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Pagina 1/6 - La potenza artica di Mosca ha spaventato Washington - L’Artico sta diventando un centro di 
forza a livello mondiale.  

 
Oggi inizia la visita di Barack Obama in Alaska. L'attenzione del Presidente americano  sarà dedicata 
principalmente alla conferenza sui cambiamenti climatici, ma i membri dell'amministrazione, del Congresso 
e gli analisti spiegano la visita del Presidente americano con la necessità di unirsi alla lotta per l'Artico. A 
loro avviso, in questa rivalità gli americani sono molto indietro rispetto ai loro avversari. 
Il riscaldamento globale sta aprendo nuove opportunità nell'Artico, costringendo i Paesi a competere per le 
sfere di influenza. Il New York Times ha già definito il dibattito per l’Artico una nuova guerra fredda. Gli 
Stati Uniti ritengono che in questa guerra il Paese stia cedendo ai suoi rivali, in particolare alla Russia. 
Obama, che sarà il primo Presidente a visitare l’Artico in qualità di padrone dello Studio Ovale, deve in 
qualche modo determinare la posizione dell'America su questo tema. 
Secondo il NYT, gli Stati Uniti non si accorgono che le condizioni ambientali, economiche e geopolitiche 
nella regione stanno cambiando. "Ci indigniamo già da molto tempo per il fatto che il Paese non ha risorse 
sufficienti per mantenere una presenza significativa nella regione artica", dice il comandante della US Coast 
Guard, Ammiraglio Paul Zakanft. La flotta della guardia costiera ha solo due rompighiaccio, ma anche quelli 
stanno diventando obsoleti. L'assenza di porti in acque profonde ostacola lo sviluppo della navigazione. 
La Russia, al contrario, si impegna attivamente nel confronto artico. Mosca sta costruendo 10 stazioni di 
soccorso "infilate, come perle di una collana, lungo la costa artica", dice il giornale. La Russia sta 
intensificando la presenza militare e sta ricostruendo le basi sovietiche abbandonate. Inoltre, la Russia ha 
mandato alle Nazioni Unite una richiesta per espandere la propria piattaforma artica in conformità 
all'UNCLOS. Washington non ha ancora firmato questa  convenzione. […] La regione richiede investimenti, 
ma questi sono ostacolati dalle divergenze politiche e dalla burocrazia. Il Centro Americano per le ricerche 
strategiche e internazionali ha pubblicato il rapporto “La Nuova Cortina di ghiaccio” sull’attività della Russia 
nell'Artico. Gli autori scrivono che "il futuro dell'economia russa dipende dallo sviluppo sostenibile della 
regione artica".  
L’ Arbitro Internazionale dell’UNCLOS Vladimir Kotlyar ha comunque detto,  in un'intervista a 
"Nezavisimaya Gazeta", che "gli americani stanno confondendo le carte" quando parlano di un 
rafforzamento  dell’attività della Russia nella regione. "Dobbiamo partire dal fatto che nel 1990 la Russia se 
n’è andata dall'Artico. Un gran numero di attrezzature, punti di osservazione meteorologica e basi di 
rifornimento sono stati abbandonati a causa della mancanza di fondi. Gli Stati Uniti nel 
frattempo  continuavano a mantenere il sistema di basi navali nell'Artico. E quando noi abbiamo iniziato a 
recuperare un po’ di quello che avevamo lasciato, hanno cominciato a preoccuparsi. […]", ha detto 
l'esperto. 
Kotlyar ricorda che gli Stati Uniti non hanno firmato la Convenzione sul diritto del mare, per questo  "il resto 
del mondo ha il diritto di non prendere in considerazione le opinioni di Washington al riguardo". “Hanno 
diritto di voto solo i partecipanti alla convenzione, di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Molte volte il 
Dipartimento di Stato ha attirato l’attenzione dei senatori sul fatto che essi, rifiutandosi di firmare la 
convenzione, “si sparano alla gamba” ", dice Kotlyar. Tale posizione di Washington può dare un vantaggio 
competitivo solo se gli USA “trascureranno il diritto internazionale e, con l'aiuto della Marina, garantiranno 
la sicurezza dei lavori di prospezione sulla piattaforma continentale, che non appartiene loro". A suo 
parere, tali azioni non piacerebbero agli alleati, perché anche loro hanno interessi nella regione artica”. 



