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Il primo ministro Mario Draghi stringe un accordo con l’Algeria: l’Italia vorrebbe
diventare indipendente dal gas russo quanto prima

Roma – Vecchi amici possono tornare utili al momento del bisogno. É con grande
fervore che l’Italia ripensa alla sua storica vicinanza all'Algeria, quasi dimenticata nei
decenni scorsi. Questa riflessione ha a che fare con la guerra in Ucraina, soprattutto
con la dipendenza dell'Italia dal gas russo. Nella giornata di lunedì il primo ministro
Mario Draghi si è recato in Algeria per cercare di negoziare con il Paese e convincerlo
a diventare presto il più importante fornitore di gas dell'Italia - persino più importante
della Russia. "L'Algeria è la nuova Russia", scrive L'Espresso, come se si trattasse già
di un accordo di successo. la questione non è così semplice, ma i due popoli alle
sponde opposte del Mediterraneo sono molto affezionati tra loro.

Ma veniamo ai numeri: all'Italia occorrono 76 miliardi di metri cubi di gas all'anno per
soddisfare la domanda. Per il riscaldamento, la cottura e la produzione di elettricità.
Finora circa il quaranta per cento delle importazioni proveniva dalla Russia. La quota
è aumentata costantemente a partire dal 2001, quando a capo del governo c’era
Silvio Berlusconi, un caro amico di Vladimir Putin, dal quale solo di recente si è
dichiarato "profondamente deluso". Attualmente l'obiettivo del governo italiano è
quello di sostituire le importazioni di gas russo il più rapidamente possibile: "zero
Russia". Il quotidiano La Repubblica lo definisce un "imperativo morale". Dopo
Pasqua Draghi si recherà in Congo, poi in Mozambico e Angola per diversificare le
fonti. Sono in corso colloqui con Azerbaigian, Qatar, Nigeria e Indonesia. Un altro
partner interessante è l'Egitto, dove la compagnia petrolifera italiana Eni Offshore
pare aver trovato grandi giacimenti di gas e sta iniziando a trivellare. Le relazioni tra i
due Paesi si sono incrinate in seguito all'omicidio del dottorando italiano Giulio
Regeni, avvenuto al Cairo nel gennaio 2016.

Il maggiore potenziale per un riallineamento si trova in Algeria, da dove proviene
circa il 31% della domanda di gas dell'Italia, ovvero 21 miliardi di metri cubi all'anno -
che vengono importati attraverso il gasdotto Transmed. Questo è lungo 2.500
chilometri e collega l'Algeria meridionale con Mazara del Vallo in Sicilia, passando
attraverso la Tunisia e il Mar Mediterraneo. Il gasdotto, in funzione dal 1983, è noto
anche come "Gasdotto Mattei". Enrico Mattei è stato il fondatore dell'Eni (nonché



dirigente, per molti anni), una figura quasi “mitica” dell'Italia del dopoguerra. Quando
gli algerini si ribellarono ai padroni coloniali francesi, lui rimase al loro fianco. Dopo
la morte è stato onorato con i più alti riconoscimenti. Ad Algeri c'è un giardino
dedicato a lui. Una bella narrazione che addolcisce la storia.

Ma ora stiamo parlando del presente e del gas. L'Italia vorrebbe ottenere al più presto
ulteriori nove miliardi di metri cubi di gas dall'Algeria, forse anche dieci o undici, e in
cambio offre nuovi accordi commerciali, investimenti nel campo delle energie
rinnovabili, persino armamenti. L'oleodotto non è ancora al limite della sua capacità,
quindi il trasporto non sarebbe un problema. In questo modo si potrebbe ridurre la
dipendenza dalla Russia di circa un terzo. Roma è convinta che questo sarebbe
possibile già a partire dal prossimo inverno. Ma ci sono due domande da porsi:
l'Algeria ha disponibilità a sufficienza? E il Paese con cui si vorrebbe cooperare "a
breve, medio e lungo termine" è un partner politicamente affidabile?

Secondo le stime l'Algeria ha riserve di gas per 2300 miliardi di metri cubi. Questo lo
rende il numero 10 al mondo. Ma se continua a produrre le stesse quantità senza
sfruttare nuovi giacimenti, le sue riserve si esauriranno probabilmente nell’arco di 28
anni. L'Algeria potrebbe inviare agli italiani la stessa quota che finora ha destinato
alla Spagna, il secondo consumatore dopo l'Italia, cioè esattamente dieci miliardi di
metri cubi. Da un punto di vista politico questo farebbe comodo ad Algeri. Da quando
Madrid ha recentemente concesso al suo vicino ed eterno rivale Marocco i diritti di
fatto sul conteso Sahara occidentale, le relazioni tra Spagna e Algeria si sono
incrinate. L'Algeria ha sostenuto per decenni il Fronte Polisario nel Sahara
occidentale e il suo desiderio di un referendum sull'autodeterminazione. L'Italia
potrebbe ora beneficiare di questa disputa diplomatica.

