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Alcuni tra i Paesi arabi teatro delle sommosse popolari sono anche tra i 
maggiori produttori mondiali di idrocarburi. Su questi molti Stati, con le 
rispettive compagnie energetiche, hanno subito portato la loro attenzione

MAURIZIO CAGGIATI

La guerra del petrolio

Il futuro delle politiche 
europee nel mediterraneo
Fino a ieri gli interessi dei Paesi dell’Unio-
ne Europea nella regione che abbraccia 
la sponda meridionale del Mediterraneo 
erano soprattutto focalizzati su alcuni pre-
supposti strettamente collegati al man-
tenimento della stabilità politica e della 
sicurezza strategica: il controllo sui flussi 
dei rifugiati, il contrasto delle forze isla-
miste più integraliste o dell’emergere del 
terrorismo, certamente la possibilità di un 
facile accesso alle fonti energetiche e di 
conseguenza lo sviluppo di stretti rapporti 
commerciali.
La politica comunitaria era, in fondo, 
basata su una scommessa: che i regimi 
autocratici fossero maggiormente effica-
ci nel mantenere la stabilità. Ipotesi che 
si è dimostrata alla fine sbagliata. Infatti, 
tali governi hanno innescato sotto traccia 
un processo di ribellione nei confronti di 
leader senescenti, arroccati su sistemi 
di potere corrotti. E questo è stato pro-
vocato da masse formate da ampie fasce 
giovanili disoccupate che si sono mobili-
tate con facilità, sfruttando i nuovi mezzi 
dell’information technology. Si sono coa-
gulati movimenti di stampo nazionalistico 
che rivendicano giustizia economica e 
una rinnovata struttura politica allargata 
e pluralistica, che assecondi i processi di 
sviluppo e di welfare.
A Bruxelles c’è la tendenza a muoversi 
con cautela, anche perché risulta difficile 
raggiungere un accordo tra 27 Stati mem-
bri che perseguono a volte politiche diffe-
renti, spesso in competizione fra loro. Ma 
è l’audacia - non l’incertezza - la risposta 
migliore che l’Europa può offrire, con la 
possibilità d’esercitare un positivo influs-
so sui Paesi della sponda Sud del Medi-
terraneo, sostenendo i tentativi di riforma 
ed evitando di mostrarsi esitante di fronte 
a movimenti autenticamente popolari che 
rivendicano diritti umani e democrazia che 
l’Europa ha sempre proclamato come 
propri principi fondanti.

Per quanto le rivolte in questi Paesi arabi 
facciano parte di un’unica, grande onda-
ta, il corso seguito da ciascuno appare di-
verso, in base alla propria storia nazionale 
e allo specifico sistema politico.
Questo è il momento in cui l’Unione Eu-
ropea deve impegnarsi con decisione a 
ridefinire la propria strategia nei confronti 
di tutta l’area, così da poter sostenere le 
riforme politiche in atto con maggior inci-
sività, riconoscendo le differenze intrinse-
che di ciascuna nazione.

Il sostegno finanziario 
del G8
Una prima risposta al riguardo è scaturi-
ta, a fine maggio, alla riunione del G8: su 
sollecitazione del presidente statunitense, 
Barack Obama, e alla presenza dei pre-
mier di Egitto e Tunisia e del segretario 
della Lega Araba, è stato lanciato il fondo 
“per la primavera araba”: un grande piano 
di aiuti economici per le giovani demo-
crazie del Nord Africa, che coinvolge in 
questa azione sia il Fondo Monetario In-
ternazionale che la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo.
In quell’occasione è stato riconosciu-
to che i cambiamenti in corso in Medio 
Oriente e in Nord Africa sono di portata 

La posizione 

dell’UE verso 

i Paesi della 

sponda Sud del 

Mediterraneo 

è sempre stata 

orientata a 

mantenere 

stabilità politica 

e sicurezza. Ora 

che le popolazioni 

si sono ribellate ai 

regimi, l’Europa 

è chiamata a 

sostenere questi 

tentativi di riforma 



MERCATI  ESTERI

75

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

storica e potenzialmente in grado di aprire 
le porte a un tipo di trasformazione come 
quella avvenuta nell’Europa centro-orien-
tale dopo la caduta del muro di Berlino. 
I protagonisti del summit hanno proposto 
d’incoraggiare concretamente le aspi-
razioni della gente per la libertà, i diritti 
umani, la democrazia, le opportunità di 
lavoro, la dignità personale, riconoscendo 
che questa è un’occasione imperdibile di 
prendere in mano, finalmente, il proprio 
destino.

