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Pagina 4 - L’accordo su “Turkish Stream” sarà rinviato a gennaio – Tutto chiarito però per quanto riguarda 
le forniture di gas per l’Ucraina.  
 
L'accordo intergovernativo sul progetto del gasdotto "Turkish Stream" deve essere ancora perfezionato,  la 
versione definitiva del documento sarà pronta non prima di dicembre 2015-gennaio 2016, dopo che 
formazione del nuovo governo turco. Lo ha detto ai giornalisti il ministro dell'Energia Alexander Novak. 
Secondo Novak, “non è stato ancora deciso definitivamente se l’accordo riguarderà una, due o più tratte, 
ma noi riteniamo che l’accordo debba essere firmato subito per due tratte”.   
Il ministro russo ha spiegato che l’accordo su due tratte darà un vantaggio alla Turchia, perché ci saranno 
volumi aggiuntivi di gas. Uno dei punti chiave è il numero di tratte da posare durante la prima tappa della 
realizzazione del progetto. Secondo Novak, il lavoro sul testo dell’accordo sta continuando a livello di 
esperti e specialisti tecnici. Allo stesso tempo, Novak ha toccato il tema del prezzo del gas per la Turchia. 
Secondo Novak un nuovo sconto sul gas potrà essere esaminato con un aumento dei volumi delle forniture 
e con la realizzazione di nuovi progetti d’investimento. Novak ha sottolineato, tuttavia, che "già oggi il 
prezzo per la Turchia è ridotto, in conformità all’abbassamento del prezzo del petrolio e dei prodotti 
petroliferi". 
In ogni caso la questione degli sconti sarà esaminata solo dopo l’approvazione definitiva dell'accordo 
intergovernativo. Ricordiamo che inizialmente si prevedeva che l’accordo intergovernativo su “Turkish 
Stream” avrebbe riguardato quattro tratte del gasdotto, per una capacità di 63 miliardi di metri cubi 
all’anno.  Poi, però, sono apparsi vari “lanci” d’agenzia, che riguardavano anche l’idea di limitarsi a una 
tratta sola per il mercato turco, dalla capacità di 15.75 miliardi di metri cubi.  
Forniture all’Ucraina: formalmente non ci vuole più la firma del “pacchetto invernale” perché gli accordi 
sono stati raggiunti. Per cominciare le forniture è necessario che Naftogaz paghi il gas, ha detto Aleksandr 
Novak ai giornalisti. 
Gazprom ha inviato una lettera in cui informa che la formula take or pay non sarà più applicabile, ha 
precisato il ministro russo; la Commissione Europea ha garantito le risorse finanziarie, resta solo che 
l’Ucraina paghi il gas e lo riceva.  
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Dividere Gazprom - L’Antitrust propone di dividere l’estrazione dal trasporto, quindi di scorporare i gasdotti 
per farne un gruppo separato e autonomo. La questione è nell’agenda della Commissione presidenziale per 
l’energia in programma a ottobre. 
 
I gasdotti Gazprom sono da scorporare per farne una società separata – così la proposta avanzata 
dall’Antitrust federale per la prossima riunione della Commissione presidenziale per l’energia.  
Il nostro cronista ha parlato con il vice presidente dell’Antitrust federale Anatolij Golomolzin. Il funzionario 
ha spiegato che a promuovere la discussione al riguardo sarebbero stati gli stessi operatori petroliferi, nello 
specifico Rosneft. L’Antitrust gli darà ragione. Perché in questo modo si potrà avere un quadro trasparente 
della formazione delle tariffe per il trasporto del gas. 
Il Presidente Rosneft Igor Secin e il Presidente Antitrust Artemiev sono già stati annunciati come relatori 
alla prossima Commissione presidenziale per l’energia, così la bozza dell’agenda. 



