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Fra la Russia e l'Ucrailla 
ritorna la gueITa del gas 

LUIGI GRAS51A 

Come se non bastassero tutti 
gli altri problemi geopolitici, 
adesso riesplode pure la 
guerra del gas fra Russia e 
Ucralna, ·che pot .... bbe dan
neggiare indirettamente 
l'Europa occidentale, inclusa 
l'Italia (anche se Bruxelles e 
Roma ostentano tranquilli
tà). Non è chiarissimo quali 
siano i contorni di questa 
nuova crisi. Il fatto certo è 
che il flusso dJ metano fra 
Mosca e Kiev si è interrotto, 
per I. sola quota che riguar
da il consumo interno ucrat
no (mentre prosegue tI Musso 
verSo l'Europa OCCidentale). 
Ma perch6 questa interru
zione pa~lale? 

La compagnia russa Gaz
p.'orn, che ha il monopolio 
dell'export, spiega Il proble
ma col fatto che l'Ucraiua 
non ha pagato il dovuto aUa 
Russia (KIev deve farlo in an
ticipo, Mosca non fa credito, 
vista la tensione fra I due Pa
esi sulla Crimea e il Don
boss). Perciò, dice Gazprom, 
gli ucraJnl non vedranno più 
un metro cubo di metano, al· 
meno finché non s1 presente
ranno con nuove richieste e 
nuovi pagamenti anticipatI. 

Da Ktev arriva un'inter
pretazione opposta: l'Vcrai
OD ha i serbatoi pieni, riceve 
gas da altre fonti e non ha bi
sogno di altro metano russo 
per quest'inverno. Tale ver
sione viene sostenuta anche 
Il Bruxelles dall'Ue. 

Le vie di rifornimento utilizzabili dall'Italia 
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Chi dice la verità? Davide 
Tabarelll, presidente di Nomi-
5m3 Energia, propende per la 
prima tesi: dJUcraina ha biso
gno dl40 miliardi di metri cubi 
all 'anno di gas. Quando dice di 
prendere metano da altre fon
ti, intende che ne riceve da al
tri Paesi europei, che però a lo
ro volta ricevono gran parte di' 
quel metano daUa Russia». 

Ci saranno problemi per 
l'Ue e per l'Italia? Tubarolli os
serva ch@ «i serbatoi sono pie
ni e i consumi sono bassi, per la 
crisi I!conomica generale. Ma 
l'Ue riceve da Mosca 120 mi
liardi di metri cubi all'anno e 

Cl 
- G~sdotii esistenti 

_ _ - - Galdottl in sviluppo -""-_,..;" m Rigaulflutore in atti~tà 

non può farne a meno: C'è Il ri
schio che gli ucralnl si mettano 
Q dirottare a loro uso, dai ga
sdotti che attraversano li loro 
territorio, una parte del meta
no destinato all'Ve, come capi
tò nel gennaio 2006 e nel (eb
braio 2009. In questo caso ver
rebbe a mancarci una parte 
del fabbisogno. Poi c'o) un pro
blema tecnico: quando nei tubi 
non passa più il gas destinato 
all'Ucraina, cala la tensione in 
tutta la rete daUa Russia al-

- l'Europa occidentale, e alla 
stazione di Tarvisio (che è la 
porta d'ingresso In Italia) anzi
ché 90 mUlonl di metri cubi al 
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giorno potrebbero arrivarne, 
poniamo, 80 milioni, come è 
già successo In casi analoghi in 
passato~ . 

, Nessuna preoccupazione 
ufficiale nel nostro Paes.: il 
ministro dello Sviluppo econo
mico Federica Guidi dice che 
«llIussl sono normali. e che gli 
stoccaggi Italiani di gas «sono 
stati riempiti In estate in modo 
p .... ssoché totale» (oggi I ser
batoi sono pieni al 90%). L'am
ministratore delegato di Gaz
prom, Alexel Miller, avverte 
che le forniture all'Ue «sono a 
rISchio» ma per Bruxelles lo 
«solo propaganda». 
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Allo stadio 
Mario 
Calabresi ieri 
allo stadio 
con John 
Elkann, 
presidente di 
Fca e Italiana 
Editrice, 
durante 
la partita 
Juventus 
Manche,ter 
City 

GUIDERÀ LA STAMPA FINO AL 17 DICEMBRE 

Calabresi dal 15 gBnnaio 
direttore di Repubblica 

TORINO 

Ezio Mauro dopo vent'anni 
lascia la direzione di Repub
blica. A Buceedergll sarà il 
direttore di questo giornale 
Mano Calabresi. Una nota 
del Gruppo L'Espresso in
forma che «Mauro resterà in 
carica fino al prossimo 14 
gennaio, data del quarante
simo anniversario di Repub
blica». Il consiglio di ammi
nistrazione de VEspresso ha 
quindi designato all'unani
mita, quale nuovo direttore 
con decorrenza 15 gennaio 
2016 Mario Calabresi, di .... t
tore de La Stampa, «figura 
di primo plano del nostro 
giornalismo, cresciuto all'in_ 
terno di Repubblica». 

SI rinnova dunque la tra
dizione che vede una sorta di 
staffetta tra I due quotidiani, 
Anche Ezio Mauro, 67 anni, 
piemontese dI Dronero, pri
ma di dirigere Repubblica, 
era stato alla Stampa come 
direttore Ilno al 1996. Fu al
lora che venne chirtmato a 

sostituire il fondatore del quo
tidiano del Gruppo L'Espres
so Eugenio Sealfarl, eh. dopo 
vent'anni Insciò a sua volta la 
direzione, rimanendo edito
rialiste del giornale. 

Nel pomeriggio di ieri, du
rante un incontro con Il Com1-
tato di redazione de 1.\1 Stam
pa, Calabl'esr ha conferm.to 
lo notizia, spiegando che ri
marrà fino al 17 dicembre. Il 
Cdr lo ha ringraziato .per il 
lavoro svolto insieme». Cala
bresi eTa stato nominato dl~ 
rettore de La Stampa nel 
2009. Milanese, 46 anni, ha 
iniziato la sua carriera nel '98 
all'Ansa. Poi nel '99 passa aU. 
redazione politica di Repub
blica. Dal 2000 al 2002 lavora 

. come Inviato speciale per La 
Stampa, per poi tornare a Re" 
pubblica, prima come capore
dattore centrale e poi come 
corrispondente da New York. 

In un tweet Calabresi ha af
fermato: «A Natale dopo 6 an .. 
nI e mezzo lascerò L. Stampa 
e un pozzo di cuore: è stata 
un'avventura bellissima». 


