CHI CI HA AVVELENATO?
Il sistema economico in cui viviamo si basa su una regola
fondamentale per il suo funzionamento: il profitto
Le leggi, la politica, l’amministrazione pubblica, gli organi “di controllo e repressione” e la
stessa morale, sono al servizio dell’unico dio della nostra “moderna” società: il denaro.

Per arricchirsi, gli industriali hanno fatto ammalare
e morire prima di tutto migliaia di operai
nelle lavorazioni nocive, con veleni di qualsiasi genere, con l’amianto. Le leggi li hanno coperti
per anni. I politici si sono sempre messi al loro servizio e hanno avuto voti e privilegi in
cambio. Gli stessi rappresentanti dei lavoratori, i sindacalisti, con la scusa di “difendere le
fabbriche”, hanno chiuso occhi e orecchie di fronte ai morti della Sofer, dell’Eternit, dell’Italsider,
della Montefibre, della stessa FIAT. In cambio hanno guadagnato il privilegio di non lavorare,
molti di loro anche alti stipendi e posti di comando. Alcune di quelle fabbriche sono ormai
chiuse, ma chi ci ha lavorato continua a morire, da solo, dimenticato da tutti.

Gli industriali che si sono arricchiti, continuano a fare
la bella vita, indisturbati.
I pochissimi che sono stati costretti a renderne conto, incalzati dalle lotte degli operai e dalle
denunce, hanno avuto condanne miti dai tribunali. Alcuni di quei veleni non vengono più
utilizzati, ma sono stati sostituiti da altri che hanno lo stesso effetto letale.
Dopo che sono stati avvelenati gli operai, sono stati avvelenati i territori e le popolazioni.
Anche lo smaltimento dei rifiuti tossici è un affare. I camorristi sono a loro volta degli
imprenditori. Sotterrare veleni segretamente, senza rispettare neanche le poche e
insufficienti norme di tutela che la “legge” prescrive, fa risparmiare soldi. Li fa ingrassare
ancora di più. Questa è la dinamica. Il resto sono chiacchiere.
Oggi gli stessi figuri intravvedono un altro “buon affare”: la bonifica. Chi dovrà ripulire i
territori? Alla fine, saranno gli stessi padroni che hanno inquinato.

Allora vanno bene le manifestazioni per l’ambiente, ma ricordiamoci
che è l’economia di questo sistema che crea tutto questo.
Finché ci saranno i padroni, finché ci sarà lo sfruttamento degli operai, non riusciremo mai
a liberarci dei veleni.
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