Golomolzin ha ribadito che l’Antitrust nazionale si augura che entro la fine dell’anno l’Esecutivo possa 
approvare le regole che garantiscano l’accesso indiscriminato al sistema dei gasdotti Gazprom. 
“Noi crediamo senza alcun dubbio che il trasporto del gas è da scorporare dall’insieme Gazprom per farne 
una controllata con il bilancio separato. Allora sì che potremo capire i costi dell’estrazione, del trasporto, e 
non avremo più dati poco comprensibili”, ha dichiarato venerdì scorso ai margini del Forum Soči-2015 il 
Presidente Antitrust Artemiev. 
Il portavoce del gruppo Rosneft Leontiev ha ricordato che il gruppo è d’accordo con il giudizio dell’Antitrust: 
la componente trasporti nel bilancio Gazprom è da separare dalle altre, anzi deve avere un proprio bilancio 
affinché si possa valutare i risultati finali. Nel luglio scorso Rosneft aveva consegnato alla Presidenza del 
Consiglio un proprio progetto del Programma di sviluppo del mercato interno del gas, ove aveva auspicato 
che entro il 2025 Gazprom venisse diviso in due società separate – estrazione e trasporto. 
In realtà la regola dell’accesso indiscriminato al sistema di trasporto Gazprom è in fase di studio dal 2007. 
All’epoca l’allora primo vice premier Medvedev aveva dato il rispettivo incarico all’Antitrust e al Ministero 
dell’energia. L’ultima bozza della regola in versione Antitrust risale al luglio 2014.  La bozza sta comunque 
ferma perché Gazprom ha fatto di tutto per congelarne l’esame. 
Una fonte qualificata fa presente che la major non è d’accordo con l’idea: “La componente dei trasporti è 
già stata scorporata. Esistono già le controllate di trasporto che hanno nel proprio nome la parola 
‘transgas’, e hanno tutte un proprio bilancio”. 
L’ufficio stampa del Ministero dell’energia non ha voluto rilasciare commenti. 
 
Oggi 
Oggi l’accesso al gasdotto Gazprom è disciplinato dal decreto governativo del 14 luglio 1997 riguardo 
all’obbligo di garantire a operatori indipendenti l’accesso al sistema di trasporto Gazprom, ma anche dalla 
legge sulla tutela della concorrenza.  
In effetti, le controllate Gazprom hanno l’accesso prioritario al gasdotto, essendo il gruppo società 
responsabile per le forniture del gas all’utenza nazionale e per l’adempimento agli obblighi degli accordi 
internazionali. 
Le tariffe praticate per le controllate Gazprom sono più basse rispetto a quelle degli operatori indipendenti. 
Nel 2014 gli stessi servizi sono costati alle controllate l’11% in meno rispetto alla concorrenza. Intanto i 
prezzi del trasporto di gas dal 2003 al 2014 erano saliti di 5,1 volte. 
 
Domani 
La regola dell’accesso indiscriminato, che si studia ormai da otto anni, dovrà fornire agli operatori 
indipendenti un semplice e chiaro meccanismo di accesso al tubo.  La regola introduce il termine ‘capacita’ 
disponibile’, e i termini chiari dei contratti da sottoscrivere, le modalità di presentazione delle rispettive 
domande e motivi per eventuale rifiuto. La regola sarà valida per tutti i gasdotti nazionali dorsali e non solo 
quelli del gruppo Gazprom. 
Una volta adottata la regola di eguale accesso l’Antitrust intende introdurre un’unica tariffa di trasporto. 
Secondo la nuova regola Gazprom avrà il diritto di ridurre o sospendere il trasporto di gas, ma ciò varrebbe 
per tutti quanti – “in proporzione alle quantità di gas che si trasportano lungo il tratto interessato, ove sono 
emerse le circostanze di forza maggiore”.    
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Sempre meno Ucraina in prima pagina. E’ l’ora della Siria 
 
