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” andato in onda il 2 lu
Oggetto: S
Servizio “Prrofessione rabdomante”
r
uglio 2017 ddurante il TG
G1 ore
13.30. Rifleessioni su un
n tema vitalle: la crisi id
drica.
Gentilissim
mi Direttoree e Capo Redattore del TG1,
vi scrivo inn nome delll’Associazio
one culturalle che rapprresento, la Sigea
S
(Socieetà Italiana di
d Geologiaa
Ambientale), riconossciuta dal Ministero dell’Ambiiente con D.M. 24 maggio 2005
2
comee
mbientale, vvi scrivo come
c
Geologo e ancche come Giornalistaa
associazionne di prottezione am
pubblicistaa (ORG Pugglia).
Vi scrivo pper il servizzio andato in
i onda durrante il TG1 di domen
nica 2 luglioo delle 13.3
30 a cura dii
Roberta Badaloni dall titolo “Prrofessione rrabdomantee”. In tutti i momenti di crisi, co
ome quelloo
idrico che stiamo viveendo, le speranze di faccili soluzion
ni possono offuscare
o
laa mente e alllontanare laa
c
alla mitigazionne degli effeetti delle criisi. Se le cri
risi non possono esseree
gente daglii approcci corretti
evitate, bissogna impeegnarsi a caapire bene lle loro causse e conteneere gli effettti con com
mportamentii
utili ed effi
ficaci.
Parlare in qquesti giornni di “rabdo
omanti” è coome parlaree prima di una
u crisi sissmica di preevisione dell
luogo, delll’ora e dell’intensità del
d prossimoo terremoto
o, è come co
onsigliare, pper risolverre una crisii
amorosa, uuna malattiaa o un problema econom
mico, di con
nsultare un cartomante..
La crisi iddrica che sta
s vivendo
o il nostro Paese ha bisogno
b
di altri approocci, più riigorosi, piùù
scientifici, di pianificcazione a breve
b
e lunngo terminee e meno em
motivi com
me quelli su
uggeriti dall
servizio.
Come Sigeea abbiamoo inviato lo
o scorso 28 giugno allle Autorità italiane unna lettera in
n cui potetee
trovare moolti spunti per
p approfo
ondimenti ggiornalistici (http://ww
ww.sigeawebb.it/2012-07
7-23-20-04-01/comuniicati-stampaa/711-letteraa-alle-autori
rita-crisi-idrrica-2017-azzioni-comunni-per-conteenerefuture-soffferenze-agli-italiani.htm
ml).
Il servizio lascia intenndere che laa risorsa idriica è inesau
uribile ed è sempre dispponibile nell sottosuoloo
e che la teccnica e la sccienza non sono
s
in graddo di individ
duarla: entrambe inform
mazioni sbaagliate.
Se scarsegggia la piooggia e la neve nellee stagioni autunnale-invernale-pprimaverile, le riservee
contenute nnel sottosuoolo tendono
o a non esseere ripristinaate e si ridu
ucono; solo la scienza e la tecnicaa
sono in ggrado di inddividuare le
l riserve ddi acqua del
d sottosuo
olo, speciallmente quando questee
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scarseggianno. Solo la scienza e la
l tecnica ssono in grad
do di gestirrle per non degradarle o esaurirlee
definitivam
mente.
Non può eessere la presunta senssibilità di uun uomo, do
otato di preesunti poterri nel sentirre l’acqua e
munito di rrametti e filli di ferro, a modificaree l’approccio rigoroso nella
n
ricercaa e utilizzo delle acquee
sotterraneee.
La parte finnale del serrvizio, “gioccando” sull’’incredulitàà smentita dalla presuntta individuaazione dellee
risorse idriiche nel soottosuolo, raafforza la ttesi di un uomo
u
conviinto di averre il poteree di trovaree
l’acqua nell sottosuoloo con fili di ferro e ramooscelli.
V’invito a riflettere per
p far si ch
he possiate contribuiree anche voii positivameente all’aum
mento dellee
ome quello della
d
correttta gestione delle acquee
sensibilità su un tema importantee, delicato e difficile co
dolci.
Buona com
municazionee.
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