
40 Informazioni della Difesa

n. 4 - 2009

Il 28 gennaio la Commissione Europea ha avanzato formal-
mente la proposta di stanziare 250 milioni di euro per il ga-
sdotto Nabucco, che dal Mar Caspio arriva all’Austria, e 100
milioni per il gasdotto ITGI, che dall’Azerbaijan arriva all’Ita-
lia attraverso la Turchia e la Grecia.
La Commissione Europea sostiene in tal modo, finalmente
in modo deciso ed incisivo, la realizzazione di una strate-
gia comune di diversificazione delle fonti e delle vie di
transito del gas naturale verso i Paesi europei, offrendo
sostegno concreto ed effettivo, da una parte, al progetto
di gasdotto transeuropeo Nabucco, per farne partire la co-
struzione e, dall’altra, finanziando il gasdotto ITGI che si
trova attualmente in una fase più avanzata rispetto al Na-
bucco.
Le proposte formulate dalla Commissione dovranno passare
ora al vaglio degli Stati membri ed essere approvate e rati-
ficate dal Consiglio dell’Unione e dal Parlamento europeo.
Gli stanziamenti proposti sono stati decisi in seguito alla
riunione avutasi a Budapest, il 26 e 27 gennaio, su inizia-
tiva ungherese, delle delegazioni ad altissimo livello di di-
versi Paesi dell’Unione europea, di istituzioni finanziarie
regionali e delle compagnie partners del progetto Na-
bucco, e conclusasi con la firma di una dichiarazione co-
mune. In tale documento si afferma l’impegno nella
realizzazione del progetto energetico Nabucco, conside-
rato una priorità dall’UE. Finanziamenti all’opera sono stati
offerti di anche da parte dell’European Investment Bank
(per il 25% dei costi) e dell’European Bank for Reconstruc-
tion and Development.
La decisione di Budapest non era, affatto, scontata. 
Per quanto concerne il progetto Nabucco, in particolare, le
difficoltà nel mettere assieme finanziamenti e fornitori e le
stesse dimensioni del progetto (si tratta di posare condotte
per 3.300 chilometri) non deponevano a favore di un positivo
impulso alla costruzione dell’infrastruttura. 
Il recente duro scontro sul gas fra Ucraina e Russia, giunto
al blocco delle forniture di gas naturale all’Ucraina da parte
di Gazprom, il colosso russo del metano, e che ha conse-
guentemente lasciato a secco i Paesi europei, ha dato, evi-
dentemente, l’occasione all’Unione di trovare un accordo
generale sulle strategie energetiche.

La diatriba sul gas fra Mosca e Kijev
Gli accordi fra Russia ed Ucraina del 20 gennaio u.s., hanno
posto fine al braccio di ferro tra Mosca e Kjev sull’annosa
questione che, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, si
è prolungata, stavolta, per diverse settimane, non mancando
di creare notevoli difficoltà a diversi Paesi, legittimi destina-
tari delle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia e
transitanti in territorio ucraino.
Le intese raggiunte da Russia ed Ucraina hanno determi-
nato la rimozione delle barriere sulla via del transito e il ripri-
stino dei flussi del gas russo verso l’Europa. 
Con gli accordi raggiunti dai Premier Putin e Timoscenko e
posti alla base dell’accordo commerciale fra GazProm e Naf-
togas Ukrainy che si atteggia a contratto di compravendita
del gas russo per il periodo 2009-2019, la Russia e l’Ucraina
passano alla formula di mercato europea per la determina-
zione del prezzo, a partire dal 1 gennaio del 2009.

