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LODIGIANO

L’ESPERTA

A CASCINA SESMONES
SONO INTERVENUTI
UN AVVOCATO E UNA GEOLOGA

«SONO SICURA CHE IL LEGAME
TRA LE TRIVELLAZIONI
E I SISMI INDOTTI SIA REALE»

Cornegliano, continua la lotta al deposito in costruzione
– CORNEGLIANO LAUDENSE –

«A CORNEGLIANO potrebbe
sorgere un maxi impianto di stoccaggio misto con gas e anidride
carbonica. Sarebbe un disastro». È
l’allarme lanciato da Roberto Biagini, presidente del Comitato Ambiente e Salute nel Lodigiano, durante l’assemblea pubblica di venerdì sera nella gremita sala conferenze di Cascina Sesmones, proprio a due passi da uno dei due cluster dell’impianto di Ital Gas Stora-

IL LEADER BIAGINI
«Ci sono progetti pilota
per lo stoccaggio anche
dell’anidride carbonica»
ge che dal 2018 andrà ad accogliere nel sottosuolo circa 2,2 miliardi
di metri cubi di gas in sovrappressione. «Abbiamo scoperto che sono già in atto progetti pilota per lo
stoccaggio della CO2 insieme al
gas – ha affermato Biagini –. Chiediamo alla politica di prendere precauzioni perché si escluda questa
zona da qualsiasi progetto di stoccaggio misto gas metano-CO2. Abbiamo più volte chiesto chiarimenti, ma senza ricevere risposte». Tra
gli ospiti dell’assemblea organizzata dal Comitato, la geologa Albina

Colella, che negli anni ha denunciato un forte inquinamento delle
acque contenute nel Pertusillo (un
invaso in Basilicata da cui si attinge per approvvigionare una parte
della Puglia di acque potabili e irrigue) dovuto alle trivellazioni. «Il
legame tra trivellazioni nel sottosuolo e sismi indotti è reale – ha
detto la geologa Colella –. L’impianto di stoccaggio di Cornegliano sarà in sovrappressione, con rischi ancora più grandi per il territorio. Bisogna tenere d’occhio anche lo stato delle acque di falda: il
Lodigiano rischia di essere avvelenato con conseguenze gravi per i
cittadini».
PRESENTE anche un avvocato
di Salerno, Oreste Agosto, specializzato in diritto amministrativo.
«Il lavoro delle istituzioni è fondamentale – ha ribadito –. Il sindaco
di Cornegliano e il presidente della Provincia devono garantire sicurezza e salute per i cittadini della
zona. Anche a livello regionale è
possibile intervenire. Per esempio, è stato approvato il Piano di
tutela delle acque? Non credo. Esistono strumenti per tutelare il territorio, come promuovere un’azione popolare». Poi, la denuncia del
geologo Emmanuele Cavalli: «Nei
test di spurgo dell’impianto è stato
emesso nell’aria biossido di zolfo –
ha detto –. Le istituzioni garantiscano la sicurezza di tutti».

LODI OSPITE DEL FESTIVAL “GENERARE FUTURO”

La passione di un fotografo
raccontata da Oliviero Toscani
– LODI –

UN CALOROSO applauso del
pubblico dell’Auditorium BPL ha
accolto il fotografo Oliviero Toscani, ospite ieri pomeriggio del festival Generare Futuro assieme al
giornalista Nicolas Ballario, che ha
moderato l’incontro. Il confronto è
partito dalla proiezione di un filmato del fotografo, Wart, che alterna
immagini di guerra a opere d’arte
famose come Guernica di Picasso,
Giuditta e Oloferne di Caravaggio
e Saturno divora i suoi figli di
Goya per poi affrontare la vita del
fotografo, che ha raccontato, tra le
altre cose, della propria infanzia a
Clusone, delle sue prime esperienze fotografiche a fianco del padre,
il fotoreporter Fedele, e delle sue
campagne pubblicitarie Sessanta e
Settanta. Altri ospiti di ieri sono
stati l’ex Ministro dell’Economia
Giulio Tremonti, l’ex veejay di
Mtv Andrea Pezzi e il finalista del
Premio Strega Cognetti. La giornata conclusiva di domani invece prevede sei appuntamenti: «Perché le
nostre scelte sono irrazionali», con

Dan Ariely (ore 11 auditorium
Bpl), «Il nostro pane quotidiano»
con Antonio Lamberto Martino
(ore 12.30 Bpl City), «Perché siamo tutti diventati populisti», con
Maurizio Belpietro e Francesco
Cancellato (ore 15 auditorium
Bpl), «La tecnologia ci ruberà il lavoro?» con Lorenzo Natale e Gianluca Carenzo (ore 16 auditorium
Bpl), «Ora e sempre guelfi e ghibellini» con Beppe Severgnini (ore 18
Auditorium Bpl), e il concerto
«L’armonia nel contrasto» dell’Accademia Gaffurio (ore 21 Auditorium Bpl).
Carla Parisi

L’impianto
È in fase di realizzazione
e dal 2018 dovrebbe
accogliere 2,2 miliardi
di metri cubi di gas
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L’INCONTRO

«Nel sottosuolo gas e Co2»
Il Comitato lancia l’allarme
di CARLO D’ELIA
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PARERI
Da sinistra
l’avvocato
Oreste Agosto
specializzato
in diritto
amministrativo
e il leader
del Comitato
Roberto
Biagini
(Cavalleri)

