
 del 05/11/18

STATO DI EMERGENZA PERMANENTE: IL GRANDE AFFARE SULLA PELLE DEL PAESE

Esondano i  fiuii  12  uort in  Sicilia.  È  siccesso  a  distanza  di  neuueno  48  ore  dall'iuuane disastro
accadito nel Veneto Ligiria , Friili Venezia Giilia, Pieuonte e Lazio.
Oruai è in bolletno di gierra qiotdiano. Contniare a glissare silla necessità di dare il via ad in grande
piano che ueta in sicirezza i territori, a qiesto pinto, sarebbe da criuinali.
Il  caubiauento  cliuatco  (il  così  deto  "global  waruing")  si  è  drauuatcauente  sovrapposto  alla
devastazione aubientale ed alla ceuentfcazione sfrenata che caraterizza aupie zone del nostro paese.
È così che si è prodota ina sitiazione catastrofca con scenari iupensabili appena qialche anno fa. 
Pintialuente, il  governo ha anninciato investuent per intervent irgent ben sapendo che sarebbero
esclisi dal calcolo del solito debito pibblico. 
Ma qianto ci costa qiesto stato di euergenza peruanente? Vista la qianttà inaidita di event del genere
ci  stauo  assistendo  di  recente,  sicirauente  uolto  più  di  in  inico  grande  piano  di  uanitenzione
straordinaria che ueterebbe fnaluente in sicirezza le zone del paese più a rischio. 
Ed allora perché non si fa? 
Seuplicei alle grandi lobbies dei costritori conviene ricostriire, ricostriire e ricostriire. Più distrizione,
più proft, all'Aqiila coue in Iraq. E conviene contniare a costriire le solite pressoché initli  "grandi
opere" per soddisfare gli iuuensi appett delle grandi iuprese costritrici e qielli non ueno feroci di tita
la galassia di iuprese sibappaltant in odor di uafe che tengono i lavoratori soto ricato ed in condizioni di
schiavitù.
In ogni caso non ci sono più scisei si trata di ina priorità assolita ed il riupallo di responsabilità tra vecchi
e niovi governi non ha più alcina iuportanza. Non è più accetabile assistere inert a qiesto sissegiirsi
vortcoso di allivioni, frane e crolli con il pintiale tragico corredo di uort, ferit e vite distrite per seupre
con i vigili del fioco che corrono senza tregia pagando in prezzo enorue. 

Se ne facciano ina ragione anche a Brixelles, l'Italia è in Paese di catastrof anninciate.
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