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Tutto può succedere – Nonostante le pressioni occidentali, la Russia non intende ridurre gli aiuti al regime 
di Assad, cosi gli esperti. 
 
Washington rafforza le pressioni su Mosca affinché cessi gli aiuti al regime di Bashar Assad, comprese le 
forniture delle armi, perché “contribuisce a rendere il conflitto più ampio e più profondo, e penalizza gli 
sforzi comuni atti a contrastare l’estremismo”, cosi il Segretario di Stato americano John Kerry al colloquio 
con il responsabile del MAE russo Sergey Lavrov mercoledì notte (riferisce l’Associated Press). Al vertice 
dell’Organizzazione del Patto per la Sicurezza Collettiva, svoltosi nel Tagikistan, il Presidente Putin aveva 
rilanciato l’appello a fare entrare alla larga coalizione contro l’ISIS tutte le forze interessate, compreso 
l’esercito di Assad e l’opposizione moderata.  
In realtà, gli USA e i loro alleati rifiutano di collaborare con Assad e chiedono con insistenza che lasci 
immediatamente il potere. Nello stesso tempo accusano Mosca di preparazione all’intervento con le 
proprie forze armate alle azioni belliche in Siria. E’ sbagliato pensare che agli USA sia consentito 
bombardare l’IS mentre alla Russia “questo è proibito”, perché “stiamo lottando contro il nemico comune”, 
ha dichiarato mercoledì ai giornalisti il rappresentante permanente della Siria all’ONU Bashar Jaafari 
(riferisce l’AP). Prim’ancora una fonte qualificata nella comunità militare aveva comunicato che la Russia 
avrebbe inviato gli specialisti militari russi e i mezzi tecnici con l’obiettivo di garantire la manutenzione degli 
impianti all’aeroporto militare di Latakia. Alla domanda se ci fosse in programma la costruzione di una base 
di aeronautica militare russa in Siria ha risposto: “Al giorno di oggi tale programma non esiste. Ma tutto può 
succedere”. 
In effetti, il Cremlino in questi ultimi tempi continua a smentire ogni dichiarazione di un accordo a lasciar 
andare Assad, spiegando che Mosca non si occupa mai di “cambio dei regimi politici”.  L’incontro fra Kerry e 
Lavrov, svoltosi a maggio a Soči, era dedicato prevalentemente alla questione siriana, e non all’Ucraina, fa 
notare al nostro cronista un funzionario vicino alle fonti diplomatiche. Sia la Siria sia l’Ucraina sono i più 
importanti dossier per gli USA, ma anche per la Russia. Le contraddizioni esistenti si possono risolvere solo 
alla presenza di volontà politica. Ma proprio la volontà politica, in quello che fanno oggi gli USA e la Russia, 
non si vede, sottolinea l’esperto dell’Istituto di studi orientali dell’Accademia nazionale russa Aleksej 
Podzerob. Le recenti indiscrezioni riguardo alla presunta disponibilità della Russia a concordare l’uscita di 
Assad dalla scena, secondo l’esperto, sarebbe stato un tentativo di seminare discordia fra Putin e Assad. E’ 
molto importante alla Russia di mantenere la faccia, quindi non lascerà Assad solo, si dice d’accordo 
l’esperto del Moscow Carnegie Centre Aleksej Malascenko. “Il compromesso resta sempre possibile. La 
soluzione della questione siriana, con molta probabilità, sarà abbinata a quella del Donbass. Le parti 
cercheranno di trovare una soluzione che andasse bene a tutti. E’ più che probabile che il negoziato 
continui”, prosegue Malascenko. “Gli USA vogliono mantenere il controllo della regione e vogliono 
sopprimere alla nascita ogni tentativo di concorrenza”, ritiene un diplomatico russo. 
A sua volta Mosca vuole mantenere Assad, difendersi dai rifugiati e dal pericolo IS, e far vedere che non 
vada bene cambiare i regimi politici, forse anche per un proprio timore, nel subconscio, che nello stesso 
modo il regime possa essere cambiato anche qui, conclude il diplomatico. 
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Dito nel visto – Le nuove regole di rilascio dei visti d’ingresso possono far ridurre il flusso turistico, cosi gli 
esperti interrogati dal RG. 
 
