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Pagina 2 (editoriale) – Le proteste degli autotrasportatori come fenomeno 
economico-politico – Tre tipi di eventuale reazione delle autorità alla manifestazione dei 
conducenti.  
 
Parte degli autotrasportatori scontenti del sistema di riscossione di pedaggi  "Platon" è 
pronta a una "marcia su Mosca"; è prevista per il 5 dicembre una manifestazione di 
protesta degli autotrasportatori di tutta la Russia.  La settimana scorsa i media hanno 
pubblicato il "Manifesto degli autotrasportatori” di cui gli autori richiedono di punire i grandi 
imprenditori e i funzionari statali, fino al Primo Ministro. 
Sia la manifestazione prevista, sia la pubblicazione del manifesto sono segnali allarmanti 
per il governo. Gli autotrasportatori fanno parte dell'elettorato di Putin. Ora gli 
autotrasportatori avanzano al governo pretese socio-economiche, che possono facilmente 
assumere una forma politica. In un Paese con un orientamento politico predominante di 
sinistra i rappresentanti di uno dei gruppi sociali non vogliono pagare qualcosa che non 
pagavano  prima, e rivolgono le proprie richieste alle autorità. 
La protesta degli autotrasportatori crea un precedente. Negli ultimi anni non abbiamo mai 
visto manifestazioni di protesta di massa contro l’aumento delle spese imposte, 
nonostante il frequente aumento dei prezzi , delle tariffe dei servizi comunali e dei trasporti 
pubblici. È del tutto chiaro che questo suscitava e suscita anche ora preoccupazione nei 
cittadini russi, ma per diverse ragioni questi non vedono nelle manifestazioni di massa la 
soluzione del problema.  
E’ difficile per il governo contare sulla propaganda nel caso degli autotrasportatori.  Per 
l’elettorato tradizionale e per gli spettatori della televisione statale  i partecipanti alla 
manifestazione di protesta in piazza Bolotnaya sono persone estranee, possono essere 
presentati come agenti del Dipartimento di Stato statunitense, mercenari 
dell’Occidente.  Tuttavia, per questo pubblico un autotrasportatore non è un 
personaggio  di una realtà parallela, è un parente,  un amico,  un vicino. Ci saranno pochi 
a credere che un Sergey, che è al volante  già da molti anni, sia 
stato  comprato  dall'America per dei biscotti. 
Come può comportarsi il governo? Ha già l’esperienza della risposta ai pensionati che 
intervenivano contro la monetizzazione delle agevolazioni e l'esperienza della città di 
Pikalevo, dove la gente,  non ricevendo gli stipendi, aveva bloccato la strada federale. Ci 
sono anche due tipi di soluzione ai problemi. Il primo sono i cambiamenti al governo, il 
licenziamento dei ministri con un rating basso, che occupano posti con funzioni che 
irritano la popolazione. 
Il secondo tipo di reazione sarà una soluzione dei problemi locali direttamente per mano 
dello stesso Vladimir Putin. Tale modalità permette al governo di mantenere la sua 
classifica alta o persino di aumentarla, ma non elimina la causa del conflitto, che, di 
regola, è un problema di sistema, non privato. 
Una soluzione più elegante, a cui l'élite al potere non ha ancora fatto ricorso, potrebbe 
essere quella di utilizzare il potenziale del sistema politico. Il governo è in grado di 
coinvolgere l’opposizione parlamentare per utilizzare le proteste degli autotrasportatori a 



proprio vantaggio, così come di consentire la protesta del 5 dicembre, e lasciare che i 
conducenti parlino alla TV. 
