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Un bersaglio per jihadisti – L’operazione russa in Siria nasconde grandi rischi  
 
Già da una settimana il Ministero della  Difesa della Federazione Russa riferisce quotidianamente sugli 
attacchi aerei contro le posizioni dell’ISIS in Siria. A quanto pare, Mosca è orgogliosa dell’intervento militare 
nel conflitto siriano, grazie al quale è tornata sulla scena mondiale, costringendo l'Occidente a parlar con lei 
alla pari, anche se, dopo il recente incontro tra Vladimir Putin e Barack Obama ai margini del 70° sessione 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, l’operazione avrebbe potuto non essere iniziata 
affatto.  
L'Unione Sovietica svolse a lungo un ruolo importante nel Medio Oriente e ora Mosca conta di riottenere le 
leve d’influenza sulla regione. Dentro l'attuale attività militare in Siria, comunque, si nascondono grandi 
rischi per la Russia. 
Probabilmente l'Occidente dovrà reagire alle azioni di Mosca, perché la maggior parte dei suoi rimproveri 
nei confronti degli attacchi russi è che non sono tanto rivolti contro l’IS, quanto contro quella che 
Washington considera l’opposizione siriana moderata. In questi giorni Obama ha ordinato per la prima 
volta di fornire munizioni e alcuni tipi di armi direttamente alle formazioni ribelli che si oppongono  al 
Presidente Bashar al-Assad. In generale, si prevede di armare da 3 a 5 mila soldati. Non è escluso neanche 
che si arriverà a uno scontro diretto con la Russia, tanto più che i rappresentanti dell'opposizione 
moderata, della cui esistenza il governo russo dubita, hanno invitato i Paesi della regione a unirsi per 
opporsi "all’occupazione russo-iraniana" della Siria. 
La Russia può impantanarsi nella guerra, com’era già successo in Afghanistan. I guerriglieri dell’ISIS stanno 
già bombardando la nostra base vicino a Latakia, e i leader di "al-Qaeda" in Siria hanno già offerto un 
premio di oltre 21 mila di dollari per la cattura di un soldato russo. 
Gli attacchi aerei russi genereranno una nuova ondata di volontari stranieri e porteranno a un 
rafforzamento delle posizioni dei jihadisti nella regione. L’intelligence americana lancia questo allarme da 
quando Mosca ha cominciato a rafforzare la propria presenza militare in Siria. "Non c'è dubbio che gli 
estremisti cercheranno di espandere la campagna di reclutamento tra i potenziali combattenti stranieri, 
approfittando del crescente ruolo della Russia in Siria. Questo potrà anche intensificare gli sforzi dei 
jihadisti sia in Siria, sia  all'estero”, ha detto a settembre un rappresentante dei servizi speciali di sicurezza 
statunitensi, impegnati nella lotta contro il terrorismo. 
Hanno espresso preoccupazioni simili anche i diplomatici che sostengono che le azioni della Russia aiutino 
indirettamente  l’ISIS e i gruppi come "Jabhat Al-Nusra". In un'intervista alla CNN Il Segretario di Stato degli 
USA John Kerry ha detto che a causa dello sviluppo della situazione in Siria è possibile che la Russia "diventi 
un bersaglio per i jihadisti sunniti". Così vede Kerry le conseguenze del sostegno al regime sciita di Assad.  
Testimoniano del fatto che le azioni della Russia saranno un catalizzatore per la jihad globale gli appelli dei 
predicatori sauditi ai Paesi musulmani di unirsi in nome della guerra santa contro il governo siriano e i suoi 
"protettori russi e iraniani". Oltre 50 teologi islamici si sono rivolti al mondo musulmano con la richiesta di 
prestare sostegno morale, materiale, politico e militare a coloro che vengono chiamati guerrieri santi della 
Siria. Nel caso fossero sconfitti, sarà il turno degli altri Stati sunniti, ha detto lunedì la Reuters, citando le 
dichiarazioni dei predicatori.  