Uno dei problemi più importanti sarebbe quello di dover presentarsi di persona al consolato o al visa centre 
per farsi prendere le impronte digitali e fotografare. Questo sicuramente provocherà disagi per i centri 
abitati ove non siano presenti i visa centre, e sono parecchi.  
L’Associazione degli operatori turistici ATOR fa notare che oltre gli Urali i visa centre sono pochissimi. 
Prim’ancora l’ATOR aveva inviato una lettera al responsabile della missione EU Vigaudas Ušazkas in Russia 
con un giudizio riguardo al problema. 
“Con l’introduzione delle impronte digitali i turisti sono costretti a fare viaggi piuttosto lunghi e assai costosi 
per raggiungere i punti ove possano consegnare i propri documenti, magari anche pagarsi l’albergo”, fa 
notare l’ATOR nel messaggio. 
Intanto nel Kazakhstan, che recentemente aveva pure introdotto il nuovo sistema di rilascio dei visti 
d’ingresso Schengen, il problema in parte era stato risolto attraverso l’avvio di diversi punti mobili di 
raccolta impronte. 
Gli operatori dell’agenzia autorizzata, che abbia firmato un apposito accordo con la missione diplomatica 
interessata, vengono a visitare le varie città, in cui non siano presenti i visa centre, con una valigetta e 
provvedono sul posto alla raccolta delle impronte digitali. E’ anche vero che la prestazione costa. Il prezzo 
viene calcolato in base alle distanze che si devono percorrere, ha raccontato al nostro cronista Prabudda 
Sen, responsabile VFS Global per la Russia e CSI. La società ha accordi di collaborazione con la maggioranza 
dei visa centre degli stati europei presenti nel nostro paese. E’ presente anche a Mosca. E vende il servizio a 
150 euro a persona a coloro che non vogliono o non possono per vari motivi presentarsi al Consolato. 
Intanto il Consolato tedesco riferisce di aver studiato la questione e di ritenere che al momento avviare un 
sistema mobile di raccolta impronte non è opportuno: “Avendo a disposizione 18 visa centre e 4 consolati 
pensiamo di coprire l’attuale fabbisogno”. 
I tedeschi si augurano che la nuova regola non abbia impatti negativi sul flusso turistico: “Almeno una volta 
ogni cinque anni uno, se è davvero interessato, può impegnarsi a trovare una soluzione a come consegnare 
la domanda di visto. Va bene, a Volgograd non c’è visa centre. Ma c’è a Saratov e Rostov. <…> Stiamo 
comunque pensando a come facilitare il rilevamento di impronte, magari in modo centralizzato, per i gruppi 
di studenti”. 
In ogni caso la nuova procedura di consegna della domanda di visto occupa appena 30 minuti. Lo 
testimonia il nostro cronista che ha visitato il visa centre di Germania a Mosca. E ci vuole appena un minuto 
per farsi prendere le impronte digitali. 
Ricordiamo ai lettori che i minori sotto 12 anni sono esonerati dalla procedura di rilevamento, e i soggetti in 
possesso del visto Schengen valido possono utilizzarlo fino alla scadenza. 
In alcuni comuni russi funzionano i visa centri congiunti, che operano in rappresentanza di più stati 
Schengen. 
L’Ufficio EU garantisce che il costo dei visti Schengen in Russia resta invariato e non deve superare 65 euro, 
a meno che non si tratti di procedure accelerate. 
Oltre ciò gli europei promettono di rilasciare sempre più visti multipli a lungo termine. 
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Trivellazioni a rischio – Il Ministero dell’energia per la prima volta ha ammesso pubblicamente la carenza 
degli impianti di trivellazione dovuta alle sanzioni internazionali antirusse. 
 
I più grossi titolari di licenze artiche, Rosneft e Gazprom, a seguito della crisi, stanno concordando con il 
Ministero dell’ambiente il rinvio dei termini delle proprie licenze di operare in piattaforma. Secondo gli 



esperti, potrebbe essere di aiuto l’import di impianti usati dai paesi che non siano aderiti alle sanzioni 
antirusse. 
Ieri a San Pietroburgo il vice direttore del Dipartimento estrazione e trasporto petrolio al Ministero 
dell’energia Alexander Jerkov ha ammesso che l’aumento della domanda di impianti da piattaforma sullo 
sfondo delle sanzioni potrebbe provocare la carenza di trivelle galleggianti e ricambi “a medio termine”. 
Secondo i calcoli del ministero, se tutte le società russe vorranno procedere con i lavori oggetto delle 
licenze loro rilasciate, il deficit immediato di trivelle galleggianti supererebbe 20 unità. 
I provvedimenti restrittivi, introdotti nei confronti della Russia dagli USA e dall’UE, vietano di vendere i 
macchinari per la trivellazione a grande profondità (oltre 150 metri) e l’estrazione del petrolio difficilmente 
prelevabile. Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’energia, circa il 68% dei macchinari, normalmente 
importati dalle società petrolifere, sono finiti sotto le sanzioni. 
I macchinari per i lavori in piattaforma in Russia non si fabbricano o quasi. La quota di componenti di 
fabbricazione nazionale nell’unica piattaforma artica di Gazprom Neft non supera il 10%. Nelle attività di 
esplorazione geologica in piattaforma – meno dell’1%. 
Dovevano contribuire alla soluzione del problema i cantieri navali Zvezda, di proprietà della controllata 
Rosneft. Ai primi di settembre il vice ministro dell’industria e del commercio Andrej Dutov si augurava che 
nel 2016 i cantieri fabbricassero 59 navi, comprese le trivelle marittime, per un importo totale di circa 2,5 
trilioni di rubli. La verità è che a oggi non sono finiti nemmeno i lavori di costruzione dei cantieri stessi. 
Mentre i petrolieri e gli operatori del gas stanno frenando le attività in piattaforma. 
Vitalij Kriukov dell’agenzia Small Letters fa notare che a breve termine potrebbe essere una soluzione 
andare ad acquistare i macchinari in Cina, di qualità “non molto alta” ma a prezzi “molto bassi”. Il problema 
è che non sono adatti all’Artico e alle zone di difficile estrazione. Far avviare la produzione in Russia, in 
tempi rapidi, non è possibile. 
Quindi l’ipotesi più fattibile sarebbe quella di importare gli impianti usati dagli stati che non siano aderiti 
alle sanzioni antirusse, per esempio, dall’Asia.  
Una chance potrebbe arrivare anche dall’acquisto da parte di Schlumberger della Eurasia Drilling Company, 
operante in Russia. La transazione però non è stata tuttora autorizzata dalle autorità russe. 
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