
I
l lungo viaggio in Africa ap-
pena concluso dal ministro 
degli Esteri russo, Sergei La-
vrov,  è  stato  seguito  con  

molta  attenzione  da  Palazzo  
Chigi. Il motivo? Somiglia dav-
vero molto al tour che il gover-
no e l’Eni hanno compiuto do-
po l’invasione russa dell’Ucrai-
na per cercare forniture alterna-
tive di gas: c’è insomma il timo-
re che dal Cremlino sia partito 
l’ordine  di  ricordare  ai  Paesi  
africani che sono in ballo i soli-
di rapporti d’affari con Mosca, 
energia compresa, proprio men-
tre Italia ed Europa stanno strin-
gendo con loro accordi e con-

tratti.  Il  prossimo anno a San 
Pietroburgo si  terrà  il  vertice  
Russia-Africa, e l’agenzia Tass 
lo presenta così: «Una possibili-
tà unica di individuare aree a 
lungo termine e strategicamen-
te importanti del partenariato in 
via di sviluppo con i Paesi afri-
cani». Secondo quanto risulta a 
MF-Milano Finanza, il gover-
no potrebbe chiedere all’ad di 
Eni, Claudio Descalzi, di torna-
re in alcuni dei Paesi africani 
raggiunti da Lavrov, per conso-
lidare le intese già raggiunte e 

non rischiare di perdere terreno 
a vantaggio di Mosca. Soprat-
tutto ora, dopo la nuova stretta 
di Gazprom sui volumi di gas in-
viati in Italia e in Europa che ha 
fatto schizzare i prezzi fino alla 
soglia di 224 euro a MWh, è es-
senziale che l’Africa non si sbi-
lanci verso Putin. 
Il  ministro  della  Transizione  
energetica, Roberto Cingolani, 
vede al 2024 la totale indipen-

denza dell’Italia dalla fonti rus-
se, ma la chiave oltre al contri-
buto del  risparmio energetico  
(-7% in base agli accordi con 
l’Europa), sono proprio le forni-
ture alternative. 

L’influenza russa su Egitto e 
Congo. Due le tappe che hanno 
fatto suonare più delle altre il 
campanello d’allarme: il Con-
go e ovviamente l’Egitto, due 
Paesi nei quali Eni sta concen-
trando sforzi e investimenti per 
produrre più gas da portare in 
Italia al posto di quello russo. 
Quando Lavrov ha incontrato il 
presidente egiziano Abdel Fat-
tah al-Sisi per conto di Vladi-
mir Putin, ha messo sul tavolo i 
nuovi  fronti  di  cooperazione,  
che riguardano anche l’energia 
e ha accennato alla volontà di 
Mosca di rafforzare il partena-

riato strategico. Non si è parlato 
solo della  futura  centrale  nu-
cleare di El-Dabaa e del distret-
to industriale di Suez, ma anche 
di collaborazioni su petrolio e 
gas «alla luce dell'attuale cri-
si». Descalzi, invece, aveva in-
contrato al-Sisi a fine marzo, cir-
ca un mese dopo l’invasione rus-
sa dell’Ucraina, per fare il punto 
sulla produzione di gas naturale 
e dell’esportazione di quello li-
quefatto, il gnl. Da ricordare che 
se l’Egitto sta diventando un Pae-
se esportatore, lo si deve proprio 
alla scoperta del giacimento su-
per-giant di Zohr da parte di Eni, 
e alla capacità di liquefazione 
dell’impianto di Damietta (60% 
Eni). Il Cane a sei zampe si è tro-
vato  a  supportare  l’ambizione  

egiziana di diventare un hub re-
gionale per il gas. 
Anche il Congo è ormai uno dei 
Paesi di riferimento della strate-
gia Eni. A fine aprile scorso, De-
scalzi c’è andato col ministre 
degli Esteri, Luigi Di Maio, e 
con lo stesso Cingolani, sempre 
in  chiave  di  diversificazione  
dalla Russia. E dal Congo, infat-
ti, sono attesi in Italia 4,5 miliar-
di di metri cubi di gnl entro il 
2024,  grazie  all’accordo  
sull’aumento delle export come 
da  lettera  d’intenti  firmata  a  
Brazzaville. 

Il prezzo della pace in Libia. 
Un aspetto che non sfugge agli 
osservatori è che la Russia si sta 
accreditando come facilitatore 

del processo di stabilizzazione 
della Libia, altro Paese ad alta 
concentrazione di attività Eni, 
facendo al contempo un favore 
al Congo. Mosca, infatti, ha pro-
messo al presidente Denis Sas-
sou Nguesso, di aiutarlo a orga-
nizzare la conferenza sulla ri-
conciliazione nazionale libica. 
Esigerà  una  contropartita  
sull’energia? 
Infine, prima ancora di Lavrov, 
tra maggio e giugno scorsi, la 
presidente del Consiglio della 
Federazione  russa,  Valentina  
Matviyenko era stata in Mozam-
bico, «partner affidabile e col-
laudato». Altro Paese sensibile: 
qui Eni sta sviluppando le im-
mense riserve del bacino di Ro-
vuma. (riproduzione riservata)
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I n attesa che la palla passi a Mario Draghi per la 
decisione definitiva, il Tesoro avrebbe indivi-