L'enigma del gas naturale 
e della sicurezza energetica europea
Silvia Bonomo

Il Primo Ministro russo Vladimir Putin.tif
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La dipendenza energetica europea dalle forniture di gas
russo e la necessità di diversificazione di fonti e vie di
transito
La frizione fra Russia ed Ucraina, evidentemente, rendendo
una considerevole parte d’Europa ostaggio della diatriba, ha
indotto ad una fattiva riflessione sulla situazione di dipen-
denza europea dal gas russo e sulla necessità impellente di
provvedere a diversificazione delle vie di transito del gas na-
turale, trovando percorsi che bypassino l’Ucraina e la Rus-
sia stessa. 
Il recente contrasto tra Mosca e Kijev ha dato spazio, inol-
tre, ad una più ampia riflessione sulle dinamiche del mer-
cato del gas naturale, la cui dimensione interessa
primariamente la sicurezza energetica dei Paesi europei,
ma che non si arresta al solo scenario europeo. 
Il settore dell’energia è fondamentale per la sicurezza euro-
pea. L’Europa ha dimostrato finora una pericolosa miopia. Il
ritardo nel completamento del progetto Nabucco ne è la te-
stimonianza più palese. 
L’importanza del gas russo nel fabbisogno energetico dei
Paesi del continente è attualmente, notevolissima. I Paesi
dell’Unione Europea, pur se in misura non omogenea, si tro-
vano tutti, in posizione di dipendenza dal gas naturale dalla
Russia, acquisendo ben il 25% del gas di cui hanno biso-
gno dalla Russia. E l’80% di questa fornitura attraversa il
territorio dell’Ucraina (il rimanente 20% dalla Bielorussia).
La lezione sembra stavolta essere stata appresa: la strin-
gente necessità di diversificare le fonti di approvvigiona-
mento del gas naturale ed evitare ulteriori crisi di rifornimento
che possano mettere a dura prova la sicurezza energetica
di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, ha reso davvero
palese che non è più possibile per gli Stati membri conti-
nuare a trattare separatamente con i Paesi fornitori la que-
stione degli approvvigionamenti.
La Repubblica ceca che detiene attualmente la presidenza
di turno dell’Unione europea, si sta adoperando con forza
perché la sicurezza degli approvvigionamenti energetici ac-
quisisca un ruolo prioritario nella politica dell’Unione. Sem-
bra (ed è soprattutto un auspicio) che, ora, ci si renda conto
di quale sia l’entità e l’urgenza di ricorrere alla diversifica-
zione degli approvvigionamenti, soprattutto in relazione alle
vie alternative del gas.

Il progetto Nabucco
L’appoggio al progetto Nabucco, previsto nel piano della
Commissione, è determinante nell’attuazione della neces-
saria diversificazione delle vie di approvvigionamento del
gas per i Paesi Europei.
La Commissione europea considera Nabucco un’infrastrut-
tura chiave per garantire la sicurezza energetica della regione.
Il Nabucco è un’opera imponente. Si tratta di un’infrastruttura
che consentirebbe di portare nei mercati europei il metano
della regione del mar Caspio, aggirando il sistema dei tra-
sporti e le forniture russe. Una pipeline di 3.300 chilometri

che dovrebbe convogliare il gas dei Paesi dell’area del Mar
Caspio e del Medio Oriente all’Ue attraverso la Turchia, evi-
tando sia la Russia, sia l’Ucraina.
Il gasdotto dovrebbe collegare la Turchia all’Austria attra-
verso la Romania, la Bulgaria e l’Ungheria, aprendo la pos-
sibilità di far arrivare all’Ue il gas dall’Azerbaigian, dall’Egitto,
dall’Iran e dalle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale,
che detengono il 20% delle riserve mondiali di gas, ridu-
cendo la dipendenza energetica europea dalla Russia
(anche se, in ipotesi, non è da escludersi una connessione
con il gas di provenienza russa, che arriva in terra turca, at-
traverso il Blue Stream). 
La condotta dovrebbe attraversare i cinque Paesi della Penisola
Balcanica, andandosi a fermare al terminal austriaco di Baum-
garten, centro di smistamento del gas verso i Paesi europei. 
All’estremità turca, invece, dovrebbe innestarsi sul tracciato
del Baku-Tbilisi-Erzurum (Caucaso meridionale). Giunto
sulla sponda ovest del Caspio, il sistema Nabucco avrebbe
poi bisogno di attingere anche alle risorse della sponda
orientale (Turkmenistan e Kazakhstan). Per farle affluire si
pensa o a un Gasdotto Trans-Caspio o a un sistema di tra-
sporto via nave.
Il consorzio Nabucco è controllato in modo uguale dalle com-
pagnie dei Paesi in cui transiterà: l’austriaca Omv, l’unghe-
rese MOL, la romena Transgaz, la bulgara Bulgargaz,la
turca Botas ed infine la tedesca RWE (la partecipazione
della Francese Gaz de France è stata a lungo osteggiata
dalla Turchia).

