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IL CASO
ROMA Il gigantedelgas tedescoUni-
per, società nata da uno spin-off
del colosso E.On con sede a Düss-
eldorf, è finito inprimapagina sul-
la stampa locale e internazionale
perché è in stato di grave crisi. La
ragione? È tra imaggiori importa-
tori di gas dalla Russia e sulla sua
attivitàpesano il conflitto inUcrai-
na e la conseguente crisi energeti-
ca. Senza contare che è il primo a
pagare il fallimento del progetto
Nord Stream 2, la pipeline che do-
veva risolvere i problemi di ap-
provvigionamento della Germa-
niaedell’Europa.

I SOSTEGNI
Nei giorni scorsi il ministro
dell’Economia Robert Habeck ha
avvisato che la crisi del gas rischia
di innescare un crollo a catena nei
mercati, rievocando il crac di Leh-
man Brothers nella crisi finanzia-
ria del 2008. Non ha caso proprio
ieri il governo tedesco ha varato
unprovvedimentocheprevedeso-
stegni sotto forma di prestiti e ga-
ranzie, oltreall’acquistodiparteci-
pazioni azionarie, onde evitare
che falliscano i gruppi nella situa-
zione di Uniper. L’agenzia Bloom-
bergparladiunimpegnodicirca9
miliardi con lapossibilitàdi rileva-

re una parte del capitale e farsi ca-
rico degli extra costi per i consu-
matori finali.
Il casoUniperèunsegnalechia-

ro.LaGermania sta correndoai ri-
pari per contrastare le prime evi-
denti crepe che si stanno aprendo
nel sistema energetico nazionale.
Siamoalle statalizzazionimasche-
rate?Sicuramente l’ipotesi incam-
po è coerente con la tradizione te-
desca. C’è da sottolineare infatti
che il sistema tedesco appena en-
tra incrisimette incamposoluzio-
ni dirette senza preoccuparsi che
sianoortodosseeaccettatedaBru-
xelles. Non è solo la forza della po-
litica tedesca incentrata su un si-
stemaproporzionale che havisto i
partiti tradizionali tedeschi co-
struireunmodellodicollaborazio-
ne tra le forze che si riconoscono
nelle storiche tre grandi famiglie
politiche-culturali: la cristiano-de-
mocratica, la socialdemocratica e
la liberaleacui si èaggiuntapiùre-
centemente l’area ambientalista.
Ma il partito verde è stato accetta-
to nella “famiglia” perché condivi-
de lo Zeitgeist tedesco ed europeo
ma, soprattutto, perché ha abban-
donatoil fronte“NoNato”.
Vaprecisatoche lapotenzapoli-

ticadel sincretismovienepuntella-
ta e rafforzata da un altro elemen-
to: laMitbestimmung, cioè lacoge-
stione tra capitale e lavoronei con-
sigli di sorveglianza delle imprese
che caratterizza il sistema econo-
mico tedesco dagli anni ’50. Anco-
ra oggi è in grado di mobilitare i
movimentiassociativi imprendito-
riale e sindacale grazieauna stori-
ca e ancora sorprendente gover-
nance condivisa. È proprio questa
matrice comune che definisce un
equilibrio e un consenso tra le sue
molte anime, che permette alla

Germania di fare sistema nei mo-
mentididifficoltà.
Lasituazione italiananonèmol-

to dissimile sul lato economico da
quella tedesca: entrambi ipaesi so-
no energivori, per una presenza
forte di industriamanifatturiera, e
soprattuttosonoancoradipenden-
ti dalla Russia per gli approvvigio-
namenti di gas naturale. E il saldo
commerciale tedesco negativo, in
controtendenzaconil tradizionale
surplus, non è buona notizia spe-
cie per le economie del Nord Est,
VenetoedEmilia-Romagna.

IL SURPLUS
Cosa potrebbe fare il governo ita-
lianoseanchenelnostroPaese co-
minciassero a profilarsi casi come
Uniper? Per ora ha fatto e sta fa-
cendomiracoliutilizzandotuttigli
strumenti per cercare di traghet-
tarci inacqueunpo’piùtranquille:
pensiamosoloaidue interventi su-
gli stoccaggi, prima con Snam e
poi con Gse. Inoltre sta insistendo
a livello europeo e internazionale
perché si decidano azioni che con-

tenganoilprezzodell’energiaeagi-
scanosull’inflazione,acominciare
dalcappricedelgas.
Maoccorreanchequalche“poli-

tica attiva”, come fare ripartire gli
investimenti sulla produzione na-
zionale di gas naturale, un punto
sul quale i tedeschi hanno già ab-
bandonato una storica opposizio-
ne. InAdriaticoc’èunPnrrdi risor-
se. Basta fare i conti. E poi ovvia-
mente seguire l’esempio tedesco e
mettere a disposizione delle im-

prese energetiche un ombrello fi-
nanziario. Meglio prevenire i casi
come Uniper invece che curarli. Il
puntovero forse èunaltro. Il siste-
mapolitico,partiti e forzesociali,a
un anno dalle elezioni e con le
spinte centrifughe inattoha la for-
za di fare sistema su questi due
obiettivi?Chi si candidaagoverna-
re un Paese dovrebbe darne prova
intempicomequesti.

