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L’UE non esclude il ritorno al progetto South Stream – Secondo le indiscrezioni, la trattativa fra 
le Autorità russe, bulgare e Gazprom sarebbe in corso dall’autunno 2015. 
 
La Russia sarebbe pronta a tornare a negoziare con la Bulgaria il progetto del gasdotto South 
Stream, abbandonato alla fine del 2014 per colpa delle autorità bulgare. L’ha scritto ieri il 
quotidiano bulgaro Standart, riferendosi a quanto avrebbe detto il premier bulgaro Bojko Borissov 
in un colloquio con i fedelissimi. Secondo il quotidiano, la trattativa potrebbe riprendersi nel 
prossimo futuro, e questa volta si svolgerebbe nel pieno rispetto delle regole della normativa 
europea, nello specifico, del Terzo Pacchetto Energetico che vuole che l’impresa fornitrice del gas 
non sia titolare delle società che provvedono al trasporto del medesimo sui territori degli stati di 
transito. 
Subito dopo la pubblicazione, il Ministero dell’energia russa ha smentito il fatto della trattativa in 
corso. Ciononostante, secondo quando riferiscono le fonti qualificate nell’ambiente diplomatico, la 
trattativa c’è e sarebbe in corso dall’autunno 2015. Le parti – che sono le autorità russe, bulgare e 
il gruppo Gazprom – sarebbero tornate a negoziare non appena il Turkish Stream, che doveva 
diventare soluzione alternativa al South Stream annullato, si fosse fermato sul binario morto. 
Come ha comunicato l’ufficio stampa della CE, “l’Europa sarebbe disposta a studiare il progetto 
South Stream a patto che corrisponda alle regole del Terzo Pacchetto Energetico”.  No comment 
al riguardo dai Ministeri dell’energia russo e bulgaro.  
Il fatto è che le divergenze con la CE sui termini dell’opera (si obbligava Gazprom a cedere i 
pacchetti azionari di controllo nelle società di trasporto del gas europee), ma anche la posizione 
del governo bulgaro hanno costituito motivo alla Russia per rinunciare al progetto. 
Il 1 dicembre scorso alla conferenza stampa ad Ankara Vladimir Putin aveva ufficialmente 
dichiarato chiuso il progetto. E l’AD Gazprom Miller aveva affermato che il tema non sarebbe mai 
resuscitato. Ora se la Bulgaria torna a parlarne, ovvero fa sfuggire indiscrezioni del genere sulla 
stampa, può essere un segno che abbia ottenuto dalla CE un parere positivo sul ritorno all’opera. 
Secondo le voci, che arrivano dai nostri contatti presso il Ministero dell’energia bulgaro, il paese ha 
avviato in autonomo una serie di negoziati bilaterali riguardo all’approfondimento del South Stream 
con i principali utenti dell’impianto di gas russo negli stati dell’Est e Sud Europa, nello specifico con 
l’Italia e la Serbia. 
A spingere in avanti la trattativa, oltre al congelamento dei rapporti Russia-Turchia, sarebbero stati 
anche i problemi di vendita del gas russo in Ucraina che non lo compra dal novembre scorso. 
Dall’annullamento di South Stream è passato un bel po’ e molte cose sono cambiate. Dal febbraio 
2014 in Europa è presente l’Unione Energetica Europea la cui autorizzazione è indispensabile per 
qualunque tipo di accordo. Quindi la Russia oggi prima di portare un negoziato in pubblico 
dovrebbe informarsi bene su eventuale posizione dell’Unione Energetica al riguardo. 
“Nell’ottica dei cambiamenti, economici e politici, avvenuti recentemente, il gruppo Gazprom sta 
realizzando la ristrutturazione delle proprie attività estere”, scriveva la controllata tedesca Gazprom 
Germania nel rapporto societario 2014. Quell’anno, nello specifico, la società aveva liquidato 
l’operatore del gas verso Serbia – la Serbian Trading Corporation. Nel giugno 2014 Gazprom 
senior ha venduto la quota 37,1% nel  capitale delle società lituane Lietuvos Dujos e Amber Grid. 
Sempre nel giugno l’estone Elering aveva rilevato a Gazprom il 37% nel capitale della 
Vorguteenus Valdus, società di trasporto del gas in Estonia. A fine aprile 2014 la tedesca EWE AG 
ha comunicato di voler a Gazprom il 10% della Verbundnetz Gas, operatore di trasporto del gas 
nell’Est Europa. 



Tutto ciò la CE può considerare come gesto di buona volontà, che teoricamente rende possibile 
l’avvio delle garanzie del regolatore europeo riguardo al Terzo Pacchetto. Nello specifico, se il 
fornitore garantisce la consegna del gas all’utente contrattuale verso un punto preciso, la CE 
sarebbe tenuta a portarvi l’impianto di traporto che fosse di proprietà di un terzo. Resta il problema 
che per ora nessuno ha voluto far uso pratico della regola. 
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Appalto dal grande diametro – Gli operatori occidentali sono in competizione per il Nord Stream 
2, anche l’italiana Saipem.  
 
