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Il presidente statunitense Joe Biden ieri ha  incontrato e motivato i soldati della NATO a Jasionka, Polonia. © AP/EVAN VUCCI

mente ciò che sta spiazzando 
del tutto Putin è invece la re-
azione dei giganti asiatici. Ie-
ri, per la prima volta dall’avvio 
del conflitto, Cina e India - at-
traverso i rispettivi ministri 
degli Esteri, Subrahmanyam 
Jaishankar e Wang Yi - hanno 
preso una posizione comune 
contro l’attacco russo all’Ucrai-
na e chiesto la fine delle ostili-
tà. «Sia la Cina sia l’India han-
no concordato sulla necessità 
di un cessate il fuoco imme-
diato e di una soluzione diplo-
matica», ha detto Jaishankar.  

Il rapporto Sinopec 
Non solo. Secondo un rappor-
to pubblicato dalla Reuters, il 
gruppo statale cinese Sinopec 
ha sospeso i colloqui per un 
importante investimento pe-
trolchimico in Russia - mezzo 
miliardo di dollari per la co-
struzione di un impianto chi-
mico e l’apertura di un’impre-
sa per commercializzare il gas 
russo in Cina, in collaborazio-
ne con Sibur.  

Il governo di Pechino, stan-
do a quanto scritto nel rappor-
to, è preoccupato per gli effet-
ti delle sanzioni occidentali sui 
propri colossi energetici: Si-
nopec, China National Petro-
leum Corp e China National 
Offshore Oil Corp. Il Ministe-
ro degli affari esteri cinese ha 
convocato i dirigenti delle so-
cietà energetiche per rivede-
re i legami commerciali con i 
partner russi e li ha esortati a 
non fare mosse avventate 
nell’acquisto di beni russi.  

Le tre società cinesi hanno 
quindi istituito un gruppo di 
crisi e stanno lavorando a pia-
ni di emergenza per eventua-
li interruzioni delle attività in 
caso di nuove sanzioni. D’al-
tronde, era stato lo stesso pre-
sidente degli Stati Uniti Joe Bi-
den, giovedì scorso, ad avver-
tire Xi Jinping che il futuro eco-
nomico di Pechino è legato 
all’Occidente e che la Cina po-
trebbe pentirsi di essersi 
schierata con l’invasione rus-
sa dell’Ucraina.  

Siglato l’accordo  
sulla fornitura 
di gas naturale 
LO SCENARIO / I Paesi dell’Unione vogliono affrancarsi 
entro pochi anni dall’attuale dipendenza dalla Russia

Europa e Stati Uniti chiudono 
il rubinetto del gas russo. Nel 
giro di pochi anni - due, forse 
tre - i Paesi dell’Unione potreb-
bero liberarsi definitivamente 
della dipendenza energetica da 
Mosca. Quella che fino a pochi 
giorni fa sembrava la minaccia 
più pericolosa in mano al 
Cremlino nei confronti dell’UE, 
potrebbe diventare un proble-
ma proprio per i russi. I quali ri-
schiano di perdere, per sempre, 
i propri ricchi clienti dell’Ovest.  

Ieri, al termine del Consiglio 
europeo, il presidente Joe Bi-
den ha confermato l’aumento 
delle esportazioni annue di gas 
naturale liquefatto (GNL): 15 
miliardi in più di metri cubi, 
circa il 10-12% dell’attuale ex-
port. In una conferenza stam-
pa, lo stesso Biden - assieme al-
la presidente della Commissio-
ne europea, Ursula von der 
Leyen - ha spiegato che i detta-
gli dell’intesa saranno elabora-
ti da una task force istituita pro-
prio per ridurre la dipendenza 

dell’Europa dal petrolio e dal 
gas russi. 

«Dovremo assicurarci che le 
famiglie in Europa possano su-
perare il prossimo inverno 
mentre sarà in costruzione 
un’infrastruttura in grado di ga-
rantire un futuro energetico di-
versificato, resiliente e pulito», 
ha detto Biden. 

