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Vienna in attesa dell’annullamento delle sanzioni – Russia e Austria raggiungono l’accordo per 
sviluppare le relazioni bilaterali e il gasdotto Nord Stream 2. 
 
Uno dei temi chiave del negoziato sarebbe stata l’energia, e nello specifico, il progetto Nord 
Stream 2. L’austriaca OMV, in cui lo stato è il maggior azionista, vi è presente con la quota del 
10%, assieme a Shell (Gran Bretagna-Olanda), E.On e Wintershall (Germania), Engie (Francia). 
L’ospite austriaco ha assicurato il premier russo che il suo stato farà ogni sforzo per favorire la 
realizzazione dell’opera. 
Nello stesso tempo ha ammesso che vi possono sorgere due tipi di problemi: la Polonia e “vedute 
politiche dell’UE e diversità di approccio dei singoli stati membri”. 
Il Vice Cancelliere ha fatto capire che i problemi “anziché giuridico hanno carattere politico”, 
essendo alcuni stati membri UE preoccupati di non diventare troppo dipendenti dalla Russia. 
“Io invece ritengo che la dipendenza reciproca sia la risposta giusta ai dubbi sulle garanzie della 
sicurezza. Se le parti sono reciprocamente dipendenti, non è male. Permette invece di 
condizionare le decisioni del partner e giungere a soluzioni di compromesso. Quindi io in questo 
settore vedo buone possibilità per il rafforzamento della collaborazione”, ha ribadito il Vice 
Cancelliere. 
Ha anche aggiunto che la posizione di Finlandia riguardo al Nord Stream 2 “non sarà un grande 
problema”. Ricordiamo ai lettori che il premier russo aveva parlato di Nord Stream 2 con l’omologo 
finnico a fine gennaio. La Finlandia, infatti, assieme a Svezia, Danimarca e Germania, dovrà dare 
l’autorizzazione alla posa le tubazioni attraverso il proprio mare. Altro modo di costruire il gasdotto 
non c’è – gli stati del Baltico avevano già dichiarato che non avrebbero mai autorizzato i lavori nei 
propri mari. 
Medvedev ha assicurato l’interlocutore che la Russia è pronta al dialogo con gli stati europei 
riguardo al progetto e a eventuali perdite eventualmente emerse per gli stati dell’Est Europa dalla 
sua realizzazione. Ha ribadito che in ogni caso la decisione sulla costruzione del gasdotto deve 
essere necessariamente “economica, e non politica”. 
L’ospite austriaco ha anche comunicato che nell’interesse dell’UE sarebbe opportuno sottoscrivere 
con la Russia un accordo quadro – ciò nonostante nella situazione attuale il negoziato a questo 
riguardo è sospeso. Ha auspicato inoltre l’intensificarsi dello scambio economico-commerciale fra i 
due paesi. Nel suo viaggio russo il Vice cancelliere era seguito da una delegazione di imprenditori, 
fra cui i dirigenti delle società austriache, presenti in Russia, come OMV, Reiffeisen, AVL-List, 
Andritz Hydro, Vamed, Bertsch Holding e Mondi. 
Parlando della crisi ucraina Mittelehner ha auspicato la più veloce realizzazione delle intese di 
Minsk, e ha voluto specificare che “molto dipende da Kijev”. A sua volta Medvedev ha sottolineato 
che gli stati occidentali devono far uso della propria autorevolezza per convincere Kijev di 
adempiere ai propri impegni come dalle intese raggiunte l’anno scorso. 
Quanto al conflitto siriano, il Vice Cancelliere ha fatto notare che dalla sua soluzione – e con la 
partecipazione della Russia – dipende la soluzione del problema dei rifugiati che si stanno 
muovendo in massa verso l’Europa. Il premier russo ha messo in rilievo l’importanza della 
partecipazione al processo politico di tutti i gruppi interessati. Altrimenti, secondo le sue parole, 
Siria rischia di trasformarsi in “una nuova Libia”. 
Per concludere l’ospite austriaco ha domandato al premier russo come andassero i rapporti fra 
Mosca e Ankara. Medvedev ha spiegato la visione delle autorità russe della situazione, facendo 
notare che con l’abbattimento del caccia russo i turchi avrebbero compiuto “un gesto inadeguato, 
immorale ed estremamente pericoloso”. 