duato nella cordata Msc-Lufthansa il soggetto 
con cui avviare trattative in esclusiva per la ces-
sione di Ita Airwyas. Resta comunque il nodo 
della finalizzazione dell'operazione. In un tweet 
Guido Crosetto, tra i più vicini alla leader di Fra-
telli d’Italia, Giorgia Meloni, 
sollecita una soluzione rapida 
prima delle elezioni, perché, 
scrive, «a settembre avremo 
già troppi altri problemi». 
La sensazione generale è che 
Ita, come già Alitalia, sia un 
dossier scomodo, oltre che ur-
gente, che si preferirebbe la-
sciare  all’esecutivo  uscente.  
Non  è  invece  una  sorpresa  
che il Tesoro indichi la corda-
ta  Msc-Lufthansa,  rispetto  
all'altra,  rappresentata  dal  fondo  statunitense  
Certares,  alla  quale  fa  capo  anche  AirFran-
ce-Klm. E per almeno due motivi: un’offerta eco-
nomica che coprirà anche la prossima tranche 
dell’aumento di capitale di Ita (400 milioni di eu-
ro) e la presenza di una solida compagnia aerea 
disposta a prendersi prima il 20% e poi alire al 
40% del capitale. La valutazione sarebbe stata 

già trasmessa a Palazzo Chigi e ora dovrà partire 
la trattativa in esclusiva. Eppure, malgrado l'ope-
razione rientri tra gli affari correnti dell'esecuti-
vo, gli esperti ritengono che occorra assumere 
un atteggiamento prudenziale in attesa che si in-
sedi il nuovo Governo. «Dal punto di vista giuri-
dico, ma anche politico», spiega infatti Vincen-
zo De Sensi, docente di Diritto delle crisi d'im-
presa all'università Luiss di Roma «sarebbe me-

glio assumere un atteggiamento 
di prudenza e sospendere la ven-
dita in attesa che il nuovo Gover-
no confermi o meno la vendita. 
Io sarei per congelare l'operazio-
ne anche  perché  un  eventuale  
patto parasociale dovrebbe stabi-
lire se e quale quota il Mef do-
vrebbe mantenere. Se la questio-
ne è giuridica, è prudente conge-
lare, ancora di più sotto il profilo 
politico».  I  sindacati,  invece,  
chiedono che si vada a meta. «È 

ormai indifferibile che giunga a conclusione il 
processo di scelta del partner per Ita», hanno di-
chiarato Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uiltrasporti e Ugl 
Trasporto Aereo dopo l'incontro di  lunedì  al  
Mims, «che permetta l'ingresso di nuovi capitali 
privati che, insieme alla presenza strategica del-
lo Stato possano sviluppare il piano industriale». 
(riproduzione riservata)
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G
ià  a  febbraio,  giorni  prima  
dell’aggressione  russa  contro  
l’Ucraina, il Comitato parlamen-

tare per la sicurezza della Repubblica 
aveva lanciato un monito sulla presen-
za e l’attivismo di Mosca in Africa. 
«La Russia, considerata la principale 
minaccia verso Est, ha intrapreso or-
mai da qualche anno diverse iniziative 
assertive da Sud», segnalava il Copa-
sir presieduto da Adolfo Urso nella re-
lazione annuale. Parole profetiche alla 
luce della campagna avviata dal mini-
stro degli Esteri, Sergei Lavrov che, 
come racconta  MF-Milano  Finanza  
nel pezzo in pagina, ha i connotati di 
una risposta al tour di Eni per diversifi-
care le fonti di approvvigionamento 
energetico. Assieme alla presenza di 
forze navali nel Mediterraneo e di trup-

pe in Siria il documento segnalava gli 
interventi in Libia, Repubblica Centra-
fricana e Mali.
«Gli interventi nella regione del Sahel 
hanno l’obiettivo di contrastare e porsi 
come alternativa alle operazioni dei 
Paesi occidentali in un’area delicatissi-
ma, considerata come il confine meri-
dionale d’Europa, da cui originano al-
cune grandi minacce quali l’enorme in-
stabilità degli Stati saheliani, il terrori-
smo di stampo jihadista e l’immigra-
zione clandestina», scrivevano i com-
ponenti del comitato. Elementi collo-
cati  all’interno  della  cornice  della  
«guerra ibrida che minaccia l’Unione 
europea e la sua coesione». Sfida cui si 
sommano gli allarmi per possibili in-
terferenze del Cremlino nella campa-
gna elettorale italiana con forme di di-
sinformazione. Lo stesso Urso dalle 
colonne di questo giornale ha lanciato 
un monito e ricordato l’avvio di un'in-

dagine conoscitiva per sensibilizzare 
il Paese sul problema delle ingerenze 
straniere, nell’ambito della quale l’in-
tenzione è chiamare in audizioni alcu-

ni provider, come Twitter e Tik Tok. 
L’allerta  per  i  movimenti  russi  nel  
Continente si accompagna al richiamo 
a impostare una politica di diversifica-

zione delle forniture di gas «europea e 
atlantista», quindi al riparo quanto più 
possibile da scossoni geopolitici. Ieri 
intanto il Copasir ha svolto l'audizione 
del ministro della Difesa,Lorenzo Gue-
rini. L’esponente Dem ha aggiornato 
il Comitato sul conflitto in Ucraina e 
sugli sviluppi a livello europeo conse-
guenti  all'adozione  dello  Strategic  
compass. «Tali approfondimenti han-
no consentito al Comitato di acquisire 
ulteriori  elementi  di  valutazione  
nell'ambito della indagine conoscitiva 
sulle prospettive di sviluppo della dife-
sa comune europea e della cooperazio-
ne tra i servizi di intelligence», ha se-
gnalato  Urso  annunciando  per  oggi  
l’approvazione delle conclusioni. Gue-
rini ha inoltre illustrato i contenuti del 
quarto decreto interministeriale che au-
torizza la cessione di mezzi, materiali 
ed equipaggiamenti militari all’Ucrai-
na. (riproduzione riservata)
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Così Mosca sfida Eni in Africa 
Il Cremlino rilancia con una maggiore 
cooperazione in Egitto e Congo, dove 

l’Italia ha trovato alternative al gas russo
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