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USA-Russia per gli idrocarburi - Uno dei motivi fondamentali dell’intervento russo in Siria è di 

carattere economico 

 

Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che gli USA sono estremamente sensibili alle operazioni 

russe in Siria. E’ gia’ chiaro che dopo che l’Amministrazione di Obama ha rifiutato di accogliere a 

Washington la delegazione russa con a capo il premier Medvedev, non ci saranno piu’ contatti piu’ 

o meno importanti fra la Russia e gli Usa in materia di collaborazione nella lotta contro l’ISIS.  

Forse sara’ sottoscritto un accordo sulla sicurezza dei cieli sopra la Siria, ma qui manca ancora 

chiarezza. 

I particolari del documento, che era gia’ stato oggetto di dibattito in videoconferenza fra il 

Ministero della difesa russo e il Pentagono, non sono stati resi noti all’opinione pubblica. Nello 

stesso tempo una fonte qualificata presso i diplomatici ha smentito categoricamente le voci, 

pubblicare da alcuni media occidentali, sulla presunta vicinanza delle parti alla stipula di un accordo 

sulla divisione del cielo siriano a garanzia dei voli delle due potenze che stanno bombardando gli 

estremisti. 

“Non ci sara’ nessuna divisione dei cieli sopra la Siria. L’aviazione russa vi sta perseguendo gli 

obiettivi militari sulla base della missione che si sta realizzando in collaborazione con lo Stato 

Maggiore e della direzione politica della Siria”, ha ribadito, facendo presente che il governo di 

Damasco oggi e’ l’unico organo legittimo che possa decidere i programmi militari in territorio 

siriano. 

Secondo il nostro contatto, quel che stanno discutendo i vertici militari dei due stati sono questioni 

inerenti alle procedure con cui garantire la sicurezza dei voli, nello specifico, la determinazione dei 

corridoi di passaggio per l’aviazione militare, le quote, la segnaletica e quanto altro che sia 

necessario a garantire la sicurezza, ma anche la disponibilita’ di reciproca assistenza nelle situazioni 

di emergenza sulla terra come nell’aria. “Sono gli americani che hanno piu’ bisogno di questo, 

essendo i loro bombardamenti del tutto illeciti, come tutte le altre le loro azioni in Siria. Noi, 

purtroppo, non possiamo farci nulla. Sarebbe invece molto utile scambiarsi di dati di ricognizione. 

Forse, intentare anche operazioni congiunte con la partecipazione delle truppe siriane contro le 

milizie dell’ISIS. Ma l’Amministrazione americana non lo vuole. Gli Usa stanno facendo un 

proprio gioco”, cosi’ il commento al riguardo del generale Yurij Netkaciov. 

L’esperto fa notare che l’opposizione siriana, appoggiata dagli Usa, e le milizie dell’ISIS hanno 

guadagnato quasi tutti i giacimenti di idrocarburi in Siria, collegati con oleodotti con le raffinerie 

situate all’ovest del paese, zone controllate dalle truppe governative.  

“Qualche giornale aveva gia’ scritto che Assad era costretto a comperarsi il petrolio a basso prezzo 

dagli stessi jihadisti. E’ in vendita a basso prezzo anche nelle piazze d’affari, che influisce 

negativamente sui prezzi mondiali. Questo va benissimo agli americani perche’ danneggia gli 

interessi economici della Russia che purtroppo e’ uno stato petrol-dipendente”, conclude Netkaciov. 

(…) 

E’ anche vero che una simile preoccupazione e’ stata espressa recentemente anche dall’AD Rosneft 

Igor Secin. Intervenendo al Forum Russia is calling ha notato che anziché gli stati dell’OPEC a 

disciplinare il mercato del petrolio mondiale sono ormai gli Usa. 

