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II «La Convenzione sullo sta-
tuto legale del Caspio firmata
domenica 12 agosto nel porto
di Aktau, in Kazakistan, non è
granché soddisfacente per le
autorità di Teheran: non sono
riuscite a imporre la propria
proposta di suddividere il Ca-
spio incinque partiuguali e do-
vranno accontentarsi di sfrut-
tare gli idrocarburi nella zona
di confine con l’Azerbaigian,
anche se al momento nessuna
compagnia petrolifera è dispo-
staa investire a causa delle san-
zioni statunitensi».
COSÌCOMMENTA l’accordosigla-
to domenica Mohammad Reza
Djalili, professore emerito del
Graduate Institute di Ginevra
dove insegnava corsi sul Me-
dio Oriente, il Caucaso e l’Asia
Centrale. Per quanto riguarda
la Turchia, continua Djalili,
«pur non affacciandosi sul Ca-
spio, le sue relazioni con
l’Azerbaigian e gli oleodotti
che collegano i due paesi per-
metteranno ad Ankara di ap-
profittare dei vantaggi econo-
mici che trarrà Baku».

Per l’Azerbaigian, aggiunge
Thierry Kellner dell’Universi-
tà Libera di Bruxelles, «la que-
stione importante è la suddivi-
sione dei numerosi giacimenti
di petrolio e di gas tra i suoi vi-
cini, l’Iran e il Turkmenistan.
Di particolarerilevanza è il gia-
cimento di Kapaz/Serdar, che
richiederà accordi supplemen-
tari rispetto a quelli del 12 ago-
sto. Da parte dell’Azerbaigian,
l’accordoè percepito in manie-
ra positiva anche se le acque in
superficie restanounazona co-
mune, mentre i fondali e le ri-
sorse sottomarine vengono di-
vise tra i cinque paesi che vi si
affacciano. Inoltre, Baku potrà
trarre vantaggio dall’interesse
del Turkmenistan di esportare
il gas verso l’Europa attraverso
il gasdotto transcaspico».

Anche in questo caso, biso-
gnerà dare avvio ai lavori e
non è detto che il gas turkme-
no sia, alla fine, più competiti-
vo di quello russo.
LACONVENZIONE firmata dome-
nica ha una sua rilevanza so-
prattutto per i rapporti tra i
molteplici paesi coinvolti: «Of-
fre a Baku e a Teheran l’oppor-
tunità di approfondire le rela-
zioni bilaterali e sviluppare
progetti comuni in materia di
idrocarburi. Detto questo, l’in-
certezza creata dall’ammini-
strazione Trump rischia di ral-
lentare, se non addirittura di
impedire lacostruzione dinuo-
ve infrastrutture per il traspor-
to degli idrocarburi dall’Asia

Centrale verso l’Europa pas-
sando dall’Iran perché questi
investimenti e i successivi pro-
fitti rafforzerebbe la Repubbli-
ca islamica».
DOPO VENTICINQUE ANNI di ten-
sioni e negoziati, viene sponta-
neo pensare che l’accordo sul-
lostatuto delCaspiopossa esse-
re la risposta di Russia e Iran al-
le continue pressioni degli Sta-
ti uniti, che fanno delle sanzio-
ni contro Moscae Teheran ilpi-
lastro della loro politica este-
ra. In effetti, Mosca e Teheran
hanno inserito nell’accordo
unpunto per loro fondamenta-
le, ovvero il divieto di basi e
mezzi militari di paesi terzi
che non si affacciano sul Ca-
spio. Il presidente iraniano
Rohani ha ribadito che «il Mar
Caspio appartiene soltanto ai
paesi che vi si affacciano» e il
presidente russo Putin ha invo-
cato «una maggiore coopera-
zione militare tra i paesi che si
affacciano sul Caspio per assi-
curare la pace nella regione».
Questo, precisa Kellner, «non
impediràperòai turchidi man-
tenere e sviluppare le relazio-
ni con i loro partner nella re-
gione, anche dal punto di vista
militare fornendo ulteriore
equipaggiamento».
DOPO IL CROLLO dell’Unione so-
vietica, non era chiaro quale
status giuridico avesse il Ca-
spio, se quello di un mare op-
pure di un lago, il più ampio al
mondo nonché habitatnatura-
le degli storioni da cui si trae il
beluga, il migliore caviale al
mondo. Ora, avrà uno statuto
speciale volto a ridurre i con-
flitti: si lasciano in essere i rap-
porti bilaterali e quindi i pro-
getti in essere tra la Russia e il
Kazakistan, mentre per collo-
care nuovi oleodotti offshore
non sarà più necessario il con-
senso di tutti e cinque i paesi,
ma solo di quelli da cui transi-
teranno le pipeline.

