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BRUXELLES. Un’alleanza di vo-
lenterosi contro la crisi ener-
getica e il rincaro dei prezzi
delgas.L’UnioneEuropa pun-
taafare unpasso avantidecisi-
vo nel mese di ottobre su un
dossier che non allarma solo
il governo italiano e che, nelle
stime che circolano a Bruxel-
les, è destinato a restare «cal-
do» fino alla prossima prima-

vera. I leader europeine parle-
rannonellacena informale or-
ganizzata in serata nel castel-
lodi Brdo, inSlovenia. La setti-
mana prossima, invece, la
Commissione europea pre-
senterà la sua Toolbox (la
gamma di strumenti per far
fronte al caro bollette) per for-
nire delle linee guida sulle mi-
sure. Il Consiglio europeo del

21 e 22 ottobre, infine, potreb-
be delineare una prima rispo-
sta. Il tema è delicato, anche
perché i Paesi Ue finora si so-
no mossi in ordine sparso.

La strategia.E allora Bruxelles
potrebbe virare su un’azione
volontaria, quella di un accor-
do che punti a mettere da par-
te riserve strategiche di gas
con l’obiettivo di calmierare i
prezzi. Il punto, ben chiaro ai
vertici dell’esecutivo euro-
peo, è che l’Ue non può muo-
versi su questa crisi alla stessa
manierachesuivaccini. Inpri-
mis perché arrivare a un alli-
neamento delle posizioni de-
gli Stati membri, a dispetto di
quanto avvenuto sul Covid, è
quasi impossibile. E poi c’è

un dato: i contratti energetici
nonsonoappannaggiodiatto-
ri pubblici ma vengono con-
clusi da aziende private.

Cosìcome non è percorribi-
le, da qui ai prossimi mesi, la
stradadella modificadel rego-
lamento europeo nel settore
energetico. Eppure «I prezzi
dell’elettricità sono alti a cau-
sa dei prezzi del gas e dobbia-
mo esaminare la possibilità di
separare questi due elementi
all’interno del mercato per-
ché abbiamo un’energia mol-
to più economica, come ad
esempiole rinnovabili», la pre-
sidentedellacommissione Ur-
sulavonderLeyenpuntaa«di-
saccoppiare»il corso dei prez-
zi dell’elettricità da quelli del
gas.

«Dobbiamo esaminare la
possibilità di separarli all’in-
terno del mercato perché ab-
biamo un’energia molto più
economica, come ad esempio
le rinnovabili», spiega. Ma la
strada è in salita.

L’intesa. Per rispondere ad
una situazione straordinaria,
secondo chi ha dimestichez-
za con il dossier, è la strada
della volontarietà ad essere
più percorribile, quella che
porta ad un’intesa tra Paesi
per acquistare e stoccare gas
con la possibilità di metterlo
sul mercato in caso di nuove
crisi. L’effetto sarebbe quello
di calmierare rapidamente i
prezzi del metano, e quindi
anche dell’elettricità.

Certo, gli effetti della crisi
energetica non sono stati uni-
tari in Europa. I Paesi membri
che hanno riserve energeti-
che di gas sono circa 14. In Ita-
lia, invece, la fiammata dei
prezzi di elettricità e benzina
nonsi ferma. Sul frontedel pe-
trolioil Brent sfonda gli81 dol-
lari a barile, il Wti del Texas sa-
le a 77,7 con un aumento del-
lo 0.12% rispetto a ieri.

La benzina in una settima-
na è aumentata di 10 centesi-
mi: oggi un litro, al self, costa
1,687. Maxi-rincaro anche
per il diesel, salito di 13 cente-
simi a1,537 euro al litro. Il me-
tano vicino ai 2 euro. //

Europa in campo:
stoccaggio comune
di gas per frenare
la corsa dei prezzi

Metano fuori controllo.
Il prezzo del metano come

carburante sembra ormai

sempre più fuori controllo,

soprattutto nelle regioni del

Centro-Nord Italia, dove ieri un

litro di metano alla pompa

sfiorava i 2 euro.