Il sistema politico in Russia, che si riflette anche nella composizione del Parlamento, è 
basato sul consenso, che prevede come in caso di qualsiasi critica nei confronti del 
governo, il suo centro ( ovvero il Presidente, il leader nazionale)  rimanga intoccabile. Tale 
sistema ha un potenziale che non è stato  ancora utilizzato, quello di assorbire i conflitti 
sociali e di ridurre il livello di radicalismo delle richieste. Il bilancio delle forze in parlamento 
può cambiare, ma le regole del gioco politico restano, dato che si sta parlando di partiti 
leali verso il governo e di un elettorato familiare, che si può capire. 
Il problema del potere in Russia sta nel fatto che esso già da oltre 10 anni ha paura di 
sembrare più di destra rispetto allo standard di sinistra accettato da tutti, anche nel 
prendere soluzioni puramente di mercato. Come risultato, il governo è costretto a cercare 
di arrivare a un traguardo irraggiungibile: quello di piacere sempre a tutti: a quelli  che 
vogliono dallo Stato soldi e garanzie, agevolazioni e privilegi. 
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Il settore petrolifero è atteso da un anno ancora più duro - Il Ministero delle Finanze 
teme che i buchi di bilancio possano superare il 3% del PIL. 
 
I problemi del settore oil&gas russo si faranno ancora più seri. E’ questa la prospettiva 
contro cui ha messo ieri in guardia l’agenzia di rating Fitch. La causa principale di questo 
peggioramento sono i bassi prezzi del petrolio, che fanno aumentare gli effetti delle 
sanzioni antirusse. Gli economisti russi parlano anche di un fattore di pressione sui prezzi 
da parte del petrolio iraniano. A quanto pare le speranze del Governo di un rincaro del 
petrolio non si realizzeranno. Non a caso il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha 
dichiarato ieri che nel 2016 il deficit di bilancio potrebbe superare la soglia critica del 3% 
del PIL. 
I bassi prezzi del petrolio, l’aumento delle tasse, la fine del periodo di crescita 
dell’estrazione petrolifera, l’influenza sempre più forte delle sanzioni occidentali, tutti questi 
problemi del settore oil&gas russo resteranno anche l’anno prossimo e si faranno anzi più 
seri. L’hanno annunciato ieri gli specialisti dell’agenzia di rating Fitch, che hanno compilato 
una previsione negativa per le compagnie russe del petrolio e del gas nel 2016. 
Come ritiene Fitch, nel 2016 non ci sarà un ripristino dei prezzi del petrolio. Significa che 
resteranno bassi anche i prezzi del gas, legati alle quotazioni petrolifere. Inoltre, le 
sanzioni antirusse “hanno effettivamente chiuso i mercati occidentali di capitale” per tutto il 
settore oil&gas russo, con l’eccezione di Gazprom. Le compagnie sono state costrette a 
rivolgersi per finanziamenti alla Cina, tuttavia le banche cinesi si sono rivelate “selettive ed 
esigenti” nei crediti alle compagnie russe, dicono a Fitch. 
A dire vero che l’agenzia ha praticamente suggerito che l’influenza negativa delle sanzioni 
non si è ancora comunque  manifestata in tutta la sua forza: ad esempio, le sanzioni 
“hanno avuto un effetto soltanto limitato sulle estrazioni di petrolio”. Come precisa Fitch, se 
le sanzioni saranno mantenute, in una prospettiva a medio termine, i loro effetti si faranno 
maggiori. 
L’agenzia aggiunge che la crescente pressione economica, i profitti ridotti delle 
compagnie, il calo della loro attività di investimento, tutti questi fattori opprimeranno le 
estrazioni di petrolio russo. 



In realtà per ora i rappresentanti dell’industria estrattiva sono al contrario entusiasti. Gli 
studiosi della High School of Economics (HSE), dopo aver analizzato i risultati di 
un’indagine di novembre, effettuata da Rosstat tra i produttori industriali, hanno 
comunicato ieri che c’è una crescente fiducia degli imprenditori nel settore estrattivo. 
