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Credito garantito dall’accordo intergovernativo – Jamal LNG, il più grande progetto di Novatek, 
ottiene il finanziamento garantito dal fondo cinese SFR (Fondo della Via della Seta). 

 
Il principale progetto di Novatek “Jamal SPG” otterrà entro il 10 dicembre credito dal 
Fondo cinese “Via della Seta” (SFR), che ha intenzione di acquisire il 9,9% del progetto. 
La somma del credito non viene resa pubblica, ma esso dovrà essere estinto 
anticipatamente, se Russia e Cina non firmeranno l’accordo intergovernativo sull’affare. 
Gli analisti rilevano che SFR non si sarebbe deciso a fornire il credito se non fosse stato 
certo che il progetto potesse essere finanziato in piena misura. 
Novatek ha raggiunto con SFR un accordo per la firma di documenti giuridicamente 
vincolanti e sulla fornitura del credito progettuale per “Jamal LNG” entro il 10 dicembre; 
così si dice nel protocollo della seduta della commissione intergovernativa russo-cinese 
del 16 novembre. Inoltre, nel documento si rileva che, in caso di mancata entrata in vigore 
del protocollo sull’accordo in merito alla cooperazione su “Jamal LNG” , la compagnia 
dovrà restituire anticipatamente il credito. Nel testo è detto anche che la Cina propone di 
esaminare possibili correzioni al Codice russo di navigazione marittima mercatile e le loro 
conseguenze nei confronti di “Jamal LNG”, ma non viene precisato cosa dovrebbero 
riguardare tali correzioni. 
La parte cinese destina i fondi nell’ambito dell’affare per la vendita da Novatek a SFR del 
9,9% delle azioni di “Jamal NLG”, un accordo quadro era stato concluso il 3 settembre, il 
valore del pacchetto sarà di 1 miliardi di dollari. A Novatek hanno confermato a 
Kommersant che la compagnia intende sottoscrivere un accordi di credito con SFR nei 
tempi indicati nel protocollo, e che l’ingresso del Fondo nel capitale di “Jamal LNG” 
prevede la fornitura del credito. “Tutte le condizioni saranno inserite nell’accordo di 
compravendita e nell’accordo di credito, ora si stano esaminando i parametri”, ha spigato 
la compagnia.  
Come riferiscono fonti di Kommersant a conoscenza della situazione, sulla base delle 
risorse apportate dagli altri partecipanti al momento del loro ingresso nel progetto (ora 
Novatek ha il 60%, la francese Total e la cinese CNPC il 20% a testa), l’ammontare del 
credito dovrà essere di almeno 500 milioni di dollari, “ma questa somma potrebbe essere 
anche di molto maggiore, dato che il progetto è a uno stadio di realizzazione più 
avanzato”. Ieri il Vice Ministro dell’Energia russo Anatolij Janovskij ha dichiarato che entro 
la fine dell’anno sarà possibile firmare anche le corrispondenti modifiche all’accordo 
intergovernativo con la Cina (in cui ora viene indicato solo il 20% per CNPC) e concludere 
l’affare. “Il progetto di accordo da parte nostra è pronto, è ora in corso il processo di 
elaborazione delle condizioni finali dell’affare”, ha detto Janovskij. 
“Jamal LNG”, la cui prima fase (5,5 milioni di tonnellate di GNL all’anno) dovrebbe essere 
avviata alla fine del 2017, ha bisogno ora di risorse per il completamento della costruzione. 
La capacità produttiva totale dovrebbe essere di 16,5 milioni di tonnellate, il costo del 
progetto di 27 miliardi di dollari, di cui 10 già investiti. I partner stanno attivamente 
portando avanti le trattative per attrarre risorse; Novatek conta di ricevere prima dell’inizio 
del 2016 fino a 20 miliardi di dollari di finanziamento creditizio per “Jamal LNG”, di cui 12 
miliardi dalle banche cinesi (v. anche Kommersant del 29 ottobre). 



Andrej Polishuk di Raiffeisen dice che è logico che l’accordo intergovernativo, i documenti 
sull’affare e l’accordo di credito siano firmati insieme, così che la condizione della 
restituzione anticipata del credito sarà solo una garanzia aggiuntiva. Novatek deve 
investire attivamente in “Jamal LNG”, ma per ora la compagnia non ha ancora ricevuto né 
la seconda tranche dal Fondo di benessere nazionale (dovrebbero essere stanziati in tutto 
150 miliardi di rubli, il progetto ha già ottenuto la metà), né il “grosso” credito delle banche 
straniere. SFR non sarebbe entrato in “Jamal LNG” e non avrebbe concesso il credito se 
non fosse stato sicuro che il progetto sarebbe stato finanziato in piena misura, ritiene 
Polishuk. 
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Gli acquisti di prodotti innovativi saranno obbligatori per 54 compagnie statali – 
L’Esecutivo sta preparando la lista delle statali che saranno obbligate per definizione ad 
acquistare prodotti innovativi. Si tratta di una cinquantina fra le maggiori società nazionali, 
ma sono in pochi a capire in cosa consistano le innovazioni. 
 