Alla vigilia della 70° edizione dell’Assemblea Generale dell’ONU era stata pubblicata un’ampia intervista di 
Vladimir Putin concessa al giornalista americano Charlie Rose. La parte internazionale di questi era dedicata 
alla Siria e all’Ucraina. Messa in breve, l’idea è la seguente: la Russia sostiene da sempre i governi legittimi, 
in questo caso il Presidente Bashar Assad. Quanto all’Ucraina, viene fatta una parentesi – Kiejv viene 



rimproverata per il mancato adempimento agli accordi di Minsk, ma sono gli accordi con l’opposizione di 
stampo separatista. E’ emblematico che le due tesi, contrastanti fra di loro, sono state riportate dal 
Presidente russo diverse volte. 
Altrettanto interessanti sono state le sue risposte alle domande sull’agenda interna. Per esempio, sui 
programmi di Putin riguardo eventuale quarto mandato presidenziale. 
“Dipende dalle circostanze. Senza dubbio, vi sono le regole previste dalla Costituzione, e non saranno mai 
violate da parte mia. Ma poi non sono tanto sicuro che io debba totalmente usufruire di tali diritti 
costituzionali. Dipenderà dalla concreta situazione nel paese, nel mondo e dalle mie idee”, ha spiegato il 
presidente russo. 
Una risposta ambigua alla domanda di così palese importanza ormai è una tradizione delle autorità russe. 
Eppure questa qui, a quanto sembra, sia proprio il caso in cui le parole del presidente sono da capire alla 
lettera: la decisione di Putin, a giudicare da tutto, sarà basata su questi tre fattori. Per dire che è 
inverosimile che esca di scena se il paese si troverà in una profonda crisi, fra l’altro molto probabile.  Non è 
detto che rinunci al quarto mandato anche a fronte di ulteriore degenerazione della crisi ucraina o di quella 
mondiale. Quanto alle sue idee, questo riferimento, tradotto in linguaggio normale, significa una sola cosa – 
sarà solo lui e nessun altro a decidere se restare o lasciare. 
La settimana scorsa al rientro dall’Assemblea Generale dell’ONU il Presidente ha incontrato gli attivisti russi 
membri del Consiglio presidenziale per i diritti dell’uomo. Sono stati affrontati i temi il cui dibattito è da 
diventare oggetto di solenni celebrazioni – sono anni che restano nell’agenda, e nessuna azione è stata mai 
fatta al riguardo: ONG perseguitate e bollate come agenti stranieri, diverse interpretazioni contradditorie di 
attività politiche, inesistenti sostegni statali agli attivisti per i diritti dell’uomo. Ha parlato anche della Siria. 
E nemmeno una parola sull’Ucraina. Interrogato su presunte vittime dei primi bombardamenti aerei fra i 
civili in Siria ha ribattuto che non sarebbero altro che attacchi mediatici che la Russia è pronta ad 
affrontare. 
Da segnalare il fatto che riguardo al summit dei Quattro di Normandia sulla crisi ucraina, svoltosi la 
settimana scorsa a Parigi, il Presidente non ha tuttora rilasciato alcun commento.  
Il tema che tiene accesa la fiamma della cronaca ucraina sulla stampa russa è il processo di Nadežda 
Savcenko. I suoi avvocati sono fiduciosi che dopo che sarà pronunciata la sentenza di condanna la pilota 
ucraina tornerà in patria. Il Ministero della giustizia russo ha aggiunto alla vicenda un pizzico di 
indeterminatezza, annunciando che l’unica casa che potrà avere Savcenko per i prossimi 20 anni può essere 
solo quella circondariale, e che le autorità ucraine devono fornire alla Russia solide garanzie al riguardo. 
Il giudizio degli esperti: nell’ipotesi Savcenko, assieme al regista cinematografico Oleg Sentzov e il complice 
di lui, saranno scambiati con soldati volontari  prigionieri russi, ognuna delle parti avrà una propria ciliegina: 
gli ucraini festeggeranno il ritorno dei propri eroi, che saranno immediatamente rimessi in libertà, e la 
Russia avrà dimostrato che, come più volte aveva detto Putin, non abbandona i propri cittadini in difficoltà. 
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Pagina 3 - Parigi è meglio di Minsk – I leader del “Quartetto Normandia” si sono messi d’accordo per un 
cessate il fuoco completo e sono passati alla discussione di una soluzione politica per il conflitto nell’Ucraina 
orientale.  
 
