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L'ECONOMIA

COSÌ SI PUÒ VINCERE
LA GUERRA DEL GAS
MARIO DEAGLIO

Dopo le bombe russe,

sanzioni occidentali;
dopo le sanzioni occidenta
li, le restrizioni russe alla
vendita di gas. Il conflitto
ucraino presenta sempre
cettature e acquista sempre
mensioni con il pericolo che
stazioni della guerra
limitate  si aggiungano i danni gravis
simi all'economia che potrebbero pas
sare da un livello locale a un livello glo
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L'ANALISI

Solidarietà tra Paesi e una regia comune
l'Ue può resistere al blocco dello Zar
L'embargo costerà ai russi fino a 200 milioni al giorno e avrà contraccolpi per tutti
ma c'è una speranza: la necessità di trovare un accordo può avvicinare i contendenti
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del gas e altri fornitori si stan
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dal fatto che il gas può essere
trasportato non solo con i ga
sdotti ma anche, in forma li
quida, da apposite navi ed es
sere rigassificato in speciali
impianti in prossimità dei luo
ghi di destinazione. I russi
non hanno certo il monopolio
del gas e altri fornitori si stan
no facendo avanti.
Il che ci porta alla seconda
parte della risposta: dato che,
perché il sistema europeo reg
ga è necessaria una gestione
comune che sostituisca quel
la dei singoli paesi membri è
necessario istituire un organi
smo sovranazionale, dotato
di poteri di coordinamento
dei movimenti delle materie
prime energetiche. Così co
me da anni esiste un proget
to, solo parzialmente realizza
to finora ma in fase di accele
razione, di "cielo unico euro
peo", siamo di fronte a un al
tro campo in cui decisioni ope
rative devono essere trasferi
te dai singoli governi naziona
li a un ente centrale. La stessa
cosa, sia detto per inciso, do
vrebbe valer anche per le for
ze armate: è assurdo che la
Germania stanzi 100 miliardi

per rimodernare le proprie in
maniera non coordinata con
gli altri membri dell'Ue quan
do già esiste un Comitato Mili
tare dell'Unione Europea che
dovrebbe accentrare le politi
che e le strategie della difesa
comune.
Anche le situazioni più dif
ficili, in definitiva, possono
nascondere opportunità po

sitive. La parte negativa non

può essere sottovalutata
dall'Europa ma nemmeno
da Mosca: l'embargo russo
sul gas potrebbe costare a
Gazprom – e cioè alla Russia
– tra 100 e 200 milioni di dol
lari al giorno, anche tenendo

conto che ora si va nella bella

stagione e il consumo di elet
tricità diminuisce. Lo si rica
va aggiornando una stima
pubblicata da The Economist
in gennaio, quando la possi
bilità dell'embargo veniva
già considerata realistica da

gli esperti del settore. Il fatto
è che costerebbe anche a noi
per il costo sicuramente più
elevato di altre fonti di gas
nel momento attuale.
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Ecco quindi la terza parte
della risposta, quella più squi
sitamente economica. La deci
sione russa porta difficoltà a
tutti: ai russi, in quanto così si
allunga la lista di prodotti eu
ropei, talora di largo consu
mo, già ora disponibili solo
con difficoltà e a prezzi elevati
nei negozi di Mosca o di Lenin
grado e alle imprese europee
(molte delle quali italiane)
che già soffrono per i mancati
incassi dei loro tradizionali
clienti russi. Il che inevitabil
mente porta a una spinta infla
zionistica in Russia e una ten
denza alla riduzione dell'occu
pazione in Italia e altrove. Il
"braccio di ferro" sul gas ha i
suoi limiti e, a conti fatti, non
conviene a nessuno. E' quanto
ha detto chiaramente la gover
natrice della banca centrale
russa, Elvira Nabiullina, nel
suo intervento del 18 aprile
nel quale ha ammonito che le
riserve in oro e yuan (le uni
che che gli occidentali non
hanno potuto sequestrare)
non sono sufficienti a sostene
re l'attuale livello di produzio
ne e consumo della Russia. Na
biullina ha pure presentato le
sue dimissioni, respinte dal
Presidente Putin.
Ogni nuvola nera, come di
ce un proverbio inglese, ha
un bordo d'argento. Potrebbe
darsi, almeno così è lecito spe
rare, che questo chiarissimo
svantaggio economico reci
proco costituisca una spinta
in grado di portare i conten
denti nell'intricata vicenda
ucraina più vicini al tavolo
delle trattative. Se così fosse,
avremmo fatto qualche passo
verso un lieto fine. 
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IL PREZZO DEL GAS NATURALE

PRINCIPALI ACQUIRENTI

COSÌ IN EUROPA NEGLI ULTIMI TRE MESi (euro al MWh)
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