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Turkish Stream sospeso fino a novembre - Dovranno parlarne Putin ed Erdogan 
 
Lo ha comunicato venerdì scorso il portavoce del Presidente russo Dmitrij Peskov. Alla recente riunione del 
Consiglio statale supremo dei due paesi, svoltasi nel dicembre 2014 ad Ankara, i due leader avevano 
annunciato l’avvio del progetto. L’incontro successivo è previsto per ottobre a Kazan. Ma, come rileva 
Peskov, la data e il luogo saranno precisati.  
Secondo nostri contatti, Putin ed Erdogan si sarebbero messi d’accordo di riparlare non appena in Turchia si 
sarà formato il nuovo esecutivo. Qualora si dovesse procedere a un nuovo round di elezioni, la faccenda 
potrà durare fino a novembre.  
Ultimamente il futuro del Turkish Stream sta diventando sempre meno chiaro. La settimana scorsa, infatti, 
la Reuters, riferendosi alle fonti turche, comunicava che il negoziato del Turkish Stream si era fermato. 
L’Ambasciatore turco in Russia assieme al ministro dell’energia russo hanno smentito la notizia.  
I nostri contatti presso il Governo e Gazprom riferiscono che il negoziato non è formalmente fermo, ma de 
facto è sospeso da metà giugno. L’ostacolo principale non è la questione del numero dei gasdotti né il 
prezzo del gas. E’ il fatto che alla Turchia manca l’esecutivo. 
Putin ed Erdogan il 13 giugno scorso a Baku hanno concordato un solo ramo di gasdotto del Turkish Stream. 
Degli altri tre si parlerà dopo. 
Questi tre rami della capacità complessiva di 47 miliardi di metri cubi dovrebbero garantire il transito del 
gas russo verso l’Europa. Il primo, da 15,75 miliardi di metri cubi, è destinato alla Turchia stessa. Il nostro 
contatto fa presente comunque che attorno al primo ramo sono emerse non poche divergenze sul percorso 
del tratto terrestre, come anche sulla partecipazione della turca Botas alla posa del tratto marittimo (la 
vuole Gazprom, ma non lo vogliono i turchi). E infine le parti non hanno tuttora formalizzato lo sconto per 
Botas. 
L’accordo preliminare sarebbe del 10,25%, ma non è stato sottoscritto alcun documento al riguardo. 
Mosca, infatti, vuole che prima si firmi l’Accordo intergovernativo sul Turkish Stream.  
In ogni caso il ritardo è irritante anche per Ankara. Secondo i nostri calcoli, il pagamento retroattivo che 
Gazprom dovrà eseguire a favore di Botas non appena verrà accordato lo sconto ha già superato 500 
milioni di dollari, che per ora è da considerarsi perdita della statale turca.  
E’ anche importante ricordare che con la svalutazione della lira turca rispetto al dollaro vendere il gas russo 
in Turchia per Botas diventa operazione deficitaria.  
Gli esperti sia turchi che russi sono d’accordo che il Turkish Stream potrà tornare in agenda solo quando 
sarà formato il nuovo Governo turco. 
La Turchia si trova in una situazione difficile per la ripresa delle ostilità con i kurdi, per i problemi ai propri 
confini orientali. Insomma, il Turkish Stream non è fra le priorità del giorno. 
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Gazprom in cerca di vie d’ingresso in Europa - Wintershall aderisce al Nord Stream 
 
L’ultimo giorno di luglio dalla tedesca Wintershall (controllata del gruppo BASF) è arrivata la notizia della 
sottoscrizione fra Gazprom e BASF del MoU sull’ampliamento del Nord Stream con altri due rami da 55 
miliardi di metri cubi di gas russo da fornire direttamente verso la Germania. 
Secondo quanto ha riferito il Consigliere BASF Hans Ulrich Engel, anche la tedesca E.ON, l’austriaca OMV e 
la britannica Shell avrebbero dichiarato la loro disponibilità ad aderire al progetto.  