Il ricercatore scientifico presso la Sezione per i problemi di politica Internazionale dell’Istituto di Economia 
Mondiale e di Rapporti Internazionali  (IMEMO) Ekaterina Labetskaya ha detto a "Nezavisimaya Gazeta" che 
"tutto il clamore è legato alla presidenza degli  USA nel Consiglio dell'Artico dal 2015". "Washington userà 
questo a proprio vantaggio. I discorsi intorno al fatto che gli Stati Uniti sono in ritardo sono mirati a formare 
una politica più rigida degli USA nella regione artica. In queste condizioni, forse,  l’aspetto della “rivalità” 
russo-americana nell’Artico sarà toccata dai candidati alla presidenza", ha detto la Labetskaya. 
La Labetskaya ha detto che le azioni di Mosca nella regione artica non escono dai limiti del diritto 
internazionale. È interessante notare che, dal punto di vista geopolitico, il termine "Heartland" può essere 
applicato per l'Artico: "Chi possiede l'Artico,  controlla le sorti del mondo". 
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Pagina 1/3 - L’euforia legata alla Crimea sta calando lentamente – Esce in primo piano l’insoddisfazione 
per la situazione economica.  
 
 
I cittadini russi si aspettano un inasprimento del conflitto nel Donbass, ma ritengono corretto astenersi dal 
sostegno militare alla DNR e alla LNR e utilizzare solo i mezzi diplomatici. Sono questi i dati di un nuovo 
sondaggio d Levada Center. A poco a poco si sta riducendo anche il numero di chi sostiene l’adesione della 
Crimea. Gli esperti dicono che l’euforia legata alla Crimea sta di fatto calando, ma continuerà ancora per 
molto tempo. 
La maggioranza degli intervistati ritiene che il conflitto nel sud-est dell'Ucraina si inasprirà  nei prossimi 
mesi. Il 54% ritiene tale variante "molto probabile",  e il 16% "praticamente inevitabile". Le risposte 
"improbabile" (il 19%) e "praticamente impossibile" (il 2%) sono in minoranza, e il 10% non ha saputo o 
voluto rispondere. Al tempo stesso la maggioranza (il 70%) crede ancora che la Russia non stia 
svolgendo  operazioni militari contro l’Ucraina. 
 
[…] 
 
Il numero di chi si oppone all’intervento diretto è cresciuto del 10% nell’ultimo anno.  Il  72% degli 
intervistati è contro l'invio di truppe in Ucraina, il 20% è contro, l'8% si è astenuto. 
La maggioranza è a favore di un sostegno diplomatico (l’88%) o umanitario (l’84%) alla DNR o alla LNR. Il 
50% è a favore di sostegno tecnico-militare (contro il 64% nel giugno 2014). E’ aumentato anche il numero 
di chi si oppone al sostegno armato: ora  è il 38% (nel giugno 2014 era il 25%). 
Il 72% ritiene che sia necessario prestare aiuto economico, il 25% non è d’accordo, il 9% si è astenuto. Nel 
giugno del 2014 c’erano più sostenitori della solidarietà al Donbas (il 79%) e meno  oppositori ( il 16%). 
 
