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Basta dar da vivere a Bruxelles! - Mosca si prepara a sospendere i versamenti al Consiglio 
Europeo 
 
La dichiarata intenzione viene spiegata con il fatto che, in pratica, al momento, la delegazione non 
è presente nella struttura parlamentare del Consiglio, essendo stata sanzionata. 
Il Presidente della Duma Nariškin ritiene che la Russia non debba affrettarsi a versare il proprio 
contributo al Consiglio d’Europa. L’ha dichiarato giovedì scorso alla conferenza “20 anni nel 
Consiglio d’Europa: lezioni e prospettive”. 
L’idea era stata pronunciata per la prima volta nel dicembre dell’anno scorso. Come adesso, la 
proposta si spiegava con lo stesso motivo – la Russia non aveva possibilità di prendere parte alle 
attività dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Nella primavera 2014 alla Russia, 
infatti, erano stati sospesi alcuni diritti importanti come il diritto di voto a seguito della condanna 
dell’annessione della Crimea da parte della maggioranza degli stati-membri. La Russia all’epoca 
aveva reagito con la rinuncia a intervenire alla PACE, e alcuni soggetti russi hanno ipotizzato 
addirittura eventuale abbandono del Consiglio d’Europa. 
Nonostante sia passato un anno da quando Nariškin ne ha parlato, nessuna decisione al riguardo 
è stata presa. Giovedì scorso invece ha comunicato di aver parlato del problema con il titolare del 
MAE Lavrov e che questi avrebbe condiviso l’idea che non ci fosse motivo per far versare la quota 
russa al Consiglio. 
Le questioni tecniche riguardo al pagamento incompleto del contributo è oggetto di esame degli 
specialisti, ha confidato al nostro cronista il Presidente della Commissione per gli affari 
internazionali alla Duma Aleksej Puškov. E’ anche vero che l’ipotesi era già stata oggetto del 
dibattito fra i parlamentari russi ed europei alla sessione PACE di gennaio. Ora tutto va verso una 
decisione, e la decisione sarà di non pagare, ha comunicato il portavoce di Nariškin. 
Intanto il Presidente della Commissione per gli affari degli stati membri CSI Leonid Slutzkij ha fatto 
presente che tecnicamente parlando ridurre l’entità del contributo da accreditare al Consiglio 
d’Europa è piuttosto difficile. “Io sostengo in linea di principio la posizione di Nariškin. Ma bisogna 
considerare che la quota russa destinata a finanziare le attività delle quattro istituzioni europee che 
sono il Consiglio dei Ministri, la PACE, il Congresso di enti locali e regionali e la Corte Europea per 
i Diritti dell’Uomo in realtà è indivisibile. In linea di principio si può incaricare il MEF a dedurne la 
quota PACE”, ha ribadito Slutzkij.   
In effetti, il contributo russo normalmente viene versato in un’unica tranche. Il valore per l’anno 
prossimo è di 30 milioni di euro. Sul sito web del Consiglio d’Europa leggiamo che il budget 2015 è 
poco meno di 417 milioni, mentre il contributo russo è 32,8 milioni. Per fare un confronto, quello 
ucraino è di 4,3 milioni. 
In termini di scadenze, da quanto hanno riferito i funzionati con i quali ha parlato il cronista di Rbc, 
una parte del contributo sarebbe da versare entro la fine dell’anno. 
In effetti, quella è anche la scadenza delle sanzioni cui è sottoposta la delegazione russa. A 
gennaio 2016 all’ordinaria sessione PACE se ne potrà decidere la proroga. 
La fonte qualificata alla delegazione russa ha confidato al nostro cronista che si sta ancora 
decidendo se andarvi o meno, alla sessione invernale PACE: “Puškov è convinto che non 
dobbiamo andare, Nariškin, a quanto sembra, è pure lui propenso a questa decisione”. 
Ciononostante due funzionari della Duma hanno assicurato al nostro inviato che con molta 
probabilità la delegazione russa si presentera’ alla sessione ma in numero ridotto. Forse mancherà 
appunto il Presidente della Duma Nariškin. 



