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La pace proibita

» Marco Travaglio

I l mantra di chi vuole armare
l’Ucraina è sempre stato que-
sto: “Senza le nostre armi, Kiev

soccomberà e non ci sarà mai un
negoziato di pace”. Si vis pacem
gere bellum, anche se la Costitu-
zione legittima solo la guerra di-
fensiva per l’Italia e i suoi alleati (e
l’Ucraina non lo è, né nell’Ue né
nella Nato). L’ossimoro migliore
lo sfoderò il premier Draghi,
quando disse in Parlamento che
che l’invio di armi è finalizzato al-
la “de- esca lati on” militare: e su
quell ’assunto illogico e incostitu-
zionale le Camere abdicarono ai
propri poteri/doveri, dando carta
bianca al governo per armare
Kiev a piacere fino al 31 dicembre.
Ancora al G7 in Germania, il 28
giugno, Draghi scandì: “Armi e
sanzioni sono fondamentali per
costringere la Russia alla pace.
Non c’è pace se l’Ucraina non può
difendersi. Anche le sanzioni so-
no essenziali per portare la Russia
al tavolo dei negoziati. Dobbiamo
essere sempre pronti a cogliere gli
spazi negoziali”. Tutti i costituzio-
nalisti – sia quelli fedeli all’artico -
lo 11 sia chi lo stiracchia per com-
piacere – sostenevano che, armi o
non armi, l’obbligo costituzionale
è risolvere la controversia ucraina
col negoziato, visto che “l’Italia ri-
pudia la guerra”. Lo disse il presi-
dente della Consulta Giuliano A-
mato. E lo confermò l’ex presi-
dente Cesare Mirabelli: “Pres tare
aiuto a Kiev, senza entrare nel
conflitto, è costituzionalmente le-
gittimo... anche con strumenti
bellici. Ma lo sforzo maggiore, nel
rispetto dell’art. 11, dev’essere al
tavolo dei negoziati. La Carta non
nega la guerra di difesa, ma indica
la via maestra della diplomazia
come soluzione dei conflitti inter-
nazionali”. Concetto ribadito dal
quarto (e finora ultimo) decreto
del 26 luglio: “...misura di assi-
stenza nell’ambito dello strumen-
to europeo per la pace per soste-
nere le Forze armate ucraine...”.

Ora però c’è un enorme fatto
nuovo: il presidente ucraino Ze-
lensky ha ratificato per decreto la
decisione del Consiglio di Sicu-
rezza e Difesa sulla “impossibilità
di intrattenere negoziati col pre-
sidente della Federazione Russa
Vladimir Putin”. Cioè ha proibito
a se stesso e a ogni autorità ucrai-
na di negoziare. Quindi da ieri in-
viamo armi a un Paese belligeran-
te che, anche volendo, non può
negoziare: vuole risolvere la con-
troversia con la Russia solo con la
guerra. E, intendiamoci, è libero
di farlo. Noi però non abbiamo
(ancora) sostituito la nostra Co-
stituzione con quella ucraina.
Dunque, ammesso e non conces-
so che finora potessimo inviare
armi, d’ora in poi non possiamo
più, essendo ufficiale che sareb-
bero usate per una guerra infinita
fino all’ultimo ucraino, essendo i
negoziati vietati per legge. Eppu-
re, mentre andiamo in stampa, né
Draghi né Meloni hanno ancora
avvertito Zelensky delle conse-
guenze della sua svolta sull’It a l i a .
Ma di sicuro lo faranno oggi, no?
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“Cingolani sbaglia, senza gas
russo problemi già a febbraio”

liardi di gas che oggi sprechia-
mo per trasportarlo in tutta I-
talia. L’unica alternativa oggi è
consumare meno, ma speria-
mo di arrivarci solo perché fa-
remo tutti dei sacrifici, non per-
ché le imprese chiuderanno u-
na dopo l’a l t ra .

Arriveremo a dei raziona-
menti dell’energia que-
s t’i nv e r n o?

È possibile, dipende anche da
quanto sarà freddo. Ma da qui a
febbraio il rischio è la possibile
distruzione della domanda. E
poi ci attende l’incognita futu-
ra: finora abbiamo riempito gli
stoccaggi con il gas dalla Rus-
sia, ma l’anno prossimo non l’a-
vremo più.

Algeria e rigassificatori
non ci salveranno?

No, perché l’Algeria potrà sosti-
tuire il gas russo solo gradual-
mente. Sul fronte del gas liqui-
do, potremo forse avere il rigas-
sificatore di Piombino in pri-
mavera, ma quello di Ravenna
sarà pronto solo nel 2024.

Nel suo ultimo libro, Un
mondo in crisi scrive che
tra gas, nucleare e rinnova-
bili è ora di cambiare. Per
l’Italia questo cosa vuol di-
re, in tempi di guerra, a-
vendo perso il nostro mag-
gior fornitore?