Per quando riguarda l’adesione della Crimea, si è ridotto fino al 59% il numero di chi ritiene che questo 
abbia portato più benefici che danni al Paese. Un anno prima la percentuale era del 70%. Il 23% (contro il 
17% di un anno fa) ritiene che l'adesione abbia portato più danni. Non ha saputo o voluto rispondere il 18%. 
E' possibile che questo sia dovuto alla crescita di altri indicatori – è quasi raddoppiato rispetto all’anno 
scorso il numero di chi ha capito che le sanzioni hanno creato problemi per loro personalmente e per le loro 
famiglie. Un anno prima solo il 16% parlava di problemi seri e molto seri (il 27% in agosto). Il 53% ha parlato 
dell’assenza di gravi problemi, e il 14% ritiene che le sanzioni non abbiano creato “nessun problema”. 
Secondo gli esperti, l'indagine registra una chiara tendenza al calo dell'euforia dei russi dopo la Crimea. Il 
fatto è che la gente ha sentito l’aumento dei prezzi,  sempre più spesso collegandolo alla situazione in 
Ucraina e all’adesione della Crimea. Così, il Vice-Direttore di Levada Center Alexei Grazhdankin ha spiegato 



a  "Nezavisimaya Gazeta": "E’ già da molto che si registra una riduzione del sostegno alle forze opposte alle 
autorità di Kiev in Ucraina. Questa tendenza continua. Per quanto riguarda la possibilità di inasprimento 
della situazione nel Donbass, la gente lo capisce, ma il livello di interesse per quanto sta accadendo in 
Ucraina sta calando". 
L'esperto ha osservato che "la gente si sta stancando del tema del Donbass e ora ci sono già meno emozioni 
– la gente si sta abituando  a questo incubo che si fa vedere loro alla TV". A suo parere, questo è uno dei 
motivi per cui è calata la percentuale dei cittadini russi che sono a favore del sostegno umanitario e 
economico al Donbass. L’ esperto spiega la crescita del numero di chi ritiene che l'adesione della Crimea 
abbia portato più danni alla Russia con il fatto che, a differenza  del conflitto in Ossezia del Sud nel 2008, 
questa volta una situazione critica durerà per molto tempo. "L'entusiasmo per l’adesione della Crimea sta 
gradualmente scomparendo. Il margine di sicurezza però è ancora abbastanza ampio, anche nella 
situazione attuale. E' difficile aspettarsi che in un prossimo futuro un atteggiamento positivo diventerà 
negativo“, dice Grazhdankin.  
Il capo del gruppo di esperti politici Konstantin Kalachev ha detto che la maggior parte dei cittadini  russi 
crede nei flussi di informazioni, nei quali  vive: "Per quanto riguarda la possibilità di una partecipazione 
militare della Russia-  questi tempi sono già passati. I russi hanno capito che il Donbass non sarà incluso 
nella Russia, perché allora combattere lì?” Secondo Kalachev, il numero di chi sostiene che l'Ucraina sia il 
nemico principale diminuirà. Per quanto riguarda il calo della volontà di aiutare gli abitanti del Donbass, 
Kalachev ha detto che "questo è dovuto alla situazione economica generale in Russia – la gente non è 
pronta a pagare  di tasca propria le ambizioni della DNR e della LNR". 
Kalachev spiega l'indebolimento dell’euforia legata alla Crimea con il fatto che “nell’ultimo anno le persone 
hanno potuto riflettere sulla Crimea”. "Quelle persone che in precedenza andavano in Crimea, ora vedono 
che i prezzi sono saliti, i servizi non sono migliorati. Non è chiaro che cosa ci hanno guadagnato se anche 
prima andavano in Crimea con  passaporti russi e con rubli russi", ha detto Kalachev. I russi hanno capito 
che è pericoloso continuare a far aderire nuovi territori, dice il Primo Vice-Presidente del Centro di 
Tecnologie politiche Aleksei Makarkin. Secondo lui, prima la gente credeva in questo, ora accoglie le azioni 
militari senza entusiasmo. "E’ cambiata l’immagine, non è più bella come prima: rivelazioni di corruzione in 
Crimea e conflitti interni senza fine. L’entusiasmo dei russi che aveva accompagnato l'annessione della 
Crimea sta scomparendo", - ha spiegato l'esperto. 
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Nord Stream 2 parte dal Mare del Giappone 
Si firmerà a Vladivostok l’accordo sul gasdotto baltico 
 
