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Energia, ecco perché la nuova strategia Usa
cambierà la geopolitica mondiale
Arturo Varvelli(*)

Il tema dell’indipendenza energetica americana è di grande attualità in queste ultime settimane, da
quando cioè i grandi giornali statunitensi e internazionali sono tornati a occuparsi della questione,
legandola agli altissimi prezzi mondiali del greggio e alla notizia che il 2011 ha visto gli Stati Uniti
tornare esportatori di petrolio per 1,2 milioni di barili al giorno. La questione non è affatto nuova:
una sorta di cavallo di battaglia del presidente Barack Obama che ha puntato tutto sullo
sfruttamento delle energie rinnovabili e sulla creazione di automobili più efficienti, ma che ha
trovato il maggior alleato nella crisi economica che ha sostanzialmente aiutato alla riduzione dei
consumi interni. Gli americani viaggiano e consumano meno petrolio. Inoltre, l’indipendenza
energetica sembra esser vista, da qualcuno, anche come soluzione per contenere il prezzo del
barile. Ma ci sono molti dubbi che ciò possa funzionare. Il mercato dell’energia è mondiale, e se il
prezzo del barile aumenta in Europa, lo fa anche negli Stati Uniti.
Tuttavia gli Usa potenzialmente potrebbero tornare nei prossimi anni a essere un paese
esportatore anziché consumatore, con evidenti conseguenze economiche e geopolitiche a livello
mondiale. Un vero mito perseguito dai tempi di Truman quando la quota petrolifera che gli Stati
Uniti importavano dall’estero cominciò a lievitare rispetto alla quota prodotta internamente. Nel
1948, per la prima volta gli Usa scoprirono di essere diventati un importatore netto di greggio;
l’avvenimento esercitò un forte impatto sulla psicologia americana. Per gli strateghi il passaggio al
nuovo status venne percepito come una perdita definitiva dell’indipendenza energetica, nonché
della capacità di coprire quasi l’80 per cento del consumo europeo di prodotti petroliferi. Ma le
responsabilità americane in quel periodo erano gravose. Con l’approvazione del piano Marshall, il
congresso degli Stati Uniti proclamò il principio dell’autosufficienza petrolifera dei due emisferi,
raccomandando che gli approvvigionamenti energetici europei fossero per quanto possibile
rappresentati da fonti esterne agli Usa. Come racconta Leonardo Maugeri in L’era del petrolio, nel
1959 il presidente Eisenhower, anche per le pressioni delle compagnie petrolifere “indipendenti”
che operavano prevalentemente su territorio statunitense, cedette alla tentazione indipendentista
con lo scopo di liberare la politica americana dalle costrizioni mediorientali. Venne approvato il
Mandatory Oil Program che fissava un tetto massimo per le importazioni pari al 13 per cento del
consumo interno. Ciò causò una serie di conseguenze: le “sette sorelle” furono costrette ad
abbassare i prezzi del greggio sul mercato internazionale con il conseguente disappunto dei paesi
produttori e l’aumento della conflittualità tra occidentali e paesi arabi. Il provvedimento non avrà
successo. Gerald Ford e Richard Nixon ci riprovarono negli anni Settanta. Anche allora si voleva
“raggiungere l’indipendenza energetica”, e l’autarchia produttiva sembrava la soluzione ottimale.
Sia Nixon sia poi Carter, nonostante i loro piani, si trovarono ad affrontare problemi enormi proprio
in Medio Oriente. Nixon dovette gestire la crisi dello Yom Kippur, con il corollario della ritorsione
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anti-americana dell’Opec. Carter vide sbriciolarsi l’equilibrio dell’Iran, con i russi che entrarono in
Afghanistan: una seria minaccia alle riserve del Golfo Persico.
A tanti anni di distanza, gli obiettivi sembrano cambiati poco. Le idee dei vecchi presidenti sono
sopravvissute a vari sconvolgimenti, tra la caduta dell’Urss e la rinascita cinese, per approdare di
nuovo allo studio ovale della Casa Bianca. Stavolta però, oltre alla contrazione dei consumi, gli
Stati Uniti sembrano poter contare su un’arma nuova e formidabile, imprevedibile solo 4 anni fa
quando i programmi del presidente Bush o le prime dichiarazioni di Obama fornivano nuove
indicazioni sugli intenti. Le nuove tecniche di estrazione del greggio che, come per lo shale gas,
fanno uso delle iniezioni di acqua a grande pressione per spaccare le
rocce che contengono gli idrocarburi, sembrano aver decisamente La ricerca ISPI analizza le
aumentato le risorse statunitensi. La produzione americana era dinamiche politiche,
decisamente diminuita negli ultimi decenni: dai 9,6 milioni di barili al strategiche ed
giorno nel 1970 ai 4,9 del 2008. Ma in poco meno di quattro anni, economiche del sistema
grazie alle nuove tecniche di estrazione, ha ricominciato a salire internazionale con il
toccando i 5,7 milioni di barili al giorno del 2011. Alcuni progetti del duplice obiettivo di
dipartimento dell’Energia pronosticano di raggiungere i 7 milioni nel informare e di orientare le
2020, altri reputano che non sia difficile arrivare poco dopo ai 10, una scelte di policy.
produzione simile a quella dell’Arabia Saudita. La percorribilità di
I risultati della ricerca
questa strada la sostengono ormai alcuni tra maggiori esperti vengono divulgati
mondiali di energia, come Daniel Yergin.
attraverso pubblicazioni
Se dal punto di vista economico questa crescita potrebbe incidere
solamente parzialmente sui prezzi mondiali del petrolio – che dovrà
comunque fare i conti con la crescente richiesta delle grandi potenze
in crescita economica, come India e Cina – dal punto di vista politico
potrebbe comportare rilevanti mutamenti. In una prospettiva di più
lungo corso, con fattori capaci di svincolare maggiormente gli Stati
Uniti dalle forniture del Medio Oriente, sarà molto probabile avere
rilevanti ripercussioni sulla politica estera statunitense e su quella di
altri attori internazionali nell’area mediorientale. In queste aree gli
Stati Uniti potrebbero adottare politiche maggiormente improntate alla
diffusione dei diritti civili e della democrazia, politiche più “idealiste” e
meno “realiste”. Se abbandonassero a se stessa l’Arabia Saudita per
esempio? Il rischio per molti paesi come l’Europa e l’Italia è di dovere
invece continuare a confrontarsi con i limiti della propria politica
estera derivanti dalla dipendenza energetica mentre altri attori ne
saranno sempre maggiormente liberi, con prevedibili conseguenze
negative sul perseguimento dell’interesse nazionale nell’ambito della
dimensione atlantica ed europea.
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