Dobbiamo smetterla di passare
da un fornitore all’altro e cam-
biare, altrimenti saremo sempre
impreparati alle crisi. Per la pri-
ma volta dalla Seconda guerra
mondiale abbiamo il timore di
restare al freddo o al buio. I com-
bustibili fossili ci hanno portato
grande ricchezza, ma il gioco è fi-
nito, bisogna cambiare sistema e
possedere e controllare la pro-
duzione della nostra energia.

* Investigate Europe

» Maria Maggiore *

Da sabato i flussi di gas
in arrivo in Italia da
Mosca sono fermi: ci
sarebbero “p ro b l em i

c om me r ci al i ” con Gazprom,
ma il ministro della Transizio-
ne Ecologica Roberto Cingola-
ni ha detto che questo non im-
patterà l’inverno, gli stoccaggi
basteranno per i mesi freddi.
Non è proprio così secondo Ni-
cola Armaroli, chimico del
Consiglio nazionale delle ricer-
che (Cnr), direttore della rivista
scientifica S ap ere e membro
della Accademia delle Scienze.

Armaroli, è d’accordo con
C i n go l a n i ?

No, e sono preoccupato. Se
verrà confermata la chiusura
dal passaggio del Tarvisio, ri-
schiamo di non avere più gas in
f e b b ra i o .

Pe r c h é ?
La Russia in questi ultimi gior-
ni mandava all’Italia circa 20
milioni di metri cubi di gas al
giorno. Da ottobre a fine feb-
braio sarebbero 3 miliardi. I-
noltre il gas da Tarvisio alimen-
ta il triangolo industriale della
Pianura Padana, senza grande
sforzo. Se adesso prendiamo
tutto il nostro fabbisogno
dall ’Algeria, la parte in arrivo
dall ’Africa andrà spinta al mas-
simo lungo tutta la dorsale, con
un notevole stress sulla rete.

Come funziona il trasporto
del gas nei tubi?

La rete del gas deve essere sem-
pre stabile. La pressione che ar-
riva al consumatore deve man-
tenersi sempre uguale, non può
essere modificata neanche di
uno zero virgola. Nei giorni in-
vernali, quando c’è maggiore
domanda, il sistema resta in e-

quilibrio perché metà gas viene
dagli stoccaggi e metà dal flus-
so quotidiano.

E lo stoccaggio?
Funziona come un canotto,
nelle ultime fasi metto poco gas
perché è già pieno e quando lo
svuoto va prima veloce, poi per-
dendo pressione va più piano.
Se riduco lo stoccaggio disponi-
bile, perdo la “disponibilità di
punta”, quindi verso febbraio a-
vrò uno stoccaggio spompato
che non riesce a erogare il gas. Il
ministro dice che abbiamo gli
stoccaggi pieni al 90%, ma que-
sta condizione non è sufficiente
per passare l’inverno, serve an-
che il flusso giornaliero per da-
re stabilità costante alla rete.

Quanto gas ci deve essere
negli stoccaggi?

In Italia ci sono 14 miliardi di
metri cubi a disposizione, su
18 in totale. Una parte è la ri-
serva strategica, mai toccata
finora, che quest ’anno sarà
probabilmente utilizzata. I-
noltre, c’è la riserva “c uscino”,
che serve a tenere in pressione
il sistema, quindi non sarà mai
usata, fino al giorno in cui
chiuderemo per sempre gli
impianti. Finora prendevamo
dalla Russia circa 6 miliardi
per lo stoccaggio, oggi siamo
calati intorno a 2-3. ma non il-
ludiamoci. L’Algeria non po-
trà sostituire tutto il fabbiso-
gno italiano in pochi mesi.

Con il gas algerino quali
problemi abbiamo?

Sarebbe possibile, ma bisogne-
rebbe potenziare i compresso-
ri, che abbiamo appena messo
in funzione su migliaia di chi-
lometri, dalla Turchia all’It a l i a .
Non è banale.

C’era un’a l t e r n at i va?
Il governo avrebbe dovuto, in
febbraio, lanciare un piano di
pannelli solari nelle case, per ri-
scaldare almeno l’acqua calda.
Avremmo risparmiato 2-3 mi-

bine a gas che prevedono un
consumo in più di circa 2 mi-
liardi di metri cubi. Poi c’è il
problema dello stress della re-
te. Quest’inverno il flusso verrà
quasi esclusivamente da Sud
(Algeria, Libia) per poi risalire
tutta l’Italia. Speriamo che la
dorsale Sud, sottoposta a uno
stress senza precedenti, tenga.

Potenziare il Tap, con il gas
azero, è possibile?

