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Colle Oppio
Tra la Domus

Aurea e
il Colosseo
si trovano

le Terme
di Tito,

costruite
nell’80 d.C.

Il centro di Roma è tutto una
potenziale Pompei, ma alcuni
pezzi di città potrebbero es-
sere una Pompei nella Pom-
pei del tutto inesplorata per
la cronica mancanza di fondi.
Uno di questi luoghi si trova
sepolto sotto una vasta area
compresa tra la Domus Au-
rea e il Colosseo. Sono le Ter-
me di Tito, iniziate a costrui-
re quasi duemila anni fa, nel-
l’80 dopo Cristo contempora-
neamente al Colosseo con lo
stesso scopo: restituire al po-
polo romano un’area che l’im-
peratore Nerone aveva tra-

sformato in una sua fastosa re-
sidenza privata. 

Per riportarla alla luce «ci
vorrebbe qualche milione di
euro che permetta di fare uno
scavo archeologico e accerta-
re l’entità e l’estensione delle
terme di Tito» spiega la So-
printendente capitolina Eleo-
nora Ronchetti che sa bene,
come tutti gli altri esperti di
archeologia dell’epoca impe-
riale, che «li come in tanti altri
punti di Roma ci possa essere
una nuova Pompei, ma al mo-
mento non mi sembra che ci
siano le condizioni».

Se n’è parlato durante una
commissione congiunta Cultu-
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ra e Ambiente destinata a rac-
cogliere i pareri sulla possibili-
tà di realizzare un’area giochi
proprio in quella zona scelta
dal I municipio. Questione che
ha spaccato la maggioranza
per il valore dell’area su cui esi-
ste già dagli anni ’50 un campo
da calcio e una pista di patti-
naggio. Il dubbio sta proprio
sull’opportunità di coprire, seb-
bene con materiale naturale e
non col cemento un tratto di
Colle Oppio sul quale «proba-
bilmente si estendono le terme
di Tito», ricorda la Soprinten-
dente Ronchetti che racconta
come «negli anni 1998-99 gli
scavi vennero reinterrati per

dità sotto il manto erboso e c’è
un’unica parte che emerge sen-
za, tuttavia, essere interessata
dagli impianti sportivi presen-
ti». Il rischio, per qualcuno, è
che realizzando un playground,
si possa “tombare” definitiva-
mente un tesoro inestimabile.
Tanto che l’architetto Vitaliano
Biondi, dello staff dell’assesso-
ra all’Ambiente Pinuccia Mon-
tanari nel consegnare il parere
negativo e nel ricordare che «la
bellezza salverà il mondo», si
chiede a questo punto «chi sal-
verà la bellezza».

Ma la Soprintendenza non è
contraria: «Se con i nuovi cam-
pi si recuperasse una qualità
migliore di tutta la zona, questo
andrebbe a vantaggio della cit-
tà e non viene toccato nulla del
sottosuolo. I resti archeologici
restano protetti: a meno che
con qualche milione di euro si
riaprano gli scavi e si recuperi
una nuova Pompei, questa sem-
bra la soluzione migliore». 
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LA SOPRINTENDENZA: TRA IL ’98 E IL ’99 LE TERME REINTERRATE PER MOTIVI DI SICUREZZA

Roma, c’è un’altra città inesplorata
Ma mancano i soldi per gli scavi

ANSA

motivi di sicurezza pubblica,
era l’epoca di Ocalan e la comu-
nità curda dormiva lungo l’area
archeologica; dunque, fu deciso

di reinterrarli per rendere sicu-
ri gli scavi e la vita delle perso-
ne». «Oggi gli scavi sono ben
protetti a una notevole profon-

C
hi potrebbe immaginare
che dopo l’incidente del-
la diossina di Seveso nel

1976 e dopo la strage del vagone
cisterna carico di Gpl che a Via-
reggio nel 2009 ha provocato 
una strage con 32 morti, qual-
cuno autorizzi la costruzione di 
un mega-deposito di Gpl a po-
che centinaia di metri da scuo-
le, ospizi, abitazioni, chiese del 
Duecento e palazzi storici?