Fonte: http://www.nabucco-pipeline.com/project/project-description- pipeline-
route/project-description.html

Nabucco Summit Budapest 26-27.01.2009, Plenum
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L’inizio dei lavori è previsto per il 2010; il loro termine, se-
condo le previsioni, nel 2012. 
Finora, il grande punto interrogativo dell’opera Nabucco è
stato quello del finanziamento. La stima per i costi è di circa
5 miliardi di euro. In particolare, grande era la difficoltà di
trovare fornitori che fossero disposti a vincolarsi a fronte
della mancanza di finanziamenti sicuri.
Il 2008 ha visto l’intensificazione dei contatti con i Paesi
esportatori dell’Asia Centrale e del Medioriente. L’Azerbaijan
si è reso disponibile a garantire la fornitura di gas per un
quantitativo pari al 50% della capacità del gasdotto. E re-
centemente, nella doppia veste di Paese di transito e forni-
tore, ha dato ulteriori assicurazioni di affidabilità. Intense
relazioni ed attività di negoziazione di contratti di fornitura
si sono avute con Turkmenistan, Kazakhstan, Iraq. 
L’Iran, quale Paese estremamente ricco di giacimenti di gas e
dunque potenziale esportatore verso l’Europa, attraverso il Na-
bucco, è stato tuttavia, per ora, marginalizzato, a causa del suo
programma nucleare, le cui motivazioni sono ritenute insuffi-
cienti a garantire che sia destinato ai soli fini civili. Ricordiamo,
tuttavia, che l’Iran garantisce alla Turchia il 20% delle sue im-
portazioni di energia, anche se le forniture della repubblica isla-
mica sono spesso interrotte nei mesi invernali a causa delle
difficoltà dell’Iran a soddisfare i suoi bisogni interni. 

Concorrenza o complementarità col South Stream?
Problematica aperta, e che non mancherà di far sentire il
suo peso in sede di approvazione da parte degli Stati, delle
proposte di finanziamento presentate dall’Unione europea,
è quella della concorrenza con il gasdotto South Stream,
sviluppato da Gazprom insieme all’Eni e alla Bulgaria, che
raggiungendo la Bulgaria attraverso il Mar Nero si atteggia
a nuovo canale per le forniture russe all’Europa, che molti
osservatori considerano alternativo a Nabucco. 
La condotta russo-italo-bulgara South Stream, la cui costru-
zione è in fase di avanzamento, attraverso il Mar Nero rag-
giungerà la Bulgaria. Dalla costa bulgara dovranno poi
partire due diversi percorsi: uno verso nord-ovest tra Roma-
nia, Ungheria, Austria e Repubblica ceca, l’altro verso sud-
ovest fino all’Italia, passando per Grecia e Albania. 

Il progetto è audace: entro il 2013 prevede di far transitare
il gas russo sotto il Mar nero, attraversandolo per 900 chilo-
metri giungendo a profondità di circa 2.000 metri. I tecnici
prevedono che entro tre anni sarà completato, al netto dei
tempi per le autorizzazioni di passaggio nei numerosi Paesi
coinvolti. La portata dovrebbe essere di 30 miliardi di metri
cubi annui, tanto gas da soddisfare un terzo della domanda
tedesca o il 40% dei consumi italiani. La rotta nord sembra
quella che potrebbe procedere più speditamente e che co-
munque ha prospettive di ritorno assicurate dall’effetto com-
binato dell’aumento della domanda con la riduzione della
produzione europea. 
E proprio alla luce dell’aumento futuro della domanda di gas
da parte dei Paesi europei, i progetti Nabucco ed ITGI pos-
sono ritenersi non antagonisti, bensì concorrenti e comple-
mentari, da affiancare strategicamente al gasdotto
South-Stream. Si consideri, inoltre, che lo sviluppo parallelo
di tutti progetti condurrebbe l’Europa ad acquisire una mag-
giore capacità negoziale sul mercato del gas naturale.

