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L’Italia valuta un ritorno al carbone

Ricerca di alternative al gas russo

Christian Schubert, Roma

Il governo italiano ha agito in maniera simile a quello tedesco in merito alle sanzioni e alle
consegne di armi alla Russia. Dopo aver esortato alla moderazione, poco più di una
settimana fa, il primo ministro Mario Draghi ha ora adottato una linea più dura. Lunedì il
governo ha stabilito che l'Italia fornirà quanto prima missili antiaerei, armi anticarro,
mitragliatrici e munizioni all'Ucraina. Il Paese sta inoltre inviando soldati in Ungheria e
Romania. L'Italia è stata anche tra i primi stati dell'UE a chiudere il suo spazio aereo alla
Russia.

Il problema principale rimane l'incombente carenza di energia. Pertanto il governo sta ora
considerando di rilanciare l'energia a carbone, come annunciato di recente da Draghi. Ci
sarebbero sette centrali elettriche a disposizione: alcune sono chiuse, altre in fase di
conversione, altre in standby. Un "comitato di emergenza gas" convocato dal Ministro
dell'Ambiente e della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sta valutando le varie opzioni.
Per quanto riguarda la fornitura di energia, l'Italia è più dipendente dalla Russia rispetto alla
Germania. Nel 2020 il 43% del consumo di energia in Italia proveniva dal gas naturale,
rispetto al 28% della Germania. La Russia è il più grande fornitore di gas per l'Italia: da qui
proviene più del 40% delle importazioni, quasi il doppio di quanto importato dall'Algeria e
quattro volte di più di quanto viene dalla Norvegia e dal Qatar. Nel 2019 i russi sono stati
anche il principale fornitore di petrolio greggio dell'Italia.

Quindi ora gli obiettivi climatici potrebbero dover aspettare un po’. Le centrali a carbone
hanno il vantaggio di poter essere messe in funzione rapidamente. Tuttavia, l'energia da
carbone riuscirebbe a colmare solamente una piccola parte della richiesta. "Se le forniture
dalla Russia di 29 miliardi di metri cubi all'anno dovessero cessare completamente, sarebbe
molto difficile sostituirle. Le centrali a carbone potrebbero produrre al massimo 3 miliardi di
metri cubi", stima l'esperto di energia Davide Tabarelli della società di consulenza Nomisma
Energia.

L'Italia potrebbe anche cercare di acquistare più gas da Paesi come la Libia e l'Algeria. I quali,
tuttavia, difficilmente riuscirebbero ad aumentare le loro capacità al momento, riferisce
l'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) in un rapporto.

Anche far arrivare più navi con gas liquefatto dagli Stati Uniti sarebbe una grande sfida. Il
problema è la limitata infrastruttura portuale per riportare il gas al suo stato originale. L'Italia,
per esempio, ha solamente tre terminali GNL.
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Il tramonto dei cinema in Italia
In Italia i cinema stanno scomparendo. Ecco perché centinaia di sale sono state chiuse.

OLIVER MEILER

Si potrebbe pensare che la sopravvivenza dell'industria cinematografica italiana dipenda
principalmente dai popcorn e dalle bibite. Tutti aspettano con fervore che lo stato ne
permetta nuovamente la vendita nei cinema dal 10 marzo. Una data tanto attesa, come se
da quel giorno tutte le preoccupazioni degli operatori cinematografici fossero destinate a
sparire.

Ovviamente si tratta di un'illusione. Ora l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema è
disperata. Qualche giorno fa Mario Lorini, il presidente, ha calcolato che negli ultimi due anni
sono stati chiusi "almeno 500" cinema in Italia, su un totale di circa 3600 in tutto il Paese.
Compresi i multisala. Se si continua così, dice Lorini, il cinema italiano è destinato a morire.
"Abbiamo urgentemente bisogno di un piano d’azione per uscire dalla crisi. Con passi di
apertura chiaramente temporizzati da parte del governo. Il popcorn è solo l’inizio.