“Evidentemente le compagnie estrattive cercano di compensare il calo dei profitti dovuto al 
calo dei prezzi dei contratti con una crescita delle estrazioni stesse, e questa manovra si 
può notare soprattutto tra i produttori di gas”, dice il Direttore del Centro di ricerche 
congiunturali della HSE Georgij Ostapkovich. Questa strategia tuttavia, dice Ostapkovich, 
è minacciata da un congelamento dei prezzi bassi delle materie prime a livello mondiale, o 
addirittura da un ulteriore calo. 
“A un certo punto nel primo semestre dell’anno prossimo l’Iran entrerà nel mercato degli 
idrocarburi… Per occupare la propria nicchia di mercato l’Iran entrerà con prezzi di 
dumping”, mette in guardia Ostapkovich. Anche le prospettive del settore gas sono fosche. 
Il progetto Turkish Stream sarà quasi certamente dimenticato. Secondo l’economista 
“questo in pratica priverà il Paese e in particolare Gazprom di alternative all’Ucraina”. 
“Le previsioni di Fitch hanno basi solide”, ritiene Eldar Kasaev, membro del Consiglio degli 
esperti dell’Unione Russa dei produttori di petrolio e gas. Kasaev spiega che “le sanzioni 
occidentali, che non permettono alle compagnie russe di avere crediti a lungo periodo e di 
acquisire le attrezzature necessarie per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi di difficile 
accesso, hanno già complicato seriamente la vita del settore petrolifero nazionale. L’anno 
prossimo poi le conseguenze negative delle sanzioni si sentiranno ancora di più, dato che 
a causa dei prezzi basi al barile avremo risorse finanziarie mancate per un lungo periodo, 
e sarà molto difficile ottenere prestiti a lungo termine”. 
Inoltre, come dice Kasaev, “l’eccesso di offerta sul mercato mondiale del petrolio è 
presente come prima, ma si sta riducendo. Ora è sceso da 3 milioni di barili al giorno a 
circa 1 milione. Nel 2016-2017 calerà ulteriormente, e potrebbe essere necessario un 
aumento delle estrazioni”. Tenendo conto di ciò, un incentivo al settore da parte del 
Governo sarebbe un passo sempre utile ed efficace. 
“Per intensificare le estrazioni vale la pena studiare seriamente i progetti di sfruttamento 
dei giacimenti di petrolio con una resa pianificata non inferiore al 40% (a eccezione dei 
giacimenti della formazione di Bazhenov, dei filoni di condensati di gas o analoghi),” dice 
Kasaev. “Il Ministero delle Finanze continua invece a rallentare con le sue azioni l’attività 
del settore petrolifero, cercando di aumentare la pressione fiscale sul settore”. 
Lo stesso Ministero sembra oggi in imbarazzo: come si può salvare in prospettiva a medio 
termine il bilancio federale; con un taglio radicale delle spese sociali o con un aumento 
delle tasse? “E’ una scelta sociale difficile, la risposta si dovrebbe trovar nel programma 
del prossimo Presidente russo”, ha annunciato ieri il Ministro Siluanov, intervistato da 
Reuters. 
Inoltre, secondo il Ministro, non è esclusa una “mobilitazione delle risorse” già nell’ano 
prossimo. Il calo delle entrate di bilancio, sullo sfondo di un petrolio a poco prezzo e di 
ulteriori spese per la ricapitalizzazione di Vneshekonombank,  la riduzione delle riserve, 
tutto questo può portare all’instabilità finanziaria del Paese. Come dice Siluanov, il deficit 
di bilancio nel 2016 può superare sostanzialmente la soglia critica del 3% del PIL. 
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Scongelamento rinviato - Putin ha rinunciato all’incontro con Erdogan ai margini del 
summit parigino 
 
Vladimir Putin non ha voluto incontrare a Parigi il presidente Erdogan, ma la seconda volta 
in due settimane si è visto con il presidente americano Barack Obama. Il loro incontro è 
avvenuto dopo che entrambi avevano parlato alla sessione plenaria della Conferenza sul 
clima delle Nazioni Unite a Le Bourget. Il presidente russo nel suo discorso ha detto che, 
grazie agli sforzi della Russia si è riusciti a rallentare per un anno il riscaldamento globale, 
e si è pronunciato a favore della conclusione di un accordo globale che fosse 
giuridicamente vincolante. 
