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LODI il Cittadino

IL “GIGANTE”/1 n MARTEDÌ SERA IN PROVINCIA L’INCONTRO PUBBLICO: FACCIA A FACCIA TRA I RESPONSABILI
DEL MINISTERO E DELL’AZIENDA E I MOLTI CITTADINI ACCORSI IN SALA, TRA CONTESTAZIONI, URLA E TANTA TENSIONE

Stoccaggio gas, il clima è infuocato

PROTESTE E DOMANDE In alto il pubblico e Soldati, qui sopra il tavolo dei relatori e il moderatore, sotto i cittadini

ROSSELLA MUNGIELLO

n Un «mea culpa» è arrivato,
dalMinisterodelloSviluppoEco-
nomico. Perché del maxi im-
pianto di stoccaggio da 2,2 mi-
liardi dimetri cubi autorizzato a
Cornegliano Laudense, si è par-
latopoco.All’iniziopernulla.E la
gente, chiviveaduepassidall’ex
giacimento Eni, non sapeva.
«All’epoca, nel 2001, quando è
iniziata lavita amministrativadi
questaconcessionenonabbiamo
attivatoquei rapporti con il terri-
torio che oggi sappiamo essere
necessari - prova a spiegare Li-
liana Panei, della direzione ge-
nerale per la sicurezza e l’ap-
provvigionamento e le infra-
strutture energetiche del
Ministero -,ma i dati sono sem-
pre stati sul sito e l’informazione
dell’avvio del procedimento è
statapubblicata suigiornali».Er-
go, l’informazione, i cittadinido-
vevanocercarla. Laprimadiuna
seriedi risposte che,martedì se-
ra, nella Sala dei Comuni della
Provincia di Lodi, ha rischiatodi
far saltare il banconell’incontro
pubblico sullo stoccaggiovoluto
propriodaPalazzoSanCristofo-
ro.EdalpresidentedellaProvin-
ciaMauro Soldati, che hamesso
allo stesso tavolo Ministero e la
società concessionaria Ital Gas
Storage srl, con l’intento di dare
risposteaidubbidi cittadini eco-
mitato sul contestato impianto,

con lamoderazionedel giornali-
stade«IlCittadino»LorenzoRi-
naldi, anchecaposerviziocrona-
ca. A chiudere il cerchio di una
serata che ha rischiato di chiu-
dersi primadel tempo-per la ri-
volta accesadellaplatea-, il giu-
dizio lapidariodello stessoMini-
stero, sull’esitodelpercorso.A15
anni dall’avvio dell’iter, con i
cantieri già iniziati, il tempo è
scaduto. «Possiamo prestare la

massimaattenzioneal lavorodel
ComitatoTecnicoRegionale-ha
specificato Panei - , che analiz-
zerà l’opera realizzataperdare il
nulla osta definitivo».
Nulladipiù,dunque,nonostante
la ribellione di chi vive a Corne-
gliano e nei comuni coinvolti
dalla concessione. In mezzo un
botta e risposta a tratti quasi in-
gestibile, su tutti i temi delicati
dell’iter, apartiredalla localizza-

zione dell’impianto, in un’area
densamentepopolata, nei pressi
diasili ecase,a ridossodelcasello
dell’A1ediunaltro impiantosot-
toposto adirettiva Seveso, laVi-
scolube,mentre «altrove questi
impianti si fanno nel deserto o
quasi» ha pungolato Rinaldi.
«Il giacimentoèqui, nonnelde-
serto-haaggiunto ildirigentedel
Mise raccogliendourla e critiche
-: ilMinisteronel 2001haesami-

nato tutti i possibili siti e Corne-
gliano è stato selezionato da un
comitatodi esperti. Il sito cipiace
perchécipermettedi avere rapi-
damente il gas che ci serve».
Altro punto contestatissimo,
quellodellecopertureassicurati-
veche, adoggi, comehachiarito
AlbertoBitetto, presidentedi Ital
GasStorage srl, sono state stipu-
lateperoltreunmiliardodi euro,
solo per la fase di realizzazione
dell’impianto. E in caso di inci-
dente?«I titolaridellaconcessio-
ne sono responsabili dei danni
cheprovocano»hachiaritoPanei
del Mise, che davanti alle do-
mande sui controlli alle fideius-
sioni, ha aggiunto che «noi non
vogliamocheaccadanulla, lavo-
riamosullaprevenzione». Incas-
sando l’ennesimoboatodiprote-
sta per l’assenza di verifiche.
Carlo Bello della società Eidos,
chesi occupadi sicurezzaper Ital
GasStoragesrl,hapoi specificato
che «le garanzie assicurative a
tutela degli eventi saranno mo-
strate nel corso delle verifiche
dallanormativaSeveso»;nessu-
no ha però quantificato il valore
dellecoperturenecessarie incaso
di incidente.
«Servonodisegnidi progettoul-
teriori che sono in fase di realiz-
zazione - ha chiuso Bitetto, ac-
compagnato anche daVincenzo
Rosati eGiuseppeGervasi- : il la-
voro assicurativo ci impegnerà
per seimesiprimadell’entrata in
esercizio».

