TERREMOTO IN EMILIA EVENTO NATURALE O C'E' LA MANO DELL'UOMO?
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Trivellazioni per deposito di metano nei territori del sisma: Gcr chiede trasparenza

L’associazione Gcr, tramite un articolo di Franz Mannino, ripercorre alcuni eventi che si sono
verificati nei giorni precedenti all’evento sismico e chiede trasparenza su quanto “non
doveva/poteva accadere“.

“Nei giorni che hanno preceduto il terremoto in Emilia si sono susseguiti alcuni eventi, di ben
diversa natura ma comunque saldamente legati a quel territorio, che sono stati ripresi dalle
maggiori testate nazionali. Il 17 febbraio 2012, i Ministri dell’Ambiente e dei Beni Culturali
Corrado Clini e Lorenzo Ornaghi hanno decretato la compatibilità ambientale e la conseguente
autorizzazione di opere di indagine geologica (cioè trivellazioni con uso di cariche esplosive e
pompaggio di acqua ad alta pressione), allo scopo di verificare la realizzabilità di un gigantesco
deposito di gas metano, nel sottosuolo dei comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia,
Camposanto, Medolla, Mirandola e Crevalcore, all’interno di una altrettanto gigantesca cavità
naturale situata a quasi tre chilometri di profondità ed in grado di servire allo stoccaggio di
3,2miliardi di metri cubi di gas metano (equivalente al volume di un’enorme sfera dal diametro di
quasi 2km).
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Una vera e propria bomba piazzata sotto i comuni emiliani in una zona ad elevato rischio
sismico. Questo accadeva tra le proteste dei Verdi di Angelo Bonelli, insieme ad altri partiti,
associazioni e comitati cittadini che da anni si oppongono agli studi di fattibilità già promossi sin
dal 2005 dai governi Berlusconi e Prodi. Un parere negativo l’aveva anche espresso la Regione
Emilia proprio per ragioni di sicurezza da rischio sismico. Clini e Ornaghi hanno però ritenuto
ininfluente il parere dei cittadini e considerato ammissibile la trivellazione di pozzi con uso di
cariche esplosive, immissione di acqua per fratturazione e pompaggio di gas nel sottosuolo.
Avrete già notato che i comuni oggetto delle opere di trivellazione sono esattamente quelli più
colpiti dagli episodi di sciame sismico dei giorni scorsi e quelli ancor più tragici e distruttivi di
questa settimana.
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