Venerdì sera si sono svolti a Parigi i negoziati nel "formato Normandia", ai quali hanno partecipato sia i 
leader dei Paesi - Vladimir Putin, Petr Poroshenko, Francois Hollande, Angela Merkel - sia i collaboratori 
chiave delle loro amministrazioni. I leader russo e ucraino hanno evitato di comunicare con la stampa. Va 
detto, però,  che questo ha ridotto il campo di un eventuale scontro. La Merkel e Hollande, che hanno 
presieduto  la conferenza stampa finale, non hanno nulla su cui discutere, e hanno detto cose molto 
importanti. 
In primo luogo continuerà il processo di demilitarizzazione. Dovranno essere ritirati dalla linea di conflitto le 
armi di calibro inferiore ai 100 millimetri. Se questa condizione sarà soddisfatta, la guerra come tale finirà. 



Tra l'altro, all’interno di Minsk-2 tutte le parti del conflitto si sono mosse con maggiore decisione in questa 
direzione, a cominciare da febbraio.  
Nel quadro del formato di Minsk il secondo blocco di questioni, ovvero la soluzione politica, era sparso su 
molti punti dell’accordo e non era ben specificato, il che dava alle parti del conflitto la possibilità di violare 
ripetutamente l'accordo, attribuendo la responsabilità gli uni agli altri. A un certo punto è diventata una 
questione chiave lo svolgimento delle elezioni locali sui territori delle repubbliche separatiste. I leader locali 
hanno rifiutato di svolgerle in base alla legislazione ucraina, le autorità di Kiev in risposta hanno detto di 
non riconoscere tali elezioni. A quanto pare, la soluzione del problema è stata trovata a Parigi. Come ha 
detto il Presidente francese Francois Hollande, deve essere la Verkhovna Rada ad approvare una legge sulle 
elezioni nel Donbass. Questo permetterà di soddisfare il punto più importante degli Accordi di Minsk sulla 
conformità delle procedure elettorali alla legge ucraina. E’ poi però seguita una serie di importanti 
chiarimenti: i partecipanti alle elezioni devono ricevere l'immunità, e dopo le elezioni dovrebbe esserci 
un’amnistia. Questa non è una cosa nuova, ma un chiarimento delle disposizioni di Minsk-2. Chiarimento, 
però, sul quale non ci si è potuti mettere d’accordo per 6 mesi.  
Questo significa che, secondo il leader francese, i rappresentanti delle repubbliche autoproclamate, così 
come i politici locali dell’epoca di Yanukovich, devono avere il diritto di partecipare alle elezioni - è chiaro 
che le autorità legittime di Kiev non avranno bisogno né dell’immunità, né della seguente amnistia.   
Naturalmente una tale posizione susciterà aspre proteste da parte dell’élite ucraina, e se il Presidente 
Poroshenko ha dato veramente tali garanzie, non gli sarà facile soddisfarle. Soprattutto se si ricordano le 
parole di Angela Merkel, che ha detto alla stessa conferenza stampa che lo status speciale delle singole 
regioni del Donbass "sarà temporaneo, e poi acquisterà un carattere permanente." Ora gli emendamenti 
alla Costituzione ucraina prevedono solo un carattere temporaneo, ma anche tale compromesso ha 
provocato una crisi politica a Kiev. 
Nessuno sa cosa sia successo a porte chiuse. L'ultima volta era stato firmato un accordo ampio, che per la 
maggior parte non è stato eseguito, ora tutti gli accordi sono stati raggiunti verbalmente, e noi conosciamo 
i dettagli solo dai leader dei Paesi che non sono in alcun modo parti del conflitto. 
Sembra che la cosa principale sia comunque accaduta - è stata praticamente esclusa la variante militare del 
conflitto, e il processo politico in condizioni di pace può durare a lungo. 
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