Marea nera, Bp censura la situazione a Grand Isle

Realizzato il nuovo video di Global Green (Green Cross USA) che documenta la devastazione
costiera dopo l'incidente petrolifero nel Golfo del Messico
Una situazione ben più critica di quanto si potesse immaginare. Queste le parole dello
staff di Global Green (Green Cross USA), recatosi a Grand Isle la settimana scorsa, in
compagnia degli attori statunitensi Sophia Bush e Austin Nichols, per documentare il disastro
causato da Bp.
Sono passati 70 giorni dall'incidente petrolifero della Louisiana. La
marea nera continua la sua espansione nelle acque del Golfo del Messico e, giorno dopo
giorno, aumenta la devastazione di estese aree costiere e umide, territori messi in pericolo
anche a causa della minaccia della tempesta tropicale Alex che, rafforzandosi sul Golfo,
potrebbe rallentare le operazioni di bonifica.
Numerosi uccelli, delfini, pesci e granchi sono in grave difficoltà. Decine di pescatori passano
ore seduti sul molo senza aver nulla da fare mentre i funzionari di governo, che dovrebbero
aiutarli, si mostrano ostili al pubblico e non partecipano alle operazioni di bonifica.
«Appena abbiamo messo piede sulla spiaggia - racconta Beth Galante, direttore della sede di
Global Green presente a New Orleans - gli assistenti dello sceriffo, a bordo dei loro veicoli ATV
nuovi, sono scesi verso di noi a sirene spiegate invitandoci di spegnere le telecamere».
«Gli stessi – continua Galante – hanno, inoltre, affermato che saremmo stati arrestati se
avessimo camminato ancora lungo la spiaggia perché quelle zone costituivano, secondo loro,
una “scena del crimine” e perché BP sosteneva sia i costi delle operazioni di pulizia e di
monitoraggio, sia quelli delle nuove ATV. La stessa accoglienza viene riservata anche lungo le
spiagge della Florida, del Mississippi e dell’Alabama, dove i turisti non hanno neanche il
permesso di aiutare nelle operazioni di pulizia. I dipendenti di alcuni ditte private, ingaggiate da
BP, si sono rifiutati di parlare con noi e ci hanno ordinato di non fare domande agli operai che si
trovavano sotto la loro supervisione, o ancora hanno ammesso che gli avrebbero sparato se
avessero rivelato per quale azienda lavoravano».
«Questa “legge marziale” privata non è l'America in cui avevo pensato di vivere – conclude
Beth Galante – ma, nonostante le ostilità incontrate, abbiamo realizzato un video del nostro
viaggio, il secondo della serie in corso per documentare il disastro della marea nera e i suoi
effetti».
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Di seguito il video di Global Green sulla recente visita a Grand Isle, in compagnia degli attori
statunitensi Sophia Bush e Austin Nichols
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