I predicatori paragonano l'operazione russa in Siria alla campagna sovietica in Afghanistan, che pure aveva 
portato alla dichiarazione della jihad. Molti gruppi terroristici peraltro traggono origine proprio dal conflitto 
con l’ex-URSS in Afghanistan. 
La cosa più spaventosa accadrà se i terroristi, che per ora la Russia attacca dall’aria, riusciranno ad 
assestare un colpo di risposta sul territorio russo.  Un Alto rappresentante dell’ISIS ha annunciato la 



creazione di una filiale caucasica e la possibilità di scatenare una guerra santa in Russia. Mosca teme 
seriamente il ritorno dei terroristi dalla Siria e dall’Iraq, e queste preoccupazioni hanno fondamenti reali. 
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Mosca e Pechino escluse dalla stesura delle nuove regole del commercio mondiale – La Federazione Russa 
per ora non può aderire agli standard del Partenariato Trans-Pacifico 
 
Il presidente USA ha confermato lunedì la sottoscrizione da parte di dodici stati dell’accordo sul 
Partenariato Commerciale del Pacifico, dichiarando che sarebbe l’America e non gli altri a scrivere le regole 
del commercio mondiale. “Nella situazione in cui oltre il 95% dei nostri clienti potenziali vive fuori dai nostri 
confini, noi non possiamo permettere che i paesi come la Cina scrivano le regole dell’economia globale. 
Dobbiamo noi scrivere queste regole, aprendo nuovi sbocchi per il prodotto americano, e stabilendo alti 
standard a tutela dei lavoratori e dell’ambiente. E l’Accordo sottoscritto ad Atlanta lo garantisce”, ha 
dichiarato Obama. 
Secondo quanto riferisce l’agenzia TASS, il Cremlino valuta positivamente la costituzione del Partenariato 
del Pacifico ma solo se contribuirà alla collaborazione regionale. Se invece porterà alla nascita di enti che 
siano paralleli alla WTO, sarà motivo di preoccupazione. Il nuovo accordo adesso è oggetto della nostra 
analisi, ha comunicato ieri ai giornalisti il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov. 
“La costituzione del PTP è una risposta all’impossibilità di formalizzare alcuni nuovi accordi all’interno della 
WTO. Si sta cercando nuove soluzioni alternative alla liberalizzazione del commercio. In una seconda fase le 
realizzazioni del PP si potranno inserire alla WTO”, così il ragionamento di Daniel Ickenson dell’Istituto 
Caton (USA), intervistato dall’agenzia PrimaMedia. Secondo lui, il senso del PP sfugge alla Russia. “Una volta 
tolte le barriere commerciali, scenderanno i prezzi delle merci, dei materiali e componenti, il che porterà 
alla riduzione dei costi di produzione. Le imprese seguiranno le regole che valgono per tutte. Mentre gli 
standard saranno più rigidi di quelli attualmente in vigore alla WTO. Mi riferisco alle condizioni di lavoro, 
alla tutela dell’ambiente, diritti d’autore, modalità di soluzione di controversie fra gli investitori, 
regolamentazione della concorrenza nei servizi, le attività delle aziende statali.  
L’accordo sarà articolato in 29 capitoli. La Russia può aderire al PTP in qualsiasi momento.  
Il problema sta nel quesito: è pronta la Russia ad adottare queste regole e queste norme al livello 
legislativo? si domanda uno degli ideologi del progetto di PTP. 
Riportando vari pro e contro l’agenzia Bloomberg cita nello specifico il Giappone, il Vietnam e la Malesia. Le 
statali malesiane potranno subirne in quanto l’accordo vuole che sia garantito l’accesso indiscriminato agli 
acquisti statali. 
Già questo solo particolare spiega perché la Russia e la Cina avranno difficoltà a inserirsi nel nuovo 
regolamento del commercio mondiale che oggi, a sentire Obama, scrivono gli USA.  
Essendo la seconda economia mondiale, pure la Cina può restare penalizzata, oggi che gli USA con la firma 
dell’Accordo PTP hanno rafforzato notevolmente le proprie posizioni nell’area del Pacifico. 