L’ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy)
Nuovo slancio è stato anche dato alle altre opere che con-
sentano di diversificare le fonti del gas necessari all’Europa.
Le proposte della Commissione prevedono un finanzia-
mento, pari a 100 milioni di euro, anche per l’ITGI (Intercon-
nector Turkey-Greece-Italy) che è in una fase più avanzata
rispetto al Nabucco e mira a trasportare in Europa il gas del
Caspio, attraversando la Turchia, dall’Azerbaijan fino ad
Otranto. 
Il corridoio di transito Turchia-Grecia-Italia, sarà realizzato
entro il 2012, collegherà la penisola con i giacimenti del Ca-
spio e richiederà investimenti per complessivi 3 miliardi di
euro. 
Nel progetto di gasdotto ITGI, portato avanti da Edison, dalla
greca Depa e dalla turca Botas, l’italiana Edison, è coinvolta
con un investimento di 200 milioni di euro per la realizza-
zione, attraverso il consorzio Poseidon, una joint-venture pa-
ritetica con la società greca Depa, del tratto sottomarino
finale, fino alle coste pugliesi.
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La posizione turca
Nodo problematico di notevole rilievo è quello relativo alla
posizione della Turchia, in merito ad entrambe le opere che
l’Europa vorrebbe (e a nostro avviso, assolutamente, do-
vrebbe) sostenere. 
Per quanto riguarda il Nabucco, la Turchia ha richiesto di ot-
tenere, quale diritto di passaggio, una quota pari al 15% del
gas trasportato, mentre i partners del progetto preferireb-
bero l’applicazione della tradizionale quota fissa, non vinco-
lata alla quantità della risorsa in transito.
L’Unione Europea è, inoltre, ostaggio delle richieste turche
circa il processo di adesione della Turchia. Recentemente,
proprio mentre l’Europa attendeva la soluzione della crisi del
gas, la Turchia ha ribadito la propria posizione, lanciando
velate minaccia sul futuro del progetto. Successivamente, il
ministro turco dell’Energia Hilmi Guler, ha chiarito che An-
kara sostiene il progetto.
Non dimentichiamo come il gasdotto Nabucco è stato al cen-
tro della frizione fra Ankara e Parigi avutasi in relazione alla
posizione francese, più volte ribadita, verso l’ingresso della
Turchia nell’Unione Europea, a causa della carenza di suf-
ficienti garanzie di democraticità del sistema turco (ricor-
diamo, in particolare il contrasto sulle affermazioni francesi
in merito al genocidio degli armeni del 1915). Ankara si è
fermamente opposta ed ha sbarrato la strada all’ingresso di
Gaz de France nel Nabucco. (La Francia ha dunque volto il

suo interesse su South Stream).
Analogamente per quanto concerne l’ITGI, le richieste della
Turchia sul gas che transiterà sul suo territorio rappresentano
una vera e propria “incognita” che pesa sullo sviluppo del pro-
getto stesso. Si paventano richieste di quantità di gas da parte
turca, tali quasi da rendere non conveniente l’investimento e
quindi poco appetibile lo sviluppo del gasdotto ITGI. 
Un tale atteggiamento riflette la strategia turca di integrarsi
in Europa con il ruolo di “partner energetico”. Ankara vuole
proporsi come ponte alternativo alla Russia per la fornitura
di gas e petrolio al Vecchio Continente. Lo sviluppo e la libe-
ralizzazione delle attività legate all’energia sono intese come
uno dei motori economici su cui puntare per la crescita futura
della Turchia. Ma anche una carta da giocare per rilanciare
le relazioni con Bruxelles in vista di un maggiore avvicina-
mento all’Unione. 
Si stima che la Turchia potrebbe far affluire in Europa dai
20 ai 30 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale. Una
quantità considerevole. La posizione geografica della Tur-
chia è strategica, perché il 70% delle risorse di gas e pe-
trolio al mondo conosciute si trova ai suoi confini. Si deve
ricordare che la Turchia confina a sud con la Siria e con
l’Iraq, a est con l’Iran e la Georgia: tutti Paesi produttori di
petrolio e di gas. 
Il crescente ruolo della Turchia sul proscenio internazionale può
favorire il dialogo con l’Europa, interessata alle sue forniture di