Alla bozza di Delibera del Governo sull’acquisto obbligatorio di prodotti innovativi è stato 
allegato un elenco di 54 compagnie statali. Tra di esse ci sono i maggiori committenti, tra 
cui Rosenft, Gazprom, le Ferrovie Russe (RZhD), e aziende del complesso industriale 
della difesa. Esse dovranno compilare e pubblicare un elenco di prodotti ad alta tecnologia 
e innovativi, acquistarli, anche dalle PMI, e darne un rendiconto annuale. 
Il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato una bozza di delibera, ha confermato 
un rappresentante, e i Ministeri interessati e l’Agenzia per iniziative strategiche (ASI) 
hanno dato il loro assenso senza muovere osservazioni. 
Dal 2016 almeno del 2% degli acquisti dovrà essere destinato all’innovazione, e l’1% degli 
acquisti dalle PMI dovrà essere legato all’innovazione. Questo è all’incirca quanto le 
compagnie statali già spendono per l’acquisto di prodotti innovativi, l’1-2%, commenta il 
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico. Dal 2018 però si propone di 
aumentare le quote rispettivamente fino al 5 e al 2,5% . A controllare i piani di acquisto dei 
prodotti innovativi sarà la Corporazione per lo sviluppo delle PMI, spiega il rappresentante, 
che aggiunge che la corporazione calcolerà se le compagnie rispetteranno le quote. 
Ancora nel dicembre 2013 il Governo aveva incaricato i rappresentanti nei CdA delle 
compagnie statali di votare per la creazione di uno speciale meccanismo di acquisti di 
produzione innovativa dalle PMI, ricorda il Direttore dell’Unione produttori materiali 
compositi Sergej Vetokhin, che constata però come questa sia una finestra chiusa, quasi 
nessuna delle compagnie statali ha stabilito cosa è pronta ad acquistare e in che misura. 
Come possiamo capire quanti prodotti innovativi verranno acquistati, se non ci sono 
definizioni, si lamenta un collaboratore di una compagnia statale. Per ora otto enti hanno 
stilato gli standard per determinare i prodotti innovativi: Ministero dei trasporti, Ministero 
dell’agricoltura, Ministero delle comunicazioni, Ministero dell’istruzione e della 
scienza,  Ministero dell’industria e commercio, Ministero della Salute, Servizio Federale 
delle migrazioni e Ministero delle situazioni di emergenza, precisa il rappresentante 
del  Ministero dello sviluppo economico. 
Non tutte le compagnie sanno quale quota dei loro acquisti sarà destinata ai prodotti 
innovativi. A Rosseti (Compagnia delle reti energetiche), che è nella lista, sono pronti a 
soddisfare i requisiti, dice il Direttore del Dipartimento acquisti Jurij Zafesov. Nella struttura 



degli acquisti delle Ferrovie la quota di prodotti innovativi ha raggiunto già nel 2014 l’8,8%, 
ha detto un loro rappresentante. Per esempio, su 660 locomotori acquistati nel 201, 69 
possono essere ricondotti agli standard di innovazione di RZhD. Rostelekom (nell’elenco) 
ha un’alta quota di prodotti di innovazione tra gli acquisti, ma tra i suoi fornitori le PMI sono 
veramente pochissime, ha detto un rappresentante della società, e l’aumento di questa 
quota richiederà ulteriori sforzi da parte della compagnia. Avtodor, società della rete 
stradale (nell’elenco) ha visionato nel 2014 le presentazioni di 27 compagnie di prodotti 
innovativi, rappresentativi di 38 tecnologie differenti, di cui ne sono state applicate 12, ha 
detto un rappresentante della società.  
Un rappresentante di Gazprom non ha voluto rispondere, e non è stato possibile avere un 
comento da Rosneft. 
Non si capisce come acquistare i prodotti innovativi dalle PMI, i singoli tender si svolgono 
in base a una lista speciale con i codici di produzione, ma da essi non si capisce se si tratti 
o meno di prodotti di innovazione, commenta uno degli acquirenti. E non va bene che a 
compagnie di settori differenti siano imposti gli stessi requisiti, come ad esempio, le 
compagnie di telecomunicazioni e del settore delle materie prime, dice il Presidente del 
Gruppo di lavoro dell’ASI per gli acquisti dalle PMI, Sergej Fakhretdinov. 
Nei prossimi anni le PMI non potranno garantire questa proposta, dice Fakhretdinov, che 
prosegue: ora non è pensabile poter fornire una simile quantità di prodotti di innovazione, 
nessuno è pronto a farlo, Lo Stato è abituato a fare pressioni sulle compagnie statali, e 
non a stimolarle. 
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Pagina 2 (editoriale) - La guerra fredda sarà rinviata, non cancellata – L’unione 
globale contro il terrorismo sospenderà soltanto il conflitto tra Russia e Occidente.  
 