Ai giornalisti invece i due leader hanno parlato dei tempi economici. Medvedev ha fatto ricordare 
che il calo dello scambio commerciale sarebbe dovuto non solo alla diminuzione dei prezzi di 



idrocarburi, ma anche a “certe decisioni discrezionali”, trattasi delle sanzioni antirusse e le misure 
di risposta adottate da Mosca. 
“Lo dico apertamente, non siamo felici per questo, Pensiamo che le sanzioni non aggiungono nulla 
di buono a nessuno. Anzi tutti con chi ho parlato recentemente negli ultimi tempi – fra alti 
esponenti dell’UE e di singoli stati membri e di governi, nessuno mi ha detto che le sanzioni fosse 
una cosa buona e che avessero effetti positivi. Al contrario tutti dicono che sia un’idea cattiva. 
Eppure tutto va avanti come prima”, - si è lamentato il premier russo. Aggiungendo che Mosca 
attende la visita del Presidente austriaco Heinz Fischer. 
“L’Austria non può in via unilaterale togliere le sanzioni, - ha rilevato Mittelehner. – Per fare questo 
bisogna operare nell’ambito dell’UE”. Ha anche espresso un invito, piuttosto atipico, verso Kijev, 
facendo notare che nella realizzazione delle intese di Minsk “il ruolo importante soprattutto spetta 
all’Ucraina” (di solito i politici europei, nei discorsi al pubblico, pongono la responsabilità della 
realizzazione del piano di pase soprattutto su Mosca). L’ospite austriaco ha spiegato che Vienna 
“cerca nell’ambito dell’UE di sostenere il processo che mira alla cessazione del regime 
sanzionatorio”. 
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Pace dalle posizioni di forza – L’offensiva delle truppe governative nel Nord della Siria può 
affondare il negoziato siriano a Ginevra. 
 
Le truppe siriane, secondo quanto riferisce l’agenzia RIA Novosti, avrebbe tolto l’assedio alle città 
di Nubbol e Zahra, rimaste bloccate per quasi quattro anni, al nord della seconda più grande città 
siriana Aleppo. Con questo sono state tagliate le vie di approvvigionamento, provenienti dalla 
Turchia, dei vari gruppi di ribelli. 
Il portavoce russo colonello Murakhovskij ha comunicato che l’obiettivo dell’offensiva potrebbe 
essere l’avanzamento verso il confine turco al fine di unirsi ai kurdi siriani, il che dovrebbe mettere 
in pericolo le posizioni dei militanti al nord ovest della Siria.  
Intanto i cieli turchi si chiudono ai russi. Il MAE ottomano ha vietato al velivolo russo AN-30 di 
effettuare missioni di osservazione delle attività belliche sopra il territorio turco come invece 
stabilisce il trattato sui cieli aperti. La Difesa russa ha già fatto presente che il provvedimento non 
resterà dovute conseguenze. 
“La condizione chiave perché funzioni il cessate il fuoco è tagliare le vie di contrabbando al confine 
turco-siriano che alimentano i militanti. Senza tale blocco è difficile che si stabilisca il cessate il 
fuoco”, - aveva dichiarato mercoledì il titolare del MAE russo Lavrov alla conferenza stampa in 
Oman. Riguardo agli esponenti d’opposizione inseriti né “la lista Riyadh” ha ribadito che “alcuni 
soggetti sono troppo viziati dai propri sponsor, in primo luogo dai nostri vicini turchi”.  
Tale condizione – se non sarà tolto l’assedio dalle città e non si lasceranno passare i convogli con 
gli aiuti umanitari – è inaccettabile per l’opposizione, che sarebbe pronta ad abbandonare il tavolo 
del negoziato di Ginevra, ha dichiarato Mahmud Hamza del Consiglio Nazionale Siriano: “Assad 
preme anziché sui terroristi sull’opposizione moderata, in terra e al negoziato, mentre ad Aleppo 
stanno combattendo solo i mercenari e l’aviazione russa che radono tutto al suolo. Si sta 
commettendo crimine contro il popolo siriano”. 
