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L’Opec e i Paesi alleati del 
cartello hanno concorda-

to di aumentare la produzione 
di petrolio dopo le richieste di 
un incremento dell'offerta di 
oro nero da parte degli Stati 
Uniti e di altri grandi consu-
matori. Il volume previsto pe-
rò è modesto e dovrebbe ave-
re un impatto minimo sui prez-
zi del greggio.
In dettaglio, nella sesta riunione da quando la 
Russia ha invaso l'Ucraina a fine febbraio, spe-
dendo i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari 
al barile per la prima volta da otto anni, i mem-
bri dell'Opec+ hanno concordato di aumenta-
re la produzione collettiva di 100.000 barili al 

giorno  a  settembre,  secondo  
quanto riferiscono i delegati.
A giugno il cartello aveva deci-
so di aumentare la produzione 
di 648.000 barili al giorno a lu-
glio e ad agosto. Prima di allo-
ra, l'Opec+ aveva previsto au-
menti mensili di 432.000 barili 
al giorno come parte del piano 
per riportare la produzione ai li-
velli prepandemici. Nel frattem-
po, le quotazioni del petrolio so-
no scese nelle ultime settimane 

a causa delle preoccupazioni per la crescita 
globale. I prezzi di ieri del Wti sono scivolati 
fino a 90,82 dollari al barile al livello più bas-
so dal 10 febbraio scorso. Il calo ha cancellato 
gran parte dei guadagni registrati dopo l'inva-
sione russa. (riproduzione riservata)

Il petrolio va sotto 91 $ dopo la riunione dell’Opec+

L
a tensione diplomatica fra 
Stati Uniti e Cina non pare 
destinata a sfociare in un 
conflitto armato ma fra le 

due superpotenze è già esplosa 
la guerra dei chip. A muovere 
per prima è stata  Washington 
che ha posto i produttori di semi-
conduttori dinanzi a un bivio: ot-
tenere cospicui sussidi in Ameri-
ca oppure continuare a investire 
in Cina. Il Chips Act da 52 mi-
liardi di dollari proibisce infatti 
ai percettori di fondi federali di 
espandere  o  rinnovare  fabbri-
che nel Paese asiatico.
L’aut aut americano è teso a re-
cuperare il  ritardo accumulato 
rispetto alla Cina nella manifat-
tura di chip e sta costringendo i 
colossi di settore a rivedere le 
strategie. Secondo indiscrezio-
ni, le sudcoreane Samsung e Sk 
Hynix sono pronte a rinunciare 
agli  investimenti  programmati  
in Cina per concentrarsi sull’in-
cremento della produzione ne-
gli Usa, dove hanno sede i loro 
principali clienti.
Washington auspica che anche 
il colosso taiwanese Tsmc ab-
bandoni i progetti di sviluppo di 
due impianti già attivi in Cina 
per  completare  la  costruzione  
della mega-fonderia da 12 mi-
liardi in Arizona, attesa per il  
2024  ma  in  grave  ritardo.  
L’azienda taiwanese è l'avampo-
sto di un Paese che produce il 
20% dei chip mondiali e il 40% 
di quelli all'avanguardia, com-
ponenti tanto strategici da giusti-
ficare un confronto aspro Wa-
shington-Pechino. Non a caso 

accanto alle visite istituzionali 
nel suo controverso viaggio a 
Taipei la presidente della Came-
ra americana Nancy Pelosi ha 
voluto incontrare  anche Mark 
Liu, numero uno di Tsmc. Nono-
stante il contenuto dei colloqui 
sia riservato, molti esperti scom-
mettono che Pelosi abbia esorta-
to il manager a intensificare gli 
sforzi di rilocalizzazione produt-
tiva negli Stati Uniti o in Giap-
pone per liberarsi dal giogo del-
le minacce di Pechino. Lo stes-
so Liu ha del resto riconosciuto 
che, se la Cina dovesse invadere 
Taiwan, le sue fabbriche si fer-
merebbero  perché  dipendono  
da «una connessione in tempo 
reale» con le economie e le for-
niture di altri Paesi, europei e 
americani.
D’altra parte dietro le dichiara-

zioni di facciata Tsmc sta consi-
derando con prudenza l’oppor-
tunità di spostare all’estero una 
quota rilevante di produzione. 
L’irrinunciabilità dei suoi chip 
per i colossi tecnologici ameri-
cani rappresenta infatti  la mi-
glior garanzia per Taiwan che 