Sarà quindi più facile sfrut-
tare le riserve di idrocarburi,
stimate in 50 miliardi di barili
di greggio e 300mila miliardi
di metri cubi di gas naturale.
In questo epilogo, conclude
Kellner, «il Caspio avràuno sta-
tuto speciale e all’Iran andrà la
fetta più piccola della torta,
grossomodo equivalente a
quella che le spettava al tempo
all’Unione Sovietica».
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IIMentre lavora per stringere
i rapporti con la Turchia in rotta
di collisione con gli Usa, Tehran
con grande sorpresa ha visto
l’Iraq, paese amico e sotto la sua
influenza, dichiararsi per bocca
del premier Haidar al Abadi
pronto ad attuare le sanzioni
americane contro l’Iran. «Non
sosteniamo le sanzioni perché
sono un errore strategico ma le
applicheremo», ha annunciato
la scorsa settimana il primo mi-
nistro irachenoscatenando lare-
azione del leader supremo ira-

niano, l’ayatollah Ali Khame-
nei. «Questa posizione dimostra
che è stato psicologicamente
sconfitto dagli americani», ha
tuonato Moujtaba Al Hussein,
rappresentante a Baghdad di
Khamenei.
RAFFICHE DI ACCUSE ad al Abadi
sono giunte da gran parte dei
media iraniani. «Come al Abadi
può prendere una tale decisione
sapendo che le sanzioni porte-
ranno a fame, povertà, malattia
eprivazioneall’Iran enessunbe-
neficio al popolo iracheno», ha
lamentato l’analista Moham-
mad Sadeghi al Hashemi sottoli-

neando che la posizione di al
Abadiè incomprensibile se si tie-
ne contro che l’Iraq ha pagato
un prezzo altissimo per i 12 an-
ni di sanzioni internazionali su-
bite tra il 1991 e il 2003.

Non sorprende che la visita
imminente di al Abadi in Iran
sia stata annullata per decisione
di Tehran. A spingere al Abadi a
muovere un passo che lo pone
in chiaro contrasto con l’alleato
èun insiemedi fattori.Alcuni so-
stengono che il premier irache-
no, come altri esponenti sciiti a
cominciare dal leader religioso
sciita Moqtada Sadr, vincitore

delle elezioni di maggio, ha ope-
rato nell’ultimo anno per mi-
gliorare le relazioni con la mo-
narchia saudita e preso, almeno
in parte, le distanze da Tehran.
ALTRI PONGONO L’ACCENTO sulla
situazione interna all’Iraq. «Nel
paese il consenso verso l’allean-
za con Tehran non è granitico
come in passato e alcuni addebi-
tano allo stretto rapporto tra i
due paesi la lenta crescita
dell’Iraq che ora è nel pieno di
una crisi economica e sociale ed
è attraversato da proteste popo-
lari», spiega al manifesto l’anali-
sta Ghassan al Khatib. «Al Abadi

cerca di recuperare consensi –
aggiunge Al Khatib – giocando
la carta della fedeltà irachena al-
la politica regionale di Washin-
gton certo che il suo annuncio
convincerà Trump a pompare
nelle casse vuote del paese deci-
ne di miliardi di dollari».

Un boomerang: l’embargo
contro l’Iran potrebbe causare
la perdita di molti posti di lavo-
ro anche in Iraq e tagliare una
fonte cruciale di importazioni a
basso costo. «L’80% dei prodotti
sul mercato è fatto in Iran, se il
confine dovesse chiudersi sarà
crisi per tutti noi», dice all’Afp

Ali Ajlan, un rivenditore di elet-
trodomestici. Simili le dichiara-
zioni di altri commercianti. Nel
2017 l’Iran ha importato appe-
na 77 milioni di dollari di merci
irachene ma ha esportato verso
l’Iraq prodotti per 6,6 miliardi.
Edè probabile che Baghdad deb-
ba fare i conti anche con un net-
tariduzione delnumerodi pelle-
grini iraniani che ogni annovisi-
tano i luoghi santi sciiti in Iraq.
PER IL NOTO OPINIONISTA arabo
Abdel Bari Atwan sarà proprio
Al Abadi la prima vittima illu-
stre delle sanzioni all’Iran: «I
partiti sciiti iracheni, incluso il
Da’wa che ha portato Abadi al
potere, condannano le sanzio-
ni. Sarà difficile, se non impossi-
bile, che il premier resti al suo
posto quando verrà formato il
nuovo governo iracheno».
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II La querelle «lessicale» se il
Caspio debba essere definito
un mare o un lago risale perlo-
meno all’impero romano e
non c’è da dubitare che prose-
guiràancora nel futuro.Dome-
nica però nella città kazaka di
Aktau i leader dei cinque paesi
(Russia, Iran, Azerbaigian, Ka-
zakistan e Turkmenistan) ba-
gnati dal più grande bacino
d’acquachiusodel mondohan-
no definito la cornice del suo
status giuridico-politico. L’ac-
cordo, che avrà importanti ri-
percussioni geopolitiche ed
economiche, è stato definito
da Vladimir Putin «epocale».
SI È TRATTATO DI UN PARTO diffi-
cile: la trattativa tra i cinque
durava da 26 anni e l’origine
del contenzioso risaliva addi-
rittura al crollo dell’Urss. Du-
rante l’era sovietica, lo statuto
del Mar Caspio era regolato dai
trattati sovietico-iraniani del
1921 e del 1940, che dichiara-
vano il mare «proprietà comu-
ne» dei due Stati. Le questioni
su delimitazioni, uso del fon-
do marino e attività militari
nonerano regolamentate. I ne-
goziati sullo statuto del Caspio
iniziarono nel 1992, poco do-