Il senatore olandese Tini Kox fa notare che i membri del Consiglio d’Europa sono tenuti a prendere 
parte alle attività di tutti gli organi della PACE, come anche adempiere le proprie obbligazioni 
finanziarie. Il mancato adempimento, secondo lo statuto dell’ente, comporta gravi responsabilità. 
Kox è convinto che ambedue le decisioni – la sospensione di una parte dei diritti della delegazione 
russa e la sospensione da parte si questi delle sue attività – si sono dimostrate controproducenti e 
di scarsa efficienza, e ha invitato le due parti a uscire da questo vicolo cieco al più presto. 
Il 19 ottobre Nariškin aveva dichiarato che la delegazione russa sarebbe tornata alla PACE solo 
quando le avrebbero restituito i diritti fondamentali all’Assemblea, e prima di tutti il diritto di voto. 
Il Consiglio d’Europa era stato istituito nel 1949. La Russia vi è entrata nel 1996. Negli anni 
trascorsi il paese è stato sospeso in una parte dei diritti be due volte – durante la seconda 
campagna cecena e a seguito dell’annessione della penisola di Crimea. 
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Pagina 5 – Soffrire assieme ai concittadini – Alla vigilia delle elezioni per il parlamento il partito 
Russia Unita si prepara a rinnovare i propri vertici. 
 
Secondo le informazioni a disposizione di "Kommersant", "Russia Unita" è pronta a designare al 
congresso di febbraio i nuovi vertici del partito, in vista delle elezioni per la Duma di Stato. Sarà 
proposto di includere nel consiglio superiore  i “leader dell’opinione pubblica”, inclusi 
quelli  apartitici, e di sottoporre il consiglio generale a una rotazione, in base ai risultati del lavoro di 
ciascuno dei suoi rappresentanti, indipendentemente dalla loro posizione. Ieri il Presidente del 
partito Dmitry Medvedev e gli attivisti federali del partito hanno spiegato ai segretari degli uffici 
locali, radunatisi a Mosca, che in  condizioni di crisi solo i candidati sostenuti dalla maggioranza 
potranno ricevere  sostegno alle elezioni per la Duma di Stato. 
"Kommersant" è venuto a sapere che "Russia Unita" sta per cambiare la composizione dei propri 
vertici, ovvero dei due consigli, superiore e generale. Ai delegati presenti al congresso, la prima 
tappa del quale si svolgerà il 5-6 febbraio, sarà proposto di cambiare il principio di formazione di 
questi consigli. Se storicamente a far parte del consiglio superiore erano i membri più altolocati del 
partito, così come quelli che per qualche motivo non potevano essere membri del partito, ora 
"Russia Unita" sta pensando a una variante secondo la quale si potrà includere nel consiglio 
superiore i “leader dell’opinione pubblica” stimati da tutti i cittadini, come, ad esempio, il deputato 
della Duma, e prima donna cosmonauta, Valentina Tereshkova, che anche ora è membro del 
consiglio. Inoltre, in precedenza venivano inclusi nei due consigli i governatori e i capi delle regioni, 
in cui i risultati delle elezioni avevano superato il limite minimo federale.  La gara per le percentuali, 
comunque, non è più nell’agenda preelettorale  di Russia Unita. Attualmente in entrambi consigli ci 
sono 26 leader regionali. Per quanto riguarda il consiglio generale, in precedenza, su iniziativa di 
Dmitry Medvedev, era stata introdotta una norma sulla rotazione del  10% dei suoi membri. […] 
Al congresso potrà essere proposto un nuovo principio: estendere la rotazione sancita dallo 
Statuto a tutti i membri del consiglio generale a seconda del contributo del membro di Russia Unita 
al lavoro del partito, e indipendentemente dal suo stato e dalla sua posizione. 
[…] 
Per vincere le elezioni, il partito deve dimostrare che "anche in condizioni di limitazioni di bilancio," 
il partito è in grado di adempiere a tutti gli obblighi presi e di "fare di tutto per lo sviluppo del 
Paese", ha detto Dmitry Medvedev ai segretari degli uffici locali durante il forum del partito. 
