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Pagina 10/12- Gazprom sta invitando le aziende specializzate nella posa dei tubi. – Gazprom può invitare 
di nuovo la Saipem alla costruzione del “Turkish Stream”: è possibile che la Russia e la Turchia firmeranno 
fra poco l’accordo sul primo tratto del gasdotto. 
 
Gazprom vuole ristabilire il partenariato con la Saipem italiana («figlia» di Eni), con la quale ha rescisso solo 
in giugno il contratto per la costruzione del primo tratto del "Turkish Stream". Secondo Gazprom, l’AD 
Alexei Miller ha avuto un incontro giovedì con l’AD di Eni Claudio Descalzi riguardo ai 
progetti  infrastrutturali  per le forniture del gas russo verso l'Europa. 
"Il successo dei progetti dei gasdotti, in particolare, "Nord Stream e “Blue Stream", è in gran parte basato 
sull’alta qualità della cooperazione fra i partner del progetto e gli appaltatori - come la Saipem. Valutiamo 
positivamente le prospettive di cooperazione con la Saipem su progetti attuali e futuri", ha detto Miller.  
L'incontro si è svolto in un clima di cordialità, con particolare attenzione alle dinamiche del mercato del gas 
in Europa, dice il comunicato stampa di Eni. 
"Stiamo cercando di ripristinare le relazioni, ma per ora tutto è ancora ambiguo", dice una persona vicina a 
Gazprom. 
Nel marzo del 2014 Gazprom ha firmato un contratto di 2 miliardi di euro con Saipem riguardo la 
costruzione del primo tratto del "South Stream" (Eni aveva il 20% del progetto). Quando Gazprom ha 
rinunciato al gasdotto, il contratto con Saipem è stato sospeso; nel maggio del 2015 il contratto è stato 
ripreso a causa della costruzione del primo tratto del "Turkish Stream". Gazprom ha pagato Saipem circa $ 
300 milioni per l’inoperosità delle navi nel porto bulgaro di Burgas, ma non appena la flotta di Saipem è 
giunta da Burgas a Anapa ai primi di giugno per iniziare la costruzione, Gazprom ha annunciato la 
rescissione del contratto a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo con Saipem su molte questioni 
tecniche e commerciali.  
La costruzione del "Turkish Stream" sarebbe dovuta iniziare a fine giugno, ma la Russia non ha firmato un 
accordo intergovernativo con la Turchia e il progetto è stato fermato. La Turchia non ha ancora formato un 
governo, e la Russia aspetterà che ciò avvenga per intensificare i negoziati, ha spiegato il portavoce del 
presidente russo Dmitry Peskov. 
Inoltre, la Russia vorrebbe firmare  un accordo sulla costruzione di quattro tratti del "Turkish Stream", e la 
Turchia invece su un tratto solo, quello per il proprio mercato. A fine luglio, il ministro dell'Energia 
Alexander Novak ha parlato della disponibilità della Russia a firmare il contratto anche per un tratto solo. 
Mercoledì, il ministro dell'Energia turco Taner Yildiz ha detto che la Turchia aveva inviato alla Russia la 
propria versione dell'accordo, nella quale si parlava di un tratto solo (Interfax). Il Ministero dell'Energia 
russo non ha confermato la ricezione del documento e non rilascia commenti sulla situazione. 
E’ probabile che Gazprom abbia ripreso i negoziati con Saipem, perché se sarà firmato l'accordo con la 
Turchia, Gazprom sarà in grado di iniziare la costruzione, dice il direttore dell’agenzia Small Letters Vitaly 
Kryukov. 
Non aveva senso per "Gazprom" pagare per tenere ferme le navi della Saipem  prima che venisse chiarita la 
situazione, ha detto l’analista capo di Vygon Consulting Maria Belova. 
L’appaltatore avrebbe potuto ritenersi indispensabile, chiedere più soldi, ha detto il vice direttore del 
Fondo della sicurezza nazionale energetica Alexey Grivach, ma Saipem non ha bisogno di un conflitto per 
non perdere gli altri contratti con "Gazprom", ad esempio, quello sull’estensione  del "North Stream", che è 
stato costruito proprio dalla compagnia stessa. 



