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Pagina 9 – Autonomia di approvvigionamenti di gas promessa all’Egitto. 

 

La scoperta di un ricco  giacimento permetterà all’Egitto di diventare indipendente dalle 

importazioni del gas entro cinque anni. Questo potrebbe colpire i fornitori russi Gazprom e Rosneft, 

che vendono al Cairo gas liquefatto. Secondo "Kommersant", Gazprom ha già avuto problemi nei 

negoziati con l'Egitto riguardo al contratto per la fornitura di GNL.  Secondo gli interlocutori di 

“Kommersant”, a perdere più degli altri, comunque, è Israele, che dovrà  risolvere nuovamente il 

problema delle esportazioni di gas offshore con i prezzi bassi del petrolio. 

ENI ha annunciato domenica di aver scoperto un giacimento offshore di gas in Egitto, il più grande 

nel Mar Mediterraneo. Il giacimento Shorouk può avere un potenziale fino a 850 miliardi di 
metri cubi di gas. Per dimensioni può essere paragonato al giacimento  Chayandinskoye nella 

Siberia orientale, ma tali valutazioni iniziali vengono spesso ampliamente corrette. […] 
L’AD di Eni Claudio Descalzi, però,  prevede una revisione  delle valutazioni  verso l'alto - fino a 

circa 1.000 miliardi di metri cubi. In questo caso, Shorouk potrà diventare uno dei cento giacimenti 

più grandi al mondo. 

Subito dopo l'annuncio il Ministro del Petrolio egiziano  Hamdi Abdel Aziz ha dichiarato che il 

Paese potrà interrompere le importazioni di gas. Questo può cambiare seriamente  lo schema dei 

flussi di gas nel Medio Oriente e, potenzialmente, minaccia le forniture di gas russo sia a questa 

regione, sia all’Europa meridionale. L’Egitto, una volta uno dei più grandi esportatori di gas in 

Africa, negli ultimi anni è passato alle importazioni. Il Paese estrae 45,3 miliardi di metri cubi 

all'anno, mentre il consumo è di circa 56,5 miliardi di metri cubi. I due impianti di 

liquefazione  egiziani a Damietta e Idku con una capacità di 13,2 milioni di tonnellate all'anno nel 

2014 hanno fornito al mercato solo 0,3 milioni di tonnellate. 
L’Egitto sta acquistando molto GNL: l’azienda statale  Egas ha firmato un accordo quadro con 

Gazprom relativo alla fornitura di 35 partite di GNL in cinque anni, e con "Rosneft" un accordo su 

24 partite in due anni. A fine agosto, il servizio stampa del Cremlino ha annunciato la sottoscrizione 

di un accordo fisso con Gazprom, ma l’azienda stessa non l’ha confermato. 

Secondo  "Kommersant", non c’è ancora un contratto: il Consiglio di amministrazione di Egas ha 

concordato le forniture  solo negli anni 2015-2017, mentre il Governo egiziano non ha approvato il 

documento per il momento. La fonte di “Kommersant” vicina a Gazprom, ritiene comunque che 

l'accordo sarà interrotto, perché per lo sviluppo del nuovo giacimento all'Egitto serviranno  almeno 

cinque anni (il Cairo intende esplorarlo in tre anni). 

A secondo del progetto d’esplorazione l’estrazione di Shorouk potrebbe raggiungere 20-30 miliardi 

di metri cubi all'anno, ritiene Valery Nesterov di Sberbank Investment Research. Potenzialmente, 

l'Egitto potrebbe tornare allo stato di esportatore netto verso il 2020, prendendo in considerazione le 

capacità sottoutilizzate di produzione di GNL. "La scoperta dimostra che c’è molto gas nel 

Mediterraneo orientale, e questo significa  una probabile crescita della concorrenza per Gazprom 

nel Sud Europa, dati gli sforzi dell'UE per diversificare le forniture",  dice Nesterov. Gli 

interlocutori di Kommersant del settore dicono che la scoperta di importanti riserve di gas in 

Egitto  "blocca" di nuovo le riserve di gas offshore in Israele (soprattutto dai giacimenti  Leviathan 

e Tamar). Gli azionisti di questi progetti, l’americana Noble Energy e l’israeliana Delek Group si 

sono già messi preventivamente d’accordo nel 2014 sulle forniture di gas per caricare gli impianti 

GNL egiziani, ma ora le prospettive dell'accordo non sono chiare. Le azioni di Delek Group ieri 



hanno iniziato le contrattazioni sulla Borsa di Tel Aviv con un calo del 13%. "Se gli israeliani 

dovranno costruire un impianto di GNL, questo prolungherà  notevolmente i tempi di 

commercializzazione: con un prezzo del petrolio di $ 50 al barile e con il costo di produzione di gas 

offshore, questo progetto  non sembra molto attraente",  dice una fonte di Kommersant nel mercato 

del GNL. 
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Alla riforma mancano i voti 
Lo scontro davanti al Parlamento, avvenuto a seguito della votazione sulle modifiche alla 

