
di Francesco Dondi

Si infuoca il dibattito sullo
stoccaggio di Rivara: Erg Riva-
ra Storage, prima manda un
segnale di solidarietà poi, nel
primo pomeriggio, torna ad af-
fondare sullo maxi deposito
da 3.2 miliardi di metri cubi di
gas.

Il terremoto non ha modifi-
cati i loro convincimenti e nep-
pure la paura vissuta domeni-
ca mattina quando, come tan-
ti altri cittadini, si sono trovati
in strada dopo aver partecipa-
to alla fiera di Mirandola con il
loro stand informativo.

«Le Province di Ferrara, Bo-
logna e Modena – scrivono nel
messaggio di solidarietà delle
ore 10.34 - sono state colpite in
queste ore da un grave evento
sismico che ha causato vittime
civili e gravi danni al patrimo-
nio edilizio, storico-artistico e
religioso. Erg Rivara Storage
esprime solidarietà alle popo-
lazioni coinvolte e alla Regio-
ne Emilia Romagna, e mette a
disposizione delle amministra-
zioni le proprie competenze
geologiche e geofisiche, i dati
di sottosuolo e le relative ela-
borazioni specialistiche matu-
rate in 12 anni di ricerca e mo-
dellistica quantitativa, per la
verifica di fattibilità di un im-
pianto di stoccaggio di gas na-
turale, proprio nell’area coin-
volta dal sisma».

C’è chi legge nella nota la vo-
glia di smorzare gli animi, ma
è solo una captatio benevolen-
tiae in vista delle specifiche
pro-stoccaggio prodotte alle

ore 15.47: Ers ha già previsto
che scosse così potenti non
creerebbero problemi al depo-
sito.

Si legge ancora nella nota uf-
ficiale dell’azienda: «Ers è an-
cora in attesa delle autorizza-
zioni necessarie ad operare e
per effettuare qualsiasi tipo di
ricerca sul campo. Ers ha inve-
ce utilizzato tutti i dati derivati
dalle esplorazioni alla ricerca
di idrocarburi realizzate dalle

società petrolifere negli scorsi
decenni sul territorio».

«Dopo il decreto positivo di
Via emesso dal Ministero
dell’Ambiente il 17 marzo (so-
lo per eventuali accertamenti
senza iniezione di gas, ndr),
Ers ha chiesto al Ministero del-
lo Sviluppo Economico l’auto-
rizzazione ad effettuare una
semplice fase di ricerca, defini-
ta come accertamento, che ha
l’unico obiettivo di verificare

con misurazioni sul campo la
piena sicurezza e fattibilità del-
lo stoccaggio, anche dal punto
di vista sismologico. Questa ri-
cerca sarà molto utile ad accer-
tare anche le cause del terre-
moto emiliano, contribuendo
ad una migliore valutazione
della pericolosità sismica
dell’area».

L’analisi dei dati e delle in-
formazioni scientifiche emer-
se dai terribili eventi di queste

ore sono coerenti con l’im-
pianto di studi tecnici e scienti-
fici alla base del progetto e con
il quadro geologico e sismolo-
gico delineato dall’Università
La Sapienza di Roma e
dall’Università di Catania, che
hanno collaborato agli studi
progettuali.

La progettazione dello stoc-
caggio di Ers ha già tenuto con-
to della possibilità di terremoti
di questa intensità, valutando-
li come compatibili con la pre-
senza di uno stoccaggio di gas
Cautelativamente, lo studio
ha considerato questi eventi di
intensità maggiore rispetto al-
la massima attesa nell’area,
per verificare con assoluta cer-
tezza la sicurezza e la fattibilità
del progetto. I dati scientifici
emersi sino ad ora, e che ver-
ranno definiti nei prossimi
giorni, saranno integrati negli
studi alla base del progetto e
delle valutazioni sulla sua pie-
na sicurezza».
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di Davide Berti

