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LA GUERRA: oltre al cambio climatico, l’altro lato distruttivo dell’energia. 
 
Riportiamo questa sintetica raccolta di dati, necessari per comprendere i ruoli internazionali in Siria 
e le ragioni di una nuova distruzione della vita un popolo, come è già avvenuto in Irak e in Libia, 
per creare zone politiche e territoriali instabili (dove si alimentano terrorismo e scontri di fazioni 
senza fine), per lasciare spazio agli interessi in particolare francesi e americani. 
 

QUALCHE DATO SUL PETROLIO IN SIRIA 

Nell'attuale crisi siriana l'importanza della domanda petrolifera (e di gas) non sempre è stata 
messa sufficientemente in luce. Questo si spiega in prima istanza per il fatto che, al contrario del 
suo vicino iracheno, la Siria non si trova tra i grandi produttori, ma non è neanche priva di risorse 
come i suoi vicini immediati: Turchia, Libano e Giordania, la Siria si trova in una zona dove le 
possibilità di giacimenti di gas sottomarini sono immensi. D'altra parte la sua posizione geografica 
è in effetti un punto di passaggio naturale per il trasporto degli idrocarburi medio-orientali verso le 
rive del Mediterraneo e di là verso i consumatori europei.   

Alcuni documenti grafici e cartografici successivi danno un'idea di questa domanda:  

DOCUMENTO 1 

 

I giacimenti siriani attualmente sfruttati si trovano al Nord-est del paese.  I più importanti giacimenti 
iracheni del Kurdistan iracheno - regione di Kirkuk - si trovano dall'altro lato di questa frontiera. 
Questo è stato tracciato dagli accordi imperiale Sykes-Picot firmati nel 1917 tra la Francia e la 
Gran Bretagna per dividersi le spoglie dell'impero ottomano. La Siria nuova fu messa sotto tutela 
della Francia attraverso la Società delle Nazioni, e la Francia scoprì un poco più tardi che il tesoro 
petrolifero della regione si trovava in Iraq, messo sotto tutela della Gran Bretagna. Finalmente per 
soddisfare ai diversi appetiti imperiali un accordo fu trovato al termine del quale il petrolio del Nord 
Iraq fu sfruttato a partire de1927 da una compagnia nuova: l'Iraq PETROLEUM COMPANY con 
cinque azionisti: 4 che detengono ciascuno il 23,75% del capitale: la Compagnia Francese Dei 
Petroli creata per l'opportunità dalla Francia, BP, SHELL ed ESSO, il saldo del 5% andò all'artefice  
dell'operazione GULBENKIAN. 
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DOCUMENTO 2 

  

La condotta messa in servizio nel 1952 ha una storia altrettanto agitata che quella della regione, 
ma bisogna ricordare semplicemente che fu bombardato dall'aviazione US nel 2003 e che non è 
stato riaperto dopo. Difatti la Siria ha condannato l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti nel 
2003 e gli Stati Uniti hanno preso, in applicazione del SYRIA ACCOUNTABILITY ACT votata da 
Congresso nel 2004, tutta una serie di misure economiche e finanziarie per isolare ed indebolire la 
Siria.  

DOCUMENTO 3 

CONDOTTA KIRKUK CEYHAN  

Per aggirare la Siria un' altrA condotta è stata costruita per finire al porto turco di Ceyhan. 
Attraversando le regioni curde della Turchia costituisce un nodo militare importante nel conflitto tra 
il PKK ed i poteri turchi ed è stato messo spesso fuori servizio dagli attentati. Resta oggi il solo e 
fragile sfogo del petrolio del nord Iraq.  

 

  

DOCUMENTO 4 

PRODUZIONE PETROLIFERA DELLA SIRIA 

 Si noterà che questa produzione è controllata per circa il 60% dalle imprese nazionali SYRIAN 
PETROLEUM COMPANY e SYRIAN GAS COMPANY. In una Siria " liberata " dalla NATO e 
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consegnata ai Fratelli musulmani, appassionati neoliberali, il mercato si aprirebbe più largamente e 
le imprese nazionali sarebbero probabilmente sciolte.  

 

   

DOCUMENTO 5 

PRODUZIONE E CONSUMO SIRIANO 
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Questo documento illustra la politica di autonomia petrolifera della Siria e le evoluzioni in corso.    

Dopo un picco nel 1997-1998, la produzione nazionale ha cominciato a diminuire. Due ragioni: 
l'anzianità dei giacimenti sfruttati e la chiusura della condotta Kirkuk Banyas nel 2003 che ha 
limitato la capacità esportatrice del paese. Alla fine del periodo, gli effetti della crisi del 2011 sono 
tanto visibili per la produzione che per il consumo.  

DOCUMENTO 6 

PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL PETROLIO 

Per aumentare le capacità di produzione nazionale ed aprire dei nuovi giacimenti il governo siriano 
aveva previsto un vasto programma di esplorazione, e, ricevendo Bashar El Asssad all'Elisio nel 
2008, Nicolas Sarkozy aveva trattato la concessione di un perimetro di ricerca per la Total.. 

  

 

  

DOCUMENTI 7 E 8 

IN ATTESA  DEL BOOM DI GAZA… 



 5

 

 

  

Le risorse in gas naturale sottosuolo del Mediterraneo sono molto abbondanti. Già l'Egitto sfrutta i 
primi campi a nord del delta del Nilo ed il campo israeliano del Leviatano dovrebbe essere messo 
in sfruttamento nel 2017. La Siria ha delimitato delle zone di ricerca nella sua zona economica 
esclusiva, ma la guerra impedisce evidentemente di avviare i lavori di esplorazione. Il gas siriano, 
che abbonda molto più vicino ai mercati europei, sarebbe un concorrente temibile per il gas del 
Qatar. Un'eccellente ragione per l'emirato di finanziare i " ribelli" siriani… tanto più che un progetto 
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concorrente di trasporto di gas iraniano verso la Siria attraverso la provincia curda dell'Iraq è stato 
approvato ufficialmente dai tre governi.    
Da notare anche che una Palestina indipendente avrebbe delle risorse di gas disponibili al largo di 
Gaza. 
 
 