I membri del G8 hanno sottolineato il ruo-
lo giocato dai giovani e dalle donne, il loro 
anelito ad aprire la società, modernizzare 
l’economia, condurre in porto il proces-
so di transizione democratica dei sistemi 
politici. È stato lanciato il “Partenariato di 
Deauville”, programma basato su due pi-
lastri: da un lato, il consolidamento di un 
processo politico che realizzi le riforme 
strutturali, combatta la corruzione, raffor-
zi le istituzioni; dall’altro, un sostanzioso 
pacchetto di aiuti finanziari che sostenga 
la crescita. Complessivamente, uno stan-

ziamento che ammonta a 40 miliardi di 
dollari, da far partire subito.

La battaglia dei 
terminali petroliferi e la 
competizione energetica
La crisi libica non poteva capitare in un 
momento peggiore del mercato energe-
tico. Tutto il regime degli approvvigiona-
menti energetici si sta rivelando fragile: il 
termometro geopolitico del mercato guar-
da alla Penisola Arabica, all’annessione di 
fatto del Bahrein da parte del regime di 
Riyad, la cui struttura comincia a non es-
sere più solida come un tempo.
Il mercato energetico è entrato da qual-
che anno in una nuova fase: di fronte alla 
scarsità di raffinerie che trattano il petrolio 
pesante, i grandi protagonisti sono orien-
tati alla ricerca di prodotti con maggior 
valore aggiunto, come il gas e il petrolio 
leggero.
La Libia possiede 60 miliardi di barili (cor-
rispondenti a circa 10 miliardi di tonnella-
te) di riserve provate di greggio leggero e 
1.500 miliardi di metri cubi di gas natura-
le: l’80% di tali risorse si trova nella parte 
orientale del Paese, sia off-shore che on-
shore. Valutando attentamente questi dati, 
sono scattati i meccanismi perversi della 
guerra per la conquista di “re petrolio”.
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Il Consiglio Nazionale di Transizione 
(Transitional National Council, TNC) – 
l’organismo di coordinamento dei ribelli 
della Cirenaica – ha come obiettivo poli-
tico principale la liquidazione definitiva di 
Muhammar Gheddafi e la sua consegna 
alla Corte Penale Internazionale per sotto-
porlo a processo per i crimini commessi.
Contestualmente, però, il processo di 
transizione avviato ha un secondo obietti-
vo strategico da un punto di vista economi-
co: sdoganare a proprio favore le risorse 
energetiche del Paese. A questo proposi-
to è stata istituita la Libyan Oil Company: 
un’authority incaricata di sovraintendere 
tutte le attività di politica e di produzione 
petrolifera del Paese, a iniziare dalle aree 
sottratte al controllo del regime di Ghed-
dafi. In questo modo le compagnie libi-
che emancipate dal regime possono già 
operare in una parte cospicua del bacino 
orientale della Sirte.
La Francia avrebbe potuto essere il pri-
mo cliente della Libyan Oil, visto che si è 
affrettata a riconoscere il Consiglio Nazio-
nale di Transizione di stanza a Bengasi. 
Invece, si è fatta avanti la compagnia na-
zionale Qatar Petroleum che si è resa di-
sponibile a commercializzare tutto il greg-
gio libico e il gas che saranno esportati 
dai terminali della Sirte. È un intermediario 
di rango, che appartiene a uno Stato di di-
mensioni ridotte ma che sta giocando un 
ruolo di grande rilievo nella partita libica.

 

Il governo di Doha ha riconosciuto subito 
Bengasi come unico rappresentante legit-
timo del popolo libico, fa parte della coali-
zione militare anti-Gheddafi (con la messa 
a disposizione di metà della flotta aerea, 
sei caccia Mirage) contribuendo così ad 
“arabizzare” l’Alleanza, ed è stato seguito 
poco dopo dagli Emirati Arabi Uniti.
Il piccolo emirato del Golfo Persico – che 
ospita una base militare USA – si è gua-
dagnato un posto di primo piano usando il 
proprio canale televisivo Al Jazeera come 
una “clava mediatica” nei primi giorni della 
rivolta della Cirenaica. Non solo. L’emira-
to ha fondato una nuova emittente televi-
siva libica, Libya Tv, che si contrappone 
nell’etere a quella del regime quale poten-
te elemento di comunicazione alternativa.
La battaglia dei terminali petroliferi non 
è ancora conclusa: da Ras Lanuf ad Al-

Sidra – area dove si trovano la maggior 
raffineria e il porto petrolifero più capiente 
del Paese – passa lo spartiacque tra le 
“due Libie” che si vanno configurando. 
Non sarà certo facile mettere insieme il 
mosaico libico con numerose tribù che 
presidiano localmente il territorio.