Com’è noto, l’UE dipende 
fortemente dalle importazio-
ni di energia dalla Russia (circa 
il 40% del proprio fabbisogno). 
Una situazione critica, che la 
guerra in Ucraina ha reso inso-
stenibile. Il governo tedesco ha 
dichiarato ieri che dimezzerà 
le importazioni di petrolio e 
carbone russi già nel 2022, e che 
non comprerà più gas natura-
le da Mosca a partire dalla me-
tà del 2024.  

Biden punta a inviare in Eu-
ropa 50 miliardi di metri cubi 
di GNL all’anno entro il 2030. 
Intervistato dal New York Times, 
Charlie Riedl, direttore esecu-
tivo del Center for Liquefied 
Natural Gas, ha affermato di ri-
tenere che i 15 miliardi di me-
tri cubi in più di esportazioni 
di gas potrebbero essere rag-
giunti facilmente, ad esempio 
dal dirottamento di spedizio-
ni dirette in Asia. «L’Europa 
vuole fornitori di cui si fida, che 
siano amici e che siano affida-
bili - ha detto Ursula von der 
Leyen - L’impegno USA di for-
nire all’UE almeno 15 miliardi 
di metri cubi in più di GNL 
quest'anno è un grandepasso 
in questa direzione». 

Osvaldo Migotto 

Francesca Mereu 
Vasilyev, sposata con uno 
scienziato russo, è stata 
corrispondente da Mosca 
per la radio USA Radio 
Free Europe. Ha anche 
trascorso sei anni al «The 
Moscow Times», dove si 
è occupata di politica 
interna e servizi di 
sicurezza russi. In questi 
giorni è stato pubblicato il 
suo ultimo libro, una 
biografia non autorizzata 
su Putin: dagli anni 
trascorsi al KGB fino 
all’invasione dell’Ucraina. 

Lei vive negli Stati Uniti ma ha 
parenti e amici in Russia. Come 
influisce sulla sua vita l’invasio-
ne russa dell’Ucraina? 
«Sono molto preoccupata per 
la guerra scatenata da Putin, 
visto che abbiamo familiari sia 
a Mosca, sia in Ucraina. Stia-
mo male, perché la nonna di 
mio marito era ucraina e la sua 
famiglia vive a Mosca. Abbia-
mo amici in Ucraina con cui 
siamo in contatto, per cui ci 
sentiamo molto toccati da 
questa tragedia». 

Buona parte della popolazione 
russa è succube della propagan-
da del regime? 
«Prima che scoppiasse la guer-
ra c’erano alcuni media indi-
pendenti, mentre ora le Tv 
non legate al regime sono sta-
te chiuse. I giornali vengono 
ancora pubblicati ma legger-
li è una pena terribile. Ogni pa-
rola sembra urlare il dolore 
dei giornalisti costretti a scri-
vere delle fesserie. Vi sono 
giornalisti molto rispettati che 
non possono parlare dopo 
l’introduzione dell’ultima leg-
ge liberticida voluta da Putin, 
in base alla quale chi parla di 
guerra viene condannato a 15 
anni di carcere».  

Quando contatta parenti e ami-
ci in Russia, vi è anche in quel ca-
so il timore di venire spiati e pu-
niti per quel che si dice? 

L’ultimo libro di Francesca Mereu (Compagnia editoriale Aliberti ) mette sotto la lente Putin.

L’INTERVISTA / FRANCESCA MEREU / giornalista e saggista 

«Dopo l’invasione 
dell’Ucraina da Putin 
mi aspetto di tutto»

«Non abbiamo paura di parla-
re, prima ci sentivamo via 
Skype, adesso grazie a Tele-
gram, visto che WhatsApp e 
Facebook sono stati bloccati. 
Non credo abbiano le forze 
per controllare ogni tipo di co-
municazione. Ad ogni modo 
le persone che conosco sono 
molto spaventate dalla guer-
ra. Un amico mi diceva: ‘ti giu-
ro, preferirei essere in Ucrai-
na sotto le bombe, in quanto 
questo Paese nonostante la 
guerra ha un futuro, mentre 
la Russia no’». 

