
EMMA MARCEGAGLIA: «GHEDDAFI? PIENO 
Dì SÉ. ALT AL GENOCIDIO- IL GOVERNO 
PRENDA POSIZIONE E TUTELI LE IMPRESE» 

È IL MASSIMO TOCCATO IERI 
DAL PETROLIO (BARILE BRENTj, 
SFIORATI 1100 POLARI A NEW YORK 

DOLLARI PER ONCIA: È IL NUOVO 
RIALZO DELL'ORO. E L'ARGENTO 
SALE AL TOP DA 30 ANNI (A 34,31] 

Chiusi I rubinetti del gasdotto Ibico. «Ma niente allarmi» 
L'Eni: «Decisione nostra, dobbiamo difendere la struttura». Il ministro 

di MASSIMO DEGLI ESPOSTI 
- MILANO -

RUBINETTI chiusi per il ga
sdotto Greenstream che collega la 
Libia all'Italia attraverso Gela, in 
Sicilia. L'ha deciso ieri l'Eni, ge
store dell'impianto, per consentir
ne lo svuotamento e quindi la 
messa in sicurezza delle conduttu
re. L'interruzione della fornitura, 
tuttavia, non dovrebbe avere ri
percussioni sull'approvvigiona-

APPROWIGIO i -' 
Oggi comitato d'emergenza 
Usa indipendenti: utilizzano 
giacimenti non convenzionali 

mento di gas in Italia, ha assicura
to ieri il sottosegretario allo Svi
luppo economico, Stefano Saglia, 
dal momento che «l'Italia impor
ta gas da diversi Paesi, attraverso 
un sistema differenziato di fonti e 
gasdotti» e Greenstream copre al 
massimo, con 9 miliardi di metri 
cubi annui a pieno regime, una 
quota di fabbisogno inferiore al 
12%; e al momento, andando ver
so la bella stagione, la richiesta è 
abbondantemente inferiore ai li
velli di guardia e lo stoccaggio am
monta attualmente a 3,8 miliardi 
di metri cubi, consentendo «in ca
so di necessità, di avere un'ulterio
re riserva per la sicurezza delle for

niture». 
«Non c'è alcun problema per l'Ita
lia» ha spiegato il ministro Paolo 
Romani (foto Newpress): «Gli al
tri gasdotti che servono l'Italia 
stanno funzionando all'80% della 
loro capacità alzeremo la loro por
tata. Quanto all'Algeria, al mo
mento non c'è alcun tipo di pro
blema». Stamattina, comunque, 
si riunirà il Comitato emergenza 
gas per analizzare la situazione. 
Le importazioni nette dalla Libia 
ammontano nel 2009 a 9,2 miliar
di di metri cubi (9,9 miliardi nel 
2008). Otre a Eni, si riforniscono 
da Greenstream Edison (4 miliar
di di metri cubi), Sorgenia e Gdf-
Suez con 2 miliardi ciascuna. Le 
forniture dall'Algeria si attestano 
a 22,7 miliardi di metri cubi (26 
miliardi nel 2008) e quelle dai Pae
si ex Urss a 20 miliardi (22,3 nel 
2008); gli altri fornitori sono 
l'Olanda (4,3 miliardi) la Norve
gia (4,2 miliardi) e altri paesi mi
nori (8,7 miliardi). 
I punti di approvvigionamento so
no i terminali dei gasdotti di Tar
visio (dall'ex Urss), Mazara del 
Vallo (Algeria), Passo Gries in 
Piemonte (Olanda e Norvegia) e 
Gorizia per l'interscambio con la 
Slovenia che si approvvigiona dal
le repubbliche dell'Est. E poi in 
funzione un impianto di rigassifi
cazione a Panigaglia, in Liguria, e 
da poco il rigassificatore Veneto 

Romani tranquillizza sulle forniture 
di Edison. 

DA DUE ANNI il mercato mon
diale del gas soffre di sovrappro
duzione, con un consistente in
venduto stivato nelle navi gasiere. 
E l'effetto della sco
perta di enormi 
giacimenti di gas , 
non convenzio- JpB -̂ %^, 
naie («shale 
gas»), che ha reso 
autosufficienti gli 
Stati Uniti e i cui 
rinvenimenti 
si molti
plicano 
a n c h e 
in Eu
ropa. 
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+7 p6 /o 
IL RINCARO 

La società di ricerca 
Althesys calcola 
questo aumento 

nelle bollette del gas 
degli italiani, 

circa 32 euro in più, 
«se il blocco del gas 
dalla Libia arrivasse 

a durare un anno» 
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1 NEL MIRINO 
// gasdotto che i manifestanti di Nalut, per 
protesta, minacciano di chiudere per il 
('Silenzio italiano» sui morti nelle piazze 
libiche, si chiama Greenstream 
e (a parte del Western Libyan Gas Project, 
progetto che (a capo all'Eni. 
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Il Western Libyan Gas Project è attualmente l'opera più importante in corso nel 
bacino del Mediterraneo, basti pensare che per il progetto, varato nel 1999, c'è 
voluto un investimento di 7 miliardi di euro, di cui 3,7 in quota Eni. Inaugurato 
nell'ottobre del 2004. il Greenstream è lungo 520 km: passa ad Ovest dell'isola 
di Malta e raggiunge la Sicilia ad una profondità massima di 1.127 metri 
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