La telefonata al senatore Carlo
Giovanardi è di prima mattina,
dopo lo sfoglio del nostro gior-
nale, dove i cittadini e i sindaci
hanno parlato di «pietra tom-
bale» sul progetto del Gas di Ri-
vara che la società Ers sta por-
tando avanti. Tra i muri di cin-
ta delle abitazioni crollati ieri,
qualcuno griffato “No gas”, lo
slogan più in voga nell'epicen-
tro del terremoto, ha resistito
nonostante le scosse. Cosa sa-
rebbe successo se ieri sotto il
suolo di San Felice e Finale ci
fosse stato il tanto discusso im-
pianto?

Senatore, cosa sarebbe suc-
cesso?

«Stiamo parlando di cose se-
rie, vero?».

La nostra domanda, quella
che si sono fatti in queste ore
anche tanti cittadini, è seria.

«Allora parlo di cose serie. Il
primo problema, mi dispiace
per tutti, è quello di trovare le
risorse».

Parlavamo del deposito, se-
natore.

«Il primo problema sono i
soldi per la ricostruzione. Il
nuovo decreto prevede che per
coprire la sospensione del pa-
gamento dell'Imu, le imposte
delle aziende che sono state
danneggiate e le spese da soste-
nere per chi purtroppo è rima-
sto fuori casa, ci sia un aumen-
to delle accise sui carburanti
su tutto il territorio nazionale,
oltre a tagli consistenti in altri
capitoli di spesa».

Stiamo sui fatti, senatore.
«Arrivo col secondo proble-

ma. Come mai in una città co-
me Modena non è caduta una
tegola? Perché in alcuni comu-
ni non vengono fatte quelle ve-
rifiche sugli edifici che la legge
richiede? Se le aziende e gli edi-
fici fossero stati in regola, il
dramma sarebbe stato certa-
mente inferiore».

Per chi è il messaggio?
«Per tutti quelli che pensano

di fare gli sciacalli in una situa-
zione drammatica come que-
sta. Strumentalizzano un dibat-
tito sul gas parlando del nulla.
Vorrei capire che legame può
avere il terremoto con la di-
scussione sul gas nella Bassa. È
come se qualcuno sostenesse
che il terremoto di Messina del
1908 fosse legato all'invenzio-
ne dell'atomica di quarant'an-
ni dopo».

Surreale come paragone.
«Surreale è chi ha sempre so-

stenuto che la costruzione del
deposito di gas avrebbe provo-
cato terremoti».

Senatore il terremoto però
è venuto lo stesso, e la doman-
da era: cosa sarebbe successo
se ci fosse stato il deposito?

«Assolutamente nulla, come
sostengono la stragrande mag-
gioranza degli esperti. Per chi
ha delle perplessità, invece, ci
sono venti milioni di euro che
sono stati messi a disposizione
dal nucleo di valutazione di im-
patto ambientale per sostene-
re ricerche sul nostro sottosuo-
lo, per avere una conoscenza
maggiore, ancora migliore. Poi
tiriamo le somme».

E invece?
«E invece la Regione ha det-

to non spendiamoli, non fac-
ciamo ricerca, non vogliamo
più sapere niente del nostro
territorio. Lo Stato mette a di-
sposizione fondi per fare ricer-

ca e noi invece diciamo ancora
una volta no, senza approfon-
dimenti. In questo non vedo la
logica».

Tornando ai fatti, è difficile
parlare di logica quando ci si
trova di fronte ad un terremo-
to impossibile da prevedere.

«Infatti la prima preoccupa-
zione di un buon amministra-
tore, anzichè fare polemiche
pretestuose, dovrebbe essere
quella di capire come mai una
scossa tipica delle nostre zone
ha causato tutti questi danni.
Io dico che ha provocato crolli
perché se fossero stati fatti, da
parte delle amministrazioni co-
munali, tutti i controlli neces-

sari ai tempi delle autorizzazio-
ni e delle verifiche obbligatorie
per legge, tutto questo non sa-
rebbe successo».