L'incontro con Obama si è svolto a porte chiuse, così il comunicato stampa del Cremlino. 
Secondo le agenzie di stampa russe, è durato più di 30 minuti.  
I due presidenti hanno affrontato i problemi della Siria e dell'Ucraina, ha comunicato 
l’agenzia Reuters, citando un funzionario Usa. Obama ha espresso rammarico per 
l'incidente con il jet russo Su-24, ha detto il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. 
Riguardo alla Siria, Obama ha detto che il presidente Bashar Assad dovesse dimettersi e 
non dovesse essere coinvolto nel processo di transizione politica, ha rilevato un 
funzionario americano. Per l’Ucraina le due parti hanno ribadito la necessità di una rapida 
attuazione degli accordi di Minsk, ha detto Peskov.  
Nel caso si realizzassero tali accordi, si potrebbe procedere a revocare le sanzioni 
antirusse, ha detto una fonte qualificata alla Reuters. 
Il precedente incontro fra Putin e Obama svoltosi ad Antalya al vertice dei G20 era durato 
circa 20 minuti, ma i temi di discussione erano stati gli stessi - Siria, Ucraina, lotta all’IS. 
Dopo che in Siria era stato abbattuto dai turchi un caccia bombardiere russo, Putin aveva 
puntato al possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nell’incidente. Dopo i colloqui con il 
presidente francese Francois Hollande a Mosca di giovedì scorso, ha richiamato 
l'attenzione sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero fornito le informazioni sul posizionamento 
dei velivoli russi, mentre la Turchia fa parte della coalizione per la Siria e l’Iraq guidata 
dagli Usa. 
Tuttavia, gli Stati Uniti hanno preso le distanze da questi sospetti. L’Ambasciatore 
statunitense alla NATO Douglas Pour durante una teleconferenza stampa lunedì scorso 
ha detto che la Turchia non avrebbe coordinato le loro azioni in materia di aerei russi né 
con la NATO né con gli Stati Uniti. 
Putin avrebbe potuto incontrare Erdogan alla cerimonia della foto collettiva, ma il 
presidente russo era arrivato troppo tardi a Le Bourget, ove era già in corso la riunione con 
dei leader europei e con il presidente ucraino Petro Poroshenko.  
Erdogan ha chiesto un incontro con il presidente russo per venerdì.  
Lunedi pomeriggio, parlando ai giornalisti, ha detto che sperava ancora di incontrare Putin. 
Venerdì il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, ha spiegato invece che le autorità russe 
non accettano l’invito dacché non vedono che la Turchia fosse disposta a presentare le 
scuse. 
Le fonti del quotidiano The Guardian presso il governo francese hanno rilevato che il 
padrone di casa, presidente francese Francois Hollande, non volesse che “l’agenda anti-
terror rubasse il vertice”. Comunque sia il tema fondamentale al vertice sarà quello degli 
sforzi da compiere per formare una nuova coalizione contro lo Stato Islamico. 
La settimana scorsa Hollande ha tenuto una serie di colloqui con Cameron, Obama, 
Merkel, Putin e il primo ministro italiano Matteo Renzi. Stava cercando di ottenere da 
ciascuno di loro l'impegno a entrare pienamente nella lotta contro l’IS. I risultati dei suoi 
sforzi sono stati ambigui. Cameron ha rassicurato Hollande che se fosse per lui le truppe 
britanniche avrebbero già aderito alle operazioni aeree francesi contro gli islamisti. Ma fino 



a quando il Parlamento non dia il proprio consenso, potrà offrire Parigi solo l’utilizzo della 
base militare britannica a Cipro e servizi di rifornimento dei caccia francesi. 