"Nonostante la pressione esterna sulla Federazione russa ", ha aggiunto Medvedev, ripetendo di 
nuovo la tesi secondo la quale  "Russia Unita" è una “risorsa  del Presidente”,  Russia Unita è il 
partito che ha formato il governo, e "nessuno ha il diritto di utilizzarlo per i propri interessi" . 
A giudicare dagli interventi, le caratteristiche principali della campagna elettorale di "Russia Unita" 
saranno l'unità dei requisiti anti-corruzione a tutti i livelli di governo, la selezione dei candidati di 
"Russia Unita" in accordo con le preferenze degli elettori, impedire a governatori e “clan” di influire 
sulle liste dei candidati, la comunicazione con la popolazione tramite leader carismatici nelle 
circoscrizioni elettorali. Se questa tattica sarà applicata, il partito è sicuro della propria vittoria alle 
elezioni, nonostante le previsioni negative dei sociologi e dei politologi che sono intervenuti al 



forum. Così, secondo  il Direttore del Centro russo per le ricerche sull’opinione pubblica Valery 
Fedorov, lo stato emotivo dei cittadini sta peggiorando, stanno crescendo, soprattutto nelle regioni, 
i rischi di proteste; il numero di chi non vede prospettive di crescita è aumentato da gennaio a 
ottobre dal 47% al 60%; le emozioni negative hanno iniziato a prevalere ( 50-54%) su quelle 
positive (45-46%). "È aumentato il rischio di destabilizzazione politica", - ha detto Fedorov, 
sottolineando che il gradimento del presidente rimane stabilmente alto, e la crisi non lo intacca. 
Dal momento che l’autogoverno locale  non ha soldi e potere sufficienti per risolvere i problemi dei 
cittadini, Russia Unita ha proposto alle autorità municipali di soffrire assieme al popolo. Questo, 
secondo il partito, aumenterà il gradimento di "Russia Unita". Secondo il moderatore del forum, 
capo del consiglio centrale dei sostenitori del partito Olga Batalina, "la gente deve vedere", che "se 
le cose sono diventate difficili, siamo in difficolta’ tutti insieme, perché’ nessuno pensi che qualcuno 
viva a spese degli altri." 
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Un quotidiano quasi russo - Dow Jones e FT Group stanno trattando la cessione della propria 
quota al Vedomosti. Glielo impone la legge federale che impone che la quota del socio straniero 
nel capitale di un media non superi il 20% 
 
Il titolare del pacchetto azionario del 33,3% nel capitale del quotidiano Vedomosti Demian 
Kudriavtzev è in trattativa con i soci stranieri Dow Jones e FT Group eventuale rilievo delle loro 
quote. Le parti hanno due massimo tre mesi di tempo: la norma che vuole che le quote straniere 
nel capitale sociale dei media non superino il 20% del totale entra in vigore nel gennaio dell’anno a 
venire. A metà febbraio l’Ispettorato Roskomnadzor avvia le verifiche di controllo su scala 
nazionale. 
Dow Jones e FT Group non avrebbero ancora raggiunto l’accordo sul prezzo, ma avrebbero preso 
la decisione di cedere comunque. Il fatto è che in questo caso Kudriavtzev ha il diritto di 
prelazione. 
Kudriavtzev e l’AD Business News Media, editore del Vedomosti, Gleb Prozorov, ieri non hanno 
voluto rilasciare commenti. 
Il direttore per le comunicazioni EMEA della Dow Jones Andrew Robinson ha comunicato che la 
società starebbe studiando attentamente eventuali conseguenze dei provvedimenti restrittivi 
riguardo al capitale sociale dei media russi. “Noi intendiamo rispettare assolutamente ogni legge”, 
ha fatto presente, senza fornire altre spiegazioni.  
Secondo le stime di Kartoteka, il fatturato di Business News Media nel 2014 ha costituito 955,183 
milioni di rubli, con una perdita netta di 203,273 milioni di rubli. L’audience media di un numero del 
quotidiano Vedomosti, secondo i dati TNS Russia, nel marzo-luglio era di 181,4 mila lettori. 
