
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-04-2022
1+25

li caso sanzioni

La "bomba"
del gas
che può colpire
l'Europa
Francesco Gri I lo

I
n questa SIr;nna guerra che
sa:a'nllra tare da ponte 1re
due ,,c'culi, il ,ts,, cdivc 11ta,e1
l'equivalente economico

della minacela lauclurirc. Lr.

11c ssihilítìi che l'l'urripa chiu-

da il ruh,netto atti ..iverso il

el utle Arriva i',i:i i l g..1 s rosso o chea„
al contrario. decida di farlo ïl
Cremlino, Inni) portare prcl.
pric c-,-.2-ne con l'atomica - ad
ntl,l dl'v'cìR'ta/iOi'1t' reciproca. I
da lini ºiOn '3Fire'iJlle'r U per O
equivalenti,: permanenti e po-

L'editoriale

tenzialnaelltc. letali per grup-

po di potere che r;otForna al

Cremlino: leln Tona llÉ'i nmgra-

vi a nclie slrl piano del c,ialsilr
511 politico generale pia - i part-
ner europei.

Il un'arma che va maneggia-

ta con cura, C'til l'a e ha ricordator d1aU:i

sh~,Tgi4.intellte ;larle9t Ycllen. il
sega-etai ki.al 'l'esorti) degli Sisti
[haiti che mc'ri'nlellihasar xer[i-
teicici rischi di un untimi f;u irrl-
pi „vtísil: l'a.tonlic<I del gas va
n;a[ea con chirurgica Flca p7 c'a.'ili6a•
ne, nei v.'mpi e nei nacldi.
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La "bomba" del gas che può colpire l'Europa
Francesco Grillo

5c211i1 i nr( prima jkiL,~lüQ

Seno 'numeri a dare un idekl
ell'Inti n:sit7dell'abbraccio che

l'i lega s11n11:ti1rr.7atlnrila'nemico,

Quel nel 1 i ino chc •_ i n lr >nd cr, f 111 tra

pochi mesi ta, era uno dei nostri
principali partner. L'ind Ltrial
na¡lrlifat111rfcr;.el.ropt:a • ''ec,ando

1 dati di l .RrQ.tit;tt ,assti'frt?l'L'f1

e.; narro cdcll'energia consumata ín
hurupalìi resto viene irbitilda

trasporti. negClzi.liificiccaSCJ.

uttanl.a, addii renza degli altri

settori le' Libbriche usano mollo
piùl;asnaturale (1.87% del proprio
l'abbisogno) per far girarci propri

mpianli: il priilileraa èchcperid
93", c;,1sc'intloc,tta-atoepc.l il 470
ll tornitoreèla Flussi a. ➢ ri'Schiodi

un in 3sp1'i:aic-nts 1 dello scontro con
i r'tissi noi [ tara ) clic si spenga il
condizionatore (come nella
celebre battuta dei premici- Mario

I)rag-dii l ma che lef.i bltl'ie'hc si
d0'rlmilü, miopi 7U conio a srl:.ces.`ì0

con il 1"tkdow i cai usato da cc ,vld

tdue' ani a fa, Ancora più devastanti

Sarebbero. pere. lccnnse,~,~tinze

della chiusura del rubinetto per i

rossi: Ii c spnrriz, m,tilpetrl•llmc

gas <ul1 001110111 nl>e:avalgono,'da

isole ci( c al 11Y'~ del Pii della

Idussili. Itl breve. sra sanzionati che
s,anzinn,l tori spl ifs,ndercl3l>i'roin

un,, recessione gravee- tnit avl,a.le

eluc'cerisºa crebbero nEitura assai
diversa.

Più seniplire c, in effetti. i i

calcolo lcl) illipatto dïuna

chiusura dei gasd lttisulla Russia;

iI I'il d l ye.e l_,ra ride F'a csc
vedrebbe vclaltrh -_zarsiilIU%del

suo traiearc. Con i1 uc a,gg'.avanti
(dal punta divrsiadi Pigli)). La

prima Vichcalh: scorri liarti_adelle

entrate valuta rie del gas

cCpir e t lr_ a'ci _gh ciligau-el i,'lac.sono

Stati il lalecavdi potere che

gc;vc'r Il,ttD12t 110r1 ei s'lutiCT

che ci  crei una trattura all'interno

di Tipi rilncc',i.I :rscconiaa Lehc il

tracollo Sarehhc pesin:anente:

rar ;che con una classe d}rìsenlc

completamente nuova e pfh

occidentale. un' Europa cric

riuscisse' a fare ameno dei gas
russo,
tornerebbe ad im rlortarne, per-ché

—anche° prima della guerra

l'Unione Si era impegnata ad

uscire progressiva aagrï'ssivanle'iate

all'eco vari Moito

renaota ncl i ri c. del resti),

stessa ctpzlonCr.he i russi

9-istituiscano l'(-alri ipaº cnn lal l'i na:
iI gas passa anl n r r saz,,is:loiti la

