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La rete dei comitati dalla Fortezza al centro.   
 
No Tav, Acqua bene comune, centri sociali: tra musi ca, maschere e slogan di 
protesta 
  
Case Passerini fa ancora paura 600 in corteo per di re no all´inceneritore  
 Venivano da tutta la Toscana, fra gli striscioni "N on bruciateci il nostro futuro" 
  
MARIO NERI 
Ci sono i vecchini della Piana con i cartelli con scritto «Maledetto i´ giorno che vo´ votato», 
i tamburi e le trombe dei comitati versiliesi, i grillini in maschera e poi associazioni venute 
da tutta la Toscana. Tira aria di festa ma è un grande no a tutti gli inceneritori quello che 
sfila in corteo dalla Fortezza a Piazza della Repubblica. «Non bruciateci il futuro», lo 
striscione simbolo della protesta organizzata ieri dalla rete dei comitati della Toscana 
contrari al piano dei rifiuti voluto dalle province di Firenze, Prato e Pistoia. La mobilitazione 
ha fatto da collante anche per tutte le realtà impegnate nella «difesa dei beni comuni». Ci 
sono i movimenti contrari alla privatizzazione dell´acqua, comitati venuti da Pisa, 
Castelfranco, dalla Valdera e la Valdisieve. Poi i cobas dell´Ataf, No Tav, Italia Nostra e 
centri sociali. Circa 600 persone (i numeri degli organizzatori ieri oscillavano fra 2.000 e 
5.000) sono arrivate a Firenze per manifestare contro le amministrazioni che stanno 
«facendo una scelta vecchia, sbagliata e costosa, mentre in tutto il mondo si punta su 
modelli diversi», dice Roberto Menichetti del coordinamento toscano dei comitati, «i 
termovalorizzatori costituiscono una minaccia, lo dimostrano le donne di Montale, che si 
sono ritrovate con livelli di diossina elevatissimi nel latte materno». Per questo la «strada è 
quella del riciclo e di una raccolta differenziata che si adegui a standard europei. Miope 
puntare su nuovi mostri come Case Passerini o sull´ampliamento di quelli esistenti», dice 
la portavoce Valeria Nardi. Lo spettro è ancora l´inceneritore della Piana. Un fantasma che 
sembra più vicino dopo la presentazione del progetto firmato Gae Aulenti e affidato alla 
newco formata da Quadrifoglio e Hera. Per questo i manifestanti, con fischietti e tamburi, 
si sono fermati davanti al Consiglio regionale e alla Provincia. Nel mirino il governatore 
Rossi, il presidente della Provincia Barducci e la sua maggioranza, che ha dato il primo sì 
al piano rifiuti di cui si prevede l´approvazione definitiva entro l´estate. 