Washington non starà a guarda-
re qualora Pechino tenti di riuni-
ficare con la forza l’isola alla Ci-
na continentale. Sui semicondut-
tori  si  sta  insomma giocando  
una delicata partita geopolitica 
ed economica che rischia di cau-
sare  una  nuova  tempesta  sui  

chip. In ritorsione allo sbarco di 
Pelosi infatti la Cina ha annun-
ciato la sospensione dell'export 
di  sabbia  naturale  verso  Tai-
wan. Secondo Pechino, il bloc-
co avrà un impatto rilevante sul-
la produzione di semicondutto-
ri. Per Taipei invece le importa-
zioni  di  questa  materia  prima 
dalla Cina rappresentano meno 
dell’1% del fabbisogno annuale 
dell’isola.
Il rischio principale in ogni caso 
è che l’escalation delle tensioni 
induca Pechino ad adottare mi-
sure in grado di  rallentare gli  
scambi  commerciali  da  e  per  
Taiwan infliggendo un’altra cri-
si dei chip all’industria occiden-
tale. Pur detenendo il dominio 
nella concezione dei chip Euro-
pa e Stati Uniti hanno negli anni 
demandato la loro produzione 
alle fonderie situate a Taiwan, 
in Cina, in Giappone e in Corea 
del Sud. I rischi legati a questa 
dipendenza  sono  emersi  con  
chiarezza durante la pandemia e 
ancor più nella fase di ripresa 
economica, quando molte azien-
de sono state costrette a sospen-
dere più volte la produzione per 
mancanza  di  semiconduttori.  
Lo scontro fra Pechino e Wa-
shington rischia di causare nuo-
ve interruzioni nella filiera pro-
prio ora che la catena di approv-
vigionamento pareva in via di ri-
parazione.
Nella faglia fra le due superpo-
tenze  però  potrebbe  inserirsi  
l’Ue, che ha approvato un piano 
da 43 miliardi per stimolare la 
produzione di chip senza tutta-
via prevedere limitazioni agli in-
vestimenti in Cina. (riproduzio-
ne riservata)
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Pechino blocca l’export verso Taiwan della sabbia naturale necessaria a produrre semiconduttori
come ritorsione alla visita a Taipei della speaker americana Pelosi che ha incontrato i vertici di Tsmc

Cina e Usa alla guerra dei chip 
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A
l di là della retorica sovrabbondante, 
quando si passa al portafoglio la con-
clamata solidarietà della Germania 

nei confronti dell’Ucraina tende ad affie-
volirsi. «Aspettavamo 8 miliardi di euro, 
ma purtroppo alcuni Stati dell’Ue, com-
presa la Germania, stanno bloccando i fi-
nanziamenti», è l’accusa di Ihor Zhovka, 
vicecapo dello staff del presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky. 
Finora Kiev ha ricevuto solo 1 miliardo di 
euro dei 9 promessi  lo scorso maggio 
dall’Ue e un miliardo è quello che il paese 
dei lander ha deciso di sborsare, ma a tito-
lo nazionale e non nell’ambito del piano 
comunitario per cui dovrebbe versare più 
del doppio. Si tratta di una pesante ipoteca 
sul piano di Recovery Ucraina pensato a 
Bruxelles e che rischia di bloccare tutta la 
solidarietà, visto che Berlino pesa per il 
25% nel bilancio europeo. Da parte sua, la 
Commissione europea ha affermato che 
per i fondi rimanenti potrebbero essere ne-
cessarie garanzie da parte degli Stati mem-
bri poiché non è stato possibile garantirli 