E' un'accusa pesante.
«È il minimo davanti ad una

cosa del genere. Ripeto è un ap-
proccio surreale».

Ma ci sono state ormai cen-
to scosse.

«Ma stiamo parlando di un
impianto in sicurezza, in acqui-
fero, tre chilometri sotto terra.
Se il livello del dibattito è que-
sto, mi scusi, ma sono perples-
so».

Lei è perplesso?
«Chi oggi fa del terrorismo è

chi doveva mettere in sicurez-
za gli edifici. E fa del terrorismo
sul nulla, su una cosa che non
ha nulla a che fare con un di-
battito in corso. Quello che è
successo è uguale a ciò che è
avvenuto 300 anni fa, 600 anni
fa e a ciò che potrebbe succe-
dere anche in un futuro, tra un
mese, un anno, cento anni,
chissà. Noi parliamo di un de-
posito che potrebbe esserci tra
dieci anni e che rispetterà tutti
i criteri di sicurezza. Oggi non
strumentalizziamo una discus-
sione, poniamoci solo una do-
manda: se arrivano eventi si-
smici siamo attrezzati a rispon-
dere? Non mi pare. E poi rifiu-
tano anche gli approfondimen-
ti scientifici, perdendo tempo
a fare collegamenti tra terre-
moti e gas. E pensare che era-
no loro a dire che il deposito
avrebbe aumentato il numero
dei terremoti. Pazzesco. E
poi...».

Finisca.
«E poi se qualcuno a Roma

legge che gli amministratori
modenesi anzichè preoccupar-
si dei risarcimenti e della rico-
struzione, si preoccupano di
più di un dibattito sullo stoc-
caggio dell'energia che viene
fatto in tutto il mondo, ci sarà
da vergognarsi. E sul confron-
to, da qui in avanti, ci sarà inve-
ce da stare freschi».
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Messaggio ai colpiti: «Forza e coraggio»

COMITATI NO GAS

La paura e l’incertezza si accom-
pagna a voci incontrollate e ten-
tativi di sciacallaggio, non si sa
quanto reali. Un’auto con un
megafono è stata segnalata a Mi-
randola mentre invitata la gente
a uscire di casa. La Protezione ci-
vile smentisce che si possa trat-
tare di un loro avviso, anche per-
chè i responsabili affermano
che «i terremoti non sono preve-
dibili».

La voce gira in tutta la Bassa,
con qualche variante. Anche a
Sorbara, Bomporto e zone limi-
trofe è stata segnalata un'auto
dotata di microfoni e altoparlan-
ti interni, non montati esterna-
mente, che invita tutti a uscire di
casa perchè «ci sarà un'altra
scossa tra le 17 e le 21». Gli autori
del messaggio lasciano intende-

re di essere della Protezione civi-
le. E, ovviamente, la Protezione
civile comunale di Bomporto ha
avvisato i carabinieri. I posti di
blocco e di controllo delle forze
dell’ordine, da Poggio Rusco nel
Mantovano fino a Bomporto,
hanno ricevuto l’informativa e
stanno cercando l’auto che dif-
fonderebbe il messaggio.

Allarme anche a San Felice.
«Una jeep Renegade rossa dagli
altoparlanti diffonde dati allar-
mistici sulle prossime scosse di
terremoto». Il fuoristrada in ef-
fetti c’è e gira per conto della
Protezione civile locale, diffon-
dendo però avvisi completa-
mente diversi: invita la gente,
che non ha avuto danni o crepe
nelle case, a rientrare mantenen-
dosi però in condizioni di sicu-

rezza, ossia alloggiare al pianter-
reno vicino a una porta di uscita.
Ma, evidentemente a causa di
stress e paura, molti hanno capi-
to esattamente il contrario, sca-
tenendo una caccia allo sciacal-
lo. Che in realtà è un imprendi-
tore sanfelicianoche si è reso di-
sponibile a collaborare
nell’emergenza.