po il crollo dell’Urss e la forma-
zione diquattro deicinque Sta-
ti ex-sovietici indipendenti del
Caspio. L’Azerbaigian origina-
riamente aveva proposto di di-
videre le acque e le risorse in
settori nazionali ed era l’unico
paese che si era assicurato il di-
ritto alla sua parte nella costi-
tuzione del 1995. Successiva-
mente Baku si avvicinò a Mo-
scae Astana che credevano fos-
se necessario lasciare le acque
all’uso comune.

Il Caspio con la convenzio-
ne firmata dai «Cinque del Ca-
spio» beneficerà ora di uno
«status legale speciale»: «Non
sarà né mare, né lago», ha di-
chiarato il vice ministro russo
degli esteri Grigory Karassin.
Un colpo al cerchio e uno alla
botte in cui si mette per iscrit-
to che «le acque territoriali sa-
ranno di 15 miglia nautiche
per ogni paese. Di 10 miglia sa-
ranno quelle per la pesca».
MA L’OGGETTO del contendere
tra i cinque era prima di tutto
costituito dalla questione del-
lo sfruttamento del fondo ma-
rino dove, secondo Forbes, sa-
rebbero custoditi giacimenti
stimati in 50 miliardi di barili
di petrolio e 250mila miliardi
di metri cubi di gas naturale.
Per evitare che il delicato equi-

librio su questo punto potesse
saltare è stato definito per ora
solo che lo sfruttamento delle
risorse avverrà in comune, ri-
mandando i dettagli tecnici a
successivi approfondimenti.
LACONVENZIONEchiarisce unal-
tro dei problemi chiave: i paesi
potranno posare pipeline lun-
go il fondo del Mar Caspio e ciò
avverrà a discrezione del solo
paeseattraverso il cui gasdotto
passerà. Ciò apre la porta per
la costruzione del gasdotto
Trans-Caspio dal Turkmeni-
stanall’Azerbagian. Unproget-
to mai piaciuto a Mosca e a
Tehran poiché darebbe all’Eu-
ropa una vera alternativa al
gas russo e alle potenziali
esportazioni di petrolio irania-
ne, attraverso l’accesso al gas
turkmeno (la quarta più gran-
de riserva del mondo). In cam-
bio russi e iraniani hanno però
ottenuto non solo che non ci
possano essere presenze di for-
ze armate di paesi terzi

nell’area del Caspio, ma persi-
no la definizione una sorta di
alleanza militare sui generis
tra i cinque Stati.

La Russia e l’Iran quindi po-
tranno dispiegare al meglio le
loro forze militari nel Mar Ca-
spio. Come ha voluto malizio-
samente sottolineare il mosco-
vita Kommersant, «il ministro
della difesa russo Sergey Shoi-
gu ha subito annunciato l’in-
tenzione di trasferire la princi-
pale base della Flotta del Ca-
spio da Astrakhan a Kaspiisk».
L’ACCELERAZIONEdelle trattati-
ve per chiudere l’accordo – a
costo di cedere qualcosa sulla
questione dei gasdotti – è stata
fortemente voluta da Russia e
Iran a partire dalle crescenti
tensioni con gli Usa.

Ad Aktau Putin e Rouhani
hanno trovato modo di rita-
gliarsiun paio di oreperun col-
loquio a quattr’occhi. Al termi-
ne il leader iraniano ha speso
parole zuccherose per il presi-
dente russo: «Sono molto lieto
del fatto che di anno in anno le
nostrerelazionibilaterali si svi-
luppino solo in una maniera
positiva», ha dichiarato. Intan-
to la Russia ha informato uffi-
cialmente qualche giorno fa di
aver spedito in Iran una nuova
partita di uranio.
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Dopo26annidinegoziati,
iCinquedelCaspiofirmano
Storico accordo: definite le acque territoriali, non ancora la proprietà di gas e petrolio

I leader firmataridell’accordo: l’iraniano Rouhani, il kazako Nazarbayev, l’azeroAliyev, il russo Putin, il turkmeno Berdimuhamedow Ap
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