In effetti, rispetto ad altri Paesi, l'Italia ha imposto misure molto più severe alla sua industria
culturale per contenere l'epidemia. Per entrare al cinema è necessario esibire un "Super
Green Pass" e indossare una mascherina. I cittadini non hanno mai contestato. Ma se
l’accesso ad un luogo prevede la “regola 2G più mascherina" la gente è chiaramente più
propensa a chiedersi se ne valga davvero la pena starsene due ore in una stanza buia.

Il 2021 è stato un anno terribile per i cinema italiani, con un calo del 70 per cento rispetto
all’anno pre-pandemico 2019. Sono stati venduti solamente 25 milioni di biglietti, meno che
nel 2020. L’anno scorso c’è stata una grande ripresa dell'economia italiana che, a quanto
parte, ha “risparmiato” i cinema, messi male anche nel confronto internazionale. In Spagna,
che ha circa dodici milioni di abitanti in meno, sono stati venduti più di 41 milioni di biglietti
nel 2021. In Francia, che è un po' più densamente popolata, ne sono stati venduti ben 96
milioni.

Dei 353 film proiettati in Italia nel 2021, apparentemente solo quattro o cinque hanno
sfondato il botteghino. Tra le produzioni italiane solamente una ha riscosso successo, ma
non c'è da meravigliarsi: si tratta della struggente ode di Paolo Sorrentino alla sua città
natale Napoli e al calciatore Diego Armando Maradona, "È stata la mano di Dio / The Hand of
God". E come poteva non essere così? I film di Sorrentino diventano immediatamente dei
classici, anche se il regista è ancora in vita. E per il resto? Solo i blockbuster, che vengono
poi proiettati nella metà dei cinema alla stessa ora, a volte in diverse sale dello stesso
cinema. Il nuovo "Spider-Man", per esempio, ha avuto molto successo, anche se la sua
programmazione è caduta nella fase "2G più maschera", senza popcorn e coca cola.



Imputare tutto alla pandemia sarebbe comunque un po' riduttivo. I cinema italiani sono
raramente invitanti, spesso sono rumorosi e discretamente puliti. Molti visitatori, inoltre, non
rispettano la richiesta di spegnere i telefoni cellulari durante la proiezione. Ma il vero
problema del cinema italiano è ben diverso, e anche il nuovo Sorrentino ne è stato un buon
esempio.

Sugli autobus e sui tram di Roma il film è stato pubblicizzato con largo anticipo, con due
date: il 24 novembre per l'uscita nei cinema e il 15 dicembre per l'uscita sul servizio di
streaming Netflix. Tra le due uscite solamente tre settimane di mezzo: un'attesa più che
sopportabile, viste le circostanze.

Gli operatori cinematografici chiedono quindi al premier Mario Draghi e al suo Ministro della
Cultura Dario Franceschini di spingere per una nuova legge, per la quale tra l’uscita nelle sale
e sulle piattaforme di streaming dovrebbero passare 90 giorni. L'associazione chiede anche
una riduzione delle tasse sui biglietti, in modo da poter offrire prezzi più vantaggiosi a
bambini e giovani. Sarebbe utile anche un festival del cinema con il supporto di una
promozione statale. E una campagna pubblicitaria, anch'essa pagata dallo Stato, che
sottolinei l'importanza socio-culturale del cinema.

Naturalmente servirebbero anche investimenti nell'industria cinematografica. Questi sono
già stati previsti: gli studi cinematografici di Cinecittà dovrebbero ricevere 260 milioni di euro
provenienti dal fondo di ricostruzione europeo. In questi studi - che inizialmente erano
destinati a mettere in scena la propaganda di Benito Mussolini - sono state girate migliaia di
opere importanti, come "La Dolce Vita" di Federico Fellini. Ora la decadente Cinecittà sta
rinascendo. Se tutto va secondo i piani, dovrebbe diventare un polo di produzione europeo,
con studi moderni, all’altezza di altre città del cinema. Una scommessa audace e nostalgica.
Soprattutto in un Paese dove i cinema stanno morendo.
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