Pe la Nuova Zelanda si ridurranno le tariffe per il 93% dei gruppi merceologici – un risparmio da 168 milioni 
di dollari. I bassi salari permetteranno al Vietnam di aumentare fortemente l’export dopo che le imprese 
vorranno venire qua per la delocalizzazione (più 28% verso 2025). 
Secondo le stime della banca HSBC l’Accordo PTP diventerà forza motrice del commercio mondiale che oggi 
sta attraversando un periodo piuttosto difficile. Nel periodo 2012-2014 i ritmi di crescita del commercio 
mondiale variavano dal 2 al 2,5%. E’ nettamente inferiore alla media del 7% dei tempi ante crisi (2003-
2007). Così i dati del rapporto UNCTAD pubblicati ieri. 
“Otto anni dopo la crisi finanziaria il mondo non ha trovato modo per commutare allo sviluppo globale che 
fosse unificabile e sostenibile”, ritiene il SG UNCTAD. L’attuale situazione nell’economia mondiale è 
considerata dagli esperti ONU come ‘nuova norma anomala’, una manifestazione di lungo ristagno nei paesi 
sviluppati a prescindere da ogni legame con i tradizionali cicli economici. 



Per superare tale ristagno, affermano gli autori del rapporto UNCTAD, bisogna che i paesi ricchi “aumentino 
la spesa statale, i salari, e facciano incoraggiare la domanda con l’obiettivo di dare impulso alle proprie 
economie e farle decollare su una traiettoria che sia di stabile crescita”.     
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Petrolio russo resta troppo greggio – Gli americani stanno programmando sanzioni contro il settore più 
vulnerabile dell’economia russa  
 
Alla Russia conviene esportare il greggio piu’ che i derivati, e questo è il segno di un grave ritardo 
tecnologico del paese. Anziché il valore aggiunto con segno più la petrolchimica russa ne crea con segno 
meno: ovvero l’intero prodotto finito che crea costa il 30% meno della materia prima. Così le stime 
dell’Istituto Gajdar. 
Gli esperti americani sono convinti che le sanzioni eventualmente adottate contro il settore petrolchimico 
russo, molto vulnerabile, saranno assai dolorose per la Russia. 
Nel frattempo il premier Medvedev alla riunione sulla raffinazione, svoltasi ieri, non ha espresso alcuna 
preoccupazione al riguardo. Ha detto che la “manovra fiscale” non dovrà influire sullo sviluppo delle 
raffinerie. La manovra, in vigore dal 1 gennaio 2015, prevede una graduale riduzione dei dazi 
d’esportazione del petrolio con il contemporaneo aumento dell’aliquota da applicare all’estrazione dei 
minerali. 
Il programma di ammodernamento del petrolchimico era nato nel 201,1 era stata redatta la scaletta dei 
lavori di ricostruzione delle raffinerie e della costruzione di nuovi stabilimenti. All’inizio le società 
petrolifere riuscivano a seguire le scadenze. Poi sono arrivati i problemi dovuti al calo del prezzo di petrolio 
– a fronte di una crisi molte imprese hanno rinviato l’ammodernamento. 
In effetti, gli obiettivi trascritti nel Documento strategico per l’energia per il periodo fino al 2035, a firma del 
Ministero dell’energia, sono assai ambiziosi: dall’attuale 72% del tasso di trasformazione del petrolio si 
auspica di arrivare al 90%. In realtà è stato fatto poco o nulla. Il Ministero riconosce che dal 2008 il tasso di 
raffinazione è salito di soli 0,3%. 
Il fortissimo ritardo tecnologico di cui soffre la Russia emerge dal semplice confronto del costo del greggio 
con i costi dei derivati da esso prodotti (dati del 2013). 
Ogni anno la nazione trasforma circa 270 milioni di tonnellate di petrolio. Ai prezzi del 2013 saranno 214 
miliardi di dollari. 
Di questo petrolio la Russia fa raffinare 39 milioni di tonnellate di benzina, 72 milioni di carburante diesel, 
10 milioni di tonnellate di kerosene e 77 milioni di tonnellate di mazut ed altri derivati. 
