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South Stream resuscita – Così i media bulgari con riferimento alle indiscrezioni dalla Russia 
 
Russia e Bulgaria tornano a negoziare il progetto South Stream sullo sfondo dei rapporti sempre 
più tesi fra la Russia e la Turchia e dei diversi problemi emersi nella costruzione del gasdotto Sila 
Sibiri. Lo comunica il quotidiano bulgaro Standart con riferimento a fonti qualificate nel governo. La 
parte russa si sarebbe rivolta alla Bulgaria con la proposta di tornare a risuscitare il progetto, 
afferma il giornale. Ma un alto funzionario che abbiamo contattato, smentisce l’impostazione: 
sarebbero stati invece i bulgari ad aver proposto di tornare al tema del progetto abbandonato. La 
Russia, ufficialmente, nella ripresa della trattativa non è presente, aggiunge. I lavori restano fermi, 
ha confermato il portavoce del Ministero dell’Energia russo. 
Il progetto South Stream, che doveva portare in Europa 67 miliardi di metri cubi di gas l’anno, era 
stato sospeso nel dicembre 2014. Prima l’aveva annunciato il Presidente Putin. In un secondo 
tempo Gazprom aveva rilevato le quote dei partner europei nel capitale della società operatrice – 
South Stream Transport – che erano l’italiana ENI, la tedesca Wintershall e la francese EDF.  
Alla conferenza stampa, svoltasi agli ultimi del 2015, Putin aveva fatto presente che sarebbero 
state l’Unione Europea e la Bulgaria ad aver ostacolato la realizzazione del progetto. La Bulgaria 
avrebbe “trascurato i propri interessi nazionali” e si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione di mettere 
in tasca 400 milioni di euro solo per il transito del gas sul proprio territorio.  
Dopo la rinuncia al South Stream la Russia ha annunciato l’avvio del nuovo gasdotto – il Turkish 
Stream. Sarebbe dovuto diventare “l’unico percorso” su cui convogliare 63 miliardi di metri cubi di 
gas l’anno, preannunciava all’epoca l’AD Gazprom Aleksej Miller. Nonostante le belle parole, 
anche quel progetto era stato sospeso a seguito del raffreddamento nei rapporti fra la Russia e la 
Turchia. Quindi al Turkish Stream è subentrato Nord Stream 2 (appoggiato dalla Germania e 
contestato dagli altri nove paesi europei). 
I portavoce della Commissione Europea, delle società Wintershall, ENI e Gazprom non hanno 
voluto rilasciare commenti al riguardo. La francese EDF non ha dato alcuna risposta alla domanda 
della redazione. 
“Noi miriamo allo sviluppo del progetto Nord Stream 2. Mentre quello di South Stream non è nei 
nostri programmi”, ha comunicato il portavoce dell’austriaca OMV che nel marzo 2014 era 
ufficialmente tornata al progetto South Stream dopo averlo precedentemente abbandonato. 
L’Austria, infatti, si aspettava che il primo gas del South Stream arrivasse nel paese entro il 2016. 
Il costo del Nord Stream 2 si stima in 9,9 miliardi di euro. Gazprom aveva già investito nel South 
Stream oltre 500 miliardi di rubli. Quel progetto costerà sicuramente più di quanto fosse 
preventivato inizialmente (circa 15,5 miliardi di euro). Anche perché si dovrà inserirvi le spese, 
ormai irrevocabili, degli appaltatori Saipem e Allseas. 
Alcuni esperti ritengono che nell’attuale situazione, con i prezzi di gas e di petrolio che scendono, 
sarebbe logico se Gazprom restasse a fornire il gas in Europa con gli impianti esistenti, 
continuando nel frattempo la trattativa con la Cina a lungo termine. 
Anche se l’Europa resta mercato prioritario del Gazprom, e le forniture stanno crescendo, scarsa 
sarà la domanda di eventuali nuovi progetti e dell’utilizzo del gasdotto ucraino a pieno regime nei 
prossimi anni.  
Il fatto è che oggi Gazprom sta diversificando la propria strategia, senza rinunciare a nessuno dei 
potenziali progetti, compreso il transito ucraino. Il ritorno all’idea di South Stream significa che la 
Russia sarebbe disposta a perdonare “tutti i peccati” alla Turchia e alla Bulgaria se queste 
volessero autorizzare un qualche gasdotto sul proprio territorio. 
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Stato circondato dai nemici – Svolta antioccidentale nella strategia di Mosca 
 
Nell’intervista al quotidiano tedesco Bild, pubblicata ieri, il Presidente Putin ha definito come il più 
grande errore della Russia negli ultimi 25 anni il fatto che il paese non aveva voluto rendere chiari 
pubblicamente i propri interessi nazionali. Intanto poche ore prima che venisse l’anno 2016 lo 
stesso Putin con un ukaz presidenziale aveva approvato la versione aggiornata della Strategia 
della sicurezza nazionale della Russia, i cui obiettivi sono il consolidamento della difesa e del 
consenso nazionale, il miglioramento del livello di vita dei cittadini e l’aumento della competitività 
dell’economia nazionale, ma anche il potenziamento della posizione della Federazione Russa 
come una delle potenze leader mondiali. 
