Fermiamolo, finchè siamo ancora in tempo!
Il governo “tecnico” di Mario Draghi è ormai palesemente al servizio
del potere finanziario delle multinazionali.
Cingolani, a capo del Ministero della “finzione ecologica” ne è l’espressione più emblematica. L’uomo che sarebbe incaricato di portarci
fuori dalla crisi climatica si scaglia contro gli ambientalisti e porta
avanti politiche in contrasto con le indicazioni drammaticamente
stringenti dell’IPCC.
Il Greenwashing è ormai la pratica istituzionale per coprire i
regali fatti al fossile (20 miliardi all’anno) a salvataggio del capitalismo dalla sua crisi sistemica.
La centralità di metano, idrogeno blu, CCS, nuove trivellazioni,
nuovi gasdotti e centrali a gas nella narrativa della cosiddetta transizione energetica e la simpatia verso il nucleare, fanno di questo
ministro, in questo momento, il nemico politico numero uno di
ambiente e clima per l’Italia.
Vengono ignorate le spinte dal basso che realizzano progetti
alternativi e ad emissione zero e le rivendicazioni di quei lavoratori
che, come nel caso di Civitavecchia, hanno capito quanto le nuove
turbogas oltre ad inquinare determinino anche gravi problemi occupazionali.
Di fronte a queste provocazioni e a questi piani scellerati, la Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile, nata a partire da territori
resistenti contro la devastazione ambientale e sociale, fa appello a
tutte le realtà di lotta affinché il 9 ottobre a Roma si manifesti sotto
al Ministero e contro Cingolani. Un’iniziativa importante nel percorso
di mobilitazioni che, dal NO G20 di Venezia e di Napoli, passando
dalle azioni di contestazione della pre-Cop in programma a Milano, e
dallo sciopero generale dei sindacati di base, ci porterà alle manifestazioni contro la COP 26 a Glasgow.

Il 9 ottobre facciamo quindi sentire le nostre voci da ogni territorio, organizziamo la nostra contestazione e proposta, troviamoci
uniti a Roma per dare un segnale chiaro ed inequivocabile di
opposizione davanti al Ministero della “transizione ecologica”.
Campagna Nazionale "Per il Clima Fuori dal Fossile!"
adesioni via mail: perilclimafuoridalfossile@gmail.com
https://fuoridalfossile.wordpress.com
Facebook: perilclimafuoridalfossile
Tel. 331 7838197 (Viviana) 338 1195358 (Renato) 340 5276772 (Riccardo)

