
DOPO IL NUOVO RECORD DEL PETROLIO E BENZINA 

Scajola convoca i petrolieri 
«Presto misure contro il caro-carburante» 

Il petrolio sfonda per la prima volta a New York quota 127 
dollari. La verde è a quota 1,491 euro al litro 

ROMA - I prezzi dei carburanti, spinti dal caro-petrolio, continuano 
a salire. Ma in Italia lo fanno ad un passo più veloce rispetto agli altri 
Paesi europei. Mentre benzina e gasolio toccano i nuovi record storici, 
i prezzi industriali dei due carburanti segnano infatti nella penisola 
un divario record con le medie europee: +5,9 centesimi nei confronti 
dell'Ue a 27 mentre con la sola Eurolandia lo stacco è di +4,6 cent per 
la verde e di +5 centesimi per il diesel. Proprio il nodo del caro 
carburanti e dei differenziali tra i prezzi italiani e le medie europee è 
stato al centro di un incontro tra Claudio Scajola e i petrolieri. 
Secondo il ministro per lo Sviluppo economico «lo stacco del prezzo 
industriale» dei carburanti «tra l'Italia e la media dei 15 Paesi 
dell'area Euro, al netto della componente fiscale, ha ormai raggiunto 
un limite insostenibile che penalizza l'intero Paese, cittadini e 

imprese».  

«INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE» - Nel corso dell'incontro con i rappresentanti 
dell'unione petrolifera e delle compagnie petrolifere Scajola ha ribadito «la necessità di interventi di 
tipo strutturale, anche per far rientrare la procedura di inflazione europea per i vincoli all'installazione 
di distributori di carburanti», e ha ricordato che «l'Europa ha chiesto misure significative entro il mese 
di giugno». Il ministro ha esortato le aziende petrolifere ad una «oculata politica dei prezzi e a pratiche 
commerciali che massimizzino l'efficienza e soddisfino i consumatori», riservandosi di valutare 
«interventi strutturali in attesa di un prossimo incontro di analisi sull'andamento dei prezzi». Scajola ha 
annunciato infine la costituzione di un tavolo permanente di confronto aperto a tutti i soggetti 
istituzionali ed economici interessati.  

LA REPLICA DI DE VITA - Pur giudicando «molto interessante» l'incontro avuto con il ministro 
Scajola, il presidente dell'Unione petrolifera, Pasquale De Vita ha voluto sottolineare di aver «chiarito» 
al ministro «che in quest'ultimo periodo i prezzi in Italia sono saliti della metà rispetto a quelli 
internazionali e che il raffronto con l'Europa può essere falsato dall'isterismo dei mercati 
internazionali» 

RECORD PETROLIO E BENZINA - La riunione convocata da Scajola ha concluso l'ennesima 
giornata di rialzi per petrolio e benzina. Il greggio ha sfondato per la prima volta a New York la soglia 
dei 127 dollari al barile. Il Light Crude con consegna a giugno ha toccato il nuovo record di 127,43 
dollari. La benzina ha sfondato quota 1,49 euro al Litro. Ed il gasolio è ad un passo: la verde è a quota 
1,491 euro al litro mentre il diesel è salito al nuovo massimo di 1,489 euro.  
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Il minsitro Scajola con il Garante per la 
sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi (Ansa)  