In effetti, la strategia precedente, fatta approvare nel 2009 dall’allora Presidente Dmitrij Medvedev, 
aveva come termine l’anno 2020. Avendo aggiornato l’importante documento programmatico, il 
Cremlino ha fatto capire che la situazione nel campo della sicurezza nazionale e’ cambiata, che 
sono emerse nuove sfide, e che e’ l’ora di cambiare anche l’approccio verso questo tema. 
Nelle quaranta pagine del documento, 17 paragrafi sono dedicati alla capacità difensiva e alla 
sicurezza nazionale, 12 paragrafi all’economia, 7 alla cultura, all’aumento del benessere e alla 
sanità pubblica 5 paragrafi a ciascuno, chiudono la classifica l’ambiente, le ricerche e la scuola 4 
paragrafi ciascuno. Oltre 20 paragrafi trattano la stabilità strategica e i principi dei rapporti fra la 
Russia e il resto del mondo. 
Prioritario si considera il potenziamento della collaborazione con i paesi BRICS, RIC, SCO, come 
anche nell’APEC e G20. 
Nella versione precedente c’era il G8, da dove la Russia è stata sospesa nel 2014 a seguito 
dell’annessione della Crimea. 
Il tema importante nella politica estera ora è lo sviluppo dei rapporti con i paesi membri CSI, 
Abkhazia e Ossezia del Sud. La Russia promuove una larga collaborazione con la Cina, ritenendo 
ciò fattore chiave nel mantenimento della stabilità globale, ma anche un partenariato privilegiato 
con l’India. Sostiene la costruzione di affidabili meccanismi che siano estranei a schieramenti 
geopolitici e assicurino la stabilità nell’Asia del Pacifico. Nella versione precedente questi obiettivi 
non esistevano. 
Nel documento sono inoltre elencate le maggiori minacce e sfide alla sicurezza della Russia. C’è 
l’Ucraina come focolaio dell’instabilità a lungo termine nell’Europa, direttamente al confine con la 
Russia. Mosca ritiene che siano stati gli USA e l’UE ad aver causato la crisi ucraina, avendo questi 
sostenuto “il colpo di stato anticostituzionale” che ha portato a “una profonda spaccatura nella 
società ucraina e all’emergere dello scontro armato”. 
L’attuale versione della strategia di sicurezza nazionale è la più antioccidentale fra tutte che erano 
state approvate in Russia dal 1997 in poi. La NATO e l’UE sono accusate di non aver garantito la 
sicurezza in Europa, e lo si prova con la crisi migratoria. L’Alleanza Nordatlantica è criticata per 
aver intensificato le attività militari ed essersi avvicinata troppo ai confini russi. 
La nascita dell’ISIS è legata alla “politica di doppi standard cui si attengono alcuni stati riguardo 
alla lotta contro il terrorismo”. 
Nello stesso tempo nonostante le dure critiche nei confronti degli USA, e nello specifico, la ferma 
condanna del dispiegamento del sistema antimissile e dell’ampliamento della rete di laboratori 
biologici militari nei territori degli stati vicini alla Russia, Mosca non intende rinunciare a una “valida 
partnership” con Washington. 
La Russia per l’ennesima volta sta dimostrando che la sua politica estera è incondizionata e 
autonoma. Questa sarebbe la chiave di lettura della strategia russa aggiornata, così la vedono gli 
esperti dell’Occidente. Il tono del documento questa volta sarebbe più “difensivo-belligerante” 
rispetto alle edizioni precedenti. La strategia non esclude l’uso della forza militare, dovessero 
risultare inefficienti le misure di carattere non violento. Il Pentagono e la NATO non hanno mancato 
di precisare che la Russia non avrebbe alcun motivo di considerare gli USA e l’Alleanza come 
minaccia alla propria sicurezza. Il quotidiano FT ritiene che le accuse contro la NATO e gli USA 
porteranno all’aggravarsi dei rapporti fra Mosca e l’Occidente.  
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La modestia come cifra distintiva delle sostituzioni dell’import – Le prospettive della 
sostituzione dello import si contraggono parallelamente ai prezzi di petrolio. 
 
Il 10 gennaio sono entrate in vigore le modifiche alla legge sul sistema dei contratti; tali modifiche 
indicano le caratteristiche degli acquisti di prodotti dell’industria meccanica da parte di compagnie 
pubbliche per le esigenze di grandi progetti di investimento. Il Governo ha già ratificato le regole 
per far entrare i progetti nel registro corrispondente. In esso dovranno essere inserite iniziative nel 
settore energetico a partire da 100 miliardi di rubli, e a partire da 10 miliardi per altri settori. IL 
registro sarà gestito dalla commissione governativa per l’import substitution, che potrà limitare gli 
acquisti di beni importati per questi progetti, e cercare soluzioni per aggirare le sanzioni o varianti 
di sostituzione con componenti di produzione nazionale. Il Governo ha ratificato anche gli elenchi 
di prodotti soggetti a controllo, ma tuttavia, a causa del calo dei prezzi del petrolio, i progetti 
dell’import substitution si sono notevolmente ridotti. 
