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“Il processo di Minsk non può continuare all’infinito” – Si riuniscono oggi a Berlino i Quattro di 
Normandia. Il portavoce del presidente russo Peskov definisce la situazione come “disastrosa”. 
 
“Il processo negoziale di Normandia al momento resta l’unica base nella ricerca di vie di soluzione 
della crisi ucraina”, ha dichiarato Peskov alla vigilia dell’incontro a Berlino. Ha ribadito che “per ora 
stiamo constatando una situazione disastrosa in termini di realizzazione delle intese di Minsk, sotto 
le quali vi sono le firme dei Quattro leader di Normandia”. Secondo quanto aggiunge il vice titolare 
del MID russo Grigorij Karassin, la Russia avrebbe preparato per l’incontro “un intero set di 
proposte”. Ma non ha voluto preannunciarne i contenuti. 
L’Ambasciatore per gli affari speciali del MID ucraino Dmitrij Kuleba in una recente intervista al 
canale Cinque ucraino aveva comunicato che all’incontro di Berlino il Ministro degli Esteri ucraino 
Klimkin avrebbe sollevato la questione del ritorno in Ucraina della pilota Nadežda Savcenko e di 
altri “detenuti politici”. Nello stesso tempo, secondo il parere di Mosca, il tema principale al 
negoziato saranno le elezioni locali nei territori autoproclamati di Donezk e Lugansk. 
Dovranno svolgersi secondo le leggi ucraine e sotto il controllo degli osservatori stranieri. 
“Si possono tenere a luglio, anzi, a giugno”, ha aggiunto Karassin, confermando con questo i 
programmi di far svolgere le elezioni nel primo semestre 2016. 
Inizialmente l’idea era stata avanzata dal Ministro degli Esteri tedesco Steinmeier e sostenuta 
dall’inviato speciale russo al gruppo di contatto di Minsk Gryzlov. All’incontro precedente, svoltosi il 
3 marzo, i titolari degli Esteri di Russia, Germania e Francia avevano fatto il tentativo di fissare la 
data delle elezioni, ma l’Ucraina si era pronunciata contro. In effetti, la legge che disciplinasse le 
modalità della campagna elettorale nel territorio delle due autoproclamate repubbliche non è stata 
ancora varata dal parlamento ucraino. Mentre nelle stesse “repubbliche” era già stata fissata la 
data del 24 luglio. 
Prima di inaugurare l’incontro Steinmeier ha precisato: “Il processo di Minsk non può continuare 
all’infinito. Per questo motivo abbiamo bisogno di sentire dalle parti coinvolte non sole le parole 
sulla fedeltà alle intese raggiunte, abbiamo bisogno di vedere i progressi”. Il parere analogo è stato 
espresso dal suo portavoce del MAE francese che ha aggiunto che le parti speravano di affrontare 
anche le tematiche umanitarie ed economiche. 
A giudicare da come si esprimono i politici ucraini, il tema delle elezioni non e’ fra le priorità per 
Kijev. 
“Ogni passo verso la composizione politica deve essere preceduto da un progresso sensibile nelle 
questioni della sicurezza”, aveva dichiarato il Presidente Poroscenko l’8 maggio. 
Ciò significa che la posizione ucraina non è cambiata da com’era al colloquio precedente del 3 
marzo: anche in quell’occasione Klimkin insisteva che le elezioni fossero da tenere “in un clima di 
sicurezza garantita”. Nonostante tutto, nonostante la tregua annunciata il 29 aprile scorso, i 
bombardamenti continuano. 
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Gas contro petrolio – Gazprom non permette l’accesso di Rosneft all’Europa. 
 