Tuttavia permangono alcuni dubbi sull'affidabilità politica del nuovo partner
principale: l'Algeria ha reso la sua economia talmente dipendente dalle esportazioni
di gas che lo stato si ritrova sotto pressione ogni qualvolta si assiste ad una
riduzione del prezzo. Vista la volontà dell’UE di limitare quanto prima l’uso di
combustibili fossili, anche per via della guerra in Ucraina, la mono-economia algerina
rischia di andare incontro a problemi seri. E, con lei, anche la sua nuova-vecchia
amica Italia.
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La disputa in merito ad un possibile stop delle importazioni russe continua:
chi è favorevole e chi contrario?

Gli scorsi giorni lasciavano presagire un imminente boicottaggio europeo del petrolio
contro la Russia. La Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha
annunciato che si sta lavorando a ulteriori sanzioni, anche contro il petrolio. Prima o
poi si arriverà all'embargo, ha detto il commissario europeo per gli affari esteri Josep
Borrell. La settimana scorsa il Parlamento Europeo aveva chiesto a gran voce un
boicottaggio immediato del petrolio e del gas. Eppure la questione non figurava
ufficialmente all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli esteri europei
tenutasi questo lunedì mattina. Il motivo? La divisione degli stati membri a riguardo.
La questione è tecnicamente e politicamente complessa, ha ammesso venerdì una
funzionaria dell'UE. Alcuni stati membri vogliono un boicottaggio, altri dipendono
troppo dal petrolio russo. Ecco perché al momento non si sta discutendo di un
embargo.

Il che non ha impedito ad alcuni Paesi di continuare a premere per il boicottaggio del
petrolio. Sono soprattutto la Polonia e i Paesi baltici ad agire da "gruppo di
pressione". Lettonia, Lituania ed Estonia hanno già deciso di rinunciare
completamente alle importazioni di petrolio e gas russo. E non sono gli unici, come
ha lasciato intendere il ministro degli esteri irlandese Simon Coveney. “Abbiamo
bisogno delle sanzioni più forti possibili", ha detto prima della riunione di lunedì.
"Queste dovrebbero includere anche il petrolio".

La Commissione UE sta già lavorando su un sesto pacchetto di sanzioni. "Prima
arriva, meglio è", ha detto Coveney. Allo stesso tempo è consapevole del fatto che
un embargo sul petrolio sarebbe difficile da affrontare per alcuni Paesi e che l'UE
debba mantenere una posizione unitaria.

Dal punto di vista formale la decisione di boicottare il petrolio deve essere presa
all’unanimità - obiettivo da cui i 27 Paesi dell'UE sono ancora lontani. Un diplomatico
UE del campo degli oppositori ha detto che attualmente non c'è una maggioranza
favorevole ad un embargo sul petrolio. "Non tutti si esprimono pubblicamente. Ma
dietro le quinte c’è più chiarezza".



Ungheria, Germania e Austria contrari

La Germania, l'Austria e l'Ungheria sono i principali Paesi contrari all’introduzione di
un embargo, dato che dipendono molto dal petrolio e dal gas russo. Altri importanti
acquirenti sono i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Ma anche Paesi
come la Spagna e il Portogallo non sono ancora convinti, perché non vogliono
mettere in pericolo la loro ripresa economica.

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha detto che il suo Paese non
intende finanziare la guerra di Putin. Ma bisogna anche pensare ai cittadini e fare
attenzione a non "destabilizzare" alcuni Paesi europei. Il primo ministro ungherese
Viktor Orban ha messo in guardia di fronte ad un potenziale boicottaggio di petrolio e
gas, che sarebbe “la fine” per l’Ungheria. L'economia ungherese non potrebbe
funzionare senza l'energia russa, ha aggiunto. Circa il 60% del petrolio consumato
dalle aziende e dalle famiglie in Ungheria proviene dalla Russia.

L'azienda ungherese Mol, un produttore di energia semi-statale, sostiene di poter
reperire la materia prima da altre fonti, nel medio termine. Ma questo richiederebbe
la conversione dell'unica raffineria del Paese, orientata - in gran parte - alla
lavorazione del greggio russo. Orban considera "assurda" l'idea di sostituire il
petrolio russo con quello americano.