Il Governo ha ratificato le norme per la selezione dei progetti di investimento delle compagnie 
statali, delle compagnie a partecipazione statale o dei soggetti giuridici ai quali viene fornito 
sostegno statale perché siano inclusi nel registro. L’iscrizione nel registro garantisce a tali progetti 
l’accesso a fondi di bilancio, e in cambio le compagnie partecipanti dovranno comunicare alla 
commissione per l’import substitution qual è la produzione industriale importata che intendono 
sostituire. La commissione dovrà a sua volta valutare la possibilità di sostituire le forniture 
importate con quelle nazionali, o aiutare a organizzare gli acquisti di beni importati, rispetto ai quali 
sorgono problemi. 
Segnaliamo che all’inizio della discussione sui lavori della commissione per l’import substitution 
nell’arile 2015, il Vice Premier Arkadij Dvorkovich diceva che il numero dei progetti di investimento 
che sarebbero rientrati nel suo ambito di attività sarebbe stato nell’ordine di circa 2.500. Già a fine 
2015 un interlocutore di Kommersant al Ministero dell’Economia diceva che i progetti erano “circa 
200”, e che vi partecipavano 4.500 grosse compagnie, tra cui Gazprom, Rosneft, Transenft, le 
Ferrovie Russe e altre. Probabilmente il Governo stava preparando un elenco “ampio” di progetti 
contando su un salto dei prezzi del petrolio oltre i 60 dollari al barile, mentre quello “ridotto” 
considera la congiuntura attuale di 40 dollari al barile; inoltre, i movimenti attuali dei prezzi dell’oro 
nero fanno pensare a un’ulteriore riduzione dell’elenco. 
In base alle decisioni del Governo, saranno inclusi nel registro i progetti del settore energetico, 
realizzati senza sostegno statale, di prezzo superiore a 100 miliardi di rubli. Per gli altri settori la 
soglia è fissata a 10 miliardi, e la stessa si estende ai progetti energetici con sostegno statale. Il 
Governo ha pubblicato proprio ieri anche gli elenchi di prodotti dell’industria meccanica che 
potranno essere acquistati solo previo accordo con la commissione per l’import substitution. Il 
primo elenco (11 voci) è composto da prodotti di importanza critica, ad alto contenuto scientifico e 
con alti costi; tali prodotti possono essere acquistati dopo aver concordato con la commissione 
governativa le loro caratteristiche di impiego. Il secondo elenco comprende 139 voci di prodotti 
dell’industria meccanica il cui acquisto non può essere effettuato al di fuori della Federazione 
Russa senza concordare con la commissione. Per essi è fissata una soglia di prezzi: il costo 
complessivo dei prodotti di uno stesso tipo all’interno del progetto deve essere non inferiore ai 150 
milioni di rubli. Il prezzo di tali prodotti viene determinato basandosi sulle spese complessive 
nell’ambito del progetto di investimento e sul volume dell’acquisto. Se il prezzo non è fissato, la 
produzione viene inclusa nell’elenco delle esigenze future. Le modifiche alla legge sugli acquisti 
delle compagnie statali, che regolano gli acquisti di prodotti dell’industria meccanica all’interno di 
grossi progetti di investimento, sono entrate in vigore il 10 gennaio. 
Segnaliamo che il Ministero dell’Economia e il Ministero dell’Industria e Commercio, dopo aver 
raggiunto un accordo sulla questione del mantenimento di questi elenchi, hanno espresso pareri 
discordi su come andassero applicati durante la realizzazione dei progetti di investimento (vedi 
Kommersant del 7 dicembre 2015). La discussione è di fatto emersa dal contrapporsi di principi 
progettuali e ingegneristici di regolamentazione dell’attività delle compagnie statali. In tutti e due i 



Ministeri è stato detto che la proposta dell’altra parte rallentasse la realizzazione dei progetti di 
investimento. L’idea del Ministero dell’Economia di esaminare i progetti già ratificati richiede un 
riesame della documentazione progettuale, e lo schema del Ministero dell’Industria e Commercio, 
che prevede un intervento nel processo di progettazione, può confluire in un ciclo senza fine di 
engineering e “contro-engineering” nelle prestazioni degli appaltatori. Hanno partecipato alla 
discussione anche le compagnie statali, che hanno rilevato come una regolamentazione rigida 
potrebbe bloccare la realizzazione dei progetti di investimento; al Cremlino hanno però ribadito la 
compilazione degli elenchi dei prodotti (vedi Kommersant del 27 novembre 2015), e le questioni 
sulla loro applicazione sono state rinviate all’esame della commissione per l’import substitution. 
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