cui costruzione richiede anni

persino ai ','elocissinn

Pii diffi cñle è, r nvece. prevedere

gli effetti della chiusure dei

it 1l1'iltcttn srfVi i.iun::miia europea
l)í5ic :ra_lI "canale dii1m11aitC-
11011 sai ebbesc,loquello
dell'inflazione elle sta gira

ralli'ntßlad¿7È'ttcnno111iH europea

(mettendo ariì3chi _il'intera

operazione de11d, c uver1 Plani). 11

rischio e quello rir chiusure che, in

tir.)risx p rsacinop,firarc .d un
mrzzunmtar.uaielraproduzione

industl a11e (ehc~~ ~deil 15% c, det Pil
de13'l,npone}, con figurando una

disastrmia rcplieadel Inckdonv❑
chrahprlanlov ssntriscilodtle.anni

ta. Rispetto zt,tle scenario, la

stessa previsione della i'lel la 1-tinca

conti' <al c° lei uscii che prevede una
riduzione del 5' " adr,' I l3 8 ttustinala
1e conseguenze chi ríschianeºdS
eSSere piani) i_ Ulitieo . corti l'

dimc1-,tranoil priniotorno delle

elezioni presidenziali francesi ),

amar piil che' su quello

cuoi-101M co,

L'Iulc_pahaaaic'i _,,ri spetto alla

ldnssi<<,p~l pus'-itailitil. La
conseguenza della mancanza di
gas puri isSé1re rt,rltc'nutH S€' il
raziclnranlrntridell'energia r'

distribuito con intelligenza. in

maniera da evita re cllc si
Concentri sii qurlle inapreseche

St°cl ,lrle,auiaruolo
purtic+ilarnii:'n k vitale nellt,
calci io pi tad ntttR t' (ad esempio.pieJ.
rdu+elleche assi c atranocoialponenti
vitali per tiltvt'9 -.litrz);ese
prxc ,,c- proprio come
Ncxt e c3lerraf.ican Eu - í Paesi pila
hra,i;ìli.in gtaest isensoéjitalía—

C+tan c più della (:icranatniti - ad
essere p ll't1e:Uldralle7nte'
vulnerabile tra`';Curatonel

tempo la n l'cCssit 1 di assicurarsi
una indipendenza energetica

minima (il .gra fico che

accompagna qu est() a ;licel°die'c`

une. ai livello  Cl.tr c3p eo. ci sono

dietro di noi solo Paesi talmente

pi eco' i da 0 00 ri miei rea ci avere

2luur1 r c ne„lrla ne propria).
I_'a1ge1 raai Iniern,ºzlon aie per

l'Energia h_Ida paco pm'od otto un

doccirncnta che articola piano

ita diec' mosse pc1 dinle'zLa1r Ili
dipendenza cleldtniaaaae dal gas
russo: rìspettoa 1.551n.iliareli di

metri cubi d;;;iisimportatraoglai,
anno dal la iiussia, la
diversifica none dcI le forniture
pus') ridilrre(fe dipandenvu del
l ;lumentndi produzione-propria
(dal nucleare francese alle

rinnn-lhl;)diunulte'rdcireln"1.

mentre la riduzione di un solo
grado del riscaldai ilc'ntonei

condomini pu ri durrelc

importazioni 3ni dl ttla ulteriore

Un progetto tun bí z i oso che la
Coni rema ipea  raltearza

con ilpiano lic'pnc rrlitl.Eche.,
pero, ha il punto debole 
prevedere u1l'cfl•icien ra
dccisic,nalet:he1 [hlicini. l"uraal>tn
oggi non lla.Ct7enc=.<abene 1)raghi,
senza ivel-di nani e'nti,i 51a;t LRü_1
rischpan,ldi far saltare l'aneilopiit
debole e'gtlinclil'intero mano.

I.c'sorti di'llaguerra si giocarlo
davvero più sul piano
del] 'c:e•u nona ar c•hc su c;ue'1la

míl itarl e(aiie.ora laici pericolosr_,l. Si

gGca:a PruNalleenon rnenocaea
Kiev, h pi u in Europa c11e non ne; T,ii

Statl Uniti. La husSiB í,arizi. ac1
essere piir precisi, aa sua cl:.'se
dirï gente a-ïselli imo d[ esserne
spazaati via dalla sciluzic?nc fr llailr
del gas lttltavia,leconseguenze
possono essere Inselpprirzall¢li
t>;licliellcr i'hau ipagsadehil;taahl
dall"a"cl appeeil i .:ssuri;l-alaü_t
gave reccssione della propria
steil'ia Come :tuececlecici due armi a

questa valle, d i fronteall a
necessita assoluta. ! Lurnpadc've

iI .1Car tllln modo Iltle)b Ddi
esseri' T; la ',rime,  (luello c•Ila' ci patO
!ai V1nc ere lli11 °lie'ara C por tarcf in
un secolo che è in fendo,

eoniinciatcàeiaavc,ntiduc,anni.

wa~wr.thúahiaili 1e.vision
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Tiratura: 94.862 Diffusione: 74.832
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Autonomia energetica
Peso della produzione nazionale sul consumo di energia
j°% 2021. Stati UE 1
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