Obama, che nel 2014 aveva promosso l’alleanza militare contro l’IS, assieme alla 
Giordania, la Turchia e i paesi del Golfo Persico, ha dato il pieno appoggio a Hollande. Ma 
non è disposto a prendere come stretto alleato il partner dei francesi che è Vladimir Putin: 
gli Stati Uniti accusano Russia di  bombardare le posizioni dei ribelli che sostiene 
l'Occidente. Quindi lo scambio di informazioni tra Mosca e Washington resta impossibile. 
Negli Stati Uniti sarebbero comunque pronti a discutere con la Russia la cessazione della 
guerra civile in Siria: da questo punto di vista, “una cooperazione con Mosca sta 
diventando estremamente importante”, ha confermato Obama. 
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Condono per un altro anno – Il Presidente vuole dare un’altra chance alle imprese – il 
condono dei capitali sarà prorogato per un altro anno. 
 
Durante il messaggio annuale all’Assemblea Federale il Presidente Vladimir Putin 
potrebbe annunciare un prolungamento dei termini del condono sui capitali, hanno detto 
due funzionari federali e un consulente fiscale, che hanno partecipato a discussioni sulle 
tesi del messaggio. Molto probabilmente si parlerà di un prolungamento di un anno, 
suppongono due interlocutori di Vedomosti, Il portavoce del Presidente Dmitrij Peskov non 
ha voluto commentare. 
Il Presidente aveva annunciato il condono fiscale nel messaggio dell’anno scorso. Peskov 
aveva parlato allora di un’azione “assolutamente singola, l’unica possibilità nella storia di 
tornare veramente a casa con i propri capitali”. In basse alla legge approvata in primavera, 
i contribuenti che abbiano dichiarato attivi dal 1 luglio al 31 dicembre 2015 vengono 
totalmente esentati da persecuzioni penali o amministrative, specialmente per evasione 
fiscale, e non devono pagare le imposte per i periodi precedenti. I funzionari avevano 
convinto il Presidente che il condono avrebbe funzionato: sanzioni non formali e 
l’inasprimento della lotta ai capitali offshore limitavano le azioni in Occidente del business 
russo, ben lieto di tornare quindi a casa; bisognava semplicemente “perdonarlo”. 
Questo non ha funzionato. I funzionari contano le dichiarazioni presentate in alcune 
centinaia, e i consulenti fiscali di grandi società di revisione ne contano meno di 200. I 
clienti che hanno dichiarato le proprie entrate si contano sulle dita di una mano, dice 
Natalja Kuznetsova, partner di PwC. “In molti studiano il condono, ma alla fine non ne 
vogliono far uso; si può dire che per il momento i maggiori beneficiari del condono siano i 
consulenti”, dice Denis Shchekin, partner di “Schchekin e soci”. 
In ottobre il Vice Ministro delle Finanze Sergej Shatalov ha riconosciuto come il condono 
non sia stato sfruttato, e ha proposto al Governo di prolungare i termini e di correggere 
altri punti della legge, prima che il processo si esaurisca. 
C’è interesse da parte dei clienti, dice con speranza Maria Beljakova, partner di EY, 
semplicemente in molti cercano di capire le cose ora, e un semestre è molto poco, tenuto 
conto degli aspetti poco chiari della legge. Inoltre, c’è stata poca informazione su questa 
campagna, aggiunge un funzionario vicino al Servizio Federale Fiscale. 
Un prolungamento dei termini non porterà risultati, se non verrà seriamente corretta la 
legge, sottolinea la Beljakova. I legali nominano due ragioni per cui il mondo degli affari 
non sfrutta il condono: la sfiducia verso le autorità russe e i difetti nella legge. Si ha la 
sensazione che si siano serviti del condono solo coloro che avevano capito esattamente 



“dall’interno” del sistema che il condono avrebbe funzionato, ritiene Mikhail Aleksndrov, 
dello studio legale A2. 