Nell’ambito del Forum economico dell’Oriente, in programma a Vladivostok dal 3 al 5 settembre, Gazprom 
intende sottoscrivere l’accordo degli azionisti per il progetto Nord Stream 2. 
Sono quattro le società straniere che hanno già dichiarato l’intento di aderire al progetto – la società mista 
inglese olandese Shell, l’austriaca OMV, e le tedesche E.On e Wintershall. Nel capitale sociale avranno la 
quota del 10% ciascuna. Gazprom si tiene il 51%. Stando cosi I numeri, resta un 9% per un altro investitore. 
Con molta probabilità la quota andrà alla francese Engie (ex GdF Suez), ma il negoziato al riguardo è ancora 
in corso.  
L’accordo degli azionisti avrà in carattere vincolante. Vi sarà pure la scaletta dei tempi della preparazione 
del progetto e i termini dell’avvio dei lavori.  
A quanto sembra, Gazprom ha già fatto registrare nel cantone svizzero Zug una società di progettazione dal 
nome New European Pipeline AG. 



Secondo i dati dell’ente registratore svizzero, la società con questo nome è stata registrata il 20 giugno 
scorso con il capitale sociale di un milione di franchi svizzeri, lo scopo sociale sarebbero le attività di 
“programmazione, progettazione, studio, amministrazione, gestione, manutenzione tecnica e utilizzo del 
gasdotto che porti il gas dalla costa russa alla costa germanica attraverso il Mare Baltico”. 
Pure la società di progettazione del primo Nord Stream era stata registrata in Svizzera, nel 2005, con come 
North European Gas Pipeline Company, e dopo un anno cambiato il nome in Nord Stream AG. 
Gli amministratori delegati di Shell, Ben Van Burden, di Wintershall, Mario Meren, e di OMV, Reiner Zele, 
pensano di venire a Vladivostok. 
Le società europee e Gazprom non hanno rilasciato commenti al riguardo. Venerdì scorso l’AD Gazprom 
Alexej Miller ha incontrato Zele a Mosca, ove, come recita il comunicato stampa, sarebbe stato affrontato il 
tema della preparazione degli atti da far sottoscrivere agli azionisti Nord Stream 2.  
La firma dell’accordo vincolante per il Nord Stream 2 sarà cosi il primo passo reale nella realizzazione di un 
percorso bypass fuori dal territorio ucraino dopo che nel dicembre 2014 è stato chiuso il South Stream. 
Siccome nel caso di Nord Stream 2 il gasdotto arriverà nel più importante paese UE che è la Germania, con i 
due più grandi gruppi tedeschi come azionisti, ma considerato anche l’esperienza positiva del primo Nord 
Stream, è poco probabile che Gazprom abbia problemi nella fase dei lavori di costruzione. 
In ogni caso una volta realizzato il gasdotto, la Commissione Europea può limitare in maniera sostanziale o 
addirittura bloccarne l’utilizzo com’era accaduto all’Opal (il ramo che continua Nord Stream nella Germania 
dell’Est). 
Se si sottoscrive l’accordo, sarà una buona notizia per Gazprom soprattutto, fa notare Maria Belova di 
Vygon Consulting. Anche se dice di non capire bene la scelta della sede per la firma, essendo il progetto 
interamente europeo, in cui non è prevista la partecipazione di alcun gruppo asiatico.  
Secondo l’esperto, l’accordo Nord Stream 2 potrebbe costituire la base per un’agenda positiva nel settore, 
tenuto conto che, a quanto sembra, in termini di grandi accordi ci sia poco da aspettarsi dalla Cina. 
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Super ministero delle finanze 
Si pensa di far fondere il MEF con il MISE per evitare inutili discussioni 
 