Kudriavtzev aveva rilevato un terzo del Vedomosti, assieme al Moscow Times e diversi settimanali 
editi dalla United Press dalla finnica Sanoma ad aprile. Più tardi la società finlandese ha riportato 
nel bilancio una perdita risultante dalla cessione pari a 6,8 milioni di euro. 
Un altro asset russo del gruppo resta ancora in sospeso – la Fashion Press, che i finnici 
condividono con l’americana Hearst, voleva rilevare il secondo socio russo Viktor Škuliov. Ma 
l’affare non è stato approvato dalle autorità centrali. 
La legge che entra in vigore dal 1 gennaio 2016, vuole che gli atti statutari vengano messi in 
conformità entro il 1di febbraio. Poi entro il 15 dello stesso mese di febbraio tutti i soggetti sono 
tenuti a notificare l’Ispettorato l’adempimento dell’obbligo. La regola è stata confermata questa 
settimana dal titolare dell’Ispettorato Roskomnadzor Alexander Žarov. 
Secondo i dati resi noti dallo stesso ispettorato, sono circa mille gli enti soggetti alla nuova 
normativa. Alcuni si sono già messi in regola, come ad esempio l’americana Discovery (canali 
televisivi Discovery Channel, Animal Planet e altri). 
A settembre la tedesca Alex Springer ha ceduto l’intero asset russo all’editore Alexander Fiodorov. 
La svedese MTG a ottobre ha concordato la cessione dell’asset russo Viasat (canali TV1000 e 
altri) alla Baring Vostok e all’imprenditore Anatolij Kariakin (Gallery). 



Gli asset di STS Media (canali STS, Domašnij, Che e altri) si preparano alla vendita alla holding 
UTV di Alisher Usmanov e Ivan Tavrin. 
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Pagina 2 - Invece di chiedere riforme, i cittadini odiano i ricchi - Perché la crescente 
disuguaglianza dei redditi non è un tema politico ‘caldo’.  
 
Un sondaggio di Levada Center dedicato al  business e al governo, pubblicato l’11 novembre, ha 
mostrato che per numerosi aspetti i cittadini preferiscono gli ultimi 15 anni agli anni ’90. Secondo i 
cittadini, negli ultimi 15 anni il divario tra ricchi e poveri nel Paese è aumentato. Così la pensa il 
69%, e questa percentuale si mantiene alta già da cinque anni. 
Il 69% è l’indice più alto in 10 anni di monitoraggio. La quota di chi pensava e continua a pensare 
che si sia riusciti a ridurre il divario tra ricchi e poveri rispetto all'epoca di Eltsin non ha mai 
superato il 15%. 
Bisogna sottolineare che si tratta di sensazioni dei cittadini, non di statistiche ufficiali. In ogni caso, 
al momento del voto la persona viene più spesso guidata dalla propria esperienza, dalle 
proprie  osservazioni e sensazioni piuttosto che dai risultati delle ricerche.  
Non a caso parliamo di elezioni. Il crescente divario di reddito è un tema politico. In condizioni di 
concorrenza normale e aperta fra i partiti, il 69% è una risorsa importante nella lotta al potere, nella 
pressione sulla classe dirigente. 
Il tema della crescente disuguaglianza, tuttavia, non è centrale nel dibattito politico in Russia, e il 
governo mantiene una popolarità stabile. Ciò è in parte dovuto al fatto che il sistema politico nel 
Paese non è sufficientemente aperto e resta indietro in materia di standard democratici. Non è 
meno importante anche il livello generalmente basso di cultura politica, condizionato da vari fattori. 
Il tema del divario tra ricchi e poveri potrebbe innescare un confronto qualificato e interessato sulle 
istituzioni e sui meccanismi pubblici, e di conseguenza, richieste sostanziose alle autorità. Queste 
richieste non devono necessariamente essere di sinistra, si parla di: privatizzazione dei beni dello 
Stato, ampliamento della concorrenza sui mercati monopolizzati, agevolazioni fiscali speciali per le 
imprese, comprese quelle  grandi, che consentono agli imprenditori di creare nuovi posti di lavoro, 
creazione di un ambiente in cui i cittadini potrebbero migliorare le loro qualifiche professionali. 