Bruxelles - sede del Parlamento Europeo
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materie prime energetiche, ma certo impensierisce la Russia,
che teme la nascita di una media potenza locale in grado di
esercitare la sua influenza su una vasta area geografica.
Occorre però anche tenere presente un’ulteriore questione
di non poco conto. Dalla Russia arriva il 60% del gas di cui
la Turchia ha bisogno. I rapporti commerciali tra i due Paesi
sono strettissimi. Ankara sta inoltre svolgendo un ruolo di
primo piano nella pacificazione tra Russia e Georgia e sta
mediando tra il turcofono Azerbaigian e l’Armenia, e vicina
a Mosca, sulla nota questione del Nagorno-Karabakh. 

Altre vie di diversificazione degli approvvigionamenti di
gas
Bruxelles, comunque, coltiva anche possibilità alternative,
tra cui il cosiddetto White Stream recentemente proposto
dal premier ucraino Yulia Tymoshenko, che convoglierebbe
il gas turkmeno e iraniano attraverso l’Iran, il Caucaso, il Mar
Nero e l’Ucraina, portando nel sistema di gasdotti europei
materia prima non russa.
Così come è tenuta in considerazione anche la possibilità
di diversificazione delle vie di transito del gas russo desti-
nato all’Europa e il potenziamento di altre vie per il gas
russo, che non transitino in territorio ucraino. La Norvegia, in
particolare, ha reso disponibile il sistema norvegese per il
trasporto del gas russo. In effetti, le forniture di gas dal Mare

del Nord (britannico e norvegese) sono in costante calo; la
riduzione del gas proveniente dall’area è tale che la Norve-
gia non considera la Russia come concorrente sul mercato
del gas naturale. 

Diversificazione delle fonti energetiche
In merito poi, alla diversificazioni delle fonti energetiche, oc-
corre, infine, far riferimento alle possibilità di ricorso, alle
fonti di energia cd. “alternative”. Si parla spesso di energia
eolica, solare, energia ricavata dalle maree, biocarburanti e
biomasse. Così come si parla anche di un rilancio del nu-
cleare, o del carbone con le nuove tecnologie “ecologiche”.
Tuttavia è necessario aver presente che non è pensabile si
possa avere in tempi brevi una transizione radicale. L’impra-
ticabilità nel breve periodo del ricorso alle fonti di energia al-
ternative e al nucleare, fa dunque, ritenere che nel medio
termine il gas naturale e il petrolio rimarranno componenti
cardine della sicurezza energetica dei Paesi europei. Anzi è
stimato che il fabbisogno e dunque la domanda di gas na-
turale sarà in forte crescita nei prossimi anni. Tuttavia è bene
cominciare ad impostare anche nuove strategie di produ-
zione di energia, attraverso il ricorso e l’incremento progres-
sivo dell’utilizzo di fonti alternative. La stessa Commissione
va in questa direzione; nelle sue proposte del 28 gennaio,
prevedendo uno stanziamento per l’energia eolica pari a 500

Maryinsky Palace, residence of the Ukrainian President
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milioni di euro. Altre quote di rilievo sono destinati poi alle
fonti energetiche rinnovabili.