Ma la paura e le voci non si
fermano. Così Andrea Cavazzu-
ti, presidente della Croce Blu di
San Prospero, mette in guardia
dagli sciacalli: «Sono state segna-
late persone in divisa da volonta-
ri che vanno nelle case segnalan-
do imminenti scosse di terremo-
to e intimando alle persone di
uscire immediatamente dalle ca-
se. Successivamente ne approfit-
tano per svaligiare le case».

«Arriva una scossa»: sono sciacalli
Si moltiplicano le segnalazioni di falsi allarmi diramati con megafoni da auto

Ers insiste: «Stoccaggio
anche con eventi peggiori»
La società di Erg prima esprime solidarietà ai terremotati e poi torna all’attacco
«Il nostro impianto prevede sicurezza in condizioni più estreme di questa»

«Non parlate di gas
I capannoni crollati
chi li ha autorizzati?»
Durissime accuse del senatore Carlo Giovanardi: «I sindaci
non strumentalizzino il dibattito e amministrino meglio»

«Ci auguriamo che stiate tutti
bene. Forza e coraggio».
Con questo sms i comitati No gas
contro l’impianto di Rivara hanno
risvegliato parecchi amici. Il
sisma li sta mettendo in ginocchio
come tutti i cittadini, quello che
per anni hanno temuto, ossia il
terremoto, è arrivato.

E oggi, semmai troveranno una
location agibile, parleranno per la
prima volta in maniera ufficiale
per dire ancora una volta no allo
stoccaggio, forti, purtroppo, del
dramma che stanno vivendo.
E nel caso l’incontro con la
stampa dovesse saltare lo si farà
domani.

«Non voglio mai più sentire
parlare di gas e stoccaggio
gas». Ècategorico il sindaco
Alberto Silvestri dopo la se-
conda giornata di emergen-
za. «Abbiamo sempre rispo-
sto con i fatti e le prove scien-
tifiche alle tesi di chi sostiene
che il deposito è sicuro e que-
sta è l’area giusta dove ospi-
tarlo. Ora basta: Giovanardi
venga qui di persona a ren-
dersi conto di quello che è ac-
caduto».

Pesantissimo il passaggio
di Raimondo Soragni, che ie-
ri, dopo l’esperienza in Abruz-
zo, ha di nuovo indossato i
panni della protezione civile
per lavorare nel campo di
Massa. A lui ha telefonato an-
che il sindaco di Villa Sant’An-
gelo, Pier Luigi Biondu, paese
gemellato con Finale e che ha
avviato una raccolta per so-
stenere i finalesi nella trage-
dia comune. «È immorale,
per usare termini educati, so-
prassedere al dramma che
stiamo vivendo in questo mo-
mento per screditare i sinda-
ci, attaccandosi ad edifici
crollati. Forse Giovanardi
non sa cosa significhi vivere
la pesantezza di un terremo-
to, molto meglio le passerelle.
È spregevole umiliare i citta-
dini in questo modo, persone
che oltre ad osteggiare lo stoc-
caggio si stanno dannando
l’anima per tornare a vivere la
normalità. Ma cosa sia nor-
male Giovanardi non lo sa.
Sta facendo terrorismo, aspet-
tando che qualcuno gli rivol-
ga un gesto inconsulto per
strumentalizzarlo. Ma questa
popolazione è troppo civile
ed intelligente per cadere nel-
le sue imboscate. Il Governo

prenda nota delle istante del-
la Regione e chiuda in fretta
la vertenza stoccaggio: così
vuole la gente, così consiglia
la natura».