Questa è una lista di richieste semplicissima, di quelle abbastanza “calme”, che non contengono 
appelli alla rivoluzione. 
La cultura politica russa non consente di convertire la massiccia sensazione di crescente 
disuguaglianza in un simile confronto. E' più facile che questa sensazione si trasformi  in 
risentimento e in conflitto di classe, in odio per i ricchi. 
Questo fatto viene utilizzato in modo efficace dall'élite al potere. Basta esercitare sui ricchi la 
pressione più insensata e populista (introdurre una tassa sul lusso, costringere pubblicamente un 
importante uomo d'affari a risolvere i problemi di una fabbrica o a finanziare un grande progetto 
finanziario) perché la gente sia soddisfatta del governo. La colpa per la disuguaglianza non si 
attribuisce alle condizioni, ma ai più ricchi, non si da molta importanza né alla struttura ne’ alla 
provenienza dei loro redditi. Il governo ottiene la possibilità di guidare, in qualsiasi momento, la 
lotta contro gli oligarchi, di essere a capo dei cittadini indignati. 
Le richieste di sinistra in Russia sono di scarso valore, in quanto ignorano le istituzioni e i 
meccanismi di riduzione della distanza tra ricchi e poveri. In altre parole, a moltissimi cittadini non 
importa come il governo risolverà il problema: se toglierà i soldi ai ricchi per distribuirli ai poveri, se 
toglierà a un privato un business di successo, se creerà migliaia di posti di lavoro ben retribuiti a 
spese dei contribuenti piuttosto che creare condizioni favorevoli per gli imprenditori, se con uno 
sforzo di volontà aumenterà gli stipendi dei dipendenti pubblici. Ci sono poche persone che 
pensano davvero a questo. E’ importante il risultato, ovvero, la sensazione stessa che la 
situazione sta migliorando. 
Quindi, in gran parte il tema della crescente disuguaglianza di reddito non diventa, come sarebbe 
naturale, politicamente scottante. Il governo  è in grado di intercettare e utilizzare qualsiasi 



insoddisfazione che sorga in questo campo, e migliorare il proprio rating utilizzando i gesti politici 
più semplici. 
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Gli europei sono pronti a fare business in Crimea - La cautela degli stranieri verso le attività 
nella penisola è storia passata.  
 
Investitori stranieri sono interessati a investire negli alberghi della Crimea. 
Gli alberghi, i resort e le strutture per la ristorazione della Crimea potrebbero finire sotto il controllo 
del business europeo, nonostante la minaccia di sanzioni da parte dell’UE o dell’Ucraina. Di fatto 
un anno fa gli europei non prendevano neanche in considerazione i rischi di un’attività di business 
in Crimea. Ora la situazione sta cambiando, dicono alcuni imprenditori russi che si stanno 
specializzando nella vendita di attività “pronte” agli europei. In particolare, imprenditori svizzeri 
sono pronti a gestire attività in Crimea tramite aziende intermediarie. 
“Le strutture crimeane hanno iniziato ad attirare l’interesse di investitori privati e di grossi fondi 
europei. Se prima nessun europeo voleva sentir parlare di affari in Crimea, oggi oltre un terzo dei 
potenziali investitori è pronto a valutare la possibilità di acquistare aziende del luogo. A interessare 
gli investitori sono prima di tutto il settore turistico, gli alberghi, la ristorazione, ha dichiarato a NG 
Pavel Gorbov, Direttore esecutivo di una compagnia di vendita di “business pronto”. 
Sono interessati all’attività alberghiera in Crimea soprattutto imprenditori svizzeri. Prima di 
acquistare attività in Crimea, però, questi vogliono avere chiarimenti sui dettagli di queste 
operazioni. “A causa della contabilità non trasparente, gli svizzeri vogliono innanzi tutto inserire 
nella dirigenza un proprio manager, per vedere il business dall’interno, e solo dopo prendere una 
decisione sull’acquisto”, dicono gli imprenditori. “Dal punto di vista giuridico queste transazioni 
avverranno in conformità alla legge russa, tramite soggetti affiliati. Di fatto non sussistono rischi 
legati alle sanzioni. Il rischio maggiore per gli svizzeri è essere superati da qualcuno”, dicono i 
rappresentanti di una ditta di consulting. L’interesse degli stranieri per gli affari in Crimea può 
essere collegato ai piani di privatizzazione delle strutture pubbliche della penisola. 
