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ENERGIA

«Il piano nucleare va avanti
e Berlusconi ne è il garante»
Il sottosegretario allo Sviluppo economico: «Nonostante le dimissioni
di Scajola concluderemo la prima fase del programma entro l’estate»
Antonio Risolo
«Ilmassimogaranteèilpresidente Silvio Berlusconi. Nel
nostroprogrammac’è ilnucleare e se i programmi hanno un
senso, bisogna attuarli». StefanoSaglia,sottosegretarioalministero dello Sviluppo economico con delega all’energia,
non hadubbi: «Si vaavanti, anche dopo le dimissioni del ministro Claudio Scajola».
Chestavaperfarealcunenomine, bloccate dopo la sua
uscita di scena travolto dal
ciclone Anemone & C.
«Non è proprio così, e questo
non frena il nostro percorso
verso la realizzazione del nucleare. Le società coinvolte
continueranno a lavorare con
gliattualiamministratori.Piuttostositrattadi unatto dicortesia verso il ministro che verrà.
Una volta nominato, toccherà
a lui fare determinate scelte
che stava per fare Claudio
Scajola.Tutto questononbloccheràil nostro percorso.La decisione è stata assunta e il governointendeusareuno deidisegni di legge attualmente in
preparazione per completare
il quadro delle regole e degli
strumenti per ripartire. Quindi
nessun collegamento diretto

“

Nessun freno
Le società già
coinvolte
continueranno
a lavorare

con i lavori in corso».
A che punto siamo?
«Stiamo lavorando alla strategianucleare,l’attoindividuatodalParlamentochedovràessere completato entro la fine di
giugno. Noisiamo determinati
a rispettare i tempi. Aggiungo
chelavoriamoinperfettasintonia con i ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture. E,
nonostante qualche difficoltà,

ancheconl’Agenziaperlasicurezza nucleare».
Il tema nucleare è di grande
impatto sull’opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione dei siti. La Tav insegna:
ha scatenato un vero e proprio putiferio...
«Isitiverrannopropostialgoverno dalle aziende chiamate
a realizzare le centrali dopo un

DECISO
Il sottosegretario allo Sviluppo economico con delega all’energia, Stefano Saglia, non ha dubbi: in attesa del successore di Scajola, il nucleare va avanti come ha ribadito anche il presidente Berlusconi

Strategie
L’indirizzo
individuato dal
Parlamento
pronto a giugno
Scelte
Entro il 2011 le
prime proposte
per i siti
delle centrali

passaggio per l’Agenzia per la
sicurezza.Credocheledomandedeglioperatoricominceranno ad arrivare non prima del
maggio2011.Magiàdalprossimo autunno la stessa Agenzia
dovrà definire le caratteristiche delle possibili aree. Poi daremoilviaallacampagnadicomunicazione vera e propria.
Tuttavia ritengo inutile e dannosa una contrapposizione
ideologica tra coloro che sostengono la scelta del nucleare
come soluzione unica del problema energetico e chi invece
ritiene che questa soluzione
unica debba essere data dalle
fonti rinnovabili».
Le centrali saranno otto. E
le tecnologie?
«Ci siamo impegnati a fare
una delibera proprio sulle tecnologie prima della pausa estiva. Attualmente esiste un accordo,che definireiilpiùavanzato, Enel-Edf. Tuttavia sarà il
Consiglio dei ministri a stabilire quali saranno le tecnologie
che adotterà l’Italia».
Nel settembre scorso, a
Washington, Scajola firmò
un memorandumsulla cooperazionenucleareconilsegretariodiStato,premioNobel, Steven Chu.
«Ineffettisitrattadiunaccordo molto importante per la ricerca e lo sviluppo nel campo
del nucleare civile. Subito dopo la firma del memorandum
Scajolavisitò lacentrale nucleare Westinghouse di Beaver
Valley (Pittsburg). Certamente arriveranno proposte anche
dagli Stati Uniti e dalla Russia.
Saranno molto utili per le nostre riflessioni e quindi per le
nostre scelte definitive».