Gazprom ha poche alternative, inoltre, Saipem sta richiedendo penali, e, probabilmente, rinnovare il 
contratto sarebbe ora di mutuo vantaggio, dice Kryukov. Le navi posatubi della Saipem comunque hanno 
già  lasciato il Mar Nero e hanno superato  il Bosforo, dice il Direttore di East European Gas Analysis Mikhail 
Korchemkin. 
Eni riceve tutto il gas tramite il transito attraverso l’Ucraina, Gazprom ha tentato di coinvolgere Eni nel 
“Turkish Stream”. 
Il rappresentante di Gazprom non ha precisato se giovedì questa questione sia stata discussa o meno. “Tutti 
i progetti meridionali arrivano sempre e comunque all’Italia”. 
L’azienda conta sul fatto che il gasdotto Tesla possa diventare  la continuazione europea del “Turkish 
Stream”. Questo progetto prevede una deviazione verso l’Italia dal territorio greco. 
Se il Turkish Stream si limiterà a un  tratto solo, il suo costo sarà molto alto - di 5 miliardi di euro, ovvero 
circa del 40% del costo totale dei quattro tratti. 
“Il gas pompato attraverso una tale conduttura non potrà, per forza di cose, essere economico”, ha 
dichiarato a inizio agosto a TASS l’ex direttore generale della compagnia turca Botas Mete Goknel. Sono 
possibili però delle soluzioni alternative: per esempio, potrebbe essere riconsiderato il percorso stesso, 
oppure il Turkish Stream potrebbe diventare il “Blue Stream-2”. “Questa variante rimane ancora attuale”, 
secondo Gonkel. 
Il gasdotto “Blue Stream,” attraverso il quale la Turchia riceve ora parte del gas proveniente dalla Russia 
lungo il fondale del Mar Nero, è un progetto congiunto tra Gazprom ed Eni. “Abbiamo iniziato le trattative 
con i colleghi turchi riguardo all’allargamento del Blue Stream ancor prima della presentazione del Turkish 
Stream; in questo momento sono in corso le trattative riguardo la costruzione di quest’ultimo”, ha detto 
l’interlocutore di Gazprom. “Mai dire mai, pero”. 
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Pagina 7- Sarà un altro Paese quello che uscirà dalla crisi. – L’economia e la società dovranno adattarsi a 
vivere in un Paese chiuso. 
 
La crisi attuale non assomiglia a quelle del 1998 e del 2008 che tutti noi ricordiamo molto bene. E’ diversa 
sia dal punto di vista della sua probabile durata, sia dal punto di vista delle condizioni in cui si sta svolgendo. 
Non aiutano neanche le aspettative spensieratamente eccessive dei cittadini e del Cremlino. 
Evidentemente, tutti sono preparati alla crisi, ma non a  quella in corso, bensì a quella già passata.   
L'inadeguatezza delle reazioni delle autorità ha ricordato all’economista Konstantin Sonin il "teatro 
dell'assurdo" del 1990, quando le parole e le azioni dei vertici del Paese non avevano niente a che fare con 
quello che stava succedendo nell'economia. Sonin cita i discorsi di oggi sul fatto che la crisi ha toccato il 
fondo e ricorda che la recessione iniziata nel 1990 ha toccato il fondo dopo sette anni. In un recente 
commento l’esperto Kirill Rogov ha detto che in base all'esperienza delle due recessioni, quelle del 1998 e 
del 2008, la società si è abituata  alle crisi relativamente veloci “a forma di V”. 
Tuttavia, il confronto tra le dinamiche della crisi precedente e quella attuale, svolto dall’economista  Sergey 
Aleksashenko, parla di poche somiglianze: "Se nel 2008-2009 abbiamo visto un rapido declino che ha 
toccato il fondo nell'industria e nei trasporti ferroviari in gennaio,  questa volta, la maggior parte degli 
indicatori sta calando molto più lentamente e per ora non si può neanche parlare di toccare il fondo". 
Inoltre, l'ultima volta l'impatto del crollo è stato compensato da un aumento dei versamenti degli oneri 
sociali. 
Nella situazione attuale lo Stato non ha lo stesso margine di sicurezza: sta già tagliando il settore sociale e 
continuerà a farlo. Le sanzioni tagliano le aziende russe fuori dal capitale internazionale e insieme alle 
sanzioni stanno creando una pressione a lungo termine per l'economia. C’è un eccesso di petrolio sul 



mercato e ci si aspetta un maggiore eccesso di offerta - in parte a causa dell'uscita dell’Iran dal regime 
sanzionatorio, in parte a causa della crescente redditività delle fonti di energia alternative. 
E’ anche più importante comunque la prospettiva politica generale che si differenzia radicalmente  da 
quella in cui la Russia si trovava rispettivamente 6 e 16 anni fa. Quel Paese era una potenza post-sovietica 
emergente, un mercato non ancora valorizzato secondo molti parametri, uno Stato che rappresentava un 
certo mistero: dove andrà? Come lo farà? I partner della Russia hanno preferito dimenticare velocemente 
la guerra con la Georgia partendo dal fatto che se l’economia russa era in calo, questo, tradotto dal 
linguaggio di mercato, avrebbe significato “acquistare”.  
Oggi, invece, al posto degli intrighi politici c’è chiarezza: la Russia ha scelto un’espansione politica piuttosto 
che economica. Sta diventando sempre più difficile valutare le prospettive in termini di mercato: c’è troppa 
politica.  
Nei rapporti con l'opposizione e con gli avversari si avverte sempre più spesso il linguaggio della 
repressione.  
Si sta anche rafforzando la superbia  nei confronti di tutto ciò che c’è intorno al Paese. 
Al tempo stesso molti cambiamenti interni sono inevitabili: l'economia e la società dovranno adattarsi a 
vivere in un Paese chiuso. Tutto questo fa supporre che la Russia uscirà dalla crisi attuale diversa da come ci 
è entrata.   
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