Gli investitori sono pronti a investire ingenti capitali nell’edilizia nella località di villeggiatura di 
Koreiz, nelle vicinanze di Jalta, sulla base dei sanatori statali “Djulber”, “Aj-Petri” e “Miskhor”. Ne 
ha dato notizia ai giornalisti il Capo del governo della Repubblica di Crimea Sergej Aksjonov. “Ci 
sono numerosi acquirenti pronti a investire grosse somme e a creare a Korejz una grande zona 
ricreativa. Ci sono proposte globali per fare di questa località un modello per la Repubblica di 
Crimea, costruire strutture ricreative, abitazioni, strade, parchi, un lungomare unico”, ha precisato 
Aksjonov, cha ha assicurato anche che il processo di privatizzazione delle strutture di villeggiatura 
(sanatori) e di attuazione del progetto di investimento si svolgeranno pubblicamente, come ha 
riposrtato l’agenzia RIA Novosti. 
A tale proposito, i funzionari crimeani ritengono che l’afflusso principale di investimenti non inizierà 
molto presto. “Gli investimenti in Crimea sono solo all’inizio. Per ora stiamo parlando di progetti di 
investimento attualmente in fase di formazione. Gli investimenti non giungono in un solo giorno, 
devono seguire le corrispondenti procedure formali, la firma di accordi di investimento”, dice il 
Rappresentante della Crimea presso il Presidente della Federazione Russa Georgij Muradov. 
“Il business è una cosa flessibile, si trovano sempre soluzioni e percorsi alternativi per uscire sul 
mercato. Casi simili possono esserci anche in Crimea, ma non sono fenomeni di massa. L’UE e gli 
USA controllano attentamente il rispetto del regime sanzionatorio e non hanno problemi a punire i 
trasgressori”, dice il Primo Vice-Presidente di Opora Rossii Pavel Sigal. 
Neanche gli esperti russi sono particolarmente ottimisti. “E’ troppo presto per parlare di un calo 
della prudenza da parte degli investitori occidentali verso la Crimea. Basti ricordare le proteste 
americane verso Deutsche Bank per l’infrazione del regime delle sanzioni. Oggi si possono 
richiamare in Crimea investitori di Paesi che non hanno introdotto le sanzioni, come la Cina”, dice 
l’analista della “Finam” Bogdan Zvarich. 
“La Svizzera formalmente non è parte dell’UE, e per questo il suo business può agire più 
liberamente. Inoltre sembra che il business europeo si sia stancato delle sanzioni antirusse, c’è chi 



sostiene la loro revoca, dato che la Russia resta un mercato attraente, anche dopo il calo dei 
prezzi del petrolio”, dice il Direttore generale della compagnia “Fast Finance” Dmitrij Korshunov. 
Secondo Korshunov la crisi del turismo in Egitto e la svalutazione del rublo creano condizioni 
estremamente favorevoli per il turismo in Crimea. 
Per il momento è difficile definire la situazione attuale come favorevole per le aziende straniere in 
Crimea. Con il tempo il fattore politico perderà forza, e il capitale straniero comincerà a espandersi 
nella penisola, e non solo tramite partner russi. Questo sarà però possibile solo a condizione di un 
risollevamento dell’economia russa e crimeana”, prevede il direttore per lo sviluppo di QB Finance 
Margarita Gorsheneva. 
“Il periodo di prudenza non è ancora passato. Ci sono spiragli per il business attraverso 
intermediari russi, ma anche questi chiedono prudenza. Prima o poi le sanzioni verranno tolte, 
quindi ora le compagnie occidentali possono giocare d’anticipo”, dice il Dirigente di Kirikov Group 
Daniil Kirikov. 
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Gazprom si accontenta di metà del tubo – La major russa lascia aumentare la quota della 
francese Engie nel Nord Stream 2. 
