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i segni della preoccupazione
Sopra: scritte contro il progetto Snam nel centro storico di Sulmona.
Nella pagina accanto, dall’alto: Ernesto Perna, proprietario
del campo adiacente al terreno dove costruiranno la centrale;
Nando Galletti, presidente del comitato No Snam di Paganica, 
davanti al santuario della Madonna d’Appari, a ridosso della faglia.

— Il progetto, circa 3 miliardi di 
euro e diverse controindicazioni 
economiche e ambientali, stava 

passando sotto silenzio. Poi però 
è arrivata la presa di posizione di 

monsignor Michele Fusco: «Perché lo 
Stato investe in un’opera pericolosa 

per la popolazione e l’ambiente?». Fra 
i cittadini e il gigante dei combustibili 
Snam si prospetta ora una lunga lotta
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diato nella diocesi di Sulmona-Valva a 
febbraio, proviene da Amalfi e, dicono, 
è rimasto un «prete di strada, attento 
agli ultimi e ai più bisognosi», come 
testimonia Savino Monterisi, giorna-
lista e attivista no Snam: «La domeni-
ca delle Palme ha scritto un Miserere 
ispirato alle parole di Alex Zanotelli 
sui migranti lasciati morire di fame alle 
frontiere». A Sulmona il legame fra 
cattolicesimo di base e movimento 
ambientalista ha comunque radici 
antiche: lo stesso fondatore del movi-
mento no Snam locale, Mario Pizzola, 
è un credente e obiettore di coscienza. 

Per quanto riguarda la centrale, 
la prima preoccupazione riguarda un 
aumento dell’inquinamento. «A causa 
del fenomeno dell’inversione termica, 
la nostra valle già soffre di un ristagno 
di aria a bassa quota che fa un “effetto 
camino”», spiega don Egidio Berar-
di, guida spirituale dell’Associazione 
medici cattolici, che ha firmato un do-
cumento sulle polveri sottili emesse 
dalla centrale e sulle conseguenze per 
la salute. «Anche se la Snam ha assicu-
rato che l’aria che uscirà dalla centrale 
sarà addirittura più pulita di quella che 
respiriamo adesso, vogliamo verificare 
i nostri dubbi dal punto di vista scienti-
fico per confutare con precisione i dati 
forniti dalla società», aggiunge con un 
sorriso don Berardi. 

C’è il problema dell’aria e c’è quello 
dell’acqua perché, come sottolinea il 
sacerdote, la Snam non ha specificato 
dove scaricherà i residui della centra-
le. E, infine, c’è il problema della terra, 
che qui sul monte Morrone –  dove nel 
1239 si ritirò eremita papa Celestino 
V – è attraversata da una faglia attiva 
che desta non pochi allarmi. «Per non 
parlare del fatto che è assurdo 

stato un regalo di Natale di cui 
Sulmona avrebbe fatto volen-
tieri a meno: l’autorizzazione 
del Consiglio dei Ministri alla 
costruzione di una centrale di 

compressione nel cuore della valle 
Peligna, a ridosso del Parco nazionale 
della Majella, arrivata puntuale il 22 
dicembre dello scorso anno, è par-
te integrante del metanodotto rete 
Adriatica della Snam spa, 687 chilo-
metri di condotto che porterebbe il 
gas da Massafra in provincia di Taran-
to fino a Minerbio, alle porte di Bolo-
gna. Un gigantesco progetto, diviso 
in cinque tronconi, che si riallaccia al 
Tap, il Gasdotto Trans-Adriatico già 
in costruzione in Puglia e che traspor-
ta attraverso Grecia, Albania e infine 
Italia il prezioso combustibile dall’A-
zerbaijan fino in Europa, fornitura 
considerata essenziale in quanto al-
ternativa all’offerta del gas russo che 
attualmente scalda le nostre case. 

Un’opera che non avrà però rica-
dute concrete sull’Italia ma porterà il 
combustibile direttamente in Europa. 
Il nostro Paese è infatti destinato a es-
sere soltanto un luogo di passaggio del 
gasdotto, un tubo di un metro e 20 di 
diametro posto a soli 5 metri di pro-
fondità e con una servitù di pertinenza 
di 40 metri: il che significa, una volta 
trasposti i dati sul terreno, disbosca-
menti e deturpazione del paesaggio, 
almeno per quanto riguarda il tratto 
che attraversa la dorsale appenninica, 
167 chilometri da Foligno a Sulmona. 
Un percorso che si inerpica fra boschi 
e taglia montagne, toccando quattro 
regioni, Abruzzo, Umbria, Lazio e 
Marche, che negli ultimi anni sono sta-
te pesantemente segnate dal terremo-
to: il metanodotto passerebbe infatti 
proprio nelle zone dove sono presenti 

una terra ancora 
ferita dal terremoto

Sopra: don Savino D’Amelio 
davanti alla Casa di accoglienza 
Giovanni Minozzi ad Amatrice. 

