
«INCENERITORE , AEROPORTO, NOCIVITÀ: TANTI GLI STRISCIONI, LE MAMME IL CORTEO Si E' FERMATO DAVANTI
IL PROFITTO DEVASTA LA CITTÀ»; E ANCORA E I BAMBINI IN PIAZZA SULLE NOTE ALLA PREFETTURA E ALLA SEDE
«NO ALL' INCENERITORE , Si ALLA SALUTE» DI BOBO RONDELLI E DI BANDABARDO ' DEL CONSIGLIO REGIONALE

IL POPOLO DEL «NO INCENERITORE» Si ERITROVATO AL PARCO
DI SAN DONATO PER POI MARCIARE IN CORTEO FINO AL CENTRO
PER LA CITTA' HA SFILATO UN SERPENTONE DI 3 CHILOMETRI
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Migliaia in corteo: «Adesso dovrete ascoltarci»
UN ALTRO miracolo delle
mamme, ha commentato qualcu-
no. Vedendo che il loro urlo di
protesta è stato raccolto, e lancia-
to a gran voce a chi governa Firen-
ze, e l'Italia, insieme a diverse mi-
gliaia di persone. Che si sono ri-
trovate al parco di San Donato, da
dove ha preso avvio il corteo, da
ogni parte d'Italia: da Brescia a Ci-
vitavecchia alla Valle d'Aosta. 220
le adesioni tra associazioni, movi-
menti, collettivi, delegazioni di
comitati anti inceneritori, anche
internazionali. Tutti uniti in coro
nell' #Unvisifafare non solo per
l'inceneritore di Firenze - a soli 8
km dal Duomo, come sottolinea-
no i manifestanti - ma contro tut-
ti gli altri inceneritori.

QUELLA indetta dai comitati
della piana, dalle Mamme no in-
ceneritore, dall'Assemblea per la
piana contro le nocività dall'asso-
ciazione Zero Waste Italia - e pa-
trocinata dell'Associazione Medi-
ci per l'Ambiente Isde Italia - do-
veva essere una protesta decisa
ma pacifica e festosa, e così è stata.
Nonne e nipoti, famiglie e studen-

ti: ognuno s'è attrezzato come ha
potuto per far sentire la propria
voce. Con cappelli colorati, tam-
buri, megafoni, pentole e fischiet-
ti. E ovviamente con tanti striscio-
ni, dal sapore amaro di rabbia e de-
nuncia: `Inceneritore, aeroporto,
nocività: il profitto devasta la cit-
tà? `No all'inceneritore, Sì alla sa-

«Volete fare cassa a spese
i questa città e della

salute dei nostri fi g li»

Iute, le alternative esistono'; 'Sen-
za la gente non si decide niente';
`Reni, la piana morde', `Nardel
la, Firenze si ribella'. Forti anche
gli slogan urlati a gran voce dai
manifestanti: «Aeroporto, Incene-
ritore: con il Pd si muore di tumo-
re». Il lungo serpentone di oltre
3km, diretto in piazza della Re-
pubblica dove si è festeggiato con
un concerto, ha fatto sosta solo in
via Cavour, davanti ai palazzi del
potere, della Prefettura, del Consi-

Erano migliaia i cittadini in corteo , secondo gli organizzatori
addirittura più di quindicimila
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glia Regionale e della Città Metro-
politana. E qui che dai microfoni
del camion che era in testa al cor-
teo, è esploso l'urlo di rabbia ricol-
to contro Nardella e il presidente
Rossi: «Avevamo chiesto un in-
contro per parlarvi delle alternati-
ve, ma in un anno non ci avete
mai ricevuti. Volete fare cassa a
spese di questa città e della salute
dei nostri figli. Ma Firenze è qui
riunita per dire che a questo gioco
non ci sta». Anche gli studenti del
Galileo si sono uniti con lo stri-
scione: `Galileo verso l'ecososteni-
bile'. Prima del concerto, la paro-
la è passata al presidente Isde,
Massimo Generoso: «Saranno i
bambini i più colpiti, con malat-
tie croniche e tumori. Fate bene a
dire No». Il messaggio della mani-
festazione è stato poi tradotto in
inglese peri turisti di tutto il mon-
do, e il sindaco Nardella è diventa-
to `Mr Nardella'. Sulle note di B-
obo Rondelli e Bandabardò si è
chiusa la giornata. Ma già si pensa
al prossimo appuntamento: la pas-
seggiata del 29 maggio sui luoghi
dell'inceneritore.

Maurizio Costanzo
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A L rischio zero
non »

Sugli inceneritori « R rischio
zero non esiste ». A dirlo
sono dei medici che hanno
preso parte al corteo contro
l'inceneritore . Gli impianti
«emettono nell'ambiente
emissioni in quantità
elevata , i volumi sono tanti.
Il punto è che queste
sostanze sono in buona
parte cancerogene»

In strada persone di ogni età
Spazio alla fantasia e al colore

colori e i palloncini l'hanno fatta da padrone: la manifestazione
si è svolta pacificamente senza alcun problema di ordine pubblico

Ad accompagnare il corteo non è mancata la musica
di Bobo Fondelli e di Bandabardò
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