Costituzione, sarebbe un gioco inscenato assieme ai radicali per silurare gli accordi di Minsk, cosi 

gli esperti 

 

La votazione delle modifiche alla Costituzione riguardo al decentramento del potere in Ucraina lo 

scorso lunedì è diventata motivo per uno scontro fra i radicali, compresi quelli del partito Svoboda 

(N.d.T. libertà) e le forze dell’ordine, tutto direttamente sotto le finestre del Parlamento ucraino. 

Negli scontri almeno un militare è morto, e oltre cento persone sono rimaste ferite.  

Il Ministero degli Interni ha comunicato di aver fermato un membro di Svoboda, militante del 

battaglione dei volontari Syč, che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe tirato una 

bomba a mano contro i militari. Il Presidente Poroscenko, intervenendo alla televisione con una 

dichiarazione speciale, ha definito l’evento come “un’azione anti-ucraina” e ha auspicato che a 

breve i responsabili dell’atto di violenza, “tutti gli organizzatori dei disordini senza esclusione 

alcuna, di tutte le forze politiche coinvolte”, fossero sottoposte alla severa punizione. 

Rispetto allo scorso luglio, quando 288 deputati avevano votato di demandare le modifiche al 

giudizio della Corte Costituzionale, il sostegno alle modifiche, ideate da Poroscenko, oggi è 

nettamente inferiore: solo 265 i voti positivi, compresi i 115 deputati del Blocco Poroscenko, 69 del 

Fronte Popolare e 5 di Samopomoš. Altri 76 voti sono arrivati dai partiti che non sono nella 

coalizione al governo – Opposizionnij Blok (38), Vosroždenije (11) e Volia Naroda (14), e 13 voti 

degli autonomi. Nello stesso tempo i radicali, e i deputati di Batkivscina hanno votato contro.  

Il motivo della protesta per i più è il comma 18 del progetto di legge sulle modalità di autonomia 

locale nei territori di Donbass che sarebbero definite da una legge speciale al riguardo da varare. 

In precedenza Poroscenko aveva dichiarato più volte che né la Costituzione né la legge non 

introducono lo status speciale per Donbass, mentre il decentramento nei territori occupati dovrebbe 

funzionale solo dopo che saranno disarmati i ribelli, si saranno ritirate le truppe russe, e sarà 

ripristinato il controllo della frontiera, mentre le modifiche sarebbero necessarie per adempiere 

formalmente a quanto stabilito dagli Accordi di Minsk quindi mantenere il sostegno dell’Occidente. 

Ciononostante molti deputati non hanno dato ascolto alle ragioni del Presidente. Batkivscina vota 

contro perché la Russia, anche se formalmente disapprova le modifiche, ne guadagna, ha dichiarato 

Yulia Timoscenko, leader del partito. In effetti, per varare le modifiche in seconda lettura c’è 

bisogno della maggioranza costituzionale di 300 voti. 

Alla vigilia del voto, che diversi deputati volevano addirittura disertare, Poroscenko ha tenuto una 

fitta serie di incontri per convincere gli scettici a dare il sostegno alle modifiche a condizione che la 

seconda lettura fosse convocata alla fine dell’anno, dopo le elezioni locali in programma il 25 

ottobre p.v., per vedere come si sviluppasse la situazione nei territori occupati, pensa il politologo 

ucraino Vladimir Fesenko. Nel caso le autoproclamate repubbliche di Donezk e Lugansk tenessero 

le elezioni in proprio, con questo “farebbero seppellire la parte politica” degli accordi di Minsk, 

quindi Kiev avrebbe ogni diritto morale di modificare la riforma costituzionale, facendo anche 

cancellare il comma 18. In questa ipotesi i 300 voti necessari alla Rada saranno garantiti, ritiene 



l’esperto. Se invece non accadesse alcun cambiamento essenziale al negoziato di Minsk e nei 

territori, per i 300 voti favorevoli in seconda lettura non c’è speranza, conclude Fesenko: “Per 

Poroscenko il voto sul progetto delle modifiche è un gioco tattico. Lui non può rinunciare agli 

accordi per primo. Per questo motivo questo comma 18 ora viene votato non per Donezk e Lugansk, 

bensì per Washington, Berlino e Parigi”. E’ poco probabile che il voto possa provocare una crisi 

politica ucraina. Ma per l’Occidente è un segnale: “o l’utopia di Minsk, o una crisi a Kiev”. 

