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In primo piano

Lasfidadell’energia

Dipendenza. L’Italia importa dall’area
oltre il 30% del gas e il 15% del greggio

LE STRATEGIE DELL’EUROPA

Caccia all’oro nero. Mosca deve trovare
alternative a una produzione in calo

Il grande risiko del petrolio

ANALISI

In gioco l’egemonia russa sulle risorse del Caspio e gli oledotti del Caucaso
Sissi Bellomo

Lontano dai nostri confini,
ma non certo dai nostri interessi.
Il conflitto in Georgia ci riguarda
molto più da vicino di quanto la
retorica dei nazionalismi locali
possafarci credere.Inquantoitaliani siamo infatti legati a doppio
filo alla Russia e alle repubbliche
ex sovietiche per i nostri approvvigionamenti energetici: Mosca
soddisfa circa il 30% del nostro
fabbisognodigaseoltreil15%delle importazioni di greggio. Di
queste ultime, un altro 10-12% arriva, ingran parte proprio via Georgia, dai pozzi dell’Azerbaijan e
del Kazakhstan, sul Mar Caspio.
Percentuali che già oggi denunciano una dipendenza superiore
alla già elevata media europea e
che nei prossimi anni sono destinate a crescere ancora.
La reazione dei mercati petroliferi, con le quotazioni in forte
discesa anche nei giorni più
drammatici della crisi nel Caucaso, non deve trarre in inganno. A muovere i carri armati russi – e a muoverli proprio
quest’estate – non sono state sol-

tanto le pulsioni separatiste
dell’Ossezia del Sud, né l’avvicinamento di Tbilisi alla Nato.
Almeno altrettanto importante è stata la necessità da parte di
Mosca di riaffermare ad ogni costo la propria egemonia sulle risorse e sulle infrastrutture energetiche dell’Asia centrale: beni
sempre più preziosi non solo per

DIETRO LE BOMBE

Il conflitto in Georgia
non nasce soltanto
dall’avvicinarsi della Nato
ai confini, ma riguarda
la sopravvivenza economica
la sicurezza energetica dell’Occidente, ma anche per la sopravvivenza politica ed economica della Russia, che si trova oggi a fronteggiare una doppia sfida. Da un
lato,lasuaproduzionedomestica
di idrocarburi appare in affanno.
Dall’altro, vi sono crescenti minaccealsuoruolodominantenellaragnateladipipelinescheattra-

versano il Vecchio Continente.
Il primo problema è ben noto
all’Agenzia internazionale per
l’energia,chehapiùvolte sollevato l’allarme: complici il boom dei
consumi interni e l’inadeguatezza degli investimenti, la Russia
entro il 2015 rischia di non avere
abbastanza gas per soddisfare la
crescente domanda dei suoi
clienti europei. Lo stesso presidente di Gazprom, Alexei Miller,
ha ammesso lo scorso 4 luglio
che l’output russo di metano – diminuito per la prima volta nel
2007 dell’1,3% a 548,5 miliardi di
metricubi–nonriprenderàacrescere almeno fino al 2009. Quanto al petrolio, per la prima volta
da dieci anni nel 2008 la Russia
potrebbeaccusareuncalodiproduzione: nei primi 7 mesi di
quest’anno sono stati estratti in
media9,76milionidibarilialgiorno,l’1%inmenorispettoallostesso periodo del 2007. A metà aprileilvicepresidentediLukoil,Leonid Fedun, aveva dichiarato al Financial Times di ritenere che la
Russia con i 10 mbg estratti nel
2007abbia ormairaggiuntoilpic-

