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Braccagni, 28/10/2012.
Piove, i cani dormicchiano ed io vago in internet tra un lavoretto e l’altro in cerca di musica quando, ad
un certo punto, trovo un filmato interessante che credo valga la pena di essere visto da chiunque.
Si inquadra perfettamente con l’aspra polemica che oggi imperversa sui massmedia in merito alla
sentenza di colpevolezza per la super commissione scientifica che non avvertì in tempo l’Abruzzo e con
la nostra preoccupazione relativamente ai rischi legati al fracking ed al progetto di stoccaggio presentato
dalla Indipendent Resources relativamente alla concessione ‘Casoni’ a alla concessione ‘Fiume Bruna’.

Dopo aver visto questo mi è venuto in mente, chissà perchè, il blogger Aldo Piombino che cerca di
smentire giocando sulle parole la prof.ssa D’Orsogna sulla tecnica utilizzata al Madonnino (si dice
Ribolla, ma in realtà è proprio dietro la chiesa della dritta del Madonnino, al bivio di Ingegnere, il sito in
oggetto) e viene a sua volta smentito dalla compagnia concessionaria stessa sul proprio sito web con un
semplice copia-incolla su un qualunque traduttore inglese-italiano.
Si, sono curioso il giorno 6 novembre prossimo di vedere cosa verrà fuori in Comune a Grosseto in quel
pubblico incontro presieduto dall’ass.Tei con i professionisti che interverranno e con gli stessi investitori
(e magari anche il citato blogger sarebbe gradito con il proprio contributo di ideee).
Temo che il Comitato SOS Braccagni avrà il suo bel da fare su tanti fronti e spero che i nostri concittadini
si rendano partecipi in massa a questa nostra ricerca della verità che ormai tutti pare rendano così
sfuggente. Alle istituzioni tutte guardiamo ormai con lo stesso piglio con il quale si guarda uno
sconosciuto: saranno con noi cittadini o contro di noi? Si preoccuperanno del bene di tutti i cittadini o
soltanto di pochi eletti?
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