COMPAGNIE AEREE

«Il sogno di Air France su Alitalia non si realizzerà»
Per il presidente Colaninno, quel «desiderio» significa che la compagnia, rilevata nel 2009, ha fatto molto bene
«Il sogno di Air France di
comprare Alitalia non si realizzerà». C’è un ghigno di soddisfazionesulvoltosolitamente serioso di Roberto Colaninno. Il presidentedi Alitalia, alla presentazione del RapportoEnac2009,commenta ledichiarazioni dei vertici di Air
Francelacui«logica èaumentare la quota» del 25% in Alitalia.
«Oggi esprimo la mia soddisfazione e quella degli azionisti per il fatto che Air France ci
voglia comprare. Essere oggetto del desiderio significa
che non abbiamo fatto male.
Aumenterà il desiderio anche

di qualcun altro, ma anche il
valore di Alitalia, cresciuto attraverso la nostra gestione.
Malasciamoloro questo desiderio, questo sogno che non
si realizzerà».
Il fatto che «Air France dica
divolerciacquisirepurnonessendo stata sollecitata e in un
momento difficile della sua
storia» (ha chiuso il bilancio
annuale con una perdita nettarecorddi1,55miliardidieuro), «fa pensare che Alitalia
possaportare elementipositivi al loro bilancio. Una società
che un anno fa nessuno voleva».
Così, Colaninno si è chiesto

«che cosa sarebbe successo
oggiall’Alitalia dopo i risultati
di bilancio diffusi mercoledì
da Air France?», ricordando
che, prima che la cordata di
imprenditori italiani da lui

guidata rilevasse la compagnia dallo Stato nel gennaio
2009, «fu strumentale dire
che l’avrebbe acquistata Air
France. Non c’erano le condizioni né per gli alti costi del

CONTI
Il presidente di
Alitalia Roberto
Colaninno: «Cosa
sarebbe successo
all’Alitalia dopo i
brutti risultati di
bilancio diffusi
da Air France?»

carburante né per i termini
contrattuali».
Oggi, ha proseguito il presidente di Alitalia e numero
uno del gruppo Piaggio,
«14milapersonehannoun’oc-

DIFFICOLTÀ Il colosso
franco-olandese ha
un bilancio in perdita
per 1,55 miliardi di euro
cupazione in Alitalia», che
con l’indotto altre 14mila.
«Calcolando le famiglie (tre
unità per ciascuna) - secondo
Colaninno - si sale a 90mila».

COMUNE DI VARESE

Tlc L’Authority multa gli operatori
per i servizi non richiesti
Hanno attivato servizi non richiesti agli utenti o non
hanno fornito informazioni adeguate. Per queste
manchevolezze nei confronti degli abbonati, l’Autoritàperletlchainflittosanzioni622milaeuroadalcuni operatori di telecomunicazioni tra cui Telecom,
Unocom e Bt Italia. La sanzione più pesante è stata
però per Vodafone, 290mila euro, che ha attivato servizi non richiesti. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che ritengono comunque le multe troppo
basse. Ieri intanto è proseguito il dibattito sulla rete
di nuova generazione. Il presidente di Telecom, GabrieleGalateri,hadettochelasocietàèprontaacollaborare sulle infrastutture di rete ribadendo il piano
diinvestimentiparia2,5miliardi intreannipercollegare 13 milioni di case in 13 città. Intanto la provincia
di Catania, Telecom, Fastweb, Wind, Vodafone e Infratel Italia hanno firmato un’intesa per semplificare le procedure legate alla posa dei cavi in fibra ottica
e delle reti di comunicazione a banda larga e larghissima.L’intesaèstatafirmataallapresenzadelviceministro Paolo Romani che ha ribadito l’invito all’exmonopolista a sedersi al tavolo delle trattative per
elaborare un progetto comune sulla rete Ngn.

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VARESE
Prot. Gen n. 21485 Data 13.05.2010 CIG 04750908A9 Numero Gara: 532569
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, Punti di contatto: Area XI Attività
Patrimonio, All’attenzione di: Dott.ssa Roberta Pramaggiore, I-21100 Varese. Tel. 0332/255.908.
E-mail: roberta.pramaggiore@comune.varese.it Fax 0332/255.932.
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.varese.it. Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=208
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Breve descrizione dell’appalto: servizio di brokeraggio assicurativo descritto dall’art.1 del capitolato speciale d’appalto cui si rinvia ad ogni effetto di legge e di contratto.
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 400.000,00 EURO.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica: previsti
nel bando integrale
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1/07/2010 ORE
12.00
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 13.05.2010
IL DIRIGENTE CAPO AREA XI
F.to Dott.Arch. Marco Roncaglioni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Filippo Ciminelli

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA

Ricordando,fral’altro,che«le
istituzioni, il governo, tutti
hanno concorso alla felice
conclusione di questa operazione», riferendosi anche agli
accordi sindacali.
L’accordo con Air France «è
stato di tipo industriale, elementoindiscutibilmenteprioritarioperilprogetto,unapartecipazione come quella deglialtriazionisti,nonfinanziaria».
Difficile, per il presidente
della compagnia di bandiera,
ipotizzare checosa accadrà in
futuro: «Prima di ogni matrimoniovannofattetanteriflessioni».
Quanto al piano industriale
di Alitalia, «potrà subire qualcheritardonelraggiungimento degli obiettivi ma non ci sonomodifiche, lasostanza non
cambia».