Il sindaco di Finale, Fernan-
do Ferioli, vive a stretto con-
tatto con la protezione civile.
Da due giorni non dorme, ma
non molla; parla ai suoi citta-
dini, li incoraggia, dà ordini e
vuole far ripartire la sua città.
«Non ho tempo per pensare
alle provocazioni di Giovanar-
di, così come resto esterrefat-
to dalla tesi di Erg Rivara Sto-
rage: avrebbero fatto meglio a
limitarsi alla solidarietà piut-
tosto che rilanciare. A questo
gioco non vogliamo giocare e
non vuole giocarci neppure il
sottosuolo. Non mi interessa
se il deposito è compatibile
con questi terremoti, mi inte-
ressa la salute dei miei cittadi-
ni, già messa a dura prova dal
cataclisma. Evitino di provo-
carci altri problemi, la smetta-
no».  (f.d.)

La melma affiorata nel campo sportivo di San Felice. In alto l’ex Samis-Bellentani, in parte crollata, a Massa Finalese

Il prato verde e in mezzo una enorme chiazza di
melma. Argilla. Un fenomeno strano, tra i tanti
del terremoto. È ben visibile allo stadio comunale
di San Felice dove sul terreno di gioco si è forma-
to qualcosa di paragonabile a un geyser. Dal sot-
tosuolo è sbucata una montagna di terra. Non so-
lo sul campo di calcio ma anche sulla pista di atle-
tica, tra le più belle della regione. A circa trecento
metri è la scuola media, centro di accoglienza de-
gli anziani malati. Dietro la scuola, improvvisa, in
mezzo al prato della scuola, un'altra chiazza scu-
ra che si è alzata dalla terra. Sempre melma, argil-
la, sbucata dal sottosuolo, spinta in superficie
dalle scosse. Stesso fenomeno anche in alcune
strade. Tra la scuola media e il campo sportivo
viale Agnini. Qui si sono formate voragini dovute
alle rotture delle tubature dell'acqua. Sempre a
pochi metri dalla scuola c'è Villa Ferri o l'antica
residenza estiva del Duca di Modena. Il tetto è
crollato su entrambe le principali facciate che
danno sul centro storico e il giardino ornato da
due palazzi a corte con portico.  (g.l.p)

ALLO STADIO E NELLE STRADE

E ora spuntano geyser di melma
Al campo sportivo e in città il fango spinto in superficie dal sisma

‘‘
il legame
tra gas e sisma

Chi oggi
fa dell’allarmismo
è chi doveva verificare
la sicurezza degli edifici
Anche con il deposito
nessun rischio in più»

TERREMOTO » SI RIACCENDE LA POLEMICA

Anche l'Osservatorio geofisico università si è mobilitato per
contribuire a fornire informazioni sul terremoto. Altro fattore
importante in queste ore sono le condizioni meteo: purtroppo il
terremoto è avvenuto proprio nella giornata in cui era attesa una
perturbazione di stampo autunnale. «Anzitutto - precisa Luca
Lombroso - è bene sottolineare che non esiste nessun legame fra
condizioni atmosferiche e terremoti e ancor meno, naturalmente, con
teorie catastrofiche legate ai Maya o altri eventi cosmici». Passando
alle previsioni, spiega Lombroso, nelle ultime 24 ore la nuova stazione
meteo dell'Osservatorio sopra Palazzo Ducale ha accumulato 27.2 mm
di pioggia di cui 22.1 nella giornata di domenica che, per coincidenza, è
risultata anche la giornata più piovosa, finora, del 2012. Da ieri sera si
prevede che le piogge andranno cessando. Il miglioramento sarà solo
parziale in quanto sono probabili acquazzoni e precipitazioni in
giornata. Temperature in risalita da domani. Vi sarà spesso il sole ma
ancora resterà il rischio di occasionali piogge o temporali. Giovedì
sarà più caldo, forse fino a 27-28 gradi.

Il meteorologo: pioggia record sulla Bassa
Notti fredde, si alterneranno sole e nuvole

Mirandolesi in strada

DURE REAZIONI ALLE PAROLE DEL SENATORE

«Giovanardi venga a vedere
E la smetta di fare terrorismo»

Manifestazione contro il deposito

Un’altra “pozzanghera” di fango in un cortile
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