Un Paese ricco 
d’interessi diversi
Nemmeno dopo l’uscita di scena del co-
lonnello sarà facile, in tempi brevi, ribalta-
re le regole del sistema che l’ha tenuto al 
potere, innegabilmente anche grazie alla 
sua personale, egoistica, clientelare pra-
tica di welfare. Nell’attesa di un’auspica-
bile riunificazione della Libia sotto l’egida 
di un governo democratico, si può tentare 
d’immaginare quale potrebbe essere la 
redistribuzione delle carte petrolifere sul 
territorio.
Nel settore orientale, in posizione strategi-
ca a ridosso di Tobruk, si trova la compa-
gnia petrolifera francese Total. Legittimata 
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dalla concessione di cui dispone, risulta 
ben piazzata vicino al rubinetto della con-
dotta che proviene dal Sarir, il più grande 
giacimento libico, ubicato in una zona in-
terna meridionale. La Total è stata in ottimi 
rapporti con Gheddafi. Infatti ha ottenuto 
anche un’ottima postazione agganciata ai 
giacimenti off-shore della Tripolitania as-
segnati all’Eni, di cui ha invidiato le fortu-
ne produttive e l’operazione che ha por-
tato alla costruzione del gasdotto verso 
l’Italia.
Da qualche tempo Parigi ha mandato le 
compagnie francesi a caccia di gas per 
compensare l’eccessiva dipendenza dal 
nucleare nella produzione di energia elet-
trica. Il parco degli impianti atomici deve 
essere rivisto: anche i reattori di terza 
generazione sono già superati per costi 
e tecnologia. Nel riposizionamento verso 
la quarta generazione – prevista a par-
tire dal 2020 – serve molto gas natura-
le. Dunque il capitale di gas della Libia 

– oltre al suo petrolio leggero – è assai 
attraente.

Passiamo al Regno Unito, che condivide 
con la Francia la leadership per l’inizia-
tiva bellica contro Gheddafi. Proprio sul 
golfo della Sirte, di fronte a Bengasi, è 
collocata la megaconcessione della Bri-
tish Petroleum. La compagnia storica 
che scoprì a suo tempo Sarir è tornata in 
Cirenaica alla ricerca di giacimenti molto 
interessanti. Anche nella regione del Fez-
zan ha acquistato concessioni petrolifere, 
investendo in modo cospicuo (900 milioni 
di dollari). È interessante ricostruirne la 
storia. La trattativa, iniziata fin dal 2007 
tra Tony Blair e Gheddafi, comprendeva 
anche il rilascio “per ragioni umanitarie” 
del terrorista libico condannato all’erga-
stolo per l’attentato di Lockerbie, il quale 
nel 2009 venne infatti liberato dalla Scozia 
su pressione di Londra, aprendo così la 
strada alla conclusione dell’affare petroli-
fero. Questo comportò una forte irritazio-
ne dell’amministrazione USA. Così oggi il 
Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, 
richiama all’attentato di Lockerbie per sot-
tolineare le responsabilità del rais libico.
Anche la Shell possiede una concessione 
nel retroterra di Brega, che è il terminale 
di una rete di gasdotti provenienti dall’in-
terno e il capolinea per l’esportazione di 
tale gas. Anche la Exxon possiede giaci-
menti nelle regioni interne sia della Cire-
naica che della Tripolitania.
Le grandi compagnie petrolifere (“big oil”) 
puntano sulla possibilità di trovarsi a breve 
di fronte a interlocutori più deboli e quin-
di più disponibili rispetto all’autocrate di 
Tripoli. Per il mercato petrolifero mondiale 
sarebbe auspicabile una soluzione della 
crisi libica come nel Kurdistan iracheno, 
con le companies che strappano condi-
zioni favorevoli di fronte a un interlocutore 
regionale e privo di status internazionale 
riconosciuto.
L’importante è portare sul mercato dei raf-
finatori quanto più petrolio libico leggero 
possibile per facilitare il blend (mescolan-
za) con il petrolio pesante di cui c’è an-
cora, a livello mondiale, un’extracapacità 
disponibile. Sul piatto si presenta molto 
appetibile anche la partita di acquisizione 
del gas, visto che le sue quotazioni han-
no ripreso lentamente a risalire, dopo un 
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lungo periodo di stasi. C’è da sottolineare 
che il territorio libico possiede grandissi-
me risorse da sfruttare e altre ancora da 
esplorare. Il prodotto è di ottima qualità e 
il costo a barile estratto è molto più basso 
rispetto ad altre aree d’estrazione, com-
parabile solo con quello estratto nel Sud 
dell’Iraq.
E la Cina? Quando i termini contrattuali 
delle trattative sono stati giudicati ecces-
sivi dalla company che ha minacciato il 
proprio ritiro, è scattato il ricatto da par-
te della Noc – la compagnia petrolifera 
dello stato libico – che ha minacciato di 
passare la concessione ai cinesi, subito 
disponibili ad acquisirla. Negli ultimi due 
anni la Cina è diventata il terzo acquiren-
te di greggio libico (11%), con un trend 
in crescita, alle spalle di Francia (15%) 
e Italia (24%). Inoltre, dal 2009 la Cina è 
diventata il principale partner commercia-
le della Libia. Quando sono iniziati i bom-
bardamenti alleati contro Tripoli, Pechino 
ha dovuto mandare navi militari e aerei da 
trasporto per evacuare i 36.000 cinesi 
presenti sul territorio. Si tratta non solo 
di manodopera, ma anche dei costrutto-
ri cinesi delle ferrovie libiche. Tripoli ne è 

