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Non è un’utopia, ma lo confermano i freddi dati economici; per scongiurare tale eventualità, che
metterebbe la parola fine alla globalizzazione capitalistica, i moloch del libero mercato stanno
correndo ai ripari.

Che l’Eurasia possa divenire un continente autarchico non è un’utopia, ma lo confermano i
freddi dati economici; per scongiurare tale eventualità, che metterebbe la parola fine alla
globalizzazione capitalistica, i moloch del libero mercato stanno correndo ai ripari.Peraltro,
l’Eurasia è l’unico blocco potenziale che negli ultimi 25 anni abbia ridotto i consumi di petrolio a
vantaggio di altre fonti energetiche, idrogeno, energia solare … e con il protocollo di Kyoto
abbia almeno ipotizzato la possibilità di uno sviluppo economico alternativo. Analizzando le
stime accertate per quanto riguarda le riserve di greggio, gas naturale e carbone, possiamo
facilmente comprendere gli scopi delle guerre statunitensi contro Afghanistan e Iraq: un
disperato tentativo di accaparrarsi immensi giacimenti di materie prime, evitare un declino ormai
irreversibile e mantenere uno stile di vita insostenibile (36,1% di emissioni di anidride carbonica
nel mondo, a fronte di una popolazione del 4% circa dell’intero pianeta).

Ma lasciamo parlare le cifre. (1)

Il 65,4% delle riserve petrolifere accertate alla fine del 2002 si trovano in Medio Oriente, il 9,4%
in Sudamerica e solo il 4,8% in America settentrionale; 8 milioni di barili di greggio vengono
estratti ogni giorno in Arabia Saudita, 7,8 in Russia, 5,8 negli USA, 3,5 in Iran, 3,3 in Cina, 3,05
in Messico.

* Riserve di greggio (accertate al 2002 in miliardi di barili): Asia del Pacifico: 38,7 Nord America:
49,9

Africa: 97,5

Eurasia: 97,5
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Sud e Centro America: 98,6

Medio Oriente: 685,6

* Giacimenti di gas naturale (accertati al 2002, in migliaia di miliardi di

m3):

Sud e Centro America: 7,08

Nord America: 7,15

Africa: 11,84

Asia del Pacifico: 12,61

Medio Oriente: 56,06

Eurasia: 61,04

* Disponibilità di carbone (accertate al 2002 in miliardi di tonnellate) Medio Oriente: 1,7 Sud e
Centro America: 21,8

Africa: 55,4
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Nord America: 257,8

Asia del Pacifico: 292,5

Eurasia: 355,4

Ricapitolando, l’Eurasia possiede il doppio delle riserve di greggio degli Stati Uniti (la cui
supremazia è ancora schiacciantemente detenuta dal Medio Oriente), è superiore di nove volte
per quanto riguarda i giacimenti di gas naturale rispetto a quelli nordamericani e ha disponibilità
di carbone per oltre 1/3 maggiore.

Teniamo inoltre presente che -in base agli scenari individuati dai ricercatori della multinazionale
Royal Dutch Shell- si assisterà nei prossimi anni a una vera e propria corsa verso il gas
naturale -risorsa della quale la Russia è ricchissima-; entro il 2010, esso sostituirà il carbone
(che oggi costituisce il 24% della produzione d’energia primaria nel mondo), entro il 2020 il
petrolio (ora al 35%).

Se teniamo presente la disponibilità manifestata da vari paesi arabi di vendere il proprio petrolio
in euro (Iraq -poi aggredito- Libia, ma anche paesi dell’OPEC e Russia), riusciamo a
immaginare facilmente perché oggi gli Stati Uniti stiano giocando allo «scontro di civiltà» e di
quale portata sia il tradimento operato da quelle classi dirigenti europee che insistono a
mantenerci legati al carro di Washington.

Una sovranità limitata che la nazione italiana paga in modo particolare; nel maggio 1994 viene
completamente liberalizzato il prezzo dei prodotti petroliferi, dopo un lungo periodo nel quale
esso veniva stabilito dal governo attraverso il CIP (Comitato interministeriale prezzi). Premesso
che il prezzo del petrolio incide in minima parte sul prezzo finale e che il 68% di quello di un litro
di carburante è costituito da gravame fiscale che finisce nelle casse dello Stato, bisogna
ricordare che rincari o ribassi del restante 32% segue l’andamento di logiche particolari, spesso
legate al rapporto domanda-offerta ma che hanno in linea di massima origine negli Stati Uniti
(che dominano il mercato mondiale

3/3