IL “GIGANTE”/2n RESIDENTI ED ESPERTI A CONFRONTO: «ITER GESTITO MALE»

Il Comitato: «La pratica va rivista»
n Unapentolaapressionerima-
sta«sul fuoco»perquattroanni.Da
quandocioè ilComitatoAmbiente
eSalutenelLodigianohasollevato
dubbi e criticità sul progetto del
maxi stoccaggio. Eprontaaesplo-
deredurante laseratadimartedì, in
unmistodi rabbia, esasperazione,
protesta.Unvociarecontinuo,che
a tratti si è fattourla-«lo facciamo
per inostri figli»hadettoqualcuno
in fondo alla sala - , a tratti insulti,
conlaparolabuffonièrisuonatapiù
volte, accompagnata da «vergo-
gna».
Atrattiperòancheproposta,di ria-
prire i termini della concessione e
di riesaminare l’iter o di costituire
untavoloalMinisteroperanalizza-
re iconsumidigas in Italia,perva-
lutare l’effettivanecessitàdell’im-
pianto. Se il confrontoha rischiato
di arenarsi nonmolto tempodopo
l’avvio,nelcorsodelladiscussione

sono stati tanti gli interventi del
pubblico, membri del Comitato e
cittadini comuni. Tra chi haurlato
dal mezzo alla sala di fare i conti
conilcaso«California», l’incidente
di Porter Ranch per cui è stato di-
chiarato lostatodiemergenza,echi
hachiestodi tutelare il territorioda
un «mostro». Da Roberto Biagini,
presidentedelComitatoAmbiente
e Salute nel Lodigiano, numerose
contestazionipuntuali, tracui l’as-
senza del prospetto sismico tridi-
mensionale, il parere espresso dal
ComitatoViaVascheèstatopoiaz-
zeratodalMinisteroper lapresenza
didecinedi indagati, all’assenzadi
tematichedirischio-dallasismici-
tà indotta alla deformazione del
suolo, inseritepoinelle lineeguida
dello stesso Ministero del 2012 -
dalla presentazione del settembre
2012aCornegliano.Altro tastodo-
lente, il temadella sismicitàedelle

eventualicorrelazioniconl’attività
di iniezione, esplorata da Davide
ScroccadelCnr-IstitutodiGeologia
AmbientaleeGeoingegneriadiRo-
maeEnricoPriolodell’IstitutoNa-
zionalediOceanografiaediGeofi-
sicasperimentale.Se il«rischiosi-
smico zero non può essere
nominato perchénon esiste», co-
me ha chiarito Priolo, e «il vostro
territoriopotrebbeavereunterre-
motoanchedimagnitudo5.5apre-
scindere dall’attività umana», «i
quattroannidistudiallostoccaggio
diCollalto,hannodimostrato l’as-
senzadiattivitàsismica».Untem-
po,secondoilgeologoEmmanuele
Cavalli, intervenutoper ilComita-
to, che non offre alcuna garanzia,
misuratoineventigeologici.«L’oc-
casione di oggi era necessaria,ma
nondovuta, la società si è prestata
-hachiarito il presidenteSoldati -
: ora valuteremo i nuovi elementi

acquisiti,maquesto territorionon
vive un testa a testa tra cittadini e
istituzioni. Viviamo tutti le stesse
preoccupazioni».PerBiagini,oggi,
è ilmomentodi andare avanti con
piùdecisione, aRomaperò, alMi-
nistero.
«Ilconcettodi inelutabilitànonpuò
appartenere a partite così impor-
tanti-hadetto- : tutto l’iterèstato
gestito male e su temi essenziali
nonci sonostate fornite risposte. Il
procedimentodeveessereassolu-
tamente rivisto».
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