L’esperto Vladimir Aleksejev ritiene che la Russia appoggia il regime di Assad perche’ nel caso 

contrario sarebbe “un fallimento strategico nello scontro con l’Occidente e i regimi dell’Arabia che 



con i loro giochi dei prezzi al ribasso hanno danneggiato fortemente l’economia russa, e continuano 

a farlo”. La perdita della Siria significherebbe la vittoria di Qatar che avrebbe la possibilita’ di 

posare un gasdotto attraverso l’Arabia Saudita e la Giordania “fino alla costa siriana, e da li’ verso 

l’Europa del Sud. Questo silurerebbe i piani russi della costruzione del percorso del gas russo 

bypassando l’Ucraina e di conseguenza ridurrebbe le vendite del gas russo in Europa del 30-40%”, 

afferma Aleksejev. 
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Russia is calling. To the past. - A chi si rivolge e cosa richiama la Russia nella versione del 

recente Forum economico 

 

Il Forum e’ stato piuttosto vivace con tanto di dibattiti accesi e dichiarazioni inaspettate. Abbiamo 

interrogato alcuni esperti. 

 

Il Direttore dell’Istituto dell’analisi strategica Igor Nikolajev: 

- L’obiettivo di eventi come questo e’ far vedere che non sta accadendo nulla di grave all’economia 

nazionale. Abbiamo sentito addirittura dichiarazioni del tipo “la crisi non c’e’”. E non e’ vero, 

anche perche’ a leggere i dati reali, anche le statistiche ufficiali, la crisi c’e’ e come. 

Al Forum abbiamo assistito a interventi verbali attraverso i quali le autorita’ intendono influire sugli 

investitori. Ma il loro effetto e’ nullo. Non tutti vedono come stanno le cose, nulla cambia al 

meglio. 

Un anno fa nel piano economico federale c’era l’1,2% di crescita PIL, poi e’ stato deciso che non ce 

la faremo. Adesso invece di crescita c’e’ un calo del 3,9% a fine anno. Secondo le nostre stime 

anche 4-5%. Tutto cio’ con l’economia mondiale in crescita del 3% e le economie europee in 

ripresa. 

 

Il partner della RusEnergy Mikhail Krutikhin: 

Penso che l’anno prossimo l’estrazione di idrocarburi diminuira’ a prescindere dalle tasse piu’ alte o 

piu’ basse.  Per via dei bassi prezzi di petrolio e delle sanzioni le grandi societa’ saranno costrette a 

ridurre i programmi d’investimento. A causa delle sanzioni non hanno più accesso al credito a lungo 

termine, quindi riducono gli investimenti. 

Prevedo una diminuzione dei finanziamenti nei programmi d’investimento del 30%. Cio’ significa 

meno trivellazioni, meno esplorazioni, meno nuovi pozzi.  

 

Il Presidente dell’ONLUS Business Solidarity Yana Jakovleva: 

La piccola e media impresa e’ stata letteralmente calpestata dai burocrati, dai funzionari, dalla cisi. 

Ora ci dicono che non si possono erogare crediti alle PMI per i rischi troppo alti. Ma chiediamoci 

quali ne siano i motivi! Io ho seguito tutti gli interventi al Forum. Neanche una parola. Mai la parola 

‘corruzione’. In realta’ il volume dei documenti che uno e’ tenuto a presentare per chiedere prestito 

in banca e’ proibitivo. E’ un circolo chiuso: la banca sa che la piccola impresa e’ un cliente a rischio 

e gli chiede una garanzia affidabile. Cosa gli da’ l’impresa, che non ha nulla? Quindi si fa a meno di 

finanziamenti bancari: si fa una colletta fra i famigliari o si prende un prestito al consumo per 

investire nell’impresa. 

Io ho letto il programma del governo. E’ un disastro. La persona piu’ importante nella vita 

dell’impresa era e resta il pubblico funzionario. Gli strumenti di assistenza all’impresa non 

funzionano. E le banche non l’aiutano. 

Traduzione Sergey Bulekov 


