ho avuto molti.

buoni colloqui con il mio col-
lega Christian Lindner, che è
molto amico dell'Ucraina. ll
suo governo ha appena sbloc-
cato la prima tronche di un
prestito a noi da i o milioni di
euro, che era stato deciso più
di due anni fa. Abbiamo appe-
na avuto i soldi. Noi ci aspetta-
vamo da Berlino non meno di
quanto riceviamo da Londra o
da Washington».

Cioè la Germania potrebbe
fare di più?

«Sì. E la più grande econo-
mia d'Europa, una delle più
grandi al mondo, eppure offre
un decimo del sostegno che
abbiamo da altri. Italia, Fran-
cia, Canada, Paesi Bassi, Giap-
pone e anche piccoli Paesi co-
me la Lituania si sono fatti
avanti con dei fondi. La Ger-
mania ha impegnato altri aia
milioni due mesi fa; ma per
ora non c'è stato alcun esbor-
so. Adesso comunque la vedo

più solidale di come fosse nel
primo mese di guerra».
Cosa chiede all'Europa su

gas e petrolio della Russia?
«L'embargo totale è la no-

stra priorità numero uno. Se
poi non fosse possibile o se ci
volesse tempo per arrivarci, al-
lora si potrebbero fissare dei
tetti al prezzo su gas o petrolio.
O dei dazi. Magari anche su
tutte le importazioni dalla
Russia, e i fondi così raccolti
potrebbero andare alla rico-
struzione dell'Ucraina. Ogni
giorno la Russia riceve dall'Eu-
ropa un miliardo di dollari per
il gas e il petrolio. E ogni gior-
no la guerra costa all'Ucraina
400 milioni in spese e perdite.
Va riequilibrato».
Per quanto tempo pensate

possa andare avanti la Russia
senza ricavi da gas e petro-
lio?
«Ha raccolto abbastanza ri-

serve nel suo fondo sovrano e
forse ha anche altri asset. An-
che incassando zero da gas e
petrolio, i russi possono tene-
re per un po'. Per ora sono in.
una condizione molto como-
da, malgrado le sanzioni».
Ma lei pensa che Putin

possa davvero decidere di ta-
gliare il gas all'Europa per la
questione dei rubli?
«E tecnicamente impossibi-

le. Né mi è chiaro che possa ot-
tenere qualcosa se lo facesse-
ro: non vedo proprio perché
dovrebbe».
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ColossoGazprom è uno dei colossi mondiali dell'energia

Ministro

e 41
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• Sergii
Marchenko,
41 anni,
è il ministro
delle Finanze
ucraino. Si sta
spendendo
affinché i Paesi
occidentali
Inviino anche
finanziamenti

• La scorsa
settimana
ha chiesto a
Washington un
finanziamento
mensile
di 5 miliardi
di dollari

Sergii Marchenko ringrazia l'Italia per gli aiuti (110 milioni)
e i prestiti. «Ottima l'idea del governo canadese di vendere

I i beni sequestrati ai russi e destinarli alle vittime della guerra»
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