A gennaio Gazprom dovrà scegliersi l’appaltatore per il tratto del Nord Stream 2 che passerà sul 
fondo del Mar Baltico. I pretendenti sono le società francese Technip, svizzera Allseas, olandese 
Royal IHC e italiana Saipem. 
La controllata dell’ENI non ha voluto rilasciare commenti. Nello stesso tempo l’AD ENI Descalzi in 
un’intervista di lunedì scorso non ha escluso che Saipem fosse coinvolta nell’opera Nord Stream 2, 
facendo precisare che “sono affari della Saipem stessa”. L’ENI, secondo quanto ha riferito, non 
intende prendervi parte comunque. 
Eppure il candidato che sembra vincente è la Saipem perché partner di Gazprom di vecchia data, 
presente ancora ai tempi della grande opera Blue Stream verso la Turchia ai primi anni 2000. 
Sempre essa doveva costruire il primo ramo di Turkish Stream (con i soldi di South Stream 
annullato per un importo di 2,2 miliardi di dollari). 
La trattativa con Ankara si era fermata, le navi Saipem erano rimaste bloccate nel Mar Nero, 
Gazprom aveva dovuto rimborsare agli italiani un bel gruzzolo. Alla fine il rapporto era stato sciolto, 
anche perché Saipem non aveva voluto andare incontro al partner russo. 
A rendere ancora più forti la tensione, secondo i nostri contatti, sarebbero i difficili rapporti dei russi 
con il nuovo AD ENI Descalzi. 
Ma più che la triste storia con Turkish Stream a complicare le cose per gli italiani è il fatto che a 
differenza dei concorrenti francese e olandese non è più presente fra gli azionisti del progetto. 
In ogni caso, qualunque impresa vincesse l’appalto, dovrà operare nella situazione dell’embargo 
antirusso, quindi ottenere ogni qualvolta l’autorizzazione delle proprie autorità all’opera. E questo è 
una buona chance per i numerosi avversari del Nord Stream 2, specie fra gli stati-membri UE est 
europei, a rallentarne la realizzazione. 
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L’opposizione e i seggi elettorali – Mancano i fondi per la campagna promozionale, così gli 
oppositori decidono di presentarsi nei seggi uninominali.  
 
Gli esponenti dell’opposizione non sistemica intendono presentarsi alle prossime parlamentari nei 
seggi uninominali. L’hanno comunicato, in particolare, Sergey Mitrokhin, Ghennadij e Dmitrij 
Gudkov, Vladimir Ryžkov, Lev Schlossberg e altri. 
Gli esperti vi leggono la mancata fiducia dei politici di opposizione nel successo della lista 
Coalizione Democratica. 
Il deputato della Duma Dmitrij Gudkov ha raccontato al nostro inviato di voler mobilitare prima della 
votazione centomila elettori. Per fare ciò intende avviare un proprio ufficio elettorale che guiderà il 
consigliere comunale Maxim Katz, famoso per le precedenti campagne elettorali assai efficienti. Se 
Gudkov riesce a trovare un accordo con i partiti che hanno già “il biglietto elettorale” – PARNAS e 



Yabloko (N.d.T. per i partiti già presenti nella Duma non c’è l’obbligo di raccogliere le firme per 
essere ammessi alle elezioni), non dovrà impegnarsi nella raccolta delle firme. Gudkov intende 
scegliersi un seggio nella capitale Mosca. Per ora resta il problema dei fondi. 
Si candideranno in un collegio maggioritario sempre a Mosca l’ex presidente del partito Yabloko 
Sergey Mitrokhin e l’ex deputato Gennadij Gudkov. Il primo si limita a comunicare che la lista del 
suo partito sara’ pronta per l’estate, e che per ora non esclude la possibilità di presentarsi in un 
seggio uninominale.  
Il secondo ha spiegato che prenderà la decisione definitiva a fine primavera, e intanto s’impegnerà 
a costruire una grande coalizione d’opposizione. 
Il politico Vladimir Ryžkov a sua volta dice che sta valutando di candidarsi in un seggio 
uninominale nella regione Altajskij, ma non ha ancora preso la decisione finale: “Sto consultando 
gli elettori, passo tanto tempo lì, i seggi oggi sono enormi, fino a 300-400 chilometri, ci vogliono 
fondi ingenti per coprire l’intero territorio, e non si capisce come si possa finanziare la campagna”. 
Sempre uninominale è il seggio nel comune di Pskov che si sceglie il presidente regionale di 
Yabloko Lev Schlossberg, che sarebbe anche pronto a presentarsi come capolista. La decisione 
sarà presa dal Consiglio regionale del partito. Prossimamente si avvieranno le consultazioni 
riguardo alle liste e alla distribuzione dei seggi uninominali. E c’è anche Mitrokhin che intende 
occupare una delle prime posizioni nella lista. Quanto al fondatore e leader storico di Yabloko 
Grigorij Yavlinskij, non ha ancora sciolto la riserva. 
Sciolta ogni riserva invece per PARNAS: il Presidente Mikhail Kassianov non si candida per 
collegio maggioritario. Guiderà la campagna elettorale come capolista unico del partito. 
Il suo vice Ilya Yascin suona pragmatico: “Per presentarsi in collegio c’è bisogno di importanti 
risorse di organizzazione. Se vedrò di esser capace di farlo, non escludo di candidarmi in un 
seggio uninominale”. 
Gli esperti rilevano che l’opposizione non ha fondi sia per seggi uninominali sia per la campagna 
federale. Ma se disertare, tali fondi non verranno mai. 
E’ poco probabile che abbiano successo Yabloko o PARNAS. Non ci credono nemmeno loro 
stessi. Diversi politici di opposizione, infatti, sono figure carismatiche, ma le chance di essere eletti 
hanno per ora solo Schlossberg e Ryžkov, anche se dovranno impegnarsi parecchio, ma 
soprattutto trovare i fondi necessari. 
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