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UNGARNO

aro direttore,
cogliamo l'occasio-

ne del provocatorio
articolo di Eugenio
Tassini sul Corriere

Fiorentino del4luglio per pro-
vare a fare un po' di chiarezza
su queste mamme un po' ridi-
cole che ultimamente osano
protestare contro le attuali am-
ministrazioni fiorentine.

Ci sentiamo, come donne,
molto offese dalle sue parole.
Nel suo alquanto frettoloso ar-
ticolo, Tassini affronta il tema
delle proteste in corso a Firen-
ze perlustrando superficial-
mente i movimenti di conte-
stazione attualmente esistenti,
banalizzandone l'utilità con un
rapido scorcio storico, ed evo-
cando il fatto che non essendo
noi sotto una dittatura, qualsi-
asi contestazione è ridicola.

Come da sempre sostenuto,
noi «Mamme No Incenerito-
re» siamo un movimento apar-
titico nel rispetto delle prefe-
renze politiche di tutte le per-
sone che compongono il grup-
po, non abbiamo
finanziamenti da nessuno e
siamo, questo la stupirà, infor-
mate, documentate e sostenu-
te da un folto gruppo di esperti
e da storici comitati, con ben
più meriti di noi. 11 nostro mo-

vimento, che non è quindi un
partito politico, è nato per con-
trastare la costruzione del nuo-
vo inceneritore fiorentino che
mette a rischio la salute dei cit-
tadini, come indicato dalle
stesse valutazioni sanitarie,
che è inutile dal momento che
la raccolta differenziata porte-
rà sempre meno rifiuti da bru-
ciare e che è estremamente co-
stoso, convogliando tra l'altro
imponenti risorse, anche dei
cittadini, verso un percorso in
totale antitesi con quanto
l'Unione Europea dice attual-
mente.

Il movimento, inoltre, per
divulgare l'informazione e la
causa si è avvalso, da quando è
stato creato pochi mesi fa, di
iniziative di vario tipo che han-
no visto realizzati numerosi in-
contri informativi presso bi-
blioteche comunali, parroc-
chie, centri sociali, circoli e te-
atri; assemblee aperte con
cittadini e con politici; incontri
con le istituzioni, fra cui il sin-
daco stesso, e organizzazione
di eventi di vario tipo fra cui un
concerto straordinario per la
partecipazione sia cittadina
che artistica che ha avuto. For-
se tutto ciò non è abbastanza
originale?

La necessità di far rumore

durante le proteste è un tratto
comune di molte contestazio-
ni, ed è un obbligo quando vi-
ge un impressionante silenzio
istituzionale. Un onore per noi
averle richiamato alla memo-
ria, signor Tassini, le storiche
lotte delle donne cilene e ar-
gentine che in dignità e corag-
gio hanno insegnato molto ai
posteri. Non si preoccupi, nes-
suna imitazione da parte no-
stra, la nostra era la necessità
semplicissima di fare rumore,
un modo per farsi sentire da
chi non vuole ascoltare ragio-
ni.

Noi non sfidiamo nessuno
ma rivendichiamo dei diritti. 11
diritto alla salute, alla difesa
del territorio e al sapere delle
«Mamme No Inceneritore».
Come gli altri comitati e mam-
me rivendicano altri diritti le-
gittimi: il diritto ad un adegua-
to servizio e ad una adeguata
istruzione per i loro figli, o a
difendere spazi e verde pubbli-
co come nel caso dei Nidiaci,
etc etc l'elenco è davvero lungo
ultimamente. A conferma di
una amministrazione che for-
se si è fatta davvero troppo lon-
tana dai suoi elettori.

Sono diritti, signor Tassini,
lo dice l'articolo 21 della Costi-
tuzione. E sono diritti da ri-

spettare, come tutte le forme
di protesta pacifica: spontanee
e indice di una sana e demo-
cratica partecipazione popola-
re. E nessuno, nessuno, do-
vrebbe permettersi di ridico-
lizzarle.

Infine, ci teniamo a precisa-
re che del nostro movimento,
ma presumiamo anche degli
altri, fanno parte anche babbi,
nonni, zii, amici, uomini in-
somma, che ci mettono la fac-
cia e il lavoro tutti i giorni e che
coraggiosamente e con enor-
me dignità sostengono il no-
me scelto per una più imme-
diata attenzione mediatica e
per porre l'attenzione più che a
noi, alle generazioni future.
Sono uomini, e se si informava
li avrebbe conosciuti. Prepara-
ti, decisi e attenti. Vicino a noi.
Ma la gente questo lo sa, per
fortuna non tutta la stampa è
superficiale.

Noi il 6 agosto, presso la
Conferenza dei Servizi, saremo
presenti. Con i nostri migliori
e rumorosi saluti,

Mamme No Inceneritore
Firenze

Le mamme di via Merca-
dante sostengono che la loro
protesta è legittima, democra-
tica e che nessuno potrà fer-



Le lettere firmate
con nome,
cognome e città
vanno inviate
a «Lungarno»,
Corriere Fiorentino
lungarno
delle Grazie 22
50122 , Firenze
Fax0552482510

corriere@
corrierefiorentino.it

marce. E ci mancherebbe altro,
nessuno ha mai pensato qual-
cosa di diverso. D'altronde «El
pueblo unico jamas sera venci-
do», figuriamoci le mamme.
Ma la riflessione era un'altra.
Era su questo fiorire di comita-
ti di mamme: mamme contro
l'inceneritore, mamme contro
le cooperative nei pomeriggi
degli asili, mamme del giardi-
no deiNidiaci. E qui, a Firenze,
nel 2015. Come fosse l'Argenti-
na dei militari, dove i figli
scomparivano e non se ne sa-
peva più nulla, e dove per la
prima volta le mamme diven-
tarono un «soggetto» politico.
In un Paese dove c'era la ditta-
tura, dove non solo nessuno
poteva protestare ma neanche
chiedere che fine avesse fatto
un figlio, reclamare almeno il
suo corpo.

Qui siamo in Italia, metà

della giunta di Palazzo Vecchio
è composta da donne, molte
sono mamme anche loro. Le
mamme, sia consentita una
battuta citando lo striscione
della manifestazione, arrivano
dove vogliono perfortuna, non
solo davanti alla sede della cit-
tà metropolitana. Anche den-
tro, nei posti di comando. Fan-
no i ministri, gli assessori, i
consiglieri regionali, sono nei
cda di banche e aziende. Mam-
me contro mamme dunque?
Già questo racconta quanto
sia non solo politica, ma di
parte, la protesta. E che quindi
non scendono legittimamente
in strada delle mamme, ma al-
trettanto legittimamente delle
donne (che poi siano accompa-
gnate da babbi nonni e zii fa
piacere ma aggiunge poco al
nome del comitato). Magari a
questo punto se lasciano a ca-
sa i bambini è meglio.

Eugenio Tassini
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