Nella pagina accanto: i resti 
di una casa devastata dal sisma, 

sempre ad Amatrice; un uomo
sui cumuli di macerie.

ottemperanza alle più stringenti nor-
mative internazionali sulla sismicità. 
In Italia sono attualmente in funzione 
34 mila chilometri di metanodotti, che 
non hanno mai riportato alcun danno 
né interruzioni di servizio in occasio-
ne dei più gravi eventi sismici accaduti 
negli ultimi 40 anni. Nel solo Abruzzo 
già oggi ci sono oltre mille chilometri 
di metanodotti che percorrono l’intero 
territorio, incluso il Parco della Majel-
la, un contesto naturalistico di pregio 
le cui condizioni sono state riportate 
allo stato originario grazie a capillari 
operazioni di ripristino ambientale». 
E aggiunge che  l’impianto di Sulmona 
«occuperà una superficie per la mag-

ha smosso le acque e dato visibilità a un 
progetto che stava passando sotto trac-
cia, quasi fosse soltanto una grana delle 
amministrazioni locali e non una que-
stione politica di livello internaziona-
le. «La presenza in manifestazione del 
vescovo è stata trascinante», conferma 
Riccardo Verrocchi del Coordinamen-
to No Hub del Gas. «Monsignor Fu-
sco ha mostrato che non basta parlare 
dell’enciclica Laudato si’ di papa Fran-
cesco ma bisogna sapersi impegnare 
in prima persona. Ha risvegliato la co-
scienza dei fedeli: per la causa dell’am-
biente ha fatto più il vescovo degli am-
ministratori pubblici e dei politici». 

Monsignor Fusco, che si è inse-

gior parte destinata a verde e sarà do-
tato di turbine a basse emissioni».

Quanto alla spesa, il gasdotto do-
vrebbe costare, secondo stime del 2005 
fatte dallo Snam, circa 2 milioni e mez-
zo di euro a chilometro, per un totale di 
1 miliardo e 200 milioni, senza contare 
la centrale, che richiederebbe altri 200 
milioni. «L’investimento per il tratto 
Sulmona-Foligno da solo ammonta a 
290,6 milioni», chiarisce Giovanna 
Margadonna, portavoce dei Comitati 
cittadini per l’ambiente di Sulmona, 
«ma è chiaro che dopo 13 anni questi 
dati vanno ricalcolati». In pratica, la ci-
fra va grosso modo raddoppiata.

La presa di posizione del vescovo 

 «MONSIGNOR FUSCO 
HA MOSTRATO CHE NON 
BASTA PARLARE DELLA 
LAUDATO SI’ MA BISOGNA 
IMPEGNARSI IN PRIMA 
PERSONA. PER LA CAUSA 
DELL’AMBIENTE HA FATTO 
PIÙ IL VESCOVO DEGLI 
AMMINISTRATORI PUBBLICI 
E DEI POLITICI»

faglie attive e che, quindi, sono consi-
derate a massimo rischio sismico.

A Sulmona, però, non si sono la-
sciati cogliere impreparati: il 21 apri-
le il coordinamento No Hub del Gas 
Abruzzo ha organizzato una mani-
festazione contro la centrale che ha 
portato in piazza da tutta la regione 
almeno 12 mila persone, un successo 
per un piccolo centro che non arriva a 
25 mila abitanti. In prima fila c’erano 
il vescovo, monsignor Michele Fusco, 
i sacerdoti della diocesi, l’Agesci, i me-
dici cattolici e gli insegnanti di religio-
ne: tutta la Chiesa locale schierata per 
dire no a un progetto che passa sopra la 
testa dei cittadini e, per usare le parole 
del vescovo stesso, «mette a rischio la 
salute delle persone e dell’ambiente». 

«I soldi che il governo vuole dare 
per il gasdotto, perché non li destina 
invece a un territorio devastato dal 
terremoto? A Sulmona abbiamo par-
rocchie chiuse e abitazioni inagibili, 
in tutta la regione allevamenti, scuole, 
caserme hanno bisogno di ristruttura-
zione e lo Stato decide di investire in 
un’opera pericolosa per la popolazio-
ne?», si chiede monsignor Fusco.