Eppure accade a Chioggia,
comune di 50mila abitanti della
città metropolitana di Venezia.
Una comunità oggi unita come
non mai sotto la bandiera del 
«No deposito Gpl», sventolante
dai balconi e dalle vetrine dei 
negozi. Il deposito è stato rea-
lizzato in tempi record senza 
che i residenti ne fossero infor-
mati, senza neanche che
l’azienda costruttrice - la Soco-
gas - si impegnasse a offrire 
qualche compensazione alla
cittadinanza. Il tutto in un ter-
ritorio lagunare patrimonio 
dell’umanità, e in una città do-
ve anche il colore degli scuri 
per le finestre è sottoposto a
vincoli. Un deposito autorizza-
to nonostante la legge speciale
per Venezia non lo consenta, 
essendo previsto che i petroli e
i suoi derivati (tale è il Gpl) non 
possano più entrare in laguna.
Un deposito destinato a cam-
biare il volto di una comunità 
che vive di pesca e turismo: due
volte al mese grandi navi gasie-
re arriveranno con il loro cari-
co paralizzando la laguna. E
ogni giorno nella già trafficatis-
sima statale Romea - al secon-
do posto nella classifica provin-
ciale per mortalità - transite-
ranno 20 autocisterne cariche
di gas per tutto il Nord Italia.

Alla manifestazione pubblica
del comitato «No Gpl», la matti-
na del 28 aprile, hanno parteci-
pato 1.500 persone e tra queste, 
oltre a esponenti politici di Lega,
5Stelle e Pd, studenti e tanti cit-
tadini comuni, c’era il vescovo, 
Adriano Tessarollo. Che dichia-
ra: «Quel deposito così vicino al 
centro storico non rappresenta 
un’opportunità o un vantaggio.
Non favorirà l’occupazione. È 
solo un rischio e un danno». La 
storia ha inizio nell’aprile 2013, 
quando l’azienda chiede ai mini-
steri dello Sviluppo economico e
dei Trasporti di poter realizzare
un deposito di gasolio per il ri-
fornimento delle imbarcazioni,
della capienza di 1.350 metri cu-
bi. Con una successiva istanza 
di ampliamento del 2014, le di-
mensioni aumentano di ben 9 

speciale per Venezia. La norma-
tiva sulla sicurezza e tre Diretti-
ve Seveso classificano questi de-
positi a «rischio di incidente ri-
levante» e prevedono che si rea-
lizzino lontani da centri abitati e
attività produttive. 

14 mila
firme

raccolte dal 
comitato
«No Gpl»

contro
il deposito,

costruito
accanto

al centro
storico

9 mila
metri cubi
è la portata
dell’impian-
to di gasolio

aggiunto
al progetto

originario

volte. Al primo deposito di gaso-
lio viene aggiunto un impianto 
di 9.000 metri cubi e cambia an-
che il prodotto: Gpl (gas). Di fat-
to è un nuovo impianto, non pre-
visto nel piano regolatore por-
tuale e in contrasto con la legge 

La battaglia di Chioggia
contro il mega - deposito Gpl

Costruito in centro, i cittadini al Tar: “Violata la legge”

ANDREA TORNIELLI
INVIATO A CHIOGGIA (VENEZIA)

il caso

di Venezia e in assenza dell’au-
torizzazione paesaggistica.