Carburante verde.
Il Pnrr prevede, tra l'altro,

promuove la sostituzione dei

veicoli obsoleti e a bassa

efficienza con veicoli alimentati

anche ametano o biometano.

Lapresidente.Ursula von der Leyen alla guida della Commissione

L’alleanza Il caro bollette interessa tutti i comparti energetici

Carburanti alle stelle:
la verde sale a 1,687 euro
un litro di diesel a 1,537
il metano sfiora i 2 euro

WASHINGTON. Nonsispengonoi
riflettori su Facebook, in quello
cheèstatodefinitoilperiodopiù
buio dai tempi di Cambridge
Analytica. Dopo il lunedì nero
del blackout che ha fatto perde-
re all’azienda 6 miliardi di dolla-
ri,continuanoapioveresullaso-
cietà le accuse di Frances Hau-
gen, la «talpa» chiamata a testi-
moniare al Congresso. «Sono
qui perché credo che i prodotti
diFacebookdannegginogliado-
lescenti,seminino divisioni e in-
deboliscano la nostra democra-
zia»:così l’ex managerapre late-
stimonianza al Senato Usa, so-
stenendo dinon credere che Fa-
cebook sospenderà Instagram
Kids, la sua piattaforma per gli
utenti adolescenti, e inviatado il
governo ad agire. Le rivelazioni
«evidenziano che l’autoregola-
mentazione non sta funzionan-

do», ammette la portavoce della
CasaBianca,JenPsaki.Nell’audi-
zione Haugen critica l’estrema
segretezzaelacarenzaditraspa-
renza di Facebook («nessuno al
di fuori sa quello che succede
all’interno»)nonchèil funziona-
mento dei suoi algoritmi, chie-
dendotrasparenza.«Nonc’ènes-
suno al momento che possa
chiederecontodellaresponsabi-
litàaZuckerberg,tranneluistes-
so: ha un controllo sproporzio-
nato su Facebook e le sue politi-
che detenendo oltre il 55% delle
azioni», ha sottolineato l’ex ma-
nager, spiegando che le ricerche
interne (al centro dell’inchiesta

del Wsj, ndr) «mostrano che ol-
tre il 6% dei bambini sono dan-
neggiati materialmente dalla di-
pendenza». «Frances Haugen
non ha lavorato sulla sicurezza
deibambiniosuInstagramosul-
le ricerche, non ne ha alcuna co-
noscenza diretta dal suo lavoro
inFacebook»,precisaviaTwitter
il portavoce dell’azienda, Andy
Stone.

Scivolato dietro a Gates. «Big
Tech ora si trova di fronte al mo-
mento della verità affrontato a
suo tempo da Big Tobacco», os-
serva il senatore dem Richard
Blumenthal, presidente della
commissione che audisce Hau-
gen. Mentre è in corso l’audizio-
ne,FacebookavanzaaWallStre-
et, dopo il lunedì nero che è co-
stato a Zuckerberg più di sei mi-
liardi di dollari, con la sua ric-
chezza - secondo il Bloomberg
Billionaires Index - scesa a 121,6
miliardididollari,facendoscivo-
lare l’imprenditore alle spalle di
Bill Gates. Ha contribuito il
«down» che ha coinvolto Face-
book, WhatsApp, Instagram e
Messenger: iniziato lunedì alle
17.30 ora italiana è durato più di
seiore.Èstatocausatodaungua-
stointernoprovocatodamodifi-
che alla configurazione nei rou-
ter principali che coordinano il
traffico tra i data center. «Un ef-
fetto a cascata che ha portato
all’interruzione del servizio»,
spiega il vicepresidente delle in-
frastrutture di Menlo Park, San-
tosh Janardhan.

«Sappiamo quante persone
fannoaffidamentosuinostriser-
vizi per restare connesse, ci scu-
siamo», ha scritto Zuckerberg in
un post. //

ALLA POMPA

Facebook si eclissa
sei ore: 6 miliardi
di dollari il danno

Il pollicione. Simbolo del «like»

Il grande buio

Le scuse di Zuckerberg
Dalla «talpa» Haugen
altre accuse all’azienda:
danneggia i giovanissimi
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