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Che ruolo hanno giocato le risorse energetiche nelle destabilizzazioni di questi anni?
Quanto dei rapporti internazionali sono influenzati dalle politiche petrolifere? 
Molto di quello che pensavamo potesse cambiare non è cambiato. 
Spesso si  pensa che quello che abbiamo vissuto in questi  ultimi dieci anni sia una corsa verso
l’esaurimento del petrolio. Ma l’era della pietra non è finita per mancanza di pietre.
L’era del petrolio finirà perché si troveranno fonti alternative, che lo sostituiranno. La decisione
dell’ammiragliato inglese, di usare il petrolio al posto del carbone non significa che non c’era più
carbone. Quando il petrolio era arrivato a dieci dollari al barile, più che la materia prima,  era finita
la volontà di farci investimenti. Kircuc (Iraq)  è il simbolo di una questione turca, turcomanna, non
ancora risolta. Forse lo sarà nei prossimi giorni con l’invasione dell’esercito turco. CI sono andato
di recente, il territorio non è sicuro, ma il petrolio è molto. Nessuno realmente sa quanto petrolio ha
l’Iraq. Bisogna anche ripristinare situazione di sicurezza, perché si sia invogliati a investire. CI sono
altre cose da ricordare: elementi oggettivi, quali l’impegno diplomatico degli USA nel difendere le
riserve del petrolio, la Russia, che sembrava fiaccata nello spirito e nella sostanza, attraverso le
riserve energetiche è tornata ed essere una protagonista, decisa a esercitare influenza (40% del gas
ed energia d’Europa, arriva dalla Russia). Infine, c’è in corso una lotta, in Africa, Medio Oriente,
Asia, cui si sono aggiunte anche Cina e India. Per dare un’idea del pericolo: la Cina si prepara a un
interscambio con l’Africa di 100 miliardi di dollari nel 2010. L’India, oggi ha interscambio con
Africa di 9,5 miliardi di dollari. La Libia è il nostro partner commerciale più importante, superando
la Turchia. 
Quarto  elemento:  ricorso  crescente  all’energia  nucleare.  Da  una  parte,  accusa  da  parte  della
comunità internazionale,  verso i  paesi  che vorrebbero  la bomba atomica.  Questi  paesi  usano  il
nucleare per evitare di sprecare petrolio, necessario  al loro sostentamento.  Gli iraniani vogliono
essere considerati una superpotenza. Il baricentro della produzione petrolifera si è spostato nei paesi
del Golfo (40%), che però hanno forti restrizioni, e controllano fortemente le loro risorse. Mancanza
di sicurezza è altro elemento che grava sulla politica energetica. 
Le risorse energetiche sono state monopolizzate dagli stati oggi. Le grandi aziende oggi controllano
il  9% delle  risorse  mondiali.  Risorse  che a  volte  non indicano  una vera ricchezza,  perché non
trovano modo di essere reinvestite. Libia e Algeria sono paesi ricchi di petrolio eppure la gente
muore di fame. Questi paesi non hanno saputo sfruttare le loro risorse per il bene della loro gente, o
non hanno voluto farlo?

Non possiamo avere il petrolio senza gli abitanti dei paesi in cui il petrolio è presente. Quelli che si
propongono per controllare militarmente i paesi produttori applicano politiche sbagliate. Negli anni
Ottanta abbiamo contribuito all’equilibrio del Maghreb, in Libia cosa succederà oggi quando morirà
Gheddafi? Gli Usa stanno cercando di fare di lui un partner, anche militare. Cercheranno poi di
importare  più  giustizia,  se  non volgiamo  usare  il  termine  democrazia,  in  questo  momento  non
popolare nel mondo arabo. Con la Libia stiamo intensificando i rapporti economici.  

È vero che stanno per essere individuati 100 miliardi di barili di petrolio in Iraq? Notizia del
Financial Times di oggi. Ma, sono un po’ perplesso. Ho viaggiato in quelle zone per decenni, ma
non mi è mai parso che nessuno trovasse qualcosa lì. Quello che dicono i britannici non è molto
creduto. Gli inglesi ora sono in un empasse, sono accusati di essere il maggiordomo degli USA e di
essere responsabili di tutti i casini del passato. Gli Usa negli anni novanta si opposero a levare le
sanzioni in Iraq,  errore,  come tanti  che hanno fatto.  Però hanno continuato a comprare da loro
petrolio. Adesso cosa vogliono fare? La guerra all’Iran? 

Chi cerca di controllare il mondo con azioni militari, è destinato a un fallimento. Non si ottiene
petrolio a buon mercato ma odio da parte delle popolazioni locali.



Io le ho viste queste guerre, per mesi e mesi. A Baghdad si sente il ronzio dei generatori, lo stesso a
Kabul, lì non c’è energia. 

Maugeri:

Il deserto occidentale è un’area inesplorata del tutto. Nessuno ne sa niente. 
Fra la scoperta di un giacimento e il momento in cui si può mettere in produzione: grosso modo,
dopo studi geologici sul sottosuolo, studi sismici, perforazioni, 10 anni.
L’idrogeno non l’ho trattato perché è un vettore di energia non una fonte vera e propria. Il 96%
dell’idrogeno che produciamo deriva da carbone, gas naturale. Costa comunque moltissimo. Per
produrre  idrogeno  ad  acqua  bisogna  ricorrere  all’elettrolisi,  perché  serve  energia  elettrica.
L’odrogeno costa molto. 