Nodi politici irrisolti ed attuale politica internazionale
della Russia
Dietro alla questione energetica “locale”, sfociata nel con-
trasto commerciale per il gas fra Mosca e Kijev, si celano di-
verse problematiche di varia natura e differente dimensione
geopolitica che rimangono aperte, nonostante la situazione
contingente appaia risolta. È opportuno dunque, provvedere
ad una lettura in chiave geostrategica, avendo come focus
di analisi l’attuale politica internazionale russa e le prospet-
tive dell’evoluzione dei rapporti dell’Europa con la Federa-
zione russa. 
Per quanto concerne la recente diatriba commerciale, biso-
gna ricordare i forti debiti dell’Ucraina nei confronti della Rus-
sia (circa 1 mld e 600 milioni di dollari).
Kiev era in forte polemica con Mosca per il prezzo del me-
tano già da tempo. Dal mese di dicembre dell’anno scorso i
due Paesi non riuscivano ad accordarsi sulle condizioni delle
forniture. La parte ucraina richiedeva alla Russia di venderle
il gas ad un prezzo di oltre due volte e mezzo inferiore ri-
spetto a quelli europei, ovvero al prezzo politico ereditato da
quando l’Ucraina faceva ancora parte dell’Unione sovietica.
Messaggi premonitori della crisi fra Mosca e Kiev si erano
avuti con le affermazioni di Putin alla riunione del forum dei
16 Paesi esportatori di gas naturale, tenutasi a Mosca il 23
dicembre 2008, laddove Putin ha dichiarato come, quale
conseguenza della crisi economica globale, la esponenziale
crescita delle spese di gestione del mercato del gas facciano
ritenere che l’era del gas a buon mercato stia per finire. In
tale occasione, rammentiamo, il forum ha deciso di istituzio-
nalizzarsi e di trasformarsi in una vera e propria organizza-
zione sul modello dell’OPEC, e di eleggere la propria sede
a Doha, in Qatar.
Dietro alle ragioni commerciali, Mosca ha motivazioni politi-
che. Sono note le mire russe circa il ripristino della propria
influenza sulla politica interna ucraina. La Russia vedrebbe
di buon grado l’esautorazione dei filo-occidentali del Presi-
dente Yuscenko a favore del ritorno al potere delle file dei fi-
lorussi del leader del Partito delle regioni ed ex premier
Viktor IIanucovic, accanto alla compagine dell’attuale Primo
Ministro Timoscenko -data la sua sensibilità alle esigenze
russe- principale rivale di Yuscenko, nell’ambito delle pros-
sime elezioni presidenziali.
Anche il precedente braccio di ferro sul gas può essere ri-
condotto alla interferenza politica russa, quale tentativo di
ostacolare la formazione a Kiev di un governo filo-occiden-
tale. I rubinetti del gas vennero chiusi, infatti, subito dopo le
elezioni ucraine.
Sul piano della politica militare, la Russia si propone di osta-
colare l’accesso alla NATO dell’Ucraina. 
Allargando la nostra prospettiva, è chiaro, inoltre, che ciò
che avviene alle frontiere europee della Federazione russa,

non può essere pienamente colto, se non si guardi anche
alle vicende delle altre frontiere russe, negli ultimi mesi. In
particolare, ci riferiamo all’area caucasica. Forte è per Mosca
la necessità di mantenere la propria influenza sugli ex Stati
satellite ed il timore di un potente effetto domino innescato
dall’allontanamento di parti considerevoli dell’ex impero so-
vietico. 
Qualcuno ha letto anche nell’episodio recente una possibile
“vendetta” russa nei confronti di Kiev, rea di aver dato il suo
appoggio politico alla Georgia durante il conflitto della scorsa
estate. 