 
La francese Engie comprerà da Gazprom ancora un 1% della compagnia congiunta di 
progettazione Nord Stram 2 AG, che si occupa della realizzazione del progetto per Noth Stream-2; 
ne ha dato notizia la stessa Gazprom. La quota di Engie salirà quindi al 10%, e quella di Gazprom 
scenderà al 50%. Le parti hanno già firmato un addendum al contratto di compravendita per 
l’iniziale 9%. Il comunicato della compagnia non precisa quando sarà concluso l’affare. Una fonte 
di Gazprom sottolinea che si sta parlando solo di un aumento di quota della partecipazione 
economica. I rappresentanti di Gazprom ed Engie non hanno risposto alle domande. 
Il progetto North Stream-2 prevede la costruzione di due tratte di gasdotto della portata di 55 
miliardi di metri cubi all’anno dalla Russia alla Germania, sul fondale del Mar Baltico. Prendono 
parte al progetto anche altre compagnie europee: BASF, E.On, OMV e Shell, ciascuna al 10%. 
Finora Gazprom aveva mantenuto il controllo nei progetti internazionali, è la prima volta che la 
quota scende a un livello paritario, fa notare l’analista capo di Vygon consulting Marija Belova. Una 
quota del 51% non significa comunque sempre avere il controllo. Ad esempio il progetto North 
Stream-1 viene indicato nella contabilità di Gazprom come una società dipendente, e non affiliata, 
il che significa che nel consiglio dei direttori Gazprom non ha la maggioranza, dice l’analista di 
UBS Maksim Moshkov. Difficilmente per Gazprom sarà così importante il formale controllo 
azionario in questo progetto congiunto. Si ritiene che i partecipanti al progetto si stiano accordando 
su una gestione congiunta; ogni azione unilaterale può innescare un conflitto, e di solito non viene 
mai intrapresa, dice il Vice direttore del Fondo nazionale di sicurezza energetica Aleksej Grivach. 
Inoltre, a causa della parità difficilmente sorgeranno tra i partner problemi sulle procedure 
corporative, tutte le questioni saranno decise tramite accordo degli azionisti nei confronti della 
compagnia progettante, dice il direttore dello studio di arbitrato internazionale “Art de Lex” Artur 
Zubarjan. 
La mattina sconti, la sera gas 
La Turchia è pronta a valutare la concessione di sconti sul gas russo in via extragiudiziale, ha 
riferito Bloomberg, citando il Ministro turco dell’energia Ali Riza Alaboyun. La Turchia vuole inoltre 
separare le trattative sullo sconto per il gas da quelle sulla costruzione di Turkish Stream, ha detto 
il Ministro. La Russia a sua volta prevedeva di concludere in un unico pacchetto l’accordo sullo 
sconto e quello sulla costruzione del gasdotto. 
Un rappresentante della Commissione Europea non ha risposto alle domande di Vedomosti su 
come il cambio della struttura degli azionisti influirà sulla realizzazione del progetto. Ha solamente 
rilevato che il progetto soddisferà tutte le norme della legislazione europea. Al momento Gazprom 
ha problemi con la realizzazione di North Stream-2 a causa del Terzo pacchetto energetico (che 



prevede un equo accesso di tutti i produttori indipendenti alla nuova infrastruttura), ha detto il 
Ministro dello sviluppo economico Aleksej Uljukaev. Il cambiamento della struttura degli azionisti 
non ha ripercussioni sull’applicazione delle leggi, fa notare la Belova. 
Con tutta probabilità il nocciolo dell’affare è rendere la struttura degli azionisti quanto più possibile 
bilanciata e armonica, ritiene Grivach. Engie è stata l’ultima tra i partner europei a unirsi al 
progetto, e all’epoca rimaneva solo una quota del 9%, mentre gli altri partner avevano quote uguali 
del 10%, ricorda Grivach. Quando giovedì è stato annunciato l’acquisto, Engie a Gazprom hanno 
celebrato a Carskoe Selo, vicino a Pietroburgo, il 40nnale della forniture di gas russo alla Francia. 