L’obiettivo di questa partita di Poroscenko contro gli Accordi di Minsk, giocata assieme ai radicali, 

è far credere a tutti che lui non sia a controllare quella forza, sostiene il politologo russo Andrej 

Cesnakov. Ciononostante nessuna esagerazione del pericolo che viene dai radicali e nemmeno i 

massacri da prima pagina potranno ingannare Mosca e le Repubbliche di Donbass, spiega l’esperto: 

“Al momento Poroscenko non ha i voti per far passare le modifiche, ma una chance di trovarli c’è. 

Prossimamente assisteremo a diversi accordi e inciuci che dovranno garantire al Presidente ucraino 

uno spazio di manovra e la necessaria drammaturgia per lo spettacolo”. 

Il decentramento, infatti, riscuote consensi dai più sia all’ovest sia all’est dell’Ucraina. Lo vuole 

l’economia nazionale – Kiev non ha risorse necessarie per mantenere le regioni, come avveniva 

prima, ritiene Balaš Jarabic di Carnegie Fund: “I voti li troveranno comunque, perché la gente non 

vuole un terzo Majdan. La gente non vuole i radicali, vuole le riforme”. 
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Pagina 2 (RG-Business) - I maestri caseari– Il volume di produzione dei prodotti lattiero-caseari 

sta crescendo.  

 

Secondo i dati del Centro analitico "Soyuzmoloko", in un anno i produttori caseari hanno prodotto il 

22,5% più formaggio rispetto all'anno precedente, e le importazioni di formaggio sono calate di 9,4 

volte - da 385.000 tonnellate a 41.000 tonnellate. 

I volumi delle importazioni di burro, latte in polvere e formaggio si sono ridotti  in modo 

significativo, perché soprattutto per tali prodotti la Russia dipendeva dalle importazioni. Secondo 

Discovery Research Group, il volume del mercato russo dei formaggi nel 2014 è stato di 1.061.978 

tonnellate. Ad avere la quota maggiore del mercato dei formaggi è la produzione nazionale.  Nel 

2014, la sua quota è stata dell'80%, con solo il 20% delle importazioni. Leader per la produzione di 

formaggi e ricotta è la regione di Mosca - 185 366 tonnellate (il 15%), seguita dal Territorio di 

Krasnodar - 75.016 tonnellate (il 6%). "Sotto l'influenza dell’embargo alimentare l’importazione di 

prodotti provenienti da Paesi che hanno imposto sanzioni, continuerà a calare, e da alcuni Paesi non 

ci sarà affatto. Di conseguenza, aumenteranno le forniture di formaggio e ricotta da Paesi che in 

precedenza occupavano una parte insignificante del volume totale delle importazioni. Alcuni Paesi, 

come ad esempio l’India, cominceranno a importare i propri prodotti alla Federazione Russa per la 

prima volta ", prevede Ilya Lomakin, AD di Discovery Research Group. 

Già nel 2014 i produttori hanno iniziato a mettere in pratica nuovi tipi di produzione, per offrire 

nuovi prodotti competitivi al fine di sostituire formaggi e ricotta importati. 

I prezzi medi del latte intero in un anno sono aumentati da 17 100 a 18 100 rubli a  tonnellata 

(+5,8%). I prezzi medi dei produttori russi per il burro sono aumentati del 12,1%, per il latte intero 

in polvere del 5,1%, per il latte scremato in polvere del 9,9%, per il formaggio - del 16,2%. […] 

Gli analisti di “Soyuzmoloko” ritengono che sia stato a causa dell’aumento dei prezzi delle materie 

prime che è cresciuta rapidamente la produzione di formaggio con l'aggiunta di grassi vegetali. Per 

produrre formaggio e burro serve molto latte, e cercando di mantenere un prezzo basso le fabbriche 



stanno mettendo sul mercato un prodotto con grassi vegetali, più economici. Dmitri Leonov, il 

Vice-Presidente dell'Associazione dei produttori e fornitori di prodotti alimentari "Rusprodsoyuz" 

ha detto che i prezzi del latte sono alti a causa della lentezza del processo di sviluppo 

dell’allevamento di animali da latte in Russia: "A causa dei termini lunghi di rendimento dei 

progetti di latterie gli investitori, fino a poco fa, non avevano grande voglia di entrare in questo 

settore. Il calo del potere d'acquisto della popolazione porta a un aumento del numero di merci 

contraffatte prodotte con l’utilizzo di oli vegetali. E’ difficile per i nostri produttori competere 

con  prodotti importati “pseudo-analoghi”  - sostitutivi del formaggio, che hanno prezzi molto più 

bassi". 
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