attraverso il bilancio dell'Ue a causa della 
mancanza di risorse: ecco dunque che la 
decisione della Germania di andare da so-
la rischia di mettere a rischio il progetto, 
per cui si preoccupa anche l’Italia. A paro-
le, Berlino prova a gettare acqua sul fuo-
co. Il portavoce del ministero delle Finan-

ze tedesco ha detto che «dopo la riunione 
del G7 a Petersberg, la Germania ha sbor-
sato un miliardo di euro all'Ucraina. An-
che la Germania parteciperà a ulteriori aiu-
ti. Su questo tema il governo tedesco è im-
pegnato in un dialogo con i suoi partner eu-
ropei e la Commissione europea». 
Sarà, ma su Berlino pende sempre il sospet-

to che, data la sua dipendenza dal gas russo, 
non sia insensibile alle sirene del Cremlino. 
Va bene che da ben 17 anni è un ex cancel-
liere, ma proprio ieri Gerhard Schröder, 
che a maggio, a seguito delle pressioni a cui 
è stato sottoposto in Germania, ha lasciato 
la presidenza di Rosneft, la compagnia pe-
trolifera statale russa, ha rivelato di avere in-
contrato la scorsa settimana a Mosca il pre-
sidente Vladimir Putin. «La buona notizia 
è che il Cremlino vuole una soluzione nego-
ziata» del conflitto con l’Ucraina, ha detto 
Schröder in un'intervista alla rivista tedesca 
Stern. Secondo l’ex cancelliere socialde-
mocratico, l'intesa sulle esportazioni del 
grano ucraino può essere la premessa per 
l'avvio di un negoziato di pace fra Mosca e 
Kiev. Ma soprattutto Schröder ha detto che 
quest’inverno la Germania potrebbe evita-
re una crisi energetica grazie al gasdotto 
Nord Stream 2, mai entrato in servizio. E 
qui bisogna ricordare che, oltre ad aver gui-
dato i negoziati per il gasdotto originale 
Nord Stream, Schröder ha in seguito rico-
perto il ruolo di presidente del comitato de-
gli azionisti di Nord Stream AG. «Con en-
trambi i gasdotti Nord Stream non ci sareb-
bero problemi di approvvigionamento per 

l'industria e per le famiglie tedesche», ha 
sottolineato l’ex cancelliere, affermando 
che il Nord Stream 2 «è pronto». Da notare 
che due settimane fa, nel corso del suo viag-
gio in Iran, Putin ha detto che se l’Europa 
ha bisogno di più gas russo il Nord Stream 
2 è pronto per essere inaugurato, peccato 
che sia bloccato dalla Germania. A essere 
pronta è anche la famosa turbina necessa-
ria per completare la manutenzione del 
Nord Stream 1, che attualmente viene uti-
lizzato al 20% delle sue capacità. «La tur-
bina è lì e può essere consegnata», ha det-
to l’attuale cancelliere tedesco, anche lui 
socialdemocratico, Olaf Scholz, visitando 
il deposito della Siemens di Mülheim an 
der Ruhr. 
Scholz ha sottolineato che la Germania 
non può semplicemente spedire la turbi-
na in Russia «e scaricarla su un molo» a 
San Pietroburgo,  ma deve coordinarsi  
con Gazprom e le autorità russe. Insom-
ma, sarebbe Mosca a non volerla riceve-
re per avere così la scusa di continuare a 
lasciare la Germania alla canna del gas. 
A meno che Berlino non accenda il Nord 
Stream 2, assecondando così i desideri 
Putin. (riproduzione riservata)

WASHINGTON NEGA SUSSIDI ALLE SOCIETÀ CHE APRONO NUOVE FONDERIE NEL PAESE ASIATICO 
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La Germana aiuta Kiev ignorando il piano di Bruxelles. Schröder detta le condizioni di Putin: date l’ok al Nord Stream 2 
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