comassimo dellasuaproduzione
petrolifera. Il crescente ostracismodiMoscadifronte all’ingresso di capitali stranieri non può
che aggravarei problemi. Un
esempio per tutti, il progetto per
lo sviluppo dei giacimenti di
Sakhalin, che dopo il ridimensionamento forzato della partecipazione di Royal Dutch Shell, sta
ora accusando rallentamenti.
Di fronte a una situazione tanto difficile, la "supremazia dei tubi" appare ancora più cruciale
agli occhi del Cremlino. Tanto
cruciale,forse,dagiustificarepersino il ricorso alle armi.
Le minacce a tale supremazia
sono sempre esistite. La più graveèstataforsepropriolarealizzazione della Baku-Tbilisi-Ceyhan
(Btc), che ha creato una via di
uscita alternativa per il greggio
del Mar Caspio, capace di scavalcaresia laRussia sial’Iran. Mosca
l’ha tollerata a fatica, così come
non ha mai nascosto il suo fastidioperlaBaku-Supsa,altrapipeline (di capacità peraltro molto limitata) che trasporta il greggio
del Caspio verso il Mar Nero at-

traverso la Georgia e che è stata
rimessainfunzionesolodaunpaio di mesi dopo un lungo blocco.
Negliultimimesi,tuttavia,Tbilisi si è spinta ancora più in là nel
suo tentativo di affermarsi come
hub energetico alternativo alla
Russia. Prima di tutto, ha potenziato gli scali petroliferi sul Mar
Nero.Appenatremesifa,hainauguratoilnuovoterminaldiesportazione di Kulevi, accanto a Poti:
la struttura, di proprietà della Socar, la compagnia statale azera,
ha per il momento una capacità
di 100mila bg, ma c’è già in programma un raddoppio nel giro di
due anni, più un altro eventuale
raddoppioquandoentreràinproduzione il supergiacimento
kazhako di Kashagan. Dallo scorso febbraio d’altra parte Astana,
attraversoKazMunaiGas,possiede già un altro terminal georgiano:quellodi Batumi,bloccatoanch’esso (come quello di Poti-Kulevi) dai bombardamenti russi.
Ma la Georgia non si è limitata
apotenziare iporti.Sta pensando
ancora più in grande: a progetti
transnazionali, che vedono coin-

voltianchealtriPaesiinvisiaMosca, come l’Ucraina e la Polonia,
entrata ancor più nell’occhio del
mirino con la decisione di ospitare nel suo territorio i missili Usa.
Meno di un anno fa, il 10 ottobre
2007, i presidenti di Georgia,
Ucraina,Polonia,LituaniaeAzerbaijanhannofirmato aVilniusun
accordo forse decisivo per rilanciareilvecchioprogettodi estendere la pipeline Odessa-Brody fino alla località polacca di Plock,
da dove parte un altro oleodotto
verso il porto di Danzica. Il consorzioSarmatia (cuihannoaderitolecompagniepetroliferenazionali dei cinque Paesi) ha dato il
via a uno studio di fattibilità, per
la realizzazione dell’opera: un
obiettivo finalmente tornato realistico, poiché si sta avviando a
scadenza il contratto tra l’ucraina Ukrtransnafta e la Tnk-Bp,
che dal 2004 utilizza la pipeline
nella direzione inversa a quella
per cui fu costruita, ossia per trasportare le forniture di greggio
russo dall’oleodotto Druzhba
verso il Mar Nero.
sissi.bellomo@ilsole24ore.com
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Le principali pipeline che collegano la Russia
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Il braccio di ferro
per l’Asia centrale
di Leonardo Maisano