Interpellato da Jesus, il manager 
della Snam Massimo Derchi replica: 
«Le nostra infrastrutture sono realiz-
zate con le più avanzate tecnologie e in 

È 
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realizzare un progetto di questa por-
tata quando tutti i dati dicono che in 
Italia e in tutta Europa il consumo del 
gas è in netto calo», sottolinea ancora 
don Egidio.

Secondo Eurostat, infatti, i consu-
mi energetici hanno continuato a scen-
dere negli ultimi 25 anni: se l’impiego 
dei derivati del petrolio si è ridotto 
di un terzo, quello di gas, in costan-
te crescita fino al 2008, ha poi subito 
una contrazione del 20%. Nonostante 
questo, i dati dell’Istituto europeo di 
statistica indicano che le importazio-
ni di gas naturale sono raddoppiate 
nell’ultimo quarto di secolo. In parti-
colare l’Italia è la seconda nazione eu-
ropea dopo la Germania per consumo 
di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la manifestazione del 21 
aprile un rappresentante della Snam ha 
avuto un colloquio personale con il ve-
scovo Fusco, con l’obiettivo di garan-
tire che saranno prese tutte le precau-
zioni necessarie alla salvaguardia della 
salute dei cittadini. «Perché si sono fat-
ti vivi soltanto adesso?», replica mon-
signor Fusco. «Penso che abbiano 
avuto paura del movimento di popolo 
che si sta creando. Comunque si sono 
detti disponibili al dialogo. Vedremo». 
Intanto i lavori dovrebbero iniziare nel 
2020, per dare tempo a confronti, ve-
rifiche e rilievi tecnici, anche se è diffi-
cile immaginare che da parte di Snam 
possa cambiare qualcosa di sostanzia-
le, ora che il governo ha definito il ga-
sdotto «opera di interesse nazionale» 
e quindi garantita dal decreto Sblocca 
Italia del 2014, secondo cui un’opera 

biente. «Lottiamo da 14 anni contro 
questo progetto, ma è difficile mobili-
tare le persone: sulle nostre montagne 
ci sono soprattutto anziani traumatiz-
zati dal terremoto, che pensano a come 
riavere la propria abitazione». 

A Norcia il gasdotto interseca la fa-
glia, attraversa la strada statale e passa 
a 60 metri dalle case: «Chi può davve-
ro garantire che reggerà in caso di ter-
remoto? Le assicurazioni della Snam 
sono basate su stime superate dalla re-
altà del sisma del 2016, che ha svilup-
pato un’accelerazione mai vista in Ita-
lia. Le scosse hanno fatto sprofondare il 
monte Vettore di ben 80 centimentri: si 
può immaginare che cosa sarebbe suc-
cesso a un tubo del gas». A Paganica, a 
poca distanza dal capoluogo abruzzese, 
nel 2009 è scoppiato un condotto che 
ha creato un cratere di quaranta metri. 
«Vogliono far passare un gasdotto qui, 
dove abbiamo un’emersione di faglia 
per 12 chilometri, in una zona dove 
non ricostruiscono nemmeno le case 
per il pericolo di nuove scosse», spiega 
Nando Galletti, presidente del Comita-

considerata strategica per il Paese non  
può essere bloccata dal parere contra-
rio di un’amministrazione locale.

Ben poco è stato modificato del 
tracciato originario, nonostante l’in-
tera zona interessata dal troncone Fo-
ligno-Sulmona sia stata nel frattempo 
colpita più volte dal sisma. Sulla linea 
del gasdotto si trovano diversi centri 
devastati dagli ultimi terremoti, come 
L’Aquila, Paganica, Norcia, mentre 
sono a pochi chilometri in linea d’a-
ria Accumoli e Amatrice, quasi rasi al 
suolo dalle scosse dell’agosto 2016. «Il 
gasdotto va a toccare tutti gli epicen-
tri sismici, sembra disegnato apposta 
da un ingegnere maligno», commenta 
Fabio Carosone del comitato No Snam 
l’Aquila. Ma perché scegliere una zona 
così a rischio? «In un primo tempo si 
era pensato di far passare il tubo lungo 
la costa, dove esiste già un metanodot-
to, ma poi hanno corretto la rotta pen-
sando che nell’interno avrebbero avu-
to a che fare con zone meno abitate e 
popolazioni più malleabili», commen-
ta Arcangelo De Angelis, presidente 
del comitato civico Norcia per l’am-

to No Snam Paganica. E aggiunge con 
determinazione: «Abbiamo paura e 
faremo di tutto per boicottare Snam». 