La tattica del governo siriano al negoziato è prevedibile, ritiene Andrej Korotajev della HSE di 
Mosca. Assad non si ritira sul campo di battaglia e resterà poco flessibile al negoziato fino a che 
non s’imbatta contro una dura resistenza. Adesso, stando le cose come stanno, perché dovrebbe 
fermarsi – tanto più in cambio di promesse, poco chiare e con molta probabilità di esito poco 
felice?  
Cionondimeno, gli stati che appoggiano l’opposizione siriana, continueranno con le pressioni 
contro Assad “per tutti i canali possibili”, conclude l’esperto. 
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Tempi duri per fare figli – La Russia sull’orlo del buco demografico: natalità a picco. 
 
Il 2015 è stato il settimo anno consecutivo di crescita della popolazione. Eppure il calo della 
natività e di una serie di altri parametri qualitativi significano che fra poco la situazione vada al 
peggio. 
Rosstat ha reso pubblici i dati operativi dell’andamento naturale della popolazione, con i valori 
della natività, mortalità, incremento naturale, matrimoni, divorzi ecc. 
Ebbene, a prima vista tutto è a posto. la popolazione cresce. L’incremento naturale (natività che 
supera la mortalità) è nella zona positiva per il terzo anno consecutivo. 
Anzi. L’incremento naturale nel 2015 si è registrato in 44 regioni, ovvero più della metà delle 
regioni russe registra la natività superiore alla mortalità. E’ il più altro risultato nel decennio 2000-
2010 (nel 2000 ve ne erano soltanto 11). 
L’incremento naturale totale, secondo le stime preliminari Rosstat, costituisce solo 32.7 mila 
persone. Pertanto, come anche negli anni precedenti, determinante per il cambiamento della 
popolazione è stato l’incremento dovuto alla migrazione - oltre 219,7 mila persone, quasi sette 
volte superiore alla crescita naturale. 
Vale la pena di notare che questo risultato – se parliamo della migrazione, è fra i più deboli nel 
decennio 2000-2010. Il minimo precedente è stato registrato nel 2002: pari a circa 250 mila 
persone. 
Nel periodo 2000-2010 il dato è cresciuto ogni anno (ad eccezione del 2005). Ma nel 2015, con 
alta probabilità, l’incremento naturale è diminuito. Perché non si può affermarlo con certezza? Nel 
2014, secondo i dati finali di Rosstat, l'aumento naturale della popolazione in Russia è stato pari a 
30.3 mila. La gente.  
Il dato del 2015 è 32.7 mila. Allora è salito? No, si tratta di dati operativi Rosstat. Secondo gli stessi 
per il 2014 la crescita è stata stimato in 33.7 mila. Per dire che secondo i dati preliminari il tasso di 
andamento naturale della popolazione nel 2015 è sceso. 
Ma la cosa principale qui non sono i valori assoluti di crescita, ma la dinamica di questo indice. E’ 
vero, nelle 44 regioni si registra l’aumento naturale della popolazione. E’ vero, questo è il massimo 
nel decennio 2000-2010. Ma c'è anche l’altro lato della medaglia. 
Nello stesso decennio 2000-2010 nelle 70 regioni il dato dell’incremento naturale ogni anno era 
sempre più alto ogni anno. Dal 2012, invece, il numero di tali regioni si riduce e, al contrario, 
cresce il numero delle regioni in cui l'aumento naturale diventa più basso. Detta nel linguaggio 
degli operatori statistici, è peggiorata la dinamica dell’andamento naturale della popolazione. 
Il deterioramento delle dinamiche di crescita naturale della popolazione e gli indicatori di qualità 
peggiorati saranno il segno che il 2015, con molta probabilità, sarà il punto di partenza del trend 
demografico negativo.  
Nel 2016, secondo le previsioni Rosstat, l'aumento naturale scende a 52 mila. E nel 2018 entrerà 
nella zona con segno meno. Dato che i risultati del 2015 per la crescita sono stati quasi tre volte 
inferiori, anche questa triste ipotesi diventa ottimistica: in realtà il calo naturale della popolazione 
potrebbe iniziare nel 2016 o 2017. 
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