All’Esecutivo sempre più spesso si torna a parlare a come fondere il Ministero delle Finanze a quello dello 
Sviluppo Economico. Lo hanno raccontato al nostro cronista alcuni funzionari altolocati della Presidenza del 
Consiglio, e dei due Ministeri. Il nuovo Ministro dovrebbe gestire sia la crescita sia il risparmio dei fondi di 
bilancio. 
Si rileva che per il momento è solo un’idea, ma resta al centro dell’attenzione. Sarebbe già stata oggetto di 
discussione con il Presidente Federale e con il Premier. Ambedue hanno manifestato prudenza. Al Premier 
non è piaciuta, dice il nostro contatto all’esecutivo, quindi lui preferisce che si continui a parlarne. 
I portavoce del Ministero delle Finanze e della Presidenza Federale hanno risposto con un no comment. 
Quello del MISE ha detto in ignorare totalmente l’idea. 
In realtà, il Ministero delle Finanze tiene in mano le casse dello stato e le riserve, sacrificando gli 
investimenti. Il MISE invece cerca le vie di come rianimare l’economia, anche sacrificando le riserve. Ma 
questa è solo un’imitazione del dibattito vero: il più spesso il Presidente appoggia il Ministero delle Finanze, 
essendo i risparmi più importanti di un’effimera crescita economica. Il nostro contatto ricorda come, 
rispondendo alla domanda di un investitore su chi gode dell’appoggio presidenziale, quello gli avrebbe 
detto: “Ascolto il MISE, ma appoggio il Ministero delle Finanze”. 
Siccome il Presidente appoggia un solo Ministro, che quel Ministro sia responsabile non soltanto delle 
casse, ma anche del PIL e della crescita, così è la logica dei funzionari. Si pensa che potrebbe essere lo 
stesso Ministero delle Finanze, magari meno dogmatico, e che possa offrire soluzioni strategiche. Per fare 



questo si deve inserire nelle sue competenze, oltre al consolidamento del bilancio, gli investimenti e il 
sistema PMI. Il problema sarebbe come trovare una figura che potesse fare da super ministro. 
In teoria potrebbe farlo il primo vice premier Sciuvalov, ma il Ministro delle Finanze è in contatto diretto 
con il Presidente, quindi l’ipotesi non funziona. 
Già nel dicembre 2014 il responsabile MISE Uliukajev aveva ammesso che il centro decisionale si sarebbe 
spostato alla Banca Centrale e al Ministero delle Finanze, mentre il ruolo del MISE stava diventando sempre 
meno importante. 
E’ vero, il MISE ha grandi poteri per le riforme da fare, ma le riforme non arrivano. Per questo, e per diversi 
altri problemi viene criticato. 
Ogni ministero ha oltre 2500 dipendenti, le funzioni e le competenze si duplicano. Quindi la fusione 
darebbe anche un sostanziale risparmio. Da scorporare sarebbero le attività economiche con l’estero, 
l’ente di registrazione statale Rosrejestr e l’ente del demanio Rosimuscestvo. 
“In effetti, c’è un problema sistemico che è quello del divario fra le previsioni che si fanno, i programmi 
statali e loro finanziamento. Nella situazione in cui i programmi dicono una cosa, i finanziamenti – un’altra, 
il risultato non arriva”, spiega l’ex vice ministro dello sviluppo economico, attuale vice presidente della 
Vnesheconombank Andrej Klepač: si può, certo, fondere i due ministeri, ma si potrebbe invece assicurare 
una collaborazione fra di essi. 
Ogni anno il Ministero delle Finanze riduce la spesa di bilancio. Va bene, ma di conseguenza si è costretti a 
tagliare gli investimenti, anche quelli sicuri. 
I due dicasteri sono in continuo dibattito. Il Presidente e il Premier vi sono ormai abituati e ci tengono. Ma 
nella situazione di oggi tali dibattiti non contribuiscono più alla soluzione, ma allungano i processi e tolgono 
le risorse. 
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