Anche la Germania resiste. Probabilmente l’economia tedesca sarebbe in grado di
sopportare un divieto di importazione del petrolio russo, ma Berlino teme la reazione
del Cremlino, come ha spiegato Georg Zachmann del think tank Bruegel con sede a
Bruxelles. "In Germania si teme una ritorsione", ha detto. "Berlino ha paura che la
Russia possa tagliare completamente il gas".

La Germania era già molto preoccupata per il divieto di importazione del carbone. La
scorsa settimana, con il quinto pacchetto di sanzioni, l'UE ha deciso di non
acquistare più carbone russo. Il divieto non entrerà in vigore prima di agosto.
Sempre su insistenza della Germania, è stato concordato un periodo di transizione
più lungo di quattro mesi, in modo da permettere alle aziende di far scadere i
contratti esistenti.

Anche Svezia, Danimarca e Finlandia sono ancora alle prese con un boicottaggio
del petrolio. Il gas non gioca un ruolo così importante nel Nord Europa, ma le
importazioni di petrolio sì. Sulla carta, la maggior parte dei Paesi del Nord Europa è
favorevole ad ulteriori sanzioni contro la Russia, ma si nasconde dietro l'UE. Il primo
ministro svedese Magdalena Andersson ha recentemente dichiarato che il Paese
vorrebbe sanzioni più severe contro il settore energetico russo, compreso quello del
petrolio e del gas.



Allo stesso tempo Andersson comprende la forte dipendenza tedesca dal petrolio e
dal gas russo. E dato che la Germania è uno dei maggiori partner commerciali per
tutto il Nord Europa, un indebolimento dell'economia tedesca dovuto ad un eventuale
boicottaggio avrebbe delle ricadute anche lì.

La Francia e l’Italia sono favorevoli ad un embargo del petrolio

Altri Paesi sosterrebbero un boicottaggio del petrolio, tra cui Francia e Italia.
Secondo quanto riferito dall'Eliseo, durante una conversazione telefonica con il
Presidente ucraino Volodimir Selensky intercorsa la settimana scorsa, il Presidente
francese Emmanuel Macron si è dichiarato pronto ad adottare misure punitive contro
la Russia che "mirano direttamente al carbone e al petrolio".

Così facendo Macron sta camminando sul filo del rasoio: un embargo sul petrolio
rischia di far lievitare ulteriormente i prezzi del carburante in Francia, il che potrebbe
danneggiarlo nella sua lotta per la rielezione. L’avversaria Marine Le Pen si oppone
ad un embargo sul petrolio.

L'Italia non è contraria ad ulteriori sanzioni energetiche contro la Russia. Secondo
fonti governative, il Paese sosterrà tutto ciò che verrà deciso a livello europeo. Il
governo appoggerebbe persino un boicottaggio del gas russo, anche se questo
andrebbe a colpire l’economia del Paese in maniera non indifferente. L'Italia importa
circa il 40% del gas dalla Russia e un eventuale embargo indebolirebbe
estremamente la crescita economica, come ha mostrato il governo in uno scenario
per la pianificazione finanziaria pubblicato di recente.

Il Paese è molto meno dipendente dal petrolio. L'Italia importa solo il dodici per cento
del suo petrolio e dei suoi prodotti petroliferi dalla Russia. Più di un mese fa Eni
aveva già annunciato che non avrebbe più firmato alcun nuovo contratto di fornitura
con la Russia.

La scorsa settimana il primo ministro italiano Mario Draghi ha riassunto il dilemma
con queste parole: "preferiamo la pace o il condizionatore acceso?" Poco dopo ha
incaricato l'amministrazione pubblica di abbassare il riscaldamento e l'aria
condizionata.

Di fronte alla forte opposizione di alcuni stati membri, la Commissione europea
sembra fare qualche passo indietro. Per tutta la settimana scorsa Borrell ha fatto
pressione per introdurre ulteriori sanzioni sull'energia, ma recentemente ne ha
minimizzato l’urgenza: "le sanzioni sono importanti, ma non risolveranno il problema
della battaglia nel Donbass". Anche se gli stati dell'UE smettessero di comprare gas
russo domani, la Russia continuerebbe ad attaccare. Ecco perché - per ora - le
forniture di armi sono più importanti, ha detto.



Ciononostante rimane la pressione sulla questione embargo, che cresce ad ogni
attacco russo. Se non si riuscirà a raggiungere l’unanimità in Consiglio UE, potranno
essere presi in considerazione singole azioni di boicottaggio da parte degli stati
membri. Ma questo avrebbe lo svantaggio di andare ad intaccare l’idea di un fronte
unito contro il Cremlino.