Ce n’è una ogni 150 chilometri e
servono a rilanciare la pressio-
ne del gas nelle condotte. Sono
a loro volta alimentate con tur-

Il più evidente è che se prendo
tutto il gas dal Sud, devo stres-
sare al massimo i tubi attraver-
so le stazioni di compressione.

» Nicola Borzi

• NON SI SPENGONO le ten-
sioni tra i Paesi Ue dopo la mos-
sa della Germania che ha deciso
di stanziare 200 miliardi come
aiuto ai consumatori per ridurre
le bollette. Il dibattito anima la
discussione sull’uso dei fondi
Ue inutilizzati in vista del mee-
ting informale sull’energia dei
leader dei 27 Paesi membri ve-
nerdì a Praga.

I ministri delle Finanze dell’U-
nione europea, riuniti ieri
nell ’Ecofin, hanno deciso

l’impiego dei fondi non richiesti
del piano Next Generation Eu,
varato a maggio da Bruxelles
per ridurre la dipendenza dal
gas russo e per investire nelle
rinnovabili. La Commissione o-
ra dovrà essere negoziata con il
Parlamento europeo. Gli Stati
dovranno aggiungere un nuovo

capitolo ai loro Pnrr nazionali
che sarà vagliato da Bruxelles.
Questi 200 miliardi circa rien-
trano tra i prestiti, di cui però I-
talia, Grecia e Romania, hanno
già richiesto tutta la loro quota:
solo quando gli altri Paesi fini-
ranno di chiedere la propria
parte si vedrà se e quanti resi-
dui resteranno da distribuire.
L’Italia potrebbe finanziare le
sue misure del RePower con u-
na parte dei fondi di coesione
2014-20. Entro metà ottobre,
la Commissione proporrà l’e-
stensione e la revisione delle
norme sugli aiuti di Stato per
permettere agli Stati di finan-
ziare le loro imprese.

Bruxelles avverte che è
comprensibile che gli Stati a-
dottino misure nazionali, pur-
ché siano temporanee e mirate
alle imprese e cittadini in diffi-
coltà. Un monito alla Germania
che molti ritengono troppo

blando. Nel mirino finisce an-
che la posizione della presi-
dente tedesca Ursula von der
Leyen, che molti ritengo-
no troppo prona ai
voleri di Berlino.
" O c c o r r e  f a r e
qualche passo in
più per evitare la
f ra m m en t a zi o n e”,
h a  r i m a rc a t o  i l
commissario Paolo
Gentiloni che con il col-
lega Thierry Breton propone di
varare per l’energia un nuovo
fondo di debito comune come il
programma Sure per l’occupa -
zione durante la pandemia, Ma
a ll ’Ecofin la proposta non ha
convinto tutti, Olanda in pri-
mis, e il piano d’azione dell’Ese -
cutivo Ue slitta ancora dopo il
summit. Tra i punti più delicati e
irrisolti c’è il price cap al gas.

Ma dopo la Germania anche
Francia e Olanda si muovono in

autonomia. Berlino è in tratta-
tive avanzate per fornire miliar-
di in garanzie aggiuntive a Sefe,

l’ex Gazprom Germania,
su un importante con-

tratto per la fornitu-
ra di gas all’impor -
tatore tedesco V-
ng. Parigi ha avvia-
to la procedura per

completare la na-
zionalizzazione del

gigante elettrico EdF con
un’Opa residuale a novembre
che costerebbe 9,6 miliardi.
Dopo lo sconto di 190 euro sul-
le bollette energetiche a no-
vembre e dicembre, anche l’O-
landa ha reso noti i dettagli del
suo nuovo piano di aiuti per l’e-
nergia da 18 miliardi: da gen-
naio il tetto per l’elettricità sarà
di 40 cent per kilowattora, per il
gas di 1,45 euro a metro cubo
sino a un consumo di 2.900 ki-
lowattora e 1.200 metri cubi.

IN ORDINE SPARSO SLITTA IL PIANO, VON DER LEYEN CRITICATA PER I SILENZI SU BERLINO

Ue a mani vuote al summit di Praga

IL RICERCATORE
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE
NICOLA ARMAROLI
è un chimico e dirigente
di ricerca presso
il Consiglio nazionale
delle ricerche, direttore
della rivista scientifica
“S a p e r e” e membro
della Accademia
Nazionale delle Scienze.
Il suo ultimo libro, con
la prefazione del ministro
dei Trasporti Enrico
Giovannini, si intitola
“Un mondo in crisi.
Gas, nucleare, rinnovabili,
clima: è ora di cambiare”

E N E RG I A • Nicola Armaroli (Cnr) “La rete è sotto stress”

‘‘ Razionamenti possibili con l’inverno freddo, il rischio
vero adesso è che i rincari distruggano la domanda