I

l Caucaso è la via di fuga, il
Caspiolasorgente piùambita. È una fascia che scende
da Nord verso Sud-Ovest, dalle
coste del Kazakhstan a quelle
del Turkmenistan fino al corridoioazero-georgiano, quellasu
cuisigioca lapartitarusso-occidentale esplosa con la guerra
fra Mosca e Tbilisi. Chi vuole
considerare il conflitto figlio di
interessi energetici - ed è un
punto di vista ma non il solo
punto di vista - deve guardare a
quella fascia di terra e immaginare una linea di continuità fra
il Grande Gioco per l’Asia Centrale e il più piccolo, ma più tragico, scontro per il Caucaso.
Produzione e distribuzione di
idrocarburi. Giacimenti asiaticie tubi caucasici. Unici i primi,
indispensabili i secondi fino a
quandol’eccezioneiranianaimpedirà all’Occidente di valutare altrevie di uscita peril petrolio e il gas kazako e turkmeno.
Per Mosca sono aree di assoluto interesse nazionale, fondamenta imprescindibili di quella
politica energetica che, sempre
più, è asse portante della politica estera del Cremlino. Con Dimitrij Medvedev, presidente
uscito dai ranghi di Gazprom,
forse più che con Vladimir Putincresciutonegliapparatidisicurezza. Per questo le "interferenze"americanenelCaspiosono state vissute con particolare
fastidio da Mosca soprattutto
quando,nelcrepuscolopost-sovietico,laRussiasembròperderelapresa sui khanatidell’Eurasia. È stata priorità diplomatica
di Putin riportare sotto il Cremlino Astana e Tashkent, AshqabadeBishkek.Larivoltadeitulipani kirghisa è fallita; il cambio
al vertice fra il despota turkmeno Saparmurat Nyazov e il suo
dentista, oggi presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov,
non ha sancito una svolta netta
inchiaveoccidentale;ilKazakhstan ha accelerato il controllo
statale sull’energia. Solo l’Uzbekistan sembra allontanarsi
sia da Mosca che da Washingtonancheseilsostanziale"perdono"perlastragediAndijanincassato dall’Occidente, ha portatoildittatore Islam Karimov a
un nuovo giro di valzer con
l’America.L’Azerbaijan,cerniera fra Caucaso e Caspio e grandeamicodiWashington, èsempre più insofferente agli appelli
per la democrazia e sempre più

intimorito dal precipitare degli
eventi in Ossezia e Abkhazia,
impegnato com’è sul fronte del
NagornoKarabakhcheloopponeall’ArmeniaalleatadiMosca.
I giochi non sono fatti lungo
lo scacchiere che unisce i due
mari, Caspio e Nero, ma Mosca
fa segnare più punti, nonostante i sussulti di qualche mese fa
quando sembrava che Washington avesse ripreso l’iniziativa.
Allafinedell’anno cominceranno i lavori per la costruzione
del gasdotto del Caspio, raddoppio della vecchia linea sovietica destinato a raccogliere
metano turkmeno, uzbeko, kazako da spingere poi nei tubi
che, via Russia, vanno in Occidente. L’accordo fu firmato da
Putin nel dicembre 2007 e cinque settimane fa Medvedev in
visita ad Astana e Ashqabad ha
avutoulteriorigaranzie.Incambio ha riaffermato l’impegno

SFERE D’INFLUENZA

Il Cremlino
sta vincendo la guerra
nello scacchiere
delle Repubbliche
ex sovietiche
russo a garantire, entro la fine
del2009,airegimiasiaticiexsovietici tariffe del gas analoghe a
quelleeuropee.Moscaha avanzato un’identica proposta
all’Azerbaijan.
Strategiaatuttocampo,quella russa, per emarginare la presenza
anglo-americana
nell’area e per consolidare l’internazionalizzazione di Gazprom, che nei piani del Cremlino deve sempre più svilupparsi
come giocatoreglobale. In questo contesto vanno lette le intese con Libia e Iran.
La volontà russa di affermarsi come colosso energetico planetario va quindi molto oltre i
confini della Federazione e anche oltre quelli dell’Urss, ma
quelli ex sovietici sono i primi
da consolidare. Per questo la
partita asiatico-caucasica è imprescindibile. Lo sono le sorgentidigasedipetrolio.Locontinuaadessere ladistribuzione,
che passa dai corridoi stretti e
tribolati del Caucaso dove Mosca torna ad imporre la sua lingua. Anche col ferro, se lo ritiene necessario.

