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I giornali locali snobbano, sul Tirreno ho letto un trafiletto, ma si parlava del mare delle Tremiti (forse
ripreso da La Repubblica, dove il discorso si faceva più ampio con intervista anche al Governatore della
Puglia), ma il Governo Renzi ha fatto una mossa ambientalistica di primordine bloccando le trivelle in
mare con la legge di stabilità 2016, …peccato però che con un colpo di teatro magistrale il giorno prima (o
due poco cambia) il MISE a firma del ministro Guidi rilasciava le nuove autorizzazioni per le trivellazioni
che non interessavano non solo le Tremiti, ma anche altri siti dei quali tre in Toscana di cui uno, in
particolare, di nostra conoscenza: Casoni con annesso Valle Bruna.
Leggere: http://www.greenreport.it/news/energia/dal-governo-via-libera-la-caccia-petrolio-gastoscana-3-le-aree-interessate/?utm
Mi sembrava che dopo lo scherzetto dell’estrazione reale di idrocarburi e le dichiarazioni di Tei, tutto
lasciasse presagire che non se ne sarebbe fatto di niente, ora il colpo di mano della Guidi rimette in gioco
tutto, perchè, come lessi nelle dichiarazioni di Emiliano, pare che ci siano pochi margini di interventi
perchè con esso si abolisce il referendum che comitati in varie regioni stavano proponendo.
Ritorno a bomba all’inizio, come mai il Tirreno, visto che un pezzettino di colonna sulla Puglia lo ha
utilizzato, non ha parlato assolutamente della Toscana e come mai lo stesso Tei, che è oltretutto in piena
campagna elettorale, non si è esposto? Forse perchè oggi è il momento di stare sul carro dei vincitori in
barba ai problemi ambientali?
Spero che i “bischeri” che leggono queste due mie “bischerate” si facciano sentire commentando,
dandomi anche del “terrorista ambientale”, ci sono già passato all’epoca del PILT, ma oggi come allora
si rischia molto di più che allora (rischio terremoti, inquinamento falde etc…) e forse qualcuno (i soliti che
devono per forza stare sul carro dei vincenti) dirrà che sono solo chiacchiere, comunque vi invito a
leggere anche di quanto è successo e sta succedendo negli USA patria dello shale gas (penso che i
navigatori, io vekkiaccio non lo sono, per prendere informazioni)
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