Altrove, come ad Amatrice, dove il 
terremoto del 24 agosto ha provocato 
299 morti e annientato il 95% del pa-
trimonio abitativo, nessuno ha ancora 
sentito parlare del gasdotto: le priorità 
continuano a essere altre, in un tenta-
tivo di resistere alla crisi post-sisma e 
al conseguente spopolamento. Don 
Savino D’Amelio, prete che non ha mai 
abbandonato la città distrutta, parla di 
una comunità disgregata che sta per-
dendo la fiducia «soprattutto in uno 
Stato che non soltanto è assente, ma che 
non sembra nemmeno avere un’idea di 
ricostruzione». In una situazione ben 
diversa, è comunque la stessa impres-
sione riportata da monsignor Fusco: 
«Manca totalmente la progettualità: di 
fronte a un territorio costretto a rein-
ventarsi dopo la chiusura delle fabbri-
che, con le infrastrutture a pezzi e che 
soffre per la mancanza di lavoro, sem-
bra che lo Stato non sappia cosa fare».

Se lo Stato non è lungimirante, 
la Snam invece ha le idee chiare. Già 

il lavoro dei comitati
Sopra, da sinistra: una riunione 

del coordinamento No Hub del Gas 
Abruzzo a Sulmona e una panoramica 

di Castelluccio di Norcia. 

nel 2004, subito dopo la stesura del 
progetto della Rete Adriatica, aveva 
cominciato ad acquistare in sordina i 
terreni agricoli nelle zone in cui dovrà 
passare il gasdotto. Contratti conclusi 
velocemente a un tavolo di un bar da 
un rappresentante della Snam, raccon-
tano oggi all’Aquila. Appezzamenti 
acquistati per pochi euro da contadi-
ni convinti di fare un affare, come si 
trattasse di soldi piovuti dal cielo per 
qualche zolla di terra, spesso incolta. 
A Paganica la società si è assicurata in 
questo modo 63 ettari, che però, es-
sendo terreni di uso civico, ricadono 
sotto un’amministrazione separata e 
non possono essere alienati: «Grazie 
alla legislazione sulle propretà colletti-
ve siamo riusciti a reintegrare i terreni 
e per il momento sono bloccati, anche 
se è allo studio una proposta di legge 
regionale per eliminare gli usi civici e 
raggiungere così lo stesso l’obiettivo», 
spiega Galletti.

Succede anche a Sulmona, ma non 
tutti ci stanno: come Ernesto Perna, 
che continua a seminare l’aglio rosso 
nel suo campo a Case Pente, proprio a 

fianco del terreno dove sorgerà la cen-
trale. Nel campo incolto sono nati degli 
alberi da frutto spontanei, che Ernesto 
ogni tanto libera dalle erbacce. Non ha 
voluto vendere alla Snam, anche se è 
consapevole che le sue proprietà, una 
volta cominciati i lavori, avranno i gior-
ni contati. Eppure l’Italia è fatta anche 
della resistenza di questi donchisciot-
te, che curano le piante perché possano 
crescere o che si riuniscono nei gior-
ni di festa per stilare ricorsi contro le 
multinazionali. Contro la centrale è già 
pronto un ricorso ad adiuvandum delle 
associazioni ambientaliste, in appoggio 
a quello presentato al Tar del Lazio l’8 
marzo 2018 dalla Regione Abruzzo, 
dalla Provincia dell’Aquila e dal Comu-
ne di Sulmona. 

Una partita a scacchi che dura da 
anni e vede da una parte la potenza eco-
nomica della Snam e dall’altra un movi-
mento di cittadini che provvede con 
pazienza a carovane informative sul 
territorio, controperizie sismiche e ri-
cerche sull’inquinamento per cercare 
di smentire con i fatti l’approvazione 
del Via, la Valutazione impatto am-
bientale, che le singole tratte del meta-
nodotto hanno già ricevuto nel 2011. 
Una resistenza dal basso, che prende 
esempio dalla lotta contro il Tav in Val 
di Susa e che quando coinvolgono an-
che il mondo cattolico ottengono anco-
ra più risonanza, come è successo per 
l’iniziativa di monsignor Fusco. «Non 
c’è da stupirsi, il nostro radicamento 
sul territorio è capillare»,  commenta il 
vescovo con un sorriso. «E quando la 
Chiesa si muove, si sente». 

nel cuore dell’abruzzo
Sotto: uno scorcio di Sulmona; monsignor 
Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, 
e don Egidio Berardi, guida spirituale 
dell’Associazione medici cattolici.