Le altre vie. I georgiani hanno denunciato diversi bombardamenti nella zona

Baku-Ceyhan, la «pipeline» che irrita Putin
Antonella Scott
TBILISI. Dal nostro inviato

«La Russia è perfettamente consapevole delle conseguenze catastrofiche che potrebbe avere il bombardamento di un oleodotto: posso dire in
pienaresponsabilità che gli oleodottinonsonomaistati unbersaglioper noi». Le paroledel vicecapo di stato maggiore russo,
generale Anatolij Nogovitsyn,
non coincidono affatto con la
versione ufficiale del Governo
georgiano: «Su 30 bombe sganciate, 28 sono esplose nelle dirette vicinanze dell’oleodotto». L’ex presidente Eduard
Shevardnadze, uno dei "padri"
del progetto Baku-TbilisiCeyhan, diceva che la costruzione di un oleodotto dal Mar
Caspio alla Turchia, il primo a
non attraversare la Russia, sarebbe stata la garanzia di un futuro politico ed economico di
stabilità. Non solo per la Georgia: «Siamo esportatori netti di
sicurezza energetica in Europa», amava dire il ministro de-
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gli Esteri Gela Bezhuashvili.
Quell’oleodotto, che il 28
maggio 2006 portò a Ceyhan, in
Turchia, il petrolio partito un
anno prima da Baku, non è bastato a risparmiare alla Georgia
l’attacco russo. Anzi, ne è stato
la scintilla insieme all’incrollabiledesiderio diTbilisidi entrare nella Nato. E ora il BakuCeyhan è il nuovo fronte della
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L’appello di Tbilisi:
se gli occidentali vogliono
garantirsi il trasporto
degli idrocarburi devono
venire in nostro aiuto
sfida tra l’Occidente e la Russia.
Per Vladimer Papava, ex ministro dell’Economia di Shevardnadze e ora senior fellow della
Fondazionegeorgianastudistrategici e internazionali, quella
funzionedigaranzianonèvenuta meno, anzi: «Questo oleodot-

toèlaragionepercuiiPaesioccidentali devono aiutarci, se vogliono mantenere sicuro il trasportodi gas e petrolio».
La differenza è che la posta in
giocoè molto cresciuta, rispetto
aglianni’90incuinascevailprogetto Baku-Tbilisi-Ceyhan, fortemente voluto dagli Stati Uniti
e capitanato dalla britannica Bp.
Mosca, irritatissima all’idea di
una rotta petrolifera che per la
prima volta osava uscire dal suo
"estero vicino" senza passare da
Novorossiisk, il porto russo sul
Mar Nero, inizialmente aveva
cercato di farne parte, attraversoLukoil. Poi, vistal’inutilità del
suo sforzo di proporre tracciati
diversi, si era seccamente allontanata. Cercando tuttavia di
ostacolare ogni rafforzamento
possibile dell’impresa, che potrebbe aggiungere ai giacimenti
azeri del Mar Caspio quelli del
Kazakhstan.
Abituata alle sanzioni commercialiimposteperiodicamente dalla Russia, temprata dalla
miseria dei primi anni dell’indi-

Gli azionisti
Bp, con una quota del
30,1%, è ilprimo azionista
dellasocietà che controlla
l’oleodotto. Seguono la
compagnia petrolifera di Stato
azera, con il25%, Chevron
(8,9%), StatoilHydro (8,7%),
la turca Tpao (6,53%), Eni e
Total (5% ciascuna), le
giapponesi Itochu e Inpex
(rispettivamente con il 3,4%
e il 2,5%), ConocoPhillips
(2,5%), Hess Corporation
(2,36%)

pendenza, che i georgiani si ricordanosoprattuttocomeglianni senza luce, con Mikheil
Saakashvili la Georgia è riuscita
a rimettersi in piedi. Grazie
all’oleodotto, grazie all’appoggio degli Stati Uniti, alle riforme
economiche e agli investimenti
stranieri.Oradeiquattrosistemi
energetici che la attraversano,
solo uno è sotto controllo russo,
utilizzato per trasportare gas in
Armenia. Secondo il ministero
dell’Economia, l’embargo russo
imposto nel 2006 costò al Pil solol’1-1,5%,mentrenel2007lacrescita hatoccato il 10 per cento.
Mosca è decisa a colpire questa indipendenza economica.
Anche se le parole del generale
Nogovitsyn fossero vere, riguardoallebombesull’oleodotto, i russi stanno raggiungendo
l’obiettivo in altri modi. Hanno
incendiato le foreste di Borjomi, cuore dell’industria georgiana del legno. A Kaspi, non
lontanodaGori, hannobombardato il ponte sulla ferrovia che
unisce Tbilisi al resto del Pae-