La dura repressione interna ha 
spento le proteste in Russia? 
«So che ci sono ancora molte 
persone che escono di casa 
magari con una piccola spilla 
con i colori della bandiera 
ucraina. Vi è una protesta qua-
si nascosta, si fa quello che 
può. Una mia amica di 76 an-
ni di Nizhny Novgorod (città 
del Volga) è uscita in strada nel 
settimo anniversario dell’as-
sassinio di Boris Nemcov, lea-
der dell’opposizione assassi-
nato nel 2015, con un cartello 
a favore della pace e di con-
danna per l’omicidio 
dell’esponente del dissenso. 
Per questo gesto di protesta 
lei e una sua amica di 78 anni 
sono state portate alla centra-
le di polizia e interrogate per 
ore, dopodiché sono state ri-
lasciate ma hanno dovuto pa-
gare una multa salatissima per 
le loro tasche». 

Come valuta il recente comizio 
di Putin in uno stadio di Mosca 
con tanti giovani esultanti? 
«Vedere tutti questi giovani 
entusiasti per Putin, dopo che 
gli ha bloccato Instagram, fa 
un po’ ridere. Io ho vissuto a 
Mosca e so che i moscoviti per 
natura sono passivi. Nessuno 
andrebbe in piazza a svento-
lare bandiere per il proprio 
leader. So invece che per riem-
pire gli stadi durante i comi-
zi, i politici pagavano chi si re-
cava al raduno, e molte perso-
ne venivano portate con i 
pullman a Mosca dalle provin-
ce, grazie all’intervento dei 
governatori». 

Com’è cambiata la società rus-
sa con Putin al potere? 

«Con Putin la classe media 
russa è diventata più ricca. Tra 
la società e Putin c’era una sor-
ta di tacito patto: ‘voi mi per-
donate il mio autoritarismo e 
io vi faccio arricchire’. Per cui 
la gente non pensava alla de-
mocrazia. Negli anni ’90 i rus-
si avevano provato quello che 
secondo loro era la democra-
zia. Sono stati anni di crisi nei 
quali la maggior parte di loro  
ha perso i propri risparmi, 
mentre nascevano gli oligar-
chi in un clima di caos. Per cui 
per i russi democrazia e caos 
sono sinonimi. Mentre con 
Putin è arrivata la stabilità 
economica, per questo l’ap-
prezzano. La speranza per il 
futuro è che queste persone 
non siano disposte a ridiven-
tare povere (a causa delle san-
zioni n.d.r.) e non avere le li-
bertà democratiche. Non cre-
do che la classe media russa 
sia disposta a tornare indietro 
di vent’anni, perché in un me-
se Putin ha distrutto l’Ucrai-
na e l’economia russa degli ul-
timi vent’anni». 

Vi è chi teme che la Russia pos-
sa usare armi chimiche o l’ato-
mica. Cosa ne pensa? 
«Dopo aver assistito con incre-
dulità all’invasione dell’Ucrai-
na, da Putin mi aspetto di tut-
to. Per cui bisogna stare atten-
ti a ogni sua mossa. Soprattut-
to ora che l’esercito russo è in 
difficoltà, com’è dimostrato 
dal ricorso di Mosca ai merce-
nari. Gli ucraini invece sono 
molto motivati nel difendere 
il loro Paese e la libertà. La lo-
ro voglia di libertà l’avevo sen-
tita quando ero andata a se-
guire la Rivoluzione arancio-
ne. Avevo notato che gli ucrai-
ni di Kiev erano diversi rispet-
to ai russi, mi sono sembrati 
più idealisti e più vicini all’Oc-
cidente come mentalità».

Non credo che  
la classe media russa 
sia disposta a tornare 
povera e a rinunciare 
alla libertà

50 
miliardi di metri cubi 
è la quantità di gas 
che Washington vuole 
esportare ogni anno 
verso l’Europa  
entro il 2030


