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Accordi bilaterali

Il rapporto
da costruire
per ottenere
il gas russo
Romano Prodi

S
i è molto discusso sull'au-
mento del prezzo del gas
e sulle sue devastanri
conseguenze economI-

che. così come si è tanto di-
scusso sui motivi che lo han-
no provocato. A questo pun-
to diventa però necessario
azzardare qualche ipotesi
sulle future evoluzioni di
questo problema, partendo
dal fatto che, purtroppo, la
transizione verso le energie
pulite non può che fondarsi
fortemente sul gas di cui, in
Europa. produciamo solo il
9% del nostro consumo, men-
tre il 40% arriva dalla Russia,
Molti osservatori cercano di
tranquillizzare l'opinione
pubblica sostenendo che
quest'anomalo aumento sa-
rebbe solo temporaneo, ma
almeno fino ad oggi, i "con-
tratti futures" prevedono che
la crisi non sarà breve e che,
se non si pone qualche rime-
dio politico, i prezzi a lungo
termine saranno ancora più
elevati.
Per la ragione accennata

in precedenza, la domanda
di gas sta infatti aumentando
in tutto il mondo: con un rit-
mo impressionante in Cina e,
oltre le previsioni, in Europa.
Questo non solo in conse-
guenza della ripresa econo-
mica, ma anche per la chiu-
sura definitiva di tre centrali
nucleari in Germania. come
conseguenza della nuova po-
litica tedesca dí accelerare
l'uscita dal carbone, A cui si
aggiunge la sospensione del-
la produzione di quattro cen-
trali nucleari francesi per ne-
cessità di manutenzione.
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L'editoriale

Il rapporto da costruire per ottenere il gas russo
Romano Prodi

segaeedrallai prima plgtata

inoltre i s;asdatti aitertaativia
quelli nr.ssï iPrincipralmenteda
Algeria, Norvegia e
01zet 1a ngi.rana non sono in grado
di annientare sensibilmente
l'offerta in tempi
sufficientemente brevi.

Nelle ultime settimane si sono
mrroItiplicati i colloqui fra le
autorità americane F'europee
per aunten tare ta forni Inni di
gas liquefatto e, i i r effrt ti, sono
arrivate nei nostri porti dagli
Stati Uniti una settantil,a di navi
gaSle're. mentre Si sta111líi
moltiplicando i rapporti con
Qatar ed Egitto per aumentare
la loro fornilu a rll gas
a[l' trropa.

Si tratta tuttavia W rimedi
parziali, che possono diventare
determinanti solonel lungo
periodo, dati i limiti della
capacità di liquefazìonedef
paesi produttori, della capacità
di trasporto delle navi
specializzate e della a caap acii;ttd.i
riÿasslfR'azlonedei paesi
europei.
Siamo quindi condannati a

vivere t n u n mercato i n citi la
domanda e superiore all'offerta,
i preas°essi di div c'rsilïcarzione

sano lenti e p,ir z.itiii e°-nlnletly
per quanto riguarda l'Europa.
l'unico fornitore che haIr;
cima cit2l di aumentare
sensibilmente l'offerta nel breve
periodo ù la Rctssia che sta
tenendo fede, coi ne ha sempre
fatto fino dai tempi dell'Unionc
Sovietica. ai contratti di lungo
periodo, ma solo a questi. Le
fornito redi gas russo,
nclfuflinlci irJJnc,strcc}e12U21.
sonoguilldì diminuite de 11.,%
rislact to rtl lo stesso periodo
dell'anno preeedentc, ntelltre le
scorte e u ro pe c(trre l' a ltr o i ll
parte ilcitevolr possedute dal
gigante ru.,sei Cazpron-i)
arrivano solo al:,íY'S della loro
capacit.a,di fronte al 1111

arano prima.
l..'l'uropa si trova quindi in

¿alla situazione CstreiTl;]Iriente
vulnerabile, aanebcesequella
italiana h leggermente pül
fav+o,c'ce,le (ma solo
leygetmentc) 510 pci-che le
nostre scorte sono tiï7 poeopiïl
elevate rispetto agli altr a paesi
(pari al(3t'4,). sia perché
possiamo godere di una
ti_,rnitnt asupplementare
dovuta all entratznnfunzroiae
del faamoso•l'ap, cioè del pur
modesto gasdotto che arriva
datll' \rerbaigian nelle Puyliee
clic Imito  è stato avversato per
motiva atìrbicntali, anche seoggi

nessuriosi accorge del luogo in
cui tocca lesponde italiane.

Si drscute molto a liruxe lles
se, in caso di aumento delle
ttnsir_,ni politiche. la Russia
possa usare fino all'estremo
l'arma del gas, interrompendo
totalmente le forniture
all'Europa, cone arma di
ritorsione d i fronte tc tt eventuali
sanzioni Nella follia degli
attuali rapporti ìnterntir~ianrali
tutto i possihr'c°, ma G aa?pronl
M arànlu1to attenta :i conci,r;liare
,a l'ulln questo p.:'ttisp. non solo
perché la Russia nansarebbe
pìiaaffidabile enon potrebbe.
percto contare su contratti di
lungo periodo, ma ancora i7üi
perché non potrebbe più
conta re ne111meno sugli introiti
della vendita di petrolio
all'Europa. Non t.limc•nticltiatnn
che il petrolio per la Russia
fon t.cdi reddito molto più
importante di quella del gai, e
clic, almeno 1:101'lillcerto
periodi ill 10011e,ilpc'trolio
russo pub essLrt' S+a,stittl to da un
anniento del fr,f iena s.a,icltttaaedi
altri ttraruiiprndnttrirí.

li vero problema resta quindi
quelludcl prezzo del gas che, ira
Europa, e oggi sci colte
superiore a quel loamericano.
Nel ltn.,o peritici eu questa èuna
Si ti-i;)!, Lune insostenibile, l;t.ssia
ed Europa, anche nella dü1`icìle

SONOSTAT0I0 1--'

contingenza politica di oggi,
hanno tutto l'i n tere, ssE a non
tirare troppo la cordai a
ritornare ad un accordo
duraturo che. come in passato,
,,Lgar7.ntiv:a prezzi soddisfacenti.
per entrambi  r contraenti e,
nello stesso tenlpeY, la sicurezzaezza
delle forniture.
Siamo stati noi stessi a volere

limitare gli accordi di iurtgt:l
periodo per rrlfidarci.cunacuna
spediti raplxartnfîtieistic.ca,aglf
andanlenti di mercato Per un
certo periodo di tempo ne
abbiamo goduto, poi il mercato
ci si è rivolto contro. Credo (te
adesso sia interesse di entrambe
le parti ricercare uri accordo,
anche se non sa M  e'erto f;ac•ile
ritornare a ila situazione dì
vent'anni fa quando, in un
monl entri politico aL`rSai nenia
conflittuale di quello dº oggi, la
Commissione Eu rrtpe'a.:ai teritpi
della mia presidenza. operava
percht si formasse un runserl-zIo
tra Russia. ttet atnactlnionc
Enropea inm k9udagaralahre
sicurezza e rce,olaritit nelle
f oü'n t9:titP di gas.  SiC'u l'e'zza P.
regolari che oggi possiamo
r'ostrull e solo con un rapporto
diretto: un rapporto molto
tlifflei le, i1Ya necessario ie
conveniente pi?rentramisi i
con t ral en l

r mt'•rtç;,_ia2iDr4E RrsERVATA
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