Per Gazprom la vendita di un 1% è una cessione molto modesta, e rafforzare i rapporti tra le due 
compagnie e l’immagine europea del progetto North Stream-2 significa molto di più, conclude lo 
stesso Grivach. 
Ora l’1% non costa quasi nulla: le compagnie non hanno ancora investito nel progetto, dice 
Moshkov. Dopo l’affare, Engie aumenterà la quota di investimenti nella costruzione del gasdotto, e 
in seguito la compagnia potrebbe chiedere, ad esempio, uno sconto oppure condizioni di fornitura 
più agevoli, suppone il Direttore di East European Gas Analysis Mikhail Korchemkin. Le forniture di 
gas russo alla Francia sono scese quasi del doppio dal 2005 al 2014, da 13,2 a 7,1 miliardi di metri 
cubi, ricorda Korchemkin. 
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Moneta troppo liquida – La dipendenza del rublo dai prezzi del petrolio ha raggiunto il 90%. 
 
Dopo che il 10 novembre dell’anno scorso la Banca di Russia ha dato al rublo libera fluttuazione, la 
sua dipendenza dal prezzo del petrolio è aumentata dell’88%, ha calcolato l’analista capo della 
banca “Nordea” Dmitrij Savchenko. 
Il 10 novembre 2014 la Banca Centrale ha deciso la libera fluttuazione del rublo (…). Da quel 
momento la valuta russa dipende fondamentalmente dalla dinamica dei prezzi del petrolio. 
Secondo i dati di un’analisi di regressione della dipendenza del rublo dal petrolio, condotta 
dall’analista Savchenko, il coefficiente di determinazione al momento attuale è dello 0,77%, cioè la 
correzione è pari allo 0,88%, che è un valore abbastanza alto. “Quanto più il coefficiente di 
determinazione si avvicina a 1, tanto più forte è il legame tra rublo e petrolio”, spiega l’analista. 
In precedenza la Banca Centrale interveniva in grande misura nel corso delle trattative, e questo 
diminuiva tale dipendenza, spiega l’analista. Nel periodo di agitazione geopolitica dell’inizio 2014 il 
coefficiente di determinazione era nell’ordine di 0,15 (correzione dello 0,39%), il che indicava una 
quasi totale assenza di qualunque legame tra corso del rublo e prezzo del petrolio. 
Secondo l’analista capo di “PF Kapital” Evgenij Nadorshin, un livello di dipendenza del rublo dal 
petrolio dell’88% è una cifra esagerata. Influiscono sia sul rublo, sia sul petrolio fattori come il 
rallentamento economico dei Paesi in via di sviluppo e l’atteso cambio dei tassi della Federal 
Reserve. Dato che tali fattori fanno scendere il prezzo del petrolio attraverso un calo della 
domanda attesa e deprezzano il rublo tramite l’uscita di capitale, questo fa nascere la sensazione 
che i prezzi del petrolio pesino sul rublo in modo maggiore di quanto sia in realtà, rileva Nadorshin, 
che non ha però presentato un modello. 
Secondo i calcoli dell’Economista Capo di Alfa-Bank Natalja Orlova, con un cambio del prezzo del 
petrolio di 10 dollari il cambio cala fondamentalmente di 5 rubli rispetto alla valuta americana. 
Savchenko rileva che il periodo di transizione dal rublo sotto stretto controllo della Banca Centrale 
al rublo odierno, relativamente libero, è durato molto a lungo. “Se parliamo delle dipendenze 
fondamentali, tutto è rimasto immutato: il petrolio continua a determinare i movimenti della valuta 
russa”. (…) 
“Nei prossimi anni i rublo non ha quasi nessuna chance di liberarsi da tale dipendenza”, riassume 
l’analista di “Nordea”. 



Anche per il dollaro c’è un’analoga situazione di dipendenza dai prezzi del petrolio, si legge in uno 
studio di Promsvjazbank. Nel 2015 la correzione tra rublo e petrolio è stata dell’82%, e senza tener 
conto del primo trimestre, quando si notavano rapide oscillazioni della valuta, la correzione è dello 
0,94. 
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