Ricordiamo ai lettori che i primi due rami di Nord Stream, in cui Wintershall ha una quota pari al 15,5%, 
funzionano dall’ottobre 2012. Il gas naturale russo esce sulla riva del Mare Baltico nei pressi della città di 
Lubmin (nel Meclemburgo-Pomerania Superiore) da dove prosegue per i due gasdotti OPAL e NEL verso 
l’utenza nell’Europa Ovest e Centro. 
A giudicare da come si sviluppa la situazione, l’ampliamento del Nord Stream e’ fra le priorità del 
monopolista russa sul mercato europeo. 
Ciò è dovuto alla forte incertezza nella realizzazione del Turkish Stream. Nonostante le dichiarazioni della 
parte turca riguardo al proprio interesse verso il progetto, arrivate numerose dal MAE turco e da diversi 
operatori ed esperti, per il momento non è stata formalizzata alcuna scrittura in merito. L’unico atto che 
emerge è l’autorizzazione ai lavori di prospezione necessaria nelle acque del Mare Nero. 
Se sia poi il problema del prezzo o quello della situazione politica interna turca a porre ostacoli ai lavori veri 
e propri, non lo può dire con certezza nessuno. Il partito al Governo non ha maggioranza in Parlamento. 
Quindi c’è da stringere un’alleanza o, dovesse mancare questa, tornare alle elezioni. 
Secondo Reuters, la Turchia insiste che vi sia un solo ramo di Turkish Stream che fornirà il gas alla Turchia 
stessa e basta. Il resto non le interessa.  
Un certo impatto avranno anche diversi fattori esterni. Fra questi, senz’altro, le pressioni da parte degli USA 
e Bruxelles, come anche le offerte di gas alternative sia per la Turchia sia per l’Europa - ossia l’Azerbaigian e 
l’Iran. Per gli USA e l’UE è importante anche tenere in vita il transito del gas russo attraverso l’Ucraina. 
Sono fattibili anche progetti di fornitura del gas dagli Stati Uniti e dal Qatar. Nel caso dovesse perfezionarsi 
la tecnologia dell’estrazione dello shale gas, sul mercato arriveranno i player perfettamente nuovi come 
Israele, per esempio. 
Quindi c’è tutta una combinazione di fattori a determinare l’evoluzione della vicenda. 
La posizione sostanzialmente nemica di Bruxelles ha un ruolo non per nulla secondario. E non soltanto per il 
terzo pacchetto energetico che non permette agli Stati balcanici di far costruire i gasdotti di transito dal 
confine turco, ma anche per provvedimenti restrittivi sul secondo ramo – quello marittimo – verso la 
Turchia nei confronti delle società olandesi e italiane. 
I rapporti economici con la Russia sono fattore di dipendenza e di rischio. E’ poco probabile che 
prossimamente il problema sia risolto. 
Quindi per capire il Nord Stream 2 diventa fondamentare capire come vada a evolversi 
l’approvvigionamento dell’Europa con il gas dopo il 2019. Per Mosca il problema sta nel fatto che i contratti 
per la fornitura del gas russo all’Europa attraverso l’Ucraina scadono dopo il termine del contratto del 
transito ucraino. 
L’utente più importante del corridoio di transito ucraino è l’italiana ENI. La nuova direzione del gruppo 
italiano può non accettare il cambio del punto d’arrivo del gas russo da Tarvisio a un hub, ancora da 
costruire, al confine greco-turco. 
C’è chi dice che a prevalere qui è il fattore personale. 
Tutte queste circostanze rendono il progetto Turkish Stream assai poco affidabile. 
Forse, questo ha spinto il premier russo Medvedev, intervistato dal quotidiano sloveno, a tornare a parlare 
della possibilità di rinnovare l’accordo di transito ucraino dopo il 2019. 
In quest’ottica è molto importante per la Russia mantenere l’attuale quota di mercato del gas in Europa. 
Anche perché è l’Europa lo sbocco principale del gas russo. Se la Russia riesca a tenersi l’attuale 30% del 
mercato europeo, è subordinato a diversi fattori. 
In questo senso i due nuovi rami di Nord Stream potranno avere ruolo decisivo nella sostituzione del 
percorso ucraino, dacché a entrarvi sarebbe disposta l’austriaca OMV che porterà poi il gas russo verso il 
Nord Italia. 
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I parlamentari tedeschi di «Die Linke» (La Sinistra) visiteranno la Crimea - Lo ha annunciato il deputato 
Alexander Neu 
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Secondo Neu, la visita dei parlamentari francesi in Crimea e’ stato un buon esempio per diversi politici 
europei. Non appena terminerà la pausa vacanza estiva nel Bundenstag, i deputati affronteranno 
l’argomento. 
«Io ritengo i francesi hanno fatto una cosa molto giusta, andando a visitare la Crimea. Come soggetti eletti 
da popolo avevano il dovere di far vedere e raccontare alle autorità francesi, ai politici e all’opinione 
pubblica come stano le cose sul territorio. E’ una decisione giusta ed emblematica, ha dichiarato Neu. – La 
Sinistra tedesca ha un’opinione diversa da altri partiti presenti nel Bundenstag, per noi la visita in Crimea è 
un’ipotesi più fattibile che per gli altri». 
Non sono soltanto Germania e Francia a condividere il detto popolare che è meglio una volta vedere con i 
propri occhi che sentirne parlare cento. La settimana scorso era stato comunicato che i parlamentari italiani 
del Movimento Cinque Stelle, e alcuni senatori di Lega Nord avevano deciso, dopo le vacanze estive, di 
visitare la penisola russa.  
Un gruppo di otto/dieci parlamentari italiani verrà in missione per vedere come vive la Crimea dopo la 
consultazione popolare svoltasi nel marzo 2014. 
Dopo gli italiani anche diversi altri politici UE hanno espresso il desiderio di venire in Crimea. L’ha 
comunicato al nostro cronista il Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri al Senato Andrej 
Klimov. E’ suo l’invito che hanno accolto gli italiani. 
«Recentemente sono stato a Roma e Milano. Ho parlato a diversi esponenti dei gruppi parlamentari. Ogni 
volta abbiamo parlato della possibilità di venire in Crimea affinché avessero il modo di verificare di persona 
che la consultazione fosse stata onesta, legittima e trasparente. Ma anche perché potessero persuadersi 
che i cittadini di Crimea ritengono giusta la loro scelta. Su cio’ i miei colleghi erano d’accordo a prescindere 
dalla loro posizione. – ha raccontato Klimov. – Ci stiamo lavorando, e non soltanto in Italia, ma anche in 
diversi altri paesi. Io ho parlato con i parlamentari di circa 30 paesi dell’UE. Sono stati in tanti ad aver 
espresso la volontà di venire. Come ad esempio i parlamentari del Portogallo e della Germania». 
E’ possibile quindi che al gruppo italiano si aggiungano i parlamentari di altri Stati UE. 
La data della visita sarà stabilita a settembre dopo la pausa estiva. 
Dopo la recente visita in Crimea dei parlamentari della Francia la PG ucraina ha avviato un procedimento 
penale contro i delegati francesi. 
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