(Cod. Fiscale 80008750731
P.IVA 00850530734)
Servizio Appalti e Contratti
Via Plinio, 75 – 74100 TARANTO
Tel. 099.4581926-948; fax 099.4581118

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
Il Comune di Taranto, in esecuzione delle
deliberazioni Giuntali n° 103/2009 e n°
25/2010 nonché della Determinazione
Dirigenziale n° 594/2009/Direzione Patrimonio e LL.PP., deve procedere all’esperimento di una procedura aperta, con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82-comma 2, lettera b) del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., per l’afﬁdamento della
“MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE,
TECNOLOGICA E DI CONDUZIONE DEGLI
IMPIANTI DELLA NUOVA SEDE DELLA
CORTE D’APPAELLO (CIG 04708784D0)”
- Importo complessivo, al netto di IVA,
riferito all’intera durata dell’appalto posto
a base d’asta: € 765.000,00#, di cui €
15.000,00# per gli oneri della sicurezza.
Il relativo Bando di Gara Integrale, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale
d’Appalto e gli altri atti ed elaborati tecnico-amministrativi reggenti l’appalto sono
disponibili sul sito internet www.comune.
taranto.it.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 22 GIUGNO
2010.
Data di spedizione alla G.U.C.E.:
13.05.2010, pubblicato sul n° 2010/S94
- 142487 del 15.05.2010.
Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti,
Avv. Pietra Paola DE FLORIO

Avviso di proroga dei termini del Bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S-64
del 1/04/2010 e sulla G.U.R.I. n. 38 del 2/04/2010, relativo
alla “Gara per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni”, si comunica
che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui
al predetto Bando in considerazione delle errata corrige, delle
richieste di chiarimento pervenute e delle istanze di proroga del
termine per la presentazione delle offerte formulate da imprese
interessate a partecipare alla gara.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando pubblicato
sulla G.U.U.E. S-64 del 1/04/2010 e sulla G.U.R.I. n. 38 del
2/04/2010, sono prorogati come segue:
- il termine per la richiesta dei documenti (di cui al punto
IV.3.3 del Bando di gara) è prorogato ﬁno al 8 Giugno
2010 ore 12:00;
- il termine per il ricevimento delle offerte (di cui al punto
IV.3.4 del Bando di gara) è prorogato ﬁno al 8 Giugno 2010
ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- il termine di vincolatività dell’offerta (di cui al punto IV.3.7 del
Bando di gara) è prorogato ﬁno al 5 Marzo 2011;
- la prima seduta della commissione di gara (di cui al punto
IV.3.8 del Bando di gara) è ﬁssata per le ore 15:00 del 8
Giugno 2010.
- il termine per la richiesta di chiarimenti (di cui al punto VI.3.13
del Bando di gara) è prorogato ﬁno al 26 Maggio 2010
ore 12:00;
In ordine al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, si
precisa che per effetto della proroga del termine per il ricevimento delle offerte, la cauzione dovrà avere validità ﬁno al 5
Marzo 2011.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche
nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi
allegati.
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo
ed invariato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufﬁcio delle pubblicazioni
G.U.U.E. in data 18 Maggio 2010.
Dott. Danilo Oreste Broggi
(L’Amministratore Delegato)

