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La Toscana non ha più tempo! 

Relazione di Eros Tetti presidente della Rete dei comitati per la difesa del territorio all’ assemblea

del 19 Ottobre 2019. Un momento di confronto democratico su come far procedere le battaglie dei

comitati  e la  proposta della  costruzione di una lista  civica che possa,  finalmente,  far sentire  i

comitati rappresentati!

Cari amici, riflettiamo insieme.

Oltre 500 anni fa in questa città, nacque un periodo che ha trasformato l'umanità intera.

Cinquecento anni fa uomini e donne di quell'epoca furono travolti da una nuova visione che li rese

"liberi  e  sovrani  artefici  di  se  stessi"  un  impulso  nuovo  che  aprì  una  breccia  verso  il  futuro,

trasformando Firenze nella capitale mondiale e trasformando, in modo irreversibile,  la Toscana,

raggiungendo  tutta l'Europa e cambiando per sempre il mondo. 

Qui, oggi, siamo riuniti per confrontarci sul futuro della nostra regione, della nostra nazione ma al

contempo anche del nostro fragile pianeta non essendo noi, sconnessi dal resto del mondo. Oggi

l'intero pianeta versa in una condizione di grave crisi ambientale, un'emergenza climatica che ci sta

trascinando tutti verso un baratro senza ritorno,  gli effetti sono sempre più evidenti dovunque, l'

Amazonia di Bolsonaro brucia sotto il potere delle lobby dell'industria alimentare, la Cina di Xi

Jinping soffoca sotto l'inquinamento atmosferico e delle acque, gli Stati uniti del Liberale Trump

sono terrorizzati dalle troppe forme di inquinamento invasivo che attanagliano la nazione, la Russia

di Putin rimane schiacciata sotto i rifiuti di produzione oltre che dalle scorie radioattive. Radiottività

che non risparmia nemmeno il modernissimo Giappone con gli inarrestabili sversamenti radiottivi

di Fukushima che uccidono l'oceano Pacifico, secondo alcuni in modo irreversibile. 

Così  potremmo continuare per  ore passando di nazione in  nazione e di schierameto politico in

schieramento politico troveremo solo situazioni agghiaccianti, oscillando da paesi in via di sviluppo

dove spuntano inarrestabili le moderne megacity fatte di grattacieli e baracche che stipano anche

oltre  20  milioni  di  abitanti,  fino  ai  posti  più  poveri  del  mondo  dove  i  cambiamenti  climatici

impediscono pure le agricolture più semplici ed arcaiche costringendo milioni di persone a spostarsi

in altri territori. 

Dovrebbe essere un imperativo di tutti lasciare alle nuove generazioni un mondo diverso, pulito,

con un ambiente sano, ricco di possibilità e con un'economia che produca beni durevoli che non

diventino rifiuto dopo un minuto dopo averli comprati, un mondo con mari puliti, ecosistemi salubri
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da vivere e di cui godere, paesaggi ispiratori e pieni di vita dove rigenerarsi. Città vivibili dove lo

scambio e la socialità siano il fulcro centrale. Un mondo ricco di possibilità con comunità che si

autogovernano e costruiscono beni immateriali che nutrono l'anima, un mondo ricco di prospettive

spirituali dove si possa costruire decrescendo, dove i diritti  di tutti siano rispettati e ci si possa

veramente svegliare felici con la forte sensazione di ritornare a casa, nel nostro Paradiso terrestre.

Un mondo dove siano finalmente rispettati i voleri dei popoli, di tutti i popoli che abitano questo

pianeta, la nascita di nuovi luoghi di aggregazione agricola e sociale che possano aiutare i giovani a

progettare il futuro supportati da vera saggezza.  E le città, oggi ormai ingolfate e insostenibili, che

tornino ad avere il loro ruolo di aggregazione ritrovando un sano rapporto con le zone rurali e la

montagna.