Il business inizialmente temeva trappole: vengono perdonati i reati fiscali, si viene 
richiamati in Patria, e poi vengono rinfacciate altre infrazioni. Il Presidente aveva cercato di 
rassicurare nel suo messaggio: non sarete sbattuti da un organismo a un altro, inclusi 
quelli di polizia, e non vi chiederanno da dove provenga il denaro. I funzionari hanno 
inserito nella legge solide garanzie: i dati vengono trasmessi al Servizio Fiscale per essere 
archiviati, come in un deposito, il regime di segreto fiscale viene esteso ad essi, e il 
Servizio Fiscale non li può trasmettere ad altri organismi, non possono essere usati come 
prove in procedimenti penali. Sembrava che il business avrebbe creduto a queste parole, 
ma era un errore, riconosce un funzionario che ha preso parte alla stesura della legge. In 
primo luogo non è necessaria una dichiarazione, ma allora in ogni caso nessuno può 
vedere questi dati. In secondo luogo, il depositario deve essere un organismo non di 
controllo, ma qualcuno di indipendente, come ad esempio una banca, e quindi è la stessa 
cosa che creare un deposito presso il Servizio Federale e invitare ad inviare là le 
informazioni, ironizza il funzionario: è chiaro che il Servizio fiscale non rivelerà i dati, ma 
per il business è psicologicamente molto sgradevole comunicare tali dati. “Quando 
racconti a un cliente quante imprecisioni ci sono nella legge, la voglia di fare la 
dichiarazione passa subito”, dice Dmitrij Kostalgin, partner di Taxadvisor. 
Bisogna ampliare l’elenco degli attivi coperti dal condono e le garanzie, dice la Beljakova. 
Permettere di dichiarare i conti bancari che sono stati chiusi nel 2015, le proprietà vendute 
al momento della dichiarazione, propone Svetlana Mejer, partner di Deloitte. Non si 
capisce se sia compresa la storia degli attivi sotto garanzia, dice la Kuznetsova. Le 
garanzie non sono estese neanche ai beni mobili in Stati della lista FATF e in altri Paesi 
scelti dal regolatore, incluse Gran Bretagna e Svizzera, indica Oleg Konnov, partner di 
Herbert Smith Freehills. 
I consulenti invitano a revocare il requisito di rimpatrio delle proprietà mobili da tali paesi. 
Ora sono in zona rischio i possessori di titoli (che sono un bene mobile), mette in guardia 
la Mejer. Una revoca del rimpatrio è importante da un punto di vista psicologico, spiega 
Shchekin: “E’ come se lo Stato dicesse: lasciate i soldi all’estero, noi vi perdoniamo, e se 
vorrete potrete riportarli. Ora però il messaggio è un altro: prima riportateli, e poi vi 
perdoneremo”. 
Rappresentanti del Ministero delle Finanze non hanno risposto alle domande. 
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Far tornare il caldo - Dmitry Medvedev considera l’interruzione delle forniture elettriche 
alla Crimea da parte delle autorità ucraine una mossa diversiva. 
 
Sempre ieri, il C.d.M. ha tenuto una riunione sul problema del debito delle regioni.  
“Continueremo a fornire prestiti a basso tasso alle regioni. Oggi più della metà del debito 
regionale, circa il 56 per cento, sono crediti commerciali.  
Per i comuni il dato è più alto”, - ha detto Dmitry Medvedev.  
Egli ha sottolineato che i crediti commerciali sono generalmente concessi per un breve 
periodo di tempo e ad alti tassi di interesse. In effetti, quest'anno, per rimborsare tali 
prestiti le regioni dovranno spendere più di 320 miliardi di rubli. Il Primo ministro ha 
osservato che i prestiti commerciali “si sostituiscono gradualmente con finanziamenti di 
bilancio meno onerosi, nonostante dacché nonostante i tempi difficili si mettono a 



disposizione fondi considerevoli”. “Quest'anno, l’ammontare dei crediti statali è 
raddoppiato, toccando 310 miliardi di rubli. 