MILANO Via G. Negri, 4
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Eni, archiviate
dal Kazakhstan
le accuse
di frode fiscale
La procura generale kazakahachiusol’inchiestacontro il consorzio Karachaganak
Petroleum Operating (Kpo),
in cui opera l’italiana Eni. Archiviate le accuse di frode fiscale e aumento dei costi per
un totale di 1,3 miliardi di dollari,avanzate contro la società
dall’Agenzia Statale per la lotta al crimine economico e alla
corruzione. Lo ha dichiarato
un rappresentante della stessa agenzia.
Resta in piedi invece l’altra indagine per «produzione di petroliononautorizzata»(1,1milioni di tonnellate nel 2008 e
94mila di gas condensato oltre la quantità concordata con
il ministero dell’Energia), e
conseguenti profitti illegali
per 708 milioni di dollari. Così
come la terza inchiesta per
presunte violazioni delle norme kazake su immigrazione e
lavoro, che potrebbe portare
all’espulsione dal Paese centroasiatico di alcuni impiegati
della compagnia. Il managementdelconsorzioeraaccusato di aver sovrastimato i costi
di produzione nel periodo
2002-2007 e aver ricevuto introiti per la stessa somma.
Una irregolarità rilevata da
Kpmg ed Ernst&Young, poi
confermata da esperti indipendenti. Il governo di Astana
ha nominato una commissione speciale per verificare se
Kpo avesse pagato tutte le imposte dovute ed effettuato altri versamenti obbligatori dal
2005 al 2009. Il giacimento di
gas e petrolio condensato di
Karachaganak, nel Kazakhstanoccidentale, èuno dei più
grandi al mondo. Ha riserve
stimate in 1,2 miliardi di tonnellate di petrolio e 1,35 trilionidimetricubidigas.Èsviluppatodalconsorzio internazionaleKpocheincludela britannica Bg-Group ed Eni con la
stessa quota (32,5%), la statunitenseChevron(20%)elarussa Lukoil (15%). Da tempo la
compagnia energetica di Statokazaka,Kazmunaigas, puntaadacquistarequote nelprogetto, come era già accaduto
per il giacimento di Kashagan
dopo analoghe rivendicazioni fiscali del governo verso il
consorzio straniero. A fine
2009 il premier kazako, Karim
Masimov,hadichiaratol’interesse del governo in merito.
Ma oggi lo stesso esecutivo di
Astana ha assicurato che non
effettuerà pressioni per entrare nella società, mentre cerca
una quota paritaria nell’unico
grande giacimento nel Paese
senza partecipazione statale.

CONSIP S.p.A. a socio unico
Via Isonzo, n. 19/E
00198 Roma

COMUNE DI TARANTO

N. 353/2009 SIEP

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Con sentenza in data 19/10/2006 emessa in parziale riforma della sentenza
22/6/2004 del Tribunale di Brescia irrevocabile il 6/10/2009.
CONDANNAVA
CULTRERA Armando nato a Noto il 6/10/1961, per i reati di cui agli artt. 81 comma
2, 61 nn. 6 e 10, 595 commi 1, 2 e 3, 368 c.p., commessi nei mesi di aprile e maggio 1997 e nel mese di aprile 2000, alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione e la
pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano “il Giornale”.
Per estratto conforme all’originale.
Brescia, 14 maggio 2010
IL CANCELLIERE C1
M.T. PERONACE
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COMO Via V. Emanuele II, 113

TEL

031 242 525

FAX

031 240 532

Via Lamarmora 230-25124 Brescia
ESTRATTO DI AVVISO
DI QUALIFICAZIONE
Avviso di Qualiﬁcazione 011/2010: A2A
Reti Gas S.p.a. intende costituire un elenco di
imprese qualiﬁcate, da invitare a procedure
ristrette o negoziate ai sensi dell’art.232 del
D.Lgs.163/2006, per la fornitura e posa in
opera di dispositivi di misurazione del gas in
standard mc (PTZ). Detti dispositivi dovranno
essere ottemperanti alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas
155-08 del 22 Ottobre 2008, e conformi alla
normativa tecnica UNI/TS 11291:2009-2010.
Durata del sistema di qualiﬁcazione: validità
triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. dell’Unione europea.
I requisiti minimi richiesti per la qualiﬁcazione
nonchè l’elenco della documentazione da presentare sono riportati nelle “Norme di qualiﬁcazione” che le Imprese interessate potranno
ottenere inoltrando richiesta in lingua italiana
all’indirizzo mail: ael.gestionegare@a2a.eu,
oppure al recapito di A2A S.p.A. ACM/APP/
Bandi e Sistemi di Qualiﬁca tel. 02/77203659
– fax 02/77203580.
Le Società che presenteranno richiesta di qualiﬁcazione, formulata in conformità a quanto
previsto dalle “Norme di qualiﬁcazione” entro
il giorno 7 giugno 2010, saranno sottoposte
al procedimento di qualiﬁcazione al ﬁne di
essere invitate, in caso di esito positivo del
procedimento di qualiﬁca. alla prima gara
d’appalto.
L’avviso è stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea il 19 maggio 2010.
Per le modalità di partecipazione, copia dell’avviso di qualiﬁca ed ogni altra ulteriore informazione, rivolgersi ad A2A S.p.A. ACM/APP/Bandi
e Sistemi di Qualiﬁca tel. 02/77203659 – fax
02/77203580, oppure consultare il sito Internet A2A: “www.a2a.eu”.
A2A Reti Gas S.p.a.

