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La trappola del gas
può scattare a giorni
L'Italia è autonoma
soltanto per due mesi
Il G7: «Non paghiamo in rubli». Ma Mosca dal 31 marzo non farà
«beneficenza». Anche se chiudere i rubinetti costa una fortuna

di GIANLUCA BALDINI

■ Ormai il pata-
trac è dietro l'an-
golo. Da un lato
l'amministrato-
re delegato di
Eni, Claudio De-

scalzi, ha fatto sapere in un
panel a Dubai, secondo quan-
to riportato da Bloomberg
che il cane a sei zampe «non
pagherà il gas russo in rubli»,
perché non ne ha. «I contratti
prevedono il pagamento del
carburante in euro e dovreb-
bero essere modificati per
cambiare i termini», ha riba-
dito.

Dall'altro il portavoce del
Cremlino, Dniitry Peskov, e il
ministro degli Esteri, Sergey
Lavrov hanno fatto sapere
che Mosca «non farà benefi-
cenza» e che la Russa non di-
stribuirà gratuitamente il
proprio gas. Tutte afferma-
zioni che hanno fatto andare
su tutte le furie i potenti del
G7, consci del fatto che i Paesi
membri del gruppo dei sette
non pagheranno mai in rubli.
Come ha detto il ministro

dell'Energia tedesco, Robert
Habeck, presidente di turno
del G7: «Ciò sarebbe una vio-
lazione unilaterale e chiara
dei contratti esistenti», ha
sottolineato, chiedendo «alle
compagnie coinvolte di non
dar seguito alla richiesta del
Cremlino». Questa decisione
mostra che «il presidente rus-
so ha le spalle al muro», ha
concluso.

Il dato che ci fa capire che la

nostra dipendenza da Mosca
non è affatto diminuita in
questo mese di proclami arri-
va da Bloomberg: i flussi di gas
dalla Russia verso l'Europa
sono stabili e agli stessi livelli
precedenti alla guerra. Per
dirla in parole povere, insom-
ma, le forniture, al momento
e nonostante il conflitto, non
sarebbero cambiate di una
virgola, nonostante la crisi
russo-ucraina.
La situazione di stallo sotto

il profilo energetico, in cui si
trova in particolar modo l'Ita-
lia, è però sotto gli occhi di
tutti. Anche perché il tempo
stringe. Dal 31 marzo il presi-
dente russo, Vladimir Putin,
ha fatto sapere che accetterà
solo pagamenti in rubli per il
pagamento del gas che dalla
Russia arriva in Europa.
Cosa succederà a partire da

aprile dunque? «Sberbank e
Gazprombank - la terza isti-
tuzione finanziaria russa
strettamente affiliata al setto-
re energetico - sono gli unici
due istituti finanziari esenti
dal regolamento Ue che im-
plementa la decisione di ri-
muovere alcune banche russe
dalla rete di messaggistica
Swift, per cui, al momento, i
pagamenti continuano a pas-
sare tramite questi due cana-
li», spiega alla Verità, Carlo De
Luca, responsabile risparmio
gestito di Gamma capital
markets, società di investi-
menti specializzata nella ge-
stione di grandi patrimoni.
Questo significa che, indipen-
dentemente dalla valuta, un

canale di pagamento con l'Eu-
ropa resterà aperto anche do-
po il 31 marzo.
Le transazioni, poiché mol-

to ingenti, avvengono attra-
verso una camera di compen-
sazione, un'istituzione finan-
ziaria che fornisce servizi di
compensazione e di regola-
mento per le materie prime.
L'obiettivo è quello di ridurre i
rischi che una delle società
coinvolte nell'operazione
non paghi.
Più in dettaglio, una came-

ra di compensazione richiede
depositi collaterali al mo-
mento del pagamento, moni-
torando il valore del credito
delle aziende coinvolte e in
molti casi fornendo un fondo
di garanzia che possa essere
usato per coprire le perdite
che superano la garanzia di
una società inadempiente.

Nel caso del gas che viene
pagato dall'Europa, in effetti,
il rischio di un potenziale
mancato pagamento c'è, so-
prattutto se si dovesse proce-
dere a un'operazione in rubli.
«Le transazioni per gli acqui-
sti di gas russo sono general-
mente così ingenti che la
quantità di rubli necessaria
non può attualmente essere
garantita sui mercati delle va-
lute estere», continua De Lu-
ca. «Per il solo metano, Gaz-
prom incassa 750 milioni di
dollari al giorno, circa 22 mi-
liardi al mese che al cambio
attuale creerebbe un'incredi-
bile richiesta di rubli, quanti-
tà che potrebbe essere soddi-
sfatta solo con la stampa di
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nuova moneta da parte della
Banca centrale russa», spiega
l'esperto. «Se, però, si deci-
desse di stampare meno mo-
neta, il risultato sarebbe un
aumento del valore del rublo,
con la diretta conseguenza
che il gas russo costerebbe al-
l'Europa molto di più rispetto
alle attuali condizioni, e il de-
bito europeo lieviterebbe in
maniera ingestibile».

II pasticcio, è insomma im-
minente. L'unica speranza,
spiega alla Verità Gianclaudio
Torlizzi, fondatore della so-
cietà di consulenza T-Com-
modity, specializzata in mate-
rie prime, «è che se l'Europa
non paga il gas, noi stiamo al

freddo, ma la Russia deve dire
addio a una grande quantità
di denaro. Sarebbe una situa-
zione che non conviene a nes-
suno».

Fatto sta che l'Italia è tra i
Paesi più dipendenti dal gas
di madre Russia. Come sotto-
linea De Luca, «attualmente,
siamo tra i principali impor-
tatori di gas russo (43,3%). Nel
caso in cui la Russia chiudes-
se i rubinetti, l'Italia avrebbe
un'autonomia di otto settima-
ne circa, con un blocco totale
di tutte le forniture. L'inten-
zione sarebbe quella di passa-
re dagli attuali 29 miliardi di
metri cubi a 14 miliardi di for-
nitura, magari rifornendosi

altrove: per rallentare la di-
pendenza, nuovi contratti po-
trebbero aprirsi con l'Algeria,
per esempio, dove il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio, si è
recato nei giorni scorsi, otte-
nendo un potenziale ok al-
l'aumento di fornitura. L'al-
tra strada sarebbero le ener-
gie alternative old style: sì par-
la di centrali a carbone e a olio
combustibile, non certo di al-
ternative green. Queste cen-
trali, ancora in funzione, sono
in fase di rallentamento della
produzione da tempo e l'in-
tenzione era quella di una
chiusura totale entro il
2025».
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