IltelefonodiApple,lanciatoin
Italiaeinun'altraventinadiPaesi
(StatiUnitiinclusi)poche
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telefonate.SteveJobspromettela
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se, e che corre parallela al bracciodell’oleodotto diretto aSupsa, sul Mar Nero. Ci vorranno
settimane per ripristinare la linea. L’ironia è che i russi stanno colpendo cose proprie, in
un certo senso: la ferrovia nata
congli zar; l’oleodotto, per alcuni tratti, con l’Urss.
Il traffico merci tra le regioni
orientali e quelle occidentali del
Paese è bloccato. Anche perché,
insieme alla ferrovia e all’oleodotto, attraversa la Georgia con
lo stesso tracciato l’autostrada
che i russi stanno bloccando da
una settimana a Gori. Al di là di
stradine sterrate, non ci sono alternative per le auto, tantomeno
per i camion. Secondo il viceministro
per
l’Economia,
VakhtangLezhava,daquando la
stradaèbloccatagliscambicommerciali tra Tbilisi e il Mar Nero
sono crollati del 95 per cento:
«L’autostrada - spiega Lezhava è la colonna vertebrale delle infrastrutture economiche georgiane: bloccare la strada è come
schiacciare l’asse del Paese». I
russistannoattaccandoPoti,nostalgici del periodo in cui il porto sul Mar Nero ospitava la Flotta sovietica. Poti è il principale
punto di sbocco per le merci ge-

orgiane, al centro degli interessi
diKazakhstan,AzerbaijanePaesi arabi del Golfo insieme agli altri terminal di Supsa e Batumi.
Le ricadute della paralisi si
stanno facendo sentire sui Paesi
vicini, Azerbaijan e Armenia,
chesi alimentano dai porti georgiani.NonnesoffrecertolaRussia: «Il mercato era già chiuso»,
spiega il professor Papava. Da
tempo è pressoché impossibile
trovare a Mosca l’orgoglio della
Georgia, vini o acqua minerale,
manonèveroilcontrario:aTbilisiesullastradaversoGori,martoriatadaicingolatirussi,idistributori di benzina di Lukoil funzionanoa pieno ritmo.
Il grande rischio è che questa
guerraspezziilsognodellaGeorgia di diventare la Via della Seta
del XXI secolo: che l’instabilità
spaventi gli investitori, che vinca il ricatto di Mosca. «Prima
dell’aggressione militare - dice
Vladimer Papava - l’economia
eraforte,marealisticamente abbiamo subìto un grave danno.
Ce la possiamo fare con i programmi di sostegno della Banca
mondiale e della Bers (la Banca
europea per la ricostruzione e lo
sviluppo,ndr).Celapossiamofare se il sostegno della comunità

internazionale si tradurrà in sostegno economico e finanziario».Lapresenza continuadipeacekeeperoccidentalifaràdagaranzia per gli investitori.
Un primo impegno nei confronti di Tbilisi è venuto ieri dai
ministri delle Finanze del G-7,
quelgruppodeisettePaesimaggiormente industrializzati che
qualcuno vorrebbe tornasse ad
avere prevalenza sul G-8, di cui
fa parte anche la Russia. A
Washington,iministrihannodichiarato di «essere pronti a sostenere la Georgia per poter
mantenere lo stato di salute
dell’economia, per mantenere
la fiducia nel sistema finanziario georgiano e appoggiare la ricostruzione». La World Bank
sta considerando un prestito tra
i 50 e i 350 milioni di dollari per
finanziare la riabilitazione delle
infrastrutture. Da parte sua, il
Governo di Tbilisi dovrà cambiareleprioritàdelpropriobudget, considerando soprattutto
lo sforzo per i profughi fuggiti
dall’Ossezia. E la ricostruzione
militare? Il professor Papava
sorride: «Riceveremo sostegno
finanziario e no. Soprattutto dagli Stati Uniti».
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