Gazprom non firmerà il contratto di agenzia per l’esportazione del gas di Rosneft in Europa, hanno 
riferito fonti interne al monopolio. Il Vice Premier Arkadij Dvorkovich ha confermato che tale 
decisione rientra tra i diritti del monopolio. 
Agente di Rosneft 
Alla fine della settimana scorsa Gazprom ha ottenuto dal Ministero dell’Energia una bozza di 
contratto di agenzia con Rosneft per l’esportazione di gas in Gran Bretagna, come ha riferito a 
RBK una fonte di alto livello interna a Gazprom, e come hanno confermato due collaboratori del 
monopolio e un collaboratore di Gazprom export, affiliata di Gazprom. Si prevedeva che Gazprom 
avrebbe acquistato gas da Rosneft ad export netback (prezzo di esportazione al netto delle spese 
di trasporto) e l’avrebbe fornito alla britannica BP; Rosneft aveva inviato una bozza di tale progetto 
al Ministero dell’Energia, che l’ha rigirato a Gazprom. La compagnia del gas però respingerà 
questa bozza “per la sostanza e per la forma”, come hanno detto gli interlocutori di RBK. 
La risposta negativa di Gazprom è stata preparata, ora è alla firma della dirigenza della 
compagnia. Tra i motivi per cui Gazprom è contraria a diventare agente di Rosneft ci sono la 
minaccia di concorrenza “tra gas russo e gas russo”, e la possibile insufficienza della capacità di 
trasporto nei tubi. (…) 
I servizi stampa di Gazprom e Rosneft non hanno voluto commentare. 
Nell’ottobre 2015 il Presidente di Rosneft Igor Sechin ha chiesto al Presidente Vladimir Putin di 
permettere alla compagnie l’esportazione di gas per la vendita a BP (che possiede il 19,75% di 
Rosneft) per un volume di 7 miliardi di metri cubi all’anno, come hanno riferito a marzo fonti di 
RBK. Allora il portavoce di Rosneft Mikhail Leontev aveva confermato che la compagnia aveva 
degli acquirenti europei (di cui non ha fatto il nome), e il portavoce di Putin Dmitrihj Peskov diceva 
che non era stata presa alcuna decisione sull’accesso di altre compagnie all’esportazione di gas 
tramite tubo, oltre a Gazprom. 
Secondo le due fonti di RBK presso Gazprom, a inizio aprile 2016 Sechin ha scritto a Putin una 
nuova lettera, in cui informava che la BP era pronta ad aumentare in prospettiva futura gli acquisti 
di gas da Rosneft fino a 25-50 miliardi di metri cubi all’anno, se la compagnia russa avesse 
ottenuto l’autorizzazione all’export, o autonomamente o tramite un’associata di Gazprom. La fonte 
presso Rosneft ha confermato l’esistenza di questa lettera. Oltre, però, ci sono informazioni 
discordanti: secondo la fonte presso Rosneft, nella lettera è contenuto l’assenso di Putin, mentre 
per le fonti in Gazprom questo è assente. 
Il servizio stampa di Rosneft, il rappresentate di BP in Russia e Peskov non hanno risposto alle 
domande di RBK. 
Diritto, ma non obbligo 
Il 6 maggio il Ministro dell’energia Aleksandr Novak ha parlato con i giornalisti del progetto di 
contratto di agenzia tra Rosneft e Gazprom. Novak ha detto che il Ministero continua a spingere 
per il mantenimento di un unico canale di esportazione, e la stipula di un contratto di agenzia è una 
questione civile e giuridica nei rapporti tra Gazprom e Rosneft. Simile è la posizione del Vice 
Premier Arkadij Dvorkovich, responsabile per il comparto energetico. Martedì 10 maggio 
Dvorkovich ha dichiarato che il Governo non sta valutando la liberalizzazione dell’export di gas e 
non pianifica di modificare la base normativa per la possibile organizzazione di esportazioni di gas 
di Rosneft tramite tubi. Il contratto di agenzia è un atto volontario: “So che Gazprom e Rosneft 
stanno discutendo tra di loro. Se Gazprom vuole operare sulla base di un contratto di agenzia, 
hanno il diritto di farlo, ma io non sono sicuro che lo vogliano. Per lo meno si diceva che non lo 
volessero”, ha detto Dvorkovich, riportato da TASS. 
“Vedremo in ogni caso un calo dei prezzi” 
Vladimir Drebencov, Capo economista di BP, è sicuro che Rosneft e Novatek, che pure sta 
cercando la possibilità di esportare gas in Europa tramite Gazprom, otterranno il diritto a farlo. In 
un colloquio con Interfax a margine della Conferenza “Flame 2016” Drebencov ha rilevato che le 
parole delle autorità russe sul permesso di esportare gas “attraverso un canale di esportazione 
unico” (tramite Gazprom) di fatto significano già un’autorizzazione all’esportazione di gas da parte 
di produttori indipendenti. (…) 
Secondo Drebencov, l’ipotesi che una liberalizzazione dell’export porterà a un calo dei prezzi non 
è motivata: “Vedremo un calo dei prezzi in ogni caso, perché in Europa ci sarà più gas proveniente 



da altre fonti.” La Russia dovrà scegliere tra quota di mercato e profitto, e il principale concorrente 
del gas russo sarà il GNL, principalmente quello proveniente dagli USA, che in aprile hanno 
avviato le esportazioni verso l’Europa, ha aggiunto l’esperto. 
Marija Belova, analista di Vygon Consulting, ritiene che il mercato europeo del gas sia già “iper-
contrattualizzato”. Stando alle previsioni attuali sulla domanda di gas, l’Europa ha già coperto i suoi 
bisogni fino al 2025, e per questo nuovi operatori sul mercato dovranno proporre sostanziosi 
sconti. 
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