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COSA C’È SOTTO

uRanIo, TeRRe RaRe, PeTRolIo, Gas e PIPelIne
Il Kazakistan detiene il 19% delle riserve mondiali di uranio. Con 

quell’uranio, fu costruita la prima bomba atomica sovietica. Poiché il 
paese si trova alla latitudine giusta per effettuare lanci orbitali, gli strateghi 
dell’Armata rossa dispiegarono qui la maggior parte dell’arsenale atomico a 
loro disposizione. Così molte delle benemerenze di cui l’attuale presidente 
Nazarbayev gode sono dovute anche alla disponibilità, favorita da milioni di 
dollari, con la quale smantellò le basi missilistiche, che rendevano un paese 
di pochi milioni di abitanti la quarta potenza nucleare del mondo.

Il luogo più radioattivo del Pianeta
Semipalatinsk, località del nord est del Kazakistan è la località dell’ex 

Unione Sovietica dove sono stati svolti più esperimenti nucleari nel mondo. 
Qui, tra il 1949 e il 1989, si sono svolti 456 test nucleari, per un totale di 616 
esplosioni. Inoltre sono state provocate 175 esplosioni con materiali chimici. 
Almeno 3 milioni di persone sono morte e un bambino su due è nato con 
malformazioni.

Oltre all’uranio e alle terre rare, fondamentali per l’industria informatica, 
il sottosuolo del Kazakistan trabocca di petrolio e di gas. “Per il cane a sei 
zampe l’Azerbaigian o il Mar Caspio sono più importanti dei legami europei 
o con gli Stati Uniti. L’Eni, assieme a British gas, ha firmato un maxi-accordo 
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con il Kazakistan per lo sfruttamento per 40 anni degli enormi pozzi di 
Karachanganak”.

Il gigante sepolto: Kashagan
“Nell’ambito del North Caspian Sea PSA, in cui Eni partecipa con il 

16,81%, nel luglio 2000 è avvenuta una delle scoperte più importanti degli 
ultimi trent’anni. Si tratta del giacimento gigante di Kashagan, situato 80 km 
a sud-est di Atyrau (Kazakistan), nel Mar Caspio settentrionale […] Il piano di 
sviluppo di Kashagan prevede la messa in produzione, in fasi successive, di 
riserve pari a 7-9 miliardi di barili, incrementabili fino a 13 miliardi mediante 
la reiniezione parziale del gas…”. Il testo è tratto dal sito dell’Eni.

Purtroppo ci sono stati notevoli ritardi dovuti a ‘inciampi’ burocratici con 
il governo kazako: “Non è un mistero per nessuno che in tutti gli incontri 
degli ultimi anni di Berlusconi e poi di Monti con le autorità kazake, il dossier 
Eni fosse stata la priorità delle priorità per lo sviluppo del giacimento di 
Kashagan affidato a un consorzio nel quale il gruppo italiano detiene il 20% 
ma con rapporti molto altalenanti che portarono, cinque anni fa, anche alla 
temporanea chiusura del cantiere” (Sole 24 Ore, 10.8.13). È detto tutto, o 
quasi.


