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delle esplorazioni nel mare di Barents e nel 
Mar Nero (per i quali «l’Eni finanzierà 
interamente i costi dell’esplorazione geo-
logica e rimborserà i costi storici», come 
precisa il colosso moscovita), è impegnata 
nel mega-progetto di un gasdotto sotto il 
Mar Nero, che dovrebbe collegare la Rus-
sia all’Europa senza passare per l’Ucraina. 
Se la tensione scatenata dall’annessione 
della Crimea sale, possono esserci ricadu-
te. L’operazione miliardaria deve essere 
interamente finanziata dalle banche, che 
potrebbero non volersi esporre se alle 
prime sanzioni rifilate all’entourage puti-
niano ne seguissero di più incisive. Scaroni, 
per inciso, è stato uno dei manager più 
accorati nel sottolineare i rischi che l’Eu-
ropa corre in caso di escalation.

Finora, quando gli oligarchi sono sbar-

cati in Italia col portafoglio gonfio, il 
venditore non ha potuto lamentarsi. Il 
caso di Genova è da manuale. La Erg dei 
Garrone, proprietari della Sampdoria, 
dalla Lukoil di Mosca, guidata da Vagit 
Alekperov (nato a Baku, in Azerbaijan), 
tra il 2008 e il 2013 ha incassato 2,6 
miliardi di euro per la raffineria Isab di 
Priolo, in provincia di Siracusa. Una ven-
dita a rate, che ha portato la Lukoil al 100 
per cento nel dicembre scorso. E non è 
finita, visto che anche Isab Energy e Isab 
Energy Services, che si occupano dell’e-
nergia prodotta con i residui della raffi-
nazione, passerano entro giugno ai russi, 
pronti a sganciare altri 20 milioni. Vitto-
rio Malacalza e i suoi figli Davide e Mat-
tia, tifosi del Genoa e spesso indicati come 
potenziali acquirenti del club, hanno in-

vece portato a casa oltre un miliardo 
vendendo un’acciaieria friulana a Rinat 
Achmetov, ucraino dal cuore russo, che a 
Londra possiede una delle più costose 
case di tutta la Gran Bretagna, una palaz-
zina a tre piani da 136 milioni di sterline 
su Hyde Park. Era suo l’aereo con cui il 
premier ucraino Viktor Yanukovich, che 
stava per essere deposto, è scappato a 
Mosca quando a Kiev la rivolta stava 
vincendo.

Ci tengono, gli oligarchi dell’ex Urss, 
ad avere un aereo. Infinitamente ricchi, 
protetti dalla rete di alleanze che hanno 
costruito all’estero, sembrano in una 
botte di ferro. Ma se le cose andassero 
male, dicono a Mosca, a Vnukovo 2, 
l’aeroporto privato della capitale, c’è 
sempre un jet pronto a decollare. Facendo 
attenzione a non finire come Dmitry 
Firtash, l’ucraino filo-russo - in stretti 
rapporti con Gazprom - che poche setti-
mane fa aveva comprato una controllata 
di Banca Intesa a Kiev. E che, a inizio 
marzo, è stato arrestato a Vienna, su 
mandato dell’americana Fbi. n

le sanzioni varate 
dall’occidente non 
hanno colpito gli 
oligarchi: troppi 
interessi in gioco

Nina Krusceva insegna affari internazionali 
alla New School University ed è la nipote di 
Nikita Kruscev, il leader sovietico che nel 
1954 donò la Crimea all’Ucraina.
Quanto incide la dipendenza energetica 
dell’Europa dalla Russia nelle sue reazioni 
verso il Cremlino? Per ora le sanzioni 
sembrano limitate.
«Il peso è significativo, ma la dipendenza 
europea dall’energia russa non è così 
grande com’era cinque anni fa. Diminuirà 
nel tempo. Chi vuole essere dipendente da 
un Paese che invade altri Paesi? A lungo 
termine, anche se Putin ha preso la 
Crimea, sarà lui il perdente principale».
E la Crimea, ci guadagna o ci perde?
«La Crimea può diventare l’elegante resort 
che fu in epoca sovietica. Potrà beneficiare 
dell’indipendenza, ma ha bisogno di legalità 

e leader visionari, non di ladri corrotti, come  
i media dipingono il premier Aksionov».
Il resto dell’Ucraina resterà unito?
«Ce lo diranno le prossime presidenziali.  
Le città del sud-est temono che le loro 
industrie pesanti non siano in grado  
di competere se Kiev abbraccia 
l’Occidente. Per loro è più facile 
rapportarsi al mercato russo».
Angela Merkel ha detto che Putin  
“vive in un’altra realtà”. Quale?  
«Quella dei villaggi Potiomkin, realizzati per 
nasconderle lo squallore della vita dei 
servi. Tentando di creare la sua realtà sul 
terreno, Putin immagina la vita non com’è, 
ma come vuole che sia. Vuole dimostrare 
che la Russia è tornata potenza».
L’opinione pubblica è con lui.
«Trova terreno fertile in una storia secolare. 

Governati da despoti per 
gran parte della nostra 
storia, siamo abituati a 
vivere nella fiction piuttosto 
che nella realtà». 
La Russia sta smarrendo 
la via verso la  democrazia? 
«L’ha smarrita quando Putin decise  
il tandem con Medvedev. Un segno  
che non c’è nulla di democratico in 
quest’uomo perché vuole restare al potere 
per sempre».
Perché suo nonno regalò la Crimea 
all’Ucraina?
“Fu un tentativo di decentralizzare il 
monolitico ordine autoritario staliniano, 
ma nella convinzione che Ucraina e Russia, 
entrambe parte dell’Unione Sovietica, 
fossero indivisibili».
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