
Nasee zoppa la coalizione PD M5§, almeno a Rosignano

La presa di posizione del PD di Rosignano contro la chiusura degli scandalosi scarichi Solvay in mare

conferma questo partito comè vecchio, superato, del secolo scor$o, tagliato fuori da tutto ciò di nuovo

che si muove nella società, non tanto e non solo il M5S, ma anche i giovani del FFF e tutto ciò che si

muove per l'ambientalizzazione radicale della società, della produzione , dell'energia, di una società

inclusiva e sostenibilè a livello globale e locale. ll PD resta il partito del PVC e della Solvay, nonostante

alcune petizioni di principio, che restano quasisempre lettera morta, e che lasciano oltretutto al loro

destino (ailicenziamentie aglieffettidella ristrutturazione capitalistica) ilavoratori: prova ne siano i450
Iavoratori della sodiera di Povoa (Lisbona) che a fine 2013 sono statilicenziatidalla multinazionale,

l'unica in Europa, con Rosignano, che continuava a scaricare ipropri rifiuti indushiali nell'ambiente

senza nessuna depurazione. Dopo la chiusura di Povoa, sappia il PD che è contro i lavoratori chivuol
conservare la vecchia industria così com'è, inquinante e dissipatrice delle risorse naturali. Le sodiere

che sisono adeguate alle esigenze socialilambientali, ad esempio in Germania o in Bulgaria, non

corrono rischi, soprattutto per i lavoratori, e sono più accettabilianche per ilcapitalismo più

consapevole.

Quanto alla coalizione PD - M5S che si sta delineando in ltalia in un'atmosfera neodemocristiana di

ipocrisia e di mantenimento del potere a tutti i costi, il caso-Rosignano (PD per I'intoccabilità degli

scarichi in mare, il M5S per la loro sacrosanta chiusura e ricircolo) è presumibilmente uno delle migliaia

dicasi che si presenteranno, dalla TAV all'llva, dall'intoccabilità dei polipetroliferia quelligeotermici,

dall'agricoltura chimicizzata agliallevamenti dimassa, ecc. ecc. AIdilà del Ministero della transizione

ecologica, un blasone più che una strategia che sivoglia realmente percorrere, peseranilo le incertezze

strategiche del M§S nel braccio difeno con ilPD.

I penta stellativogliono realmente mettere in discussione alla radice ilsistema di produzione

capitalistico, con i suoi misfatti, che ci h* portato alla tra,gedia pandemica che stiamo tutti patendo, o

vogliono prioritariamente mantenerei al potere, nofi cozzando contri i poteri forti ?

La sfida è iniziata, a'Rosignano.
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