L’Europa dinanzi alla Russia nel contesto evolutivo
degli equilibri geopolitici regionali e planetari 
Fra i Paesi dell’Unione europea, sono individuabili due
gruppi che identificano diverse posizioni dinanzi alla Fede-
razione Russa.
Da una parte Berlino, Parigi, accanto a cui gravitano anche
Madrid e Roma, sono fautori di un cooperativo partenariato
strategico euro-russo, in particolare sull’energia. Dall’altra
un nutrito gruppi di Paesi, imperniato principalmente su Po-
lonia, Repubblica Ceca, Paesi Baltici, Svezia, Finlandia e
Regno Unito, con un atteggiamento più filo atlantico, vede al
centro degli equilibri europei la NATO e gli Stati Uniti.
La crisi fra Russia ed Ucraina si è avuta proprio nel momento
in cui il cambio della guardia alla Casa Bianca privava l’Eu-
ropa di un interlocutore essenziale. La fase di transizione fra
le amministrazioni americane non ha permesso agli Stati
Uniti di essere presente con proprie posizioni sulla que-
stione, cosicché, l’asse filo atlantico si è trovato sprovvisto
del supporto politico d’oltre atlantico. 
In questo particolare momento storico, è da chiedersi, la
nuova presidenza americana cosa farà?
L’atmosfera che si respira già da tempo è nel senso del sem-
pre maggior peso relativo di altre regioni del mondo rispetto
all’Europa. Ricordiamo la eloquente richiesta di maggior im-
pegno dei Paesi della NATO fatta da tempo dagli americani,
con riguardo all’Afghanistan.
In tale quadro, le relazioni con Mosca, rappresentano un ele-
mento chiave per qualsiasi tipo di strategia geopolitica ame-
ricana. Il nuovo presidente americano potrebbe preferire un
rapporto più equilibrato con l’Europa e soprattutto rivedere
la decisione sullo scudo spaziale. 
Occorre qui non dimenticare la proposta (lanciata a Berlino,
nel giugno 2008) del presidente russo Medvedev di uno spa-
zio euroatlantico da Vancouver a Vladivostock, associato a
un trattato sulla sicurezza europea. La Russia è consape-
vole che la propria potenza è funzione primaria della moder-
nizzazione e della stabilizzazione interna. La partecipazione
della Russia come partner di pari livello di UE e NATO al
possibile nuovo regime di sicurezza metterebbe fine al suo
isolamento (terreno fertile per derive nazionaliste) e facilite-
rebbe la sua normalizzazione. 
Già negli ultimi tempi si sono avuti importanti segnali di di-
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stensione che sembrano andare nella direzione della pro-
posta russa. Il summit NATO dei ministri degli Esteri ha con-
venuto (2 dicembre 2008) di riprendere i contatti con Mosca
attraverso il Consiglio Russia-NATO sospeso dopo la guerra
in Georgia. Nel contempo l’UE e la Russia hanno ripreso (il
2 dicembre) i negoziati sul rinnovo dell’accordo di partena-
riato e cooperazione, dopo ben cinque mesi di interruzione.
E i primi passi della nuova amministrazione americana sem-
brano voler confermare tali tendenze, nel senso di una nor-
malizzazione dei rapporti e dell’affermazione del dialogo. Il
meeting informale del Russia-NATO Council, svoltosi lo
scorso 26 gennaio a Bruxelles, ha rappresentato un con-
creto salto in avanti verso la normalizzazione delle relazioni
dopo la crisi Caucasica dell’estate 2008. Anche in sede di
World Economic forum, tenutosi a Davos in Svizzera, dal 28
gennaio al primo febbraio scorsi, le posizioni sono state ri-
confermate.
Molti e pressanti sono i fattori internazionali (crisi finanziaria
ed economica, Iraq e Afghanistan, conflitto arabo-israeliano,
sicurezza energetica) che inducono a considerare seria-
mente un’intesa duratura per la sicurezza e la stabilità. 
Il momento potrebbe essere propizio per Russia, Europa e
Stati Uniti per gli interessi convergenti delle parti nel trovare
un accordo sulla sicurezza pan-europea, in considerazione
anche della grave crisi economico-finanziaria che i tre attori
si trovano ad affrontare.
È chiaro dunque, che sono in via di formazione nuovi assetti

strategici in Europa e a livello planetario.

Operando per deduzione dalle considerazioni precedenti,
espresse a vari livelli e gradi di ampiezza e profondità, con-
cludiamo che è necessità di fondamentale importanza per i
Paesi dell’Unione europea l’impostazione di una nuova e
reale, politica energetica europea, così da garantire la sicu-
rezza energetica, in un’ottica di medio e lungo termine,
anche in vista della progressiva crescita della domanda da
parte europea. 
È auspicabile che ciò avvenga, da una parte, attraverso il
primario strumento della diversificazione delle vie di approv-
vigionamento di energia, poiché appare fondamentale che la
regione europea debba acquisire una maggiore indipen-
denza da Mosca, dall’altra, attraverso diversificazione delle
vie di transito del gas russo destinato all’Europa.
Nel contempo, nell’ottica dell’attuale mutazione dell’equili-
brio geopolitico mondiale, l’Europa si trova a dover ben bi-
lanciare e valutare l’evoluzione della posizione e dei suoi
rapporti con la Russia, che è tornata ad avere una profonda
influenza sul sistema internazionale e che presenta un’atti-
tudine non aggressiva, anzi cooperativa, nei confronti dei
Paesi europei. 
Diamo, dunque, appuntamento al Consiglio dell’Unione eu-
ropea, nell’auspicio che possa essere dato alla politica ener-
getica un respiro di lungo periodo, secondo un’ottica
lungimirante. �

Il Presidente russo Medvedev
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