Alle elezioni del 2016 tutti i
candidati sindaci si sono di-
chiarati contrari. Il comitato 
«No Gpl» ha già raccolto
14.000 firme contro il deposito,
segno che l’intera città non lo
vuole. La Socogas ha replicato
con una conferenza stampa
convocata non a Chioggia, ma
a Marghera: l’avvocato Massi-
mo Rutigliano ha minacciato
querele dicendo che «i comitati
non rappresentano i cittadini.
È stato creato ad arte un allar-
mismo infondato, speculando
sulle paure della gente per fini
politici». Gli risponde il com-
mercialista Carlo Albertini: 
«C’è un rischio sicurezza per le
persone, c’è pericolo durante il
passaggio delle navi gasiere vi-
cine al centro storico. Ci sono
rischi ambientali per gli sver-
samenti in laguna. C’è un peri-
colo per l’economia di una città
fondata su pesca e turismo, og-
gi Bandiera Blu e inserita in un
contesto ambientale straordi-
nario e fragile. C’è un rischio 
terrorismo, già all’attenzione
delle forze dell’ordine». Alber-
tini, analizzando i dati statisti-
ci, ha quantificato in 0,7 miliar-
di di euro la «svalutazione» che
l’impianto comporterà per il
«sistema integrato Chioggia».

Su come si sia arrivati alla
concessione dei permessi in-
daga la Procura di Venezia. E il
10 maggio è attesa una crucia-
le sentenza del Tar.
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Non vengono coinvolti il Mi-
nistero dell’Ambiente e la
Commissione per la Salva-
guardia di Venezia. Nessuna
informazione viene data alla
cittadinanza, nonostante biso-
gnasse farlo. La Capitaneria di
Porto invia una relazione di
non conformità al piano rego-
latore, che viene però omessa
nei verbali della Conferenza
dei servizi chiamata a pronun-
ciarsi. Nello studio dell’azien-
da costruttrice non vengono
segnalati tutti i siti sensibili a
250-300 metri: abitazioni
(2.000 persone), tre scuole, un
centro per anziani, la ferrovia,
lo stadio, aziende di lavorazio-
ne dei molluschi, tubazioni del
metano, cisterna dell’acqua.
Eppure con rapidità eccezio-
nale, nel maggio 2015, viene
concesso il via libera dei mini-
steri - senza coinvolgere quello
dell’Ambiente - della Regione e
con il solo parere del dirigente
del settore urbanistica del Co-
mune, senza la verifica di com-
patibilità con la Legge speciale

Il comitato
Alla manifestazione 
pubblica del comitato 
«No Gpl», la mattina 
del 28 aprile, hanno 
partecipato 1.500 
persone. Tra queste, 
oltre a esponenti politi-
ci di Lega, 5Stelle e Pd, 
studenti e tanti 
cittadini comuni 
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82,55%
delle installazioni monitorate
sono centrali termoelettriche.
Il resto sono  impianti chimici

finerie

Impianti ispezionati
nell’ultimo anno

78

49%
Centrali termoelettriche

58%
Impianti chimici

86%
Raffinerie

27%
Impianti Snam

Fonti:
Ispra,
Ministero
dell’Ambiente

impianti

ispezionati
nel 2018.

 ne sono
stati ispezionati al 15 marzo

stabilimenti

  tà, la mappa dell’Italia a rischio
enti pericolosi. In aumento gli incidenti nello stoccaggio dei rifiuti, pochi i controlli

glia di rischio per i lavoratori e
per chi sta intorno ai depositi si
è abbassata moltissimo. Le pau-
re dei cittadini non sono più giu-
stificate, ma purtroppo è la poli-
tica che aizza la popolazione».
Ma quella di Cornigliano è solo
l’ultima di una serie di ipotesi 
che si susseguono dall’inizio de-
gli anni ‘90, in nome della neces-
sità - da tutti proclamata - di al-
lontanare i depositi dall’abitato
di Multedo, dove i cittadini, ag-
guerriti e speranzosi allora in 
una riqualificazione, sono di-
ventati via via più disincantati. 

