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La Germania è già in economia di
guerra
Non è il caso di aspettare l'autunno: in Germania è già economia di guerra.
I tagli all'energia e i razionamenti sono cominciati, a partire
dall'abbassamento delle luci dei lampioni per arrivare alla mancanza di
acqua calda in alcune ore del giorno. Per non parlare delle bollette, anche
qui salite alle stelle. Come ha detto al Financial Times Axel Gedaschko,
capo della federazione delle imprese edili tedesche GdW, ""La situazione
è più che drammatica. La pace sociale della Germania è in grave
pericolo". 

Lunedì prossimo la Russia chiuderà il suo gasdotto principale verso la
Germania, il Nord Stream 1, per dieci giorni di manutenzione
programmata. Ma a Berlino sono molti a credere che non riaprirà più,
almeno fino a quando non sarà finita la guerra in Ucraina. Guerra di cui
anche a Mosca non si vede la fine, tanto che ieri è cominciato l'iter
parlamentare per fare entrare la Russia in un'economia di guerra (in due
parole ciò si traduce nel fatto che le imprese fornitrici di armamenti
potranno lavorare 24/7).

Intanto Vonovia, il più grande proprietario di immobili in Germania, ha
annunciato ai suoi inquilini che abbasserà la temperatura dei suoi
riscaldamenti centralizzati a 17 gradi fra le ore 23 e le 6 del mattino. Una
mossa che consentirà un risparmio dell'8% sui costi del riscaldamento.  Il
municipio Amburgo ha invece avvisato i residenti a prepararsi al
razionamento dell'acqua calda in certe ore del giorno, a causa di una
"grave carenza di gas". E se Berlino ha già abbassato di 2 gradi la
temperatura delle piscine all'aperto, Colonia ha ridotto l'illuminazione
stradale al 70% della potenza massima a partire dalle ore 23.

Ma questo è solo l'inizio: Helmut Dedy, capo dell'Associazione tedesca
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delle municipalità, ha affermato che "l'intera società" deve ora ridurre il
consumo di energia, risparmiando in estate "così avremo appartamenti
caldi in inverno". "Ogni kilowattora che risparmiamo aiuta a riempire un po'
di più i depositi di gas", ha sottolineato Dedy, che consiglia anche
di spegnere i semafori di notte; chiudere l'acqua calda negli edifici
comunali, nei musei e nei centri sportivi; regolare i condizionatori d'aria; e
smettere di illuminare gli edifici storici. Viene in mente l'operazione cieli
bui caldeggiata dal governo Monti, che però non vide mai la luce (o meglio
il buio) stroncata da un voto del parlamento. (riproduzione riservata)Pdf by:
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