ancora priva.
Altri contratti saltati sono quelli che Mo-
sca stava concludendo con Gheddafi per 
le forniture militari di aerei da caccia e 
missili terra-aria.

E l’Eni? Risulta rischiosa la posizione del-
la compagnia italiana. Possiede quattro 
concessioni molto importanti, ma sono 
localizzate nella Libia occidentale, oltre 
a una quinta situata nella Sirte occiden-
tale. A rischio è pure la joint-venture tra 
Eni e Noc (che la nuova Libyan Oil, da 
poco costituitasi a Bengasi, dovrebbe 
soppiantare) sul gasdotto Greenstre-
am, il più lungo attraverso il Mediter-
raneo, che nel 2010 ha trasportato 9 
miliardi di metri cubi in Italia e ora è 
chiuso. Se rimarrà inattivo a lungo ri-
schierà di deteriorarsi.
Il blocco libico nelle forniture non era 
certo prevedibile in questi termini. In 
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Algeria, con la crisi libica al confine, la 
situazione relativa alla produzione pe-
trolifera e alle risorse energetiche è a 
rischio. Le frontiere sahariane possono 
diventare aree pericolose che “conta-
minano” le regioni di nuovo sviluppo 
produttivo nel Sud algerino. Occorre a 
questo punto essere vicini agli algerini 
nel gestire positivamente i programmi 
di riforma e sviluppo in cantiere, e nel 

contribuire a evitare che le tensioni so-
ciali e la contestazione di origine ber-
bera sfocino in un conflitto civile più 
ampio.
Un’evoluzione pacifica e con connota-
zioni più democratiche dell’attuale si-
tuazione socio-politica di Algeri risulte-
rà favorevole anche al nostro Paese.
Bisogna proseguire in una diversifica-
zione sempre più accentuata degli ap-
provvigionamenti energetici, soprattutto 
di gas. Dobbiamo chiarire quali accordi 
reali, legati ai programmi d’investimento 
a medio termine del nostro governo, ha 
oggi il nostro Paese con la Russia.
La condotta South Stream si farà per 
due motivi, che non obbediscono solo 
all’impegno di perseguire i nostri inte-
ressi di sicurezza energetica. Primo, 
perché non si farà più il Nabucco, il 
progetto alternativo caldeggiato dal 
governo americano. Secondo, perché 
South Stream è diventato un gasdotto 
europeo, con l’ingresso di francesi e te-
deschi.
La lezione del gas libico è seria. Oc-
corre indiscutibilmente un credibile 
programma pubblico degli approvvigio-
namenti energetici. C’è la necessità, 
non più prorogabile, di stabilire rap-
porti meno personalizzati e gestiti su di 
un piano tecnico serio, di vera coope-
razione energetica con i Paesi produt-
tori. Condotti da manager del settore 
che non si comportino in modo auto-
referenziale e non debbano sottostare 
a condizionamenti di leader politici che 
perseguono interessi circoscritti alla 
loro sfera personale.