Pensiamo di mantenere il dato anche l'anno prossimo”, - ha detto. 
Medvedev ha invitato i leader regionali a non lasciare crescere l’esposizione dei loro 
bilanci. 
“Vorrei chiedere a tutti di essere molto prudenti con nuovi prestiti. Ora la situazione non è 
delle più favorevoli per farsi prestare i fondi”, - ha detto Medvedev. Ha invitato quindi i 
governatori a “evitare l’aumento dei debiti oltre la soglia di sicurezza economica”. 
Di fatto la regione è rimasta senza elettricità a causa  di manipolazioni energetiche, di 
azioni da parte delle autorità ucraine. In termini giuridici, quanto è stato fatto è una mossa 
diversiva, ovvero la distruzione di impianti industriali a scopi praticamente terroristici, "- ha 
detto Medvedev. 
"Coloro che l’hanno fatto hanno lasciato gli abitanti della Crimea senza riscaldamento e 
luce e hanno messo in pericolo la vita e la salute di molte persone, comprese anche le 
strutture sociali.  Per questo  non ci possono essere altre valutazioni politiche, e il nostro 
compito principale è quello di restituire riscaldamento e luce alla gente ," ha detto 
Medvedev. 
Secondo il Primo Ministro, sono già state prese alcune misure: le infrastrutture di 
importanza sociale sono state collegate alle fonti di alimentazione di riserva,  ai 
generatori  diesel, è stato inviata nella regione una partita di generatori mobili di piccola 
potenza, sono state formate riserve di carburante. Inoltre, è stata accelerata la costruzione 
del ponte energetico attraverso lo Stretto di Kerch. 
"La Crimea in generale è una regione con un deficit energetico, era così anche in passato. 
Dipendeva quasi completamente  da fonti esterne," - ha ricordato il Primo Ministro. 
Secondo Medvedev, il ponte energetico deve assicurare il flusso d’energia dalla regione 
del Kuban e ridurre significativamente, ed eventualmente eliminare, la dipendenza dalle 
forniture energetiche provenienti da altri luoghi. Inoltre, va proseguita l'introduzione di 
nuove unità di generazione elettrica. 
"Al fine di garantire la sicurezza dell’alimentazione energetica, è stata presa la decisione 
sul trasporto dall'Estremo Oriente di altre due centrali a gas, in aggiunta alle 13 che ci 
sono già, con una capacità di 22 megawatt, e di generatori  diesel  supplementari a carico 
di " Rosseti”. Penso che saremo in grado di resistere fino al completamento, fino alla 
messa in funzione della seconda fase del ponte energetico, che deve aver luogo nel 
maggio 2016, anche se pure per la seconda fase vengono prese delle misure al fine di 
collegarsi al più presto”, ha detto il vice primo ministro Dmitry Kozak. 
"In primo luogo, naturalmente, seguite la situazione. In secondo luogo, è chiaro che 
risolveremo sicuramente il problema dell'approvvigionamento energetico della Crimea, il 
più presto possibile. Allo stesso tempo, naturalmente, sarà adeguato l’atteggiamento delle 
persone che vivono in Crimea verso i vicini che si sono comportati così. E questa, 
probabilmente , è una conseguenza triste di quanto è successo”,  ha concluso il primo 
ministro. 
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Nove contro Gazprom – Al summit UE in programma a dicembre si decide la sorte di 
North Stream 2. Contro il progetto Gazprom sono nove paesi dell’Est Europa. 
 



In una lettera congiunta nove Paesi europei hanno richiesto al Presidente del Consiglio 
Europeo Donald Tusk di inserire nell’agenda del prossimo summit UE di dicembre la 
questione del progetto del gasdotto North Stream-2, scrive il Financial Times. 