GianniBessi
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Al voto su nucleare e metano
E sull’impennata dei prezzi
ora si studia il blocca-aumenti
LA DECISIONE
BRUXELLES Il Parlamento euro-
peo va alla conta, oggi, sulla tas-
sonomia, la lista degli investi-
menti sostenibili che include an-
che gas e nucleare tra le fonti
energetiche verdi, mentre la
Commissione lavora su unami-
sura per evitare che l’aumento
dei prezzi dell’energia continui
all’infinito. Nella seduta plena-
ria di Strasburgo, l’Eurocamera
voterà oggi sul rigetto della tas-
sonomia, l’atto delegato predi-
sposto dall’esecutivo Ue che dà
la patente di fonti “green” utili
alla transizione ecologica, pur
se a certe condizioni, anche ad
atomo e metano, a fianco delle
rinnovabili. Il primo stop degli
europarlamentari al provvedi-
mento era arrivato a metà giu-
gno, con un voto delle commis-
sioni parlamentari Ambiente e
Affari economici.
Perché il rigetto diventi defi-

nitivo, però, dovrà essere appro-
vato oggi dalla plenaria con un
votoamaggioranzaassolutadei
suoi componenti (353 su 705),
appena in tempo per impedire
l’entrata in vigore di un testo
che - accusano i critici - è figlio
di una diversa epoca, prima
dell’inizio della guerra della
Russia in Ucraina. E, ad esem-
pio, «non tiene conto dei termi-
nal per il gas naturale liquefat-
to». I movimenti fra gli schiera-
menti continuano, con il pallot-
toliere che è appeso a un’ottanti-
na di voti. Verdi, socialdemocra-
tici e sinistra sono abbastanza
compatti sulla bocciatura,men-

tre fra popolari e liberali comin-
ciano a pesare le defezioni:mol-
ti cristiano-democratici tede-
schi si sono esposti per il no in
dissenso rispetto alla maggio-
ranza Ppe, mentre i macroniani
francesi difendono il testo volu-
to con forza da Parigi. A deter-
minare l’esito finale potrebbe
essere il sostegno delle destre
dell’Aula, con Conservatori e ri-
formisti, il gruppo di Fratelli
d’Italia, e Identità e Democra-
zia, la formazione guidata dalla
Lega, schierati per il via libera a
nucleare e gas “green”. In caso
di bocciatura dell’atto, la Com-
missione dovrà ricominciare

dalla casella di partenza, propo-
nendo un nuovo testo, magari
includendo una categoria “am-
brata” per atomo e metano: un
nuovo passaggio che richiede-
rebbe tuttavia mesi. Chi è con-
vinto chealla fine la tassonomia
non sarà respinta è Frans Tim-
mermans, il vicepresidente del-
la Commissione e zar del Green
Deal, mentre la titolare dei Ser-
vizi finanziariMaireadMcGuin-
nessha sottolineato che si tratta
di un’indicazione volontaria
per gli investitori: «Non c’è al-
cun obbligo di investire nel gas
enel nucleare».

LO STOP AI RINCARI
La Commissione, intanto, sta

lavorando a una riforma del si-
stema di calcolo dei prezzi
dell’energia per «evitare un au-
mento estremo dei prezzi del
gas e che anche l’energia rinno-
vabile diventi cara quanto ilme-
tano»: lo ha confermato ieri, in
un’intervista alla tv francese
Bfm, la responsabile della Con-
correnza Margrethe Vestager.
Nell’emiciclo di Strasburgo,
mentre dalla Norvegia arrivava
l’allarme per il 60% delle espor-
tazioni di gas a causa degli scio-
peri dei lavoratori delle piatta-
forme, è intervenuto il premier
greco Kyriakos Mitsotakis, al-
leato di Mario Draghi nella ri-
chiesta dimisureUe per allenta-
re l’eccezionale pressione dei
prezzi dell’energia: «Occorre
svincolare il prezzo dell’elettri-
cità da quello del gas. L’Ue deve
intervenire quando i mercati
nondifendonopiù i cittadini».

GabrieleRosana
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IN ITALIA NECESSARIO
FAR RIPARTIRE GLI
INVESTIMENTI SULLA
PRODUZIONE
NAZIONALE
DI GAS NATURALE

Gas, Uniper a rischio crac
Berlino scende in campo
La Ue teme contraccolpi

L’Europarlamento

La crisi energetica

Il consumoglobaledi gas
dovrebbediminuire
leggermentenel 2022acausa
dellaguerra inUcrainache
dovrebbe frenare la crescita
delladomandanegli annia
venire.Lohaprevede l’Aie,
l’Agenzia internazionaleper
l’energia. «Il consumo
globaledigasnaturale
dovrebbecontrarsi
leggermentenel 2022e
crescere lentamentenei
prossimi treanni, poiché la
guerra inUcrainaspingeal
rialzo iprezzi ealimenta i
timoridi continue
interruzioni
dell’approvvigionamento»,
rilevaunrapporto
trimestraleappena
pubblicatodall’Agenzia
internazionaleper l’energia.
Inconseguenzadiquesta
nuovasituazionegeopolitica,
ladomandamondialedi gas
«èprevista inaumento totale
di 140miliardidimetri cubi
tra il 2021e il 2025», valea
dire«menodellametàdel
totaleprecedentemente
previstoe inferiore
all’aumentodi 170miliardidi
metri cubiosservati per il
soloanno2021», segnatoda
unaripartenza
dell’economiamondiale
paralizzatanel 2020dalla
pandemiadiCovid, rileva
ancora l’Agenzia
internazionaleper l’energia.

Consumo globale 2022
previsto in lieve calo

Le stime

LA COMMISSIONE STA
LAVORANDO A UNA
RIFORMA DEL SISTEMA
DI CALCOLO DEI PREZZI
DELL’ENERGIA PER
EVITARE GLI ECCESSI

`Il gigante tedesco, tra i primi distributori

in Germania, messo in crisi dalla guerra

`Prestiti e garanzie pubbliche per evitare

fallimenti: impegno da 9 miliardi di euro

Si teme per gli approvvigionamenti di gas all’Europa
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