
1

Data

Pagina

Foglio

09-02-2022
1+23~1 ~ "maga°

Imprese a rischio

Il gas alle stelle
e le strategie
che non ci sono
Davide Tabarelli

p
er il momento il peggio sem-
bra passato, perché in aiuto
ci viene il tempo, solo per
questo, perché per il resto le

cose non sono affatto migliorate.
Continua a pag. 23

L'analisi

II gas alle stelle e le strategie che non ci sono
Dai lde Taba velli

io prima pia,,;rrrta

Con ï] trascorrere delle settimane si
avvicina la fine dei l a stagione
in veniale esi allontana il rischiodl
avere un'ondata di freddo con giorni
di picco della domanda, <a fnintedi
un'of l'crta che non cc la farebbe 
coprirla. i prezzi del gassul mercato
pot sono intorno cieli SQ t: per

nl _ ;awaattor <a da un paro d  .-e3ttinulite,
valore interiore di parecchio rispetto
r182tcr l+rl,iunlitl »dicembre
seorso.ma troppo distanti ancoradaai
204: clic per anni erano considerati un
valore normale. Cosi il prezzo
drll'cic[tt icitù in borsa oscilla sopra i
2u0 C per ]n wattora, valore

infer'ore rrspe'ttU,rr 51l0 toccati a
clteenibra na ancora troppo allo
rispetto ai 50-70 C che' per anni sono
stati considerati a ri rangc noi maale.
Che non si torni velocemente a livelli
più bassi rinlzar,estrano e fa parte
della scarsa trasparenza dei anerc ari
nei momenti di forte instabilitia. Se i
iarezzi dovessero rimanere aa tali
livelli, il peggioramento della bilancia
dei pagamenti dovuto all'energianer gia
,,ne bhedel!'ordinedei4t)nialiarditi
elio passeri da circa 45 miliardi di ‹."
nel Z?21 verso gli 55 miliardi nel 2022.

ata'st!> t` il costo che si prospetto per
l-economia italiana,ti aumento
rispetto alla ballaita cucrgeticat del
2020.  annodi minimo c'.a 11,SEi
pande'n'f a, di quasi <i volte.
Vinci denza sul PI] dovrebbe cosi
passare d al i,circ a degli ultimi anni,
con un rubai nxaal, i% del '2i120,..]1
4,7% di cluest'annaa. un balzo da shock
energetico come non si vedeva dai
pritrai anni •`itì, dal secondo shock
energetico causato dalia rivoluzione.
ira nlala,l,
Questa, però, dovrebbe essere

I'apote5i peggiore, perché rimi è
possibile <lie•i prezzi rínaancaneitat-ali
livelli senz clic-non ai alTiviaqualche
forma di aggiustamento, sia
proveniente dall'iiatcino,dalla
domanda odali crilclt.a• sia che arrivi
dall'esterno,  tn particolare olare c alla
politica. E propricacluesttachedeve
farceli più, a coni intimi: dal nostro
primo ministro che dovrebbe
chiamare più Spesso Putin, non una
volta ogni tre mesi, Cainea fatto lo
scorso 2febbraici, e chiedere con
insistenza di mandarci più gas
attraverso l Ucraina. Allo stesso
tempo occorre prelnere. sulla
Germania esugli Stati Uniti per far
partire subito il Nord Stream 2, il
gasetotrnche cgi:a pronto da
setti mane e che corre ti neo di
quel loge nello attivo dal 2C111celie

Funziona regolarmente da anni.
Importiamo dalla Russia ogni anno
170 miliardi di metri cubi. il 40% di,
tutti i<•ons.um di gas dell'Unione
Europea e circa 50 naillardì passano
peril Nord Siriani i. men tre 40
miliardi attraverso l Ucl aina egli altri
,ittraverso,pzlsdcalti realizzati durante
la guerra fredda dai comunisti
dell'impero sovietico Mai un
i;a sciotto e stato bloccato e vedere che
quello r: uovo non parte per fare
pressioni sulla Russia, mentre sta
c;aUsalath'lLira collasso 4'C'p'.1Clna)C'(#.e
paradossale. Basterebbe un annuncio
dliult imminente avvio per far crollare
i prezzi del gas. riduzione che
tr~:.isc,nerebbeanche quelli
dell elctu icitá. in questo modo si
potrebbe Comincia re a parlare di
bollette in calci nei prossimi mesi, gia
apartiiedailla lasSiln0priruo'pulca=
ia pressione sul raso di inflazione
comincerebbe a Calare, C051 C1AIile
quella sui differenziale dei G.a~si<ü
interesse italiani rispetto a quelli
tccdea'hï. Ce n'é più clie a saailaclera>a
per chiedere alla nostra politica di
fare di più ed _n che per questo i
cittaadh7i,i piccoli imprenditori, le
grandi imprese, devono urlareil
disagio che stanno soffrendo e
richiedere con piä:t forza alla politica
di muoversi.
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Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


