Il rider Sebastian Galassi è morto in un incidente stradale durante una consegna
E subito dopo Glovo lo ha “licenziato” cancellando il suo account. Pietà l’è morta
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“Ma il Pd dove vive?
I 5S indispensabili”

PARLA ARMAROLI (CERN)

LA COPPIA SCOPPIA

“Senza più gas In Sicilia, Renzi
russo, problemi tradisce subito
già da febbraio” il socio Calenda

p “Dem vincolati a Draghi, non
sanno niente degl’italiani e non
parlano mai di pace. Conte ha
ricollocato i 5Stelle a sinistra”
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UCRAINA DECRETO ZELENSKY: “NO AI NEGOZIATI”. MOSCA PRONTA A TEST NUCLEARI

Inviamo armi per la pace,
ma Kiev la vieta per legge
BENEDIZIONE USA A MELONI
LA FUTURA PREMIER TELEFONA
AL LEADER UCRAINO. CONTE:
“IN PIAZZA PER LE TRATTATIVE”
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I costituzionalisti: “È sempre più arduo
giustificare la cobelligeranza italiana”
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FIGLI DELL’ÉLITE AL FRONTE? SUBITO LA PACE

Votanovsky, ex colonnello russo: “Guerra
ingiusta, ma Putin non userà l’atomica”
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» DA PRÉVERT A VIAN

LE NOSTRE FIRME.

Per scrivere belle
poesie non aiuta
essere intelligenti

• Monaco Pd, il problema è il partito a pag. 11

» Michel Houellebecq

• Robecchi Il gas e le volpi al pollaio a pag. 11

J

acques Prévert è uno di
cui s’imparano le poesie a scuola. E s’impara
che gli piacevano i fiori, gli
uccelli, i quartieri della
vecchia Parigi ecc. A lui l’amore sembrava sbocciare.
A PAG. 18

y(7HC0D7*KSTKKQ( +?!=!"!"!,

• Gomez Coraggio per finire la guerra a pag. 11
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La cattiveria

Iran, vademecum
per i manifestanti

Concorrente del “Grande
Fratello Vip” bullizzato
dagli altri e costretto
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dov’era finito Di Maio
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PROCESSO ALLE PROTESTE

SONO COSTATE 14 MILIONI

Scioperi a Italpizza,
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li paghi il Si Cobas”

Le mascherine
di Zinga da 2 anni
ferme in dogana
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La pace proibita

» Marco Travaglio

I

l mantra di chi vuole armare
l’Ucraina è sempre stato questo: “Senza le nostre armi, Kiev
soccomberà e non ci sarà mai un
negoziato di pace”. Si vis pacem
gere bellum, anche se la Costituzione legittima solo la guerra difensiva 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 alla“de-escalation” militare: e su
quell’assunto illogico e incostituzionale 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 sono essenziali per portare la Russia
al tavolo dei negoziati. Dobbiamo
essere sempre pronti a cogliere gli
spazi negoziali”. Tutti i costituzionalisti – sia quelli fedeli all’articolo 11 sia chi lo stiracchia per compiacere – sostenevano che, armi o
non armi, l’obbligo costituzionale
è risolvere la controversia ucraina
col negoziato, visto che “l’Italia ripudia la guerra”. Lo disse il presidente della Consulta Giuliano Amato. E lo confermò l’ex presidente Cesare Mirabelli: “Prestare
aiuto a Kiev, senza entrare nel
conflitto, è costituzionalmente legittimo... 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 internazionali”. Concetto ribadito dal
quarto (e finora ultimo) decreto
del 26 luglio: “...misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le Forze armate ucraine...”.
Ora però c’è un enorme fatto
nuovo: il presidente ucraino Zelensky ha ratificato per decreto la
decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa sulla “impossibilità
di intrattenere negoziati col presidente della Federazione Russa
Vladimir Putin”. Cioè ha proibito
a se stesso e a ogni autorità ucraina di negoziare. Quindi da ieri inviamo armi a un Paese belligerante che, anche volendo, non può
negoziare: vuole risolvere la controversia con la Russia solo con la
guerra. E, intendiamoci, è libero
di farlo. Noi però non abbiamo
(ancora) sostituito la nostra Costituzione con quella ucraina.
Dunque, ammesso e non concesso che finora potessimo inviare
armi, d’ora in poi non possiamo
più, essendo ufficiale che sarebbero usate per una guerra infinita
fino all’ultimo ucraino, essendo i
negoziati vietati per legge. Eppure, mentre andiamo in stampa, né
Draghi né Meloni hanno ancora
avvertito Zelensky delle conseguenze della sua svolta sull’Italia.
Ma di sicuro lo faranno oggi, no?
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ENERGIA • Nicola Armaroli (Cnr) “La rete è sotto stress”
» Maria Maggiore *

D

a sabato i flussi di gas
in arrivo in Italia da
Mosca sono fermi: ci
sarebbero “problemi
commerciali” con Gazprom,
ma il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha detto che questo non impatterà l’inverno, gli stoccaggi
basteranno per i mesi freddi.
Non è proprio così secondo Nicola Armaroli, chimico del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), direttore della rivista
scientifica Sapere e membro
della Accademia delle Scienze.
Armaroli, è d’accordo con
Cingolani?
No, e sono preoccupato. Se
verrà confermata la chiusura
dal passaggio del Tarvisio, rischiamo di non avere più gas in
febbraio.
Perché?
La Russia in questi ultimi giorni mandava all’Italia circa 20
milioni di metri cubi di gas al
giorno. Da ottobre a fine febbraio sarebbero 3 miliardi. Inoltre il gas da Tarvisio alimenta 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 massimo lungo tutta la dorsale, con
un notevole stress sulla rete.
Come funziona il trasporto
del gas nei tubi?
La rete del gas deve essere sempre stabile. La pressione che arriva al consumatore deve mantenersi sempre uguale, non può
essere modificata neanche di
uno zero virgola. Nei giorni invernali, quando c’è maggiore
domanda, il sistema resta in e-
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IL RICERCATORE
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE

NICOLA ARMAROLI
è un chimico e dirigente
di ricerca presso
il Consiglio nazionale
delle ricerche, direttore
della rivista scientifica
“Sapere” 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”

“Cingolani sbaglia, senza gas
russo problemi già a febbraio”

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

quilibrio perché metà gas viene
dagli stoccaggi e metà dal flusso 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 perdendo pressione va più piano.
Se riduco lo stoccaggio disponibile, perdo la “disponibilità di
punta”, quindi verso febbraio avrò uno stoccaggio spompato
che non riesce a erogare il gas. Il
ministro dice che abbiamo gli
stoccaggi pieni al 90%, ma questa condizione non è sufficiente
per passare l’inverno, serve anche il flusso giornaliero per dare 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 riserva strategica, mai toccata
finora, che quest’anno sarà
probabilmente utilizzata. Inoltre, c’è la riserva “cuscino”,
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 illudiamoci. L’Algeria non potrà sostituire tutto il fabbisogno italiano in pochi mesi.
Con il gas algerino quali
problemi abbiamo?

Il più evidente è che se prendo
tutto il gas dal Sud, devo stressare al massimo i tubi attraverso le stazioni di compressione.

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

bine a gas che prevedono un
consumo in più di circa 2 miliardi di metri cubi. Poi c’è il
problema dello stress della rete. 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?

Sarebbe possibile, ma bisognerebbe potenziare i compressori, che abbiamo appena messo
in funzione su migliaia di chilometri, dalla Turchia all’Italia.
Non è banale.
C’era un’alternativa?
Il governo avrebbe dovuto, in
febbraio, lanciare un piano di
pannelli solari nelle case, per riscaldare almeno l’acqua calda.
Avremmo risparmiato 2-3 mi-

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

Ue a mani vuote al summit di Praga

» Nicola Borzi
• NON SI SPENGONO le ten-

sioni tra i Paesi Ue dopo la mossa 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 meeting informale sull’energia dei
leader dei 27 Paesi membri venerdì a Praga.

I

ministri delle Finanze dell’Unione 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 ora 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 rientrano tra i prestiti, di cui però Italia, Grecia e Romania, hanno
già richiesto tutta la loro quota:
solo quando gli altri Paesi finiranno di chiedere la propria
parte si vedrà se e quanti residui resteranno da distribuire.
L’Italia potrebbe finanziare le
sue misure del RePower con una parte dei fondi di coesione
2014-20. Entro metà ottobre,
la Commissione proporrà l’estensione e la revisione delle
norme sugli aiuti di Stato per
permettere agli Stati di finanziare le loro imprese.
Bruxelles avverte che è
comprensibile che gli Stati adottino misure nazionali, purché siano temporanee e mirate
alle imprese e cittadini in difficoltà. Un monito alla Germania
che molti ritengono troppo

blando. Nel mirino finisce anche la posizione della presidente tedesca Ursula von der
Leyen, che molti ritengono troppo prona ai
voleri di Berlino.
"Occorre fare
qualche passo in
più per evitare la
frammentazione”,
ha rimarcato il
commissario Paolo
Gentiloni che con il collega Thierry Breton propone di
varare per l’energia un nuovo
fondo di debito comune come il
programma Sure per l’occupazione durante la pandemia, Ma
all’Ecofin la proposta non ha
convinto tutti, Olanda in primis, e il piano d’azione dell’Esecutivo 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 trattative avanzate per fornire miliardi in garanzie aggiuntive a Sefe,
l’ex Gazprom Germania,
su un importante contratto per la fornitura di gas all’importatore tedesco Vng. Parigi ha avviato la procedura per
completare la nazionalizzazione del
gigante elettrico EdF con
un’Opa residuale a novembre
che costerebbe 9,6 miliardi.
Dopo lo sconto di 190 euro sulle bollette energetiche a novembre e dicembre, anche l’Olanda ha reso noti i dettagli del
suo nuovo piano di aiuti per l’energia da 18 miliardi: da gennaio 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 kilowattora e 1.200 metri cubi.

liardi di gas che oggi sprechiamo per trasportarlo in tutta Italia. L’unica alternativa oggi è
consumare meno, ma speriamo di arrivarci solo perché faremo tutti dei sacrifici, non perché le imprese chiuderanno una dopo l’altra.
Arriveremo a dei razionamenti dell’energia quest’inverno?
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 futura: finora abbiamo riempito gli
stoccaggi con il gas dalla Russia, ma l’anno prossimo non l’avremo più.
Algeria e rigassificatori
non ci salveranno?
No, perché l’Algeria potrà sostituire il gas russo solo gradualmente. Sul fronte del gas liquido, potremo forse avere il rigassificatore di Piombino in primavera, ma quello di Ravenna
sarà pronto solo nel 2024.
Nel suo ultimo libro, Un
mondo in crisi scrive che
tra gas, nucleare e rinnovabili è ora di cambiare. Per
l’Italia questo cosa vuol dire, in tempi di guerra, avendo perso il nostro maggior fornitore?
Dobbiamo smetterla di passare
da un fornitore all’altro e cambiare, altrimenti saremo sempre
impreparati alle crisi. Per la prima volta dalla Seconda guerra
mondiale abbiamo il timore di
restare al freddo o al buio. I combustibili fossili ci hanno portato
grande ricchezza, ma il gioco è finito, bisogna cambiare sistema e
possedere e controllare la produzione della nostra energia.
* Investigate Europe

