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Reportage del 22 gennaio 2012

  

Il gruppo DEApress reporter domenica 22 è sbarcato all’Isola del Giglio per un servizio
giornalistico in diretta sul disastro umano ed ecologico procurato  dalla nave Costa. Il gruppo
DEApress lavora sul campo ogni qualvolta ci sono situazioni di cronaca e problemi sociali, per
cui i volontari cercano di dare una visione consapevole e fuori dal coro delle situazioni in diretta.
L'attenzione è stata rivolta più alla situazione contingente e immediata della situazione
ambientale, quindi la ricerca e le domande sono state tutte rivolte verso la sensibilità
ecoambientale e non "d'avvoltoi della comunicazione" che cercavano di indiividuare cosa
avrebbe poturo essere importante per vendere la "notizia" e cosa scoprire "di non detto".
Abbiamo verificato che alcune ditte già stavano correndo contro il tempo per poter organizzare
delle pompe di aspirazione per quando usciranno i vari inquinanti: il carburante ed i vari oli
combustibili.

  

La nave, attualmente,  è circondata e perlustrata in continuazione e stanno cercando ancora
corpi attraverso squarci che vengo aperti con microcariche di esplosivo. Il mare viene tenuto in
costante osservazione e cercano di sondare un eventuale abbassamento o scivolamento del
relitto. La situazione è sembrata in piena attività con molti militari di vari corpi, sono state
montate molte tende da campo per i primi soccorsi,  la mensa e le riunioni operative e servizi
stampa, il tutto è coordinato dalla protezione civile. Abbiamo assistito alle procedure di recupero
e alle interviste di vari telegiornali del mondo: il piccolo molo sembrava un set cinematografico. 
Ci sembra opportuno segnalare la pericolosità del fatto che la nave è molto vicina alla costa ed
è piena di carburante, di oli, di tensioattivi, di acidi e solventi: e l’estrazione non è ancora
iniziata.
 Per il momento non si vedono macchie inquinanti nel mare, se non qualche chiazza lievissima
di olio lubrificante, ma il pericolo è costante. 
A seguire alcune foto della nave che sembra essere diventata parte del paesaggio costiero.
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