Ma torniamo a noi, alla nostra amata Toscana, la nostra terra, ricca di paesaggi meravigliosi,  di

raffinata cultura e risorse di ogni tipo.  Da quando faccio parte di questa ReTe, oltre 10 anni ormai,

ho avuto modo di conoscere, studiare e comprendere le tante criticità che oggi ci riducono ad essere

una regione costellata di disastri di ogni tipo. Partiamo dalle Alpi Apuane tema, che come sapete mi

sta profondamente a cuore lottando ogni giorno contro la loro scellerata distruzione, dove mafie e

interessi privatistici fanno da padroni impoverendo e distruggendo irreversibilmente il territorio. Le

Alpi Apuane sono oggi condannate alla devastazione più totale, il nuovo piano cave prevede oltre

47  milioni  di  metri  cubi  di  montagna  distrutti  nei  prossimi  anni,  un  volume  grande  come 18

piramidi di Cheope, un’immensità insostenibile per quella piccola e fragile catena di monti. Pensate

poi che lo stesso piano regionale cave condanna la fragile Val di Cornia a 30 milioni di metri cubi

da estrarre, che così si trasformerà anch'essa in un bacino minerario, un territorio che avrebbe una

vocazione  economica  di  tutt'altro  tipo.  Pensiamo all'  Amiata  che  invece  di  diventare  un  parco

nazionale è oggi condannata a diventare un polo geotermico industriale che come ci insegnano gli

amici dei comitati locali, è tutt'altro che energia rinnovabile e pulita, visto che i pozzi si raffreddano

in modo irreversibile dopo soli 20 anni e l'energia prodotta non è assolutamente pulita emettendo in

atmosfera ingenti quantità di anidride carbonica, ammoniaca, boro, idrogeno solforato, arsenico,

antimonio,  radon  e  mercurio,  per  non  parlare  poi  dell'impatto  paesaggistico,  degli  odori

nauseabondi, fino alla subsidenza che espone il territorio a costanti terremoti e tanti altri problemi

che confliggono duramente con le economie locali che sono basate su agricoltura e turismo. Pensate

ora alle zone di Larderello che ormai rassegnate a tutto questo. 

Spostandoci  sulla  costa  incontriamo 4  SIN da  bonificare  rappresentano  delle  aree  contaminate

molto estese classificate come pericolose dallo Stato Italiano e sono Orbetello, Piombino, Livorno e

Massa Carrara, le bonifiche dovrebbero essere a carico dello stato e delle regioni, ma nonostante le
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urla dei comitati locali dal 1998 al 2018 nessuna azione è stata intrapresa. Sempre a Piombino che

oggi  tenta  di  rialzare  la  testa  con un cambio  amministrazione  e  nonostante  le  opposizioni  dei

comitati  locali  si  tenta di trasformare la città in un polo nazionale di lavorazione,  smaltimento,

stoccaggio e spedizione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. E di nuovo sulla costa rispunta

la  faraonica  opera  dell'autostrada  tirrenica  anziché  mettere  in  sicurezza  l'antica  e  funzionale

Aurelia .  Muovendoci verso nord seguendo la costa incontriamo le città di Livorno e Pisa affogate

dal transito della grandi navi, dal sin mai bonificati fino a nuovi progetti di bio-raffinerie per non

toccare poi il problema delle basi militari e gli eventuali materiali radioattivi stoccati sul territorio.

Saliamo ancora a nord per incontrare tante altre problematiche legate alla salute, all'aria, alle acque

inquinate, alle cementificazioni incontrollate, alle pinete minacciate da nuovi interventi di taglio per

eventuali  infrastrutture  assolutamente  inutili,  così,  di  disgrazia  in  disgrazia,  raggiungiamo  la

provincia di Massa e Carrara come se non bastassero l'industria del marmo, ci sono pure: i vari siti

inquinati da un industria poco fiorente, la discarica nella ex cava Viti, il traforo del Monte Tambura

e  il  mastodontico  acquedotto  che  dovrebbe  portare  acqua  alle  industrie  livornesi  rinominato

autostrada dell’acqua come se non bastasse tutto questo a condannare questa area tra le zone più

povere e indebitate d'Italia interviene anche la Regione Toscana che invece di lavorare per una

riqualificazione di un territorio con un potenziale enorme tra mare, parchi e montagne bellissime la

condanna ad essere una delle zone più miserevoli della regione e d’ Italia. 

Dal mare spingendoci verso Firenze incontriamo un’ unica grande città dove le periferie delle città e

dei paesi si saldano l’una all'altra senza soluzione di continuità, senza organizzazione urbanistica,

senza una visone di futuro ma solo speculazioni e business del cemento. 

