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UN DOVEROSO CHIARIMENTO SUL CONVEGNO PROMOSSO 
DAI POPOLARI LIBERALI PER IL PARTITO DELLA LIBERTA’  

 
Dopo aver letto gli ultimi articoli sulla stampa, i Comitati in epigrafe ritengono 

doveroso chiarire la propria posizione circa il Convegno del prossimo 9 giugno in 
Mirandola e promosso dalla formazione politica Popolari Liberali per il Popolo della 
Libertà. 

 
Da subito abbiamo ritenuto giusto evidenziare agli organizzatori la profonda 

preoccupazione circa la posizione presa dei Popolari Liberali nel Popolo della 
Libertà, circa la vicenda riguardante il progetto sperimentale di stoccaggio gas in 
acquifero profondo interessante il territorio della Bassa modenese. 

 
 I Comitati sostengono questa posizione poiché, a distanza di neppure due 
mesi dall’incontro pubblico tenuto il 6 aprile scorso, durante il quale rappresentanti 
della formazione summenzionata si dichiaravano convinti oppositori del progetto in 
essere; mentre oggi ci troviamo di fronte ad una diversa posizione, che desta non 
poche perplessità nelle popolazioni residenti i Comuni che compongono l’Area 
Nord. 
 
 Il Convegno risulta a nostro parere “sbilanciato” verso l’azienda proponente 
I.G.M. e pertanto ci sono elementi per ritenere che taluni orientamenti siano 
fortemente mutati. 
 

Pertanto non possiamo non ribadire pubblicamente i motivi che ci hanno 
spinto a rimanere spettatori di un Convegno, che al contrario poteva realmente 
trasformarsi in un dibattito costruttivo, ovvero:  
  
- che i rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella 
fattispecie il Professor BOSCHI e la Professoressa QUATTROCCHI, hanno 
elaborato studi su commissione della I.G.M. proprio per il progetto “rivarese” e per 
tale motivo non potevano in alcun modo essere ritenuti super partes, come ci era 
stato in un primo momento segnalato; 

 
- che l’I.G.M. nei giorni scorsi ha presentato alla stampa un progetto modificato, di 
cui la Regione Emilia Romagna, gli Enti Locali ed i Comitati non conoscono alcun 
particolare tecnico e per tale motivo risultava impossibile, allo stato, poter disporre 
degli elementi necessari a dibattere la scontata celebrazione in pubblico, senz’altro 
predisposta dall’Azienda Inglese; 
 
- a questo abbiamo aggiunto che, la scelta dell’orario, ovvero le 18.00 di lunedì 9 
giugno quando molti residenti sono ancora a lavoro, avrebbe ostacolato la 
partecipazione delle popolazioni interessate dal progetto. 



 
 Per questi motivi, al fine di potere garantire una corretta informazione, veniva 
da noi richiesto di posticipare il convengo di alcune settimane, in modo da poterci 
fornire la possibilità di prendere visione del nuovo progetto e, con questo, poter 
interessare i tecnici incaricati dagli enti locali e dai comitati che, tra l’altro, si sono 
dimostrati notevolmente preparati. 
 

Questa era l’unica istanza presentata agli organizzatori, che come è ormai 
evidente non è stata accettata e per tale motivo abbiamo ritenuto doveroso 
astenerci da una fattiva partecipazione al Convegno.  
 

Concludiamo questo intervento, segnalando che i Comitati sono scesi in 
campo solo dopo aver commissionato la valutazione del precedente progetto, da 
un qualificato gruppo di esperti che ne ha evidenziato diversi aspetti di pericolosità 
per le nostre popolazioni.  

 
Qui non si tratta del trito e ritrito ritornello del “non nel mio giardino”; in 

questo caso gli stessi esperti favorevoli al progetto presentato da I.G.M. hanno 
ritenuto plausibile che il pompaggio e la conseguente estrazione di gas metano nel 
sottosuolo potrebbe cagionare movimenti tellurici, più comunemente conosciuti 
come terremoti. 

 
Di fronte a questa evenienza, nessun Governo responsabile, centrale o 

periferico che sia, può consentire che aziende private o pubbliche realizzino 
progetti, nel nostro caso sperimentali, in un territorio fortemente antropizzato 
come è il nostro, dove vivono 85.000 persone. 

 
Si tratta di un concetto semplice ma molto importante, conosciuto in Europa 

con la denominazione di principio di precauzione, che, nel caso della diga del 
Vajont, non fu minimamente preso in considerazione e gli effetti finali sono a tutti 
noi tristemente noti. 

 
Riteniamo infine che il richiamo alle nostre radici cristiane non possa 

permettere di trascurare questi importanti particolari che attengono alla sicurezza e 
alla salute dell’uomo, ovvero alla vita stessa. 
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