«Il ponente ad alto rischio
ambientale è stato lasciato ai
poteri forti», dice Antonio Bru-
no, ambientalista del ponente,
ex consigliere comunale. Car-
magnani e Superba, dove lavo-
rano una novantina di persone,
per ora aspettano, ventilando
ogni tanto la possibilità di la-
sciare Genova se non avranno
certezze sul loro futuro. Ma, do-
po l’accantonamento della loca-
lizzazione che era stata ipotiz-
zata dalle passate amministra-
zioni e che avevano condiviso,
ribadiscono che è urgente deci-
dere. «Devono restare a Geno-
va, non possiamo perdere altri
posti di lavoro - sostiene Ivano
Bosco, segretario della Camera
del Lavoro di Genova - La loca-
lizzazione va decisa dalle istitu-
zioni, ma purtroppo si avverte
la mancanza della politica». Che
ad ogni cambio di amministra-
zione promette e divide, finora
senza trovare soluzioni.

Il cloro senza le bonifiche
A Venezia, invece. le industrie e
il porto non sono in città. Le ve-
di dall’altra parte del Ponte del-
la Libertà. È una storia portua-
le e industriale che compie
esattamente cent’anni e qui le
distanze sono più brevi: un chi-
lometro al massimo e in mezzo
c’è il mare. Ma per capire che
cosa vuol dire lavorare in un im-
pianto a rischio, bisogna parla-
re con chi ha qualche anno di
più. Antonio Rossi ne ha 65 e ri-
corda: «Un tempo era un incu-
bo, si operava in situazioni peri-
colosissime e ogni giorno ti fa-
cevi il segno della croce speran-
do di tornare a casa». 

Oggi molte cose sono cam-
biate: «I giovani non immagina-
no neanche cosa li ha preceduti.
Ma sempre, quando si verifica-
no situazioni di emergenza, la
paura ti accompagna: il rischio
zero non esiste». La delocaliz-
zazione a Venezia ha seguito al-
tre logiche: «Alcune lavorazioni
come quelle degli acetici e degli
acetilenici - ci racconta Riccar-
do Colletti, segretario dei chi-
mici della Cgil nel palazzotto a
vetri di Mestre - sono state ab-
bandonate perché troppo peri-
colose. Quelle più recenti sono
state collocate sempre più in-
dietro rispetto al fronte del ma-
re, sempre più lontane dalla cit-
tà». Rilancia sulle imprese di

lo sversamento di 680 metri cubi 
di greggio nei torrenti e nel mare. 
Proprio a Fegino, a due anni dal-
l’incidente, gli abitanti aspettano 
ancora un intervento di bonifica, 
che - per un intreccio di motivi e 
competenze - non si sa se arrive-
rà. «Qui non è cambiato niente - 
denuncia Antonella Marras, del 
Comitato di Borzoli Fegino - 
Quando piove tanto nel torrente 
riaffiorano tracce di idrocarburi e 
si sente anche la puzza... Rilance-
remo al nuovo Parlamento la peti-
zione, perché la legge Seveso sia 
applicata anche agli oleodotti».

Trasferimento dei depositi
Ad accendere il dibattito in cit-
tà, negli ultimi mesi, è soprat-
tutto la questione del trasferi-
mento dei depositi di Carma-
gnani e Superba da Multedo. 

Il 7 aprile un migliaio di per-
sone sono scese in piazza a Cor-

Genova
12 siti rischiosi,in prevalenza nel porto

Trecate (Novara)
9 sedi sotto particolare osservazione

Marghera-Venezia 
7 impianti a rischio nel polo industriale 

Napoli 
7 siti industriali ad alto rischio-incidente 

Livorno
6 impianti a rischio nell’area portuale
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n Lunedì l’inchiesta dedi-
cata agli stabilimenti a ri-
schio ambientale in Italia,
oltre mille impianti tra cen-
trali termoelettriche, raffi-
nerie e impianti chimici 

Su La Stampa

Il deposito
Nel 2013

è stato
costruito

il primo
deposito

di gasolio
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