Il presidente francese Francois Hollande ha proposto di unire le forze francesi, russe e 
americane nella lotta contro l'organizzazione terroristica "Stato islamico" (organizzazione 
vietata in Russia). Si tratta, infatti,  della creazione di una coalizione globale. Se questa 
idea sarà realizzata, allora in linea di principio ci si potrà aspettarsi un ravvicinamento tra 
la Russia e le potenze occidentali, i cui rapporti dopo l'adesione della Crimea alla Russia e 
dopo l’inizio delle azioni militari nel Donbass ricordano la guerra fredda. 
In questo caso la Russia potrà contare sulla riduzione, se non sulla completa abolizione 
delle sanzioni? Sarà possibile una graduale eliminazione dei temi della Crimea e del 
Donbass dall’agenda politica “calda”, ovvero un riconoscimento di fatto da parte dei Paesi 
occidentali dello status quo? Naturalmente, non va esclusa tale possibilità. Non dobbiamo 
però escludere neanche che allorche’ la coalizione avrà completato la sua missione, la 
Russia e le potenze occidentali possano tornare al regime di scontro, alla guerra fredda 
2.0. 
In effetti, la guerra fredda del XX secolo è seguita alla  vittoria della coalizione anti-
hitleriana, un’unione puramente tattica, temporanea. Essa non è riuscita ad acquisire i 
tratti di un partenariato strategico a lungo termine, non solo perché le aspirazioni 
geopolitiche dell'URSS e delle potenze occidentali, per usare un eufemismo, si 
contraddicevano le une con le altre. Si sarebbero dovuti riunire sistemi basati su valori, 
idee sui rapporti fra il cittadino e lo Stato, sulla libertà personale, ecc. fondamentalmente 
diversi. 
Si può parlare anche ora di incomprensione e di avversione reciproca e, di conseguenza, 
di uno scontro di sistemi. È interessante notare che la Costituzione della Federazione 



Russa è un documento molto occidentale elaborato nello spirito della democrazia liberale. 
Basta prendere il secondo articolo della Costituzione che dichiara quale valore supremo 
"l'uomo, i suoi diritti e libertà", e quale dovere dello Stato "il riconoscimento, il rispetto e la 
tutela dei diritti e delle libertà del cittadino." 
Le divergenze con l’Occidente hanno un carattere più pratico che normativo. L’attività degli 
istituzioni di potere di cui ai capitoli 4-8 della Costituzione, spesso contraddice di fatto il 
senso liberale della legge, viene effettuata nel quadro di un sistema di valori alternativo. Il 
valore principale di questo sistema non è l’uomo, ma lo Stato. Quest’ultimo garantisce 
l'unità e la sicurezza della nazione, opponendosi alle aspirazioni liberali distruttive. Se i 
diritti e le libertà impediscono allo Stato di funzionare, tanto peggio per i diritti umani e le 
libertà. 
A impedire la creazione di un tale sistema in Occidente è una rete di istituti indipendenti fra 
loro. Invece in Russia il regime di supremazia dello Stato sui diritti e sulle libertà dell’uomo 
viene accompagnato dalle specifiche idee che la massa possiede sul concetto di potere, 
piuttosto asiatiche che europee, occidentali. Il potere viene percepito come qualcosa di 
sacro, e questo stato consente all'élite che gestisce il Paese di estendere in modo 
praticamente incontrollabile la sfera dei propri poteri, se necessario. 
Il passaggio dalle abituali, consuete critiche  nei confronti  del sistema russo al regime 
delle sanzioni è stato dovuto al fatto che la Russia, con l’adesione della Crimea, ha 
definito le proprie ambizioni geopolitiche, ovvero il desiderio di diffondere i propri valori. In 
un certo senso questo è un punto di non ritorno, superato il quale è difficile tornare al 
livello precedente di fiducia. In altre parole, la cooperazione tattica con l’attuale governo 
russo è possibile, ma il partenariato strategico a pieno titolo e i rapporti d’amicizia sono 
improbabili. Le sanzioni riflettono un conflitto fondamentale, piuttosto che una 
contraddizione locale. 
In teoria, una guerra comune con l'Occidente contro l’ISIS potrebbe dare alla Russia una 
tregua economica. Il governo russo, però, potrà contare su qualcosa di più serio, sul 
ritorno al livello dei rapporti precedente solo nel caso in cui riconsidererà il proprio sistema 
di valori. Per ora nulla nel comportamento della classe dirigente russa indica la volontà di 
farlo. 
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