
o 
10 suite 1. 'VtiIoi 

ungo oscillato alla fine 
?0, quando le riforme stava-

cesso . I prezzi deil'elettri-
1, dipendono in gran parte dal gas, 

suuo stilizzati a 80 sterline per megawat-
tora, livello anche questo superiore di 4 
volte rispetto alla media degli uhnnì an-
ni . f%nalche avvisaglia si era già avuta 

tesi scorsi, ma sorprende l'intensità 
_impennata. Ne sa qualcosa il primo 

-tro Tony Blair chiamato a difende-
la politica energetica del suo governo 
,lamento durante il Question tinte di 

dai tempi della Thatcher che Lon-
rorta i propri modelli di riforma ai 

resto d'Europa, il che rende molto inte-
ressante quanto sta accadendo in queste 
ore . Le cause sono semplici : l'assenza di 
capacità produttiva in presenza di conti-
nua crescita della domanda. L a produzio-
ne del Mare del Nord, che fra il 1990 e il 
2000 era raddoppiata a 105 miliardi di 
nnetri cubi, da due anni è in sensibile 
calo e quest'anno si avvicinerà ai 90 
miliardi . Al contrario, la domanda conti-
nua stabilmente a salire oltre i 100 miliar-
di, grazie soprattutto all'espansione degli 
usi nella produzione elettrica . L'ondata 
di freddo di questi giorni e alcuni proble-
mi di trasporto e produzione nel Mare 
del Nord hanno acuito lo squilibrio . Del 
problema sembra essersene accorto an- 

che l'Ecornonist che, nel numero dello 
scorso 15 settembre, sottolineava co-
me l'abbondanza di produzione inter-
na avesse facilitato in passato la scelta 
per le liberalizzazioni nell'energia, 
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per il calo della prode 

mentre ora occorre un nuovo approc-
cio per gestire la crescita. 

La gravità di quanto sta accadendo 
in Gran Bretagna è confermata da simi-
li dinamiche nei mercati del Nord Eu- 

ropa . Sorprende vedere che i1 prezzo 
in Francia o in Germania abbia ieri 
segnato un balzo del 30% a 1-20-130 
elmo per megawattora, valore anche 
qui superiore di tre volte rispetto a 

valori degli ultimi mesi . Co-
me per l'Inghilterra, il proble-
ma è carenza di capacità con 
crescita della domanda, squili-
brio aggravato in questi giorni 
dalle punte di domanda per il 
freddo. E una crisi generalizza-

ta che investe anche le politiche ener-
getiche, pesantemente sbilanciate ne-
gli ultimi anni sul liberismo spinto, 
nell'illusione che il mercato da solo 
potesse gestire la crescita degli investi- 

menti che, invece, non c'è stata. 
Vengono i brividi a pensare che i 

prezzi che si registrano in Gran Breta-
sna un giorno potrebbero verificarsi 
anche da noi . Paradossalmente, pro-
prio grazie a quei contratti a lungo 
termine tanto criticati, il prezzo di im-
portazione attualmente in Italia è di 20 
centesimi di curo per metro cubo, il 
doppio rispetto a due anni fa, ma co-
munque sempre un quarto degli 80 
centesimi attualmente praticati in 
Gran Bretagna . Tuttavia, siamo l'uni-
co Paese al mondo che ha scelto di 
affidarsi al gas per gran parte della 
produzione elettrica, circa il 60% nel 
2010, mentre nel resto dei Paesi indu- 

strializzati si continuerà ad usare ab-
bondantemente il carbone e il nuclea-
re. Con i prezzi del gas britannici, ii 
costo da nuovo ciclo combinato a gas 
passa dagli attuali 70 curo per me-
gawattora, valore già alto rispetto ai 
40 del carbone, a oltre 160 erro. 

I consumatori industriali in Italia si 
apprestano a subire ad inizio 2006 una 
nuova forte ondata di aumenti nei prez-
zi dell'elettricità, fra il 5 e il 10%, 
causata dai rialzi del petrolio dei mesi 
scorsi . Occorre dire con chiarezza che 
la non scelta di evitare il forte aumen-
to dei consumi di gas nella generazio-
ne elettrica potrebbe un giorno avere 
conseguenze sui prezzi ben più gravi 
di quelle, pur amare, sperimentate fino 
ad oggi, e che tristemente vanno acce-
lerando il processo di deindustrializza-
zionè del Paese . 
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