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EN I R I D U CE LA Q U OTA AL 20 PER CENTO
AVVIATE ANCHE LE FORNITURE AT TRAVERSO NORD STRE AM

Con South Stream la Russia
dice stop alla guerra del gas
MOSCA. Il Nord Stream entra in funzione, tra gli abbracci del
premier russo Vladimir Putin e dell’ex cancelliere tedesco
Gerhard Schroeder, mentre il South Stream va ai blocchi di partenza con un accordo che lascia il 50% a Gazprom e riduce al
20% la quota Eni, facendo entrare con il 15% ciascuno la francese Edf e la tedesca Basf. Mosca è sempre più vicina al suo
progetto di rifornire di gas direttamente l’Europa, da Nord e da
Sud, bypassando i Paesi di transito come la Bielorussia e l’Ucraina. E annullando così i rischi di nuove guerre del gas, compresa quella che si sta profilando ora con Kiev, che vuole ricorrere ad un arbitrato internazionale per rivedere i contratti del
2009 e portare i prezzi delle forniture di metano russo a quelli tedeschi.
A dare l’annuncio dell’intesa sul South Stream è stato l’ad del
colosso russo del gas, Alexiei Miller, parlando con Putin durante l’inaugurazione del gasdotto nordico gemello. «Prevediamo
di firmare l’accordo per la realizzazione del South Stream il 16
settembre a Soci», ha riferito Miller, ricordando che il lavoro sul
progetto «deve essere completato entro dicembre 2015». «È
concordato, è concordato. Paolo Scaroni (l’ad del Cane a sei
zampe, ndr) è stato qui ieri», gli ha fatto eco il portavoce di Gazprom, Serghiei Kuprianov, per rassicurare i cronisti.
Nato come joint venture tra Gazprom ed Eni, il South
Stream, che avrà una capacità di 63 miliardi di metri cubi l’an-

no, passerà per 900 km sotto il mar Nero riemergendo sulla costa bulgara, dalla quale potranno diramarsi due tratti, uno nord
occidentale e uno sud-occidentale, fino all’Italia. L’ingresso di
francesi e tedeschi assicurerà una migliore copertura finanziaria e anche politica al progetto, soprattutto agli occhi dell’Europa, che continua a sponsorizzare il Nabucco per emanciparsi dalla dipendenza energetica russa.
Ma è stato il gesto di Putin a dare nuova concretezza alla ragnatela energetica del Cremlino: usando un pc, il premier ha
avviato il Nord Stream immettendo il primo gas tecnico prima
di abbracciare l’amico Schroeder, che è anche il presidente del
consorzio per il gasdotto nordico. Un’immagine altamente
simbolica rilanciata da tutte le tv. «Il volume del gas fornito è
paragonabile all’energia di undici centrali nucleari», gli ha
spiegato Putin. Il gasdotto avrà a regime una capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno: a fine ottobre sarà pienamente operativo il primo tubo, a fine 2012 il secondo. Costo
dell’opera 8,8 miliardi di euro. Immediati i primi vantaggi, come ha sottolineato Putin, ricordando che con il Nord Stream
l’Ucraina, dove finora è passato l’80% delle esportazioni di gas
russo verso l’Europa, perde il suo status esclusivo di Paese di
transito. E quindi, insieme al potere di bloccare i rifornimenti, perde ogni arma contro il Cremlino.
CLAUDIO SALVALAGGIO

DA OGGI SU ANTENNA SICILIA E IL SABATO SU TELECOLOR

Giovani siciliani «Promossi a tavola»
Promuovere una
corretta alimentazione e valorizzare i prodotti
agroalimentari siciliani. Soprattutto tra i giovani, nei
luoghi da loro
maggiormente
frequentati: dalle
aule scolastiche ai CARLA PREVITERA
campi sportivi,
nei posti di aggregazione e, naturalmente, in famiglia. Il nuovo format televisivo realizzato in collaborazione
con l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste arriva su Antenna Sicilia e
Telecolor sotto forma di rubrica
d’informazione sul settore agroalimentare siciliano, per promuove da
un lato la corretta alimentazione fornendo a docenti, alunni e famiglie

informazioni corrette, chiare e qualificate su una sana nutrizione, sulla tracciabilità e la
sicurezza di ciò
che mangiamo,
spiegando anche il
legame tra cibo e
territorio di provenienza anche perché il mondo
agroalimentare siciliano è ricco di prodotti d’eccellenza, e dall’altro per far
conoscere le strategie dell’assessorato,
le sfide dell’agricoltura di oggi, le informazioni su bandi, le manifestazioni e
le vetrine internazionali più importanti. La striscia tv di news "verdi" vuole anche essere una ricognizione sul
campo per far conoscere al grande
pubblico televisivo le produzioni più

importanti e quelle di nicchia ma d’eccellenza, spesso non abbastanza note
agli stessi siciliani.
L’ appuntamento con "Promossi a
tavola" sarà ogni mercoledì su Antenna Sicilia e il sabato su Telecolor, all’interno dei rispettivi TG delle 14.00 e
delle 13.30 e in replica nei TG della
notte, ancora una volta condotto da
Carla Previtera.
Nella puntata in onda oggi su Antenna Sicilia spazio a una produzione d’eccellenza: la ciliegia Mastrantonio, tipica coltivazione della zona etnea e gustoso frutto di stagione. A decantare le
caratteristiche della migliore della produzione cerasi cola siciliana sarà il presidente dell’associazione produttori ciliegie dell’Etna, dott. Salvatore Sorbello. L’intervento istituzionale sarà del
prof. Salvatore Barbagallo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste.

CONFARTIGIANATO SICILIA
Finalmente si comincia a fare
qualche passo concreto nella
direzione del recupero da parte
delle imprese dei crediti vantati
presso la Pubblica
amministrazione. La
Commissione bilancio del Senato
ha concluso l’esame degli
emendamenti, approvando il
testo della Manovra. Tra gli ultimi
ne è passato uno presentato dal
Terzo Polo e votato da tutta
l’opposizione, col sostegno di
Forza Sud. Questo prevede che,
in caso di ritardo nei pagamenti
della Pubblica amministrazione
verso le aziende, trascorsi sei
mesi dal termine fissato negli
strumenti contrattuali per il
versamento, a titolo di acconto o
saldo delle somme dovute come
corrispettivo del servizi prestati,
è possibile richiedere alle
amministrazioni pubbliche la
certificazione delle somme
oggetto di ritardato pagamento
e contemporaneamente cedere il
credito vantato ad un istituto di
credito che ne assume la piena
titolarità, previo pagamento
dell’intero ammontare del
credito. "Anche se i sei mesi, per
poter avviare l’iter per il
recupero non sono pochi afferma Filippo Ribisi, presidente
di Confartigianato Sicilia - ci
sembra comunque un buon
passo per cominciare ad abolire
questo mal costume, diventato
ormai prassi, del mancato
pagamento alle imprese. Certo,
bisogna far sì che questo
emendamento, sia poi seguito
da dispositivi opportuni, che
mettano la norma in condizione
di funzionare".
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