I Paesi chiedono il divieto alla costruzione di North Stream-2; nella lettera si dice che esso 
aumenterà la dipendenza dell’Europa dal gas russo, e andrà contro la politica UE di 
diversificazione delle fonti energetiche. Il tubo porterà un danno all’Europa anche sul piano 
geopolitico, dato che la Russia avrà uno strumento di pressione in più sull’UE, sui membri 
orientali e sui vicini. Secondo gli autori della lettera la Germania, approvando tale progetto, 
pone i propri interessi economici al di sopra della sicurezza energetica dell’Europa 
Orientale. 
La decisione sul progetto sarà presa dalla Commissione Europea. Un suo rappresentante 
ha confermato a Vedomosti di aver ricevuto la lettera e ha detto che la posizione della 
Commissione non è cambiata. “La costruzione di North Stream-2 non darà all’UE 
l’accesso a nuove fonti di energia, ma aumenterà soltanto la quota di gas russo nelle 
forniture all’Europa” dice il rappresentante. E’ però un progetto commerciale, e se 
corrisponderà alle leggi europee, riceverà sostegno, ha detto il rappresentante.  
La capacità della prima tratta di "North Stream", che collega Russia e Germania attraverso 
il fondale del Mar Baltico, è di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. A gestirla è la joint 
venture Nord Stream AG ("Gazprom" - 51%, E.On e Wintershall - il 15,5% ciascuna, Engie 
e Gasunie - 9% ciascuna). In settembre «Gazprom», BASF, E.On, Engie, OMV e Shell 
hanno firmato un accordo sulla costruzione di "North Stream - 2", anche questo con una 
capacità di 55 miliardi di metri cubi all'anno. 
Alla fine dell’anno scorso "Gazprom" ha rinunciato alla costruzione di "South Stream" (che 
doveva sostituire il transito ucraino): la Bulgaria non ha dato il proprio consenso alla sua 
costruzione a causa del rifiuto da parte di "Gazprom" di dar accesso al tubo a fornitori 
terzi.  E’ stato allora deciso di costruire "Turkish Stream", ma ora anche il destino di questo 
è in dubbio. Per aumentare le forniture di gas verso la Polonia, la Slovacchia e l’Ungheria, 
"Gazprom" pensa di costruire un secondo ramo del gasdotto Yamal - Europa. Per ora, 
però, questa idea non ha trovato sostegno presso le autorità polacche. 
E’ un bene che i nove Paesi abbiano subito fatto conoscere la loro posizione, e non 
abbiano aspettato la possibilità di bloccare la costruzione di nuovi gasdotti in Germania, 
senza i quali "North Stream - 2" non ha senso, dice il Direttore di East European Gas 
Analysis Mikhail Korchemkin: prima sarà respinto il progetto , meno investirà “Gazprom” in 
progetti inutili sul territorio russo.  
Secondo Korchemkin, "North Stream - 2" non può sostituire il gasdotto Burgas–
Alexandroupoli, attraverso il quale il gas viene trasportato attraverso l'Ucraina verso 
Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia e Macedonia. La Bulgaria si è rifiutata di firmare la 
lettera perché ha visto una possibilità di riprendere i negoziati su "South Stream", suppone 
Korchemkin. 
In generale, questo "North Stream - 2" è interessante per l'Europa, ritiene il Direttore di 
Small Letters Vitaly Kryukov, ma sarà la Germania a riceverne il maggior vantaggio.  
I Paesi che hanno scritto la lettera possono avere motivi diversi, dice il Vice Direttore del 
Fondo di sicurezza energetica nazionale Alexei Grivach; alcuni di loro, come la 
Slovacchia, hanno paura di perdere il denaro per il transito, qualcuno ha visto possibilità di 
riprendere i negoziati su "South Stream". 
Un rappresentante di "Gazprom" non ha risposto alla richiesta. 
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