Nell’ipotesi tutto ciò anziché sul mercato interno fosse commercializzato all’estero ai prezzi mondiali, la 
Russia vi avrebbe ricavato solo 149 miliardi di dollari. Quindi il petrolchimico nazionale crea un valore 
aggiunto con segno meno: l’intero prodotto finito costa il 30% in meno della materia prima. 
Ora l’Esecutivo russo dovrà cominciare a prepararsi a nuovi fattori negativi: gli americani stanno discutendo 
un’altra tornata di sanzioni – questa volta ai danni dell’industria petrolchimica russa, secondo loro debole e 
indifesa. Se ciò avviene, sarà un durissimo colpo per la Russia. 
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Pagina 12 – Il Turkish Stream dimezzato – Gazprom intende costruire solo due segmenti dei quattro 
precedentemente annunciati. 
 
Gazprom  ha rinunciato a una metà della capacità prevista del gasdotto "Turkish Stream", riducendola a 32 
miliardi di metri cubi all'anno, riporta "Interfax" riferendosi al presidente di Gazprom, Alexei Miller. 
Inizialmente, Gazprom prevedeva di costruire quattro tratte di "Turkish Stream" con una capacità 
complessiva di 63 miliardi di metri cubi, per le forniture di gas alla Turchia e all'Europa, al posto del transito 
attraverso l'Ucraina. In giugno Gazprom ha deciso di costruire altre due tratte di “North Stream” con una 
capacità complessiva di 55 miliardi di metri cubi. Miller allora assicurava che le nuove tratte di “North 
Stream” sono destinate per i nuovi contratti e che non hanno a che fare con il piano di rinuncia al transito 
ucraino. 
L’allargamento di "North Stream" sarà completato nel 2019, ha confermato Miller martedì. A questo punto, 
scadrà il contratto di transito con l'Ucraina. Una volta inaugurati "Turkish Stream" e "North Stream" il 
transito attraverso l’Ucraina non ci sarà più, ha sottolineato Miller. 
Russia e Turchia hanno concordato di lavorare sul testo dell’accordo intergovernativo sulla costruzione 
delle due tratte di “Turkish Stream” entro il 1 novembre, quando in Turchia si svolgeranno nuove elezioni 
parlamentari,  ha detto lunedì il Ministro dell'energia russo Alexander Novak. 
In precedenza, la Turchia voleva firmare un accordo su una sola tratta per fornire il gas al mercato turco, e 
discutere le tratte per l’Europa separatamente. 
Gazprom comunque aveva contratti già firmati per le forniture di tubi e attrezzature per le due tratte del 
progetto “South Stream”, che poi è stato sostituito da ”Turkish Stream”. Se sarà costruita una tratta sola, il 
suo costo di produzione comprenderà le spese per due tratte. Questo potrà influire sul prezzo del gas per la 
Turchia, ha spiegato una fonte vicina a Gazprom. Così, Gazprom ha stimato che tutte e quattro le tratte di 
“Turkish Stream” abbiano un costo di 11, 4 miliardi di euro (IVA esclusa), e la costruzione della prima tratta 
costerà 4,3 miliardi di euro, ovvero  il 40% delle spese totali. 
E’ possibile che i turchi si siano detti d’accordo sul fatto che è più conveniente costruire almeno due tratte. 
Questo permetterà anche di ottenere un prezzo del gas piu’ basso, ritiene il Direttore di  Small Letters Vitaly 
Kryukov. Al tempo stesso, se la prima tratta è necessaria per la stessa Turchia, non è chiaro ancora a chi 
sarà destinato il gas tramite la seconda tratta, perché la Commissione Europea non ha ancora annunciato 
l’intenzione di prolungare le tubature fino in Europa. La seconda tratta è una riserva per lo sviluppo delle 
infrastrutture del gas nell’Europa meridionale. Il gas tramite questa tratta  può essere fornito alla Grecia, 
che è interessata al progetto, e ai Balcani, ha detto il Vice Direttore del Fondo della sicurezza energetica 
nazionale Alexei Grivach. 
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