Partiamo da Lucca con la sua grande opera, i famosi Assi Viari, inutili e devastanti che andrebbero a

impattare  in  quelle  poche  zone  della  piana  lucchese  che  sono  rimaste  indenni  all’espansione

urbanistica spettinata e incontrollata che caratterizza proprio quest’ area, i suoi progetti di quartieri

social  che  consistono  solamente  nel  cementificare  un  antico  porto  romano  ricco  di  reperti

archeologici e aree verdi fondamentali per gli abitanti della zona, per non parlare poi del faraonico

progetto dell’ autostrada Lucca-Modena che viene riproposto a ripetizione aspettando il momento

giusto.

Arriviamo poi a Pistoia, distesa di vivai, completamente fuori controllo, che tra pesticidi e concimi

chimici tengono in scacco un intero territorio inquinando acque e terreni, poi si arriva all'Aeroporto

nella piana fiorentina opera inutile e dannosa che impatterebbe su troppi centri abitati tra cui Prato,

Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, i cui abitanti invece vorrebbero il Parco della Piana per

dare un po' di respiro ad una, ormai metropoli, già duramente soffocata dalle costruzioni, per non

parlare poi dell'impatto inquinante che avrebbe il traffico aereo, ma no niente tregua, serve pure il
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sottoattraversamento TAV di Firenze con la faraonica stazione Foster tutto questo a 50 metri sotto la

città,  che  ricordiamo è  patrimonio  mondiale  Unesco  e  come se  non  bastasse  non si  risparmia

nemmeno il verde urbano, anche qui tutti gli alberi sono messi a repentaglio.

Per non parlare delle zone rurali tempestate di progetti assurdi e senza un filo conduttore se non

quello del profitto facile dall'inceneritore in progetto nella Valle del Serchio fino agli argini dei

fiumi cementificati un po' dovunque, messe in sicurezza fatte solo per continuare a far funzionare

un sistema economico ormai obsoleto che per produrre deve distruggere, un po' come se uno per

nutrirsi  cominciasse  a  mangiarsi  una  mano  o  un  piede.  Per  non  parlare  poi  del  fenomeno

dell'abbandono  delle  montagne  e  delle  zone  rurali  che  sono  state  private  di  ogni  servizio  per

favorire gli insediamenti urbani che al contrario si trovano sovraffollati e asfissiati. Parliamo poi

dell’abbandono  e  della  desertificazione  delle  zone  più  rurali  e  montane  che  portano  allo

spopolamento  che  è  come  un’emorragia  insanabile.  Sempre  sulle  montagne,  dove  non  si

distruggono di presentano improponibili progetti industriali di campi fotovoltaici ed eolici disastrosi

per tutto l’appennino. La disorganizzazione del rischio idrogeologico porta costantemente intere

aree sotto frane, smottamenti ed allagamenti nelle zone montane ma anche nelle piane dalla Versilia

fino  a Livorno e più giù anche in Maremma, allagamenti che non solo distruggono i nostri luoghi

ma spesso uccidono molte persone come ci ricordano anche qui i comitati nati in loco. Un’ assenza

sempre compresente invece è la mancanza di una politica antisismica che dovrebbe lavorare per

prevenire  ciò  che  è  tristemente  successo  ad  Amatrice.  Le  messe  in  sicurezza  del  territorio

dovrebbero essere le grandi opere di una regione intelligente che guarda al futuro ed al benessere

dei suoi abitanti.   Questi ed altre decine e decine di disastri che ho visitato e conosciuto ma che non

riesco a  citare, ahimè!, non perché meno importanti ma per soli motivi di tempo. Tutto questo  mi

ha portato a meditare profondamente sullo stato della nostra regione e non posso che ammettere che

non siamo più solo davanti  al  fallimento totale delle politiche regionali  e di  questo modello di

sviluppo, che non siamo più solo davanti a forze politiche che non hanno alcuna idea su come dare

un futuro a questa terra ma siamo di fronte ad un disegno preciso, globale, che proprio questo vuole,

che divora risorse, donne, uomini, animali, ambienti e umanità e che sta portando, coscientemente –

lo ripeto: coscientemente- il Pianeta, l’Italia, la Toscana, noi tutti al disastro. Perciò ho voluto che

quest’assemblea si titolasse: la Toscana non ha più tempo. Non abbiamo più tempo, come Greta e

milioni di giovani stanno gridando nelle piazze e guai a farci convincere dai tardivi programmi

green  che sono solo  greenwashing  per imbonire la gente, oggi che i sondaggi dicono che il 75%

degli italiani sono preoccupati dei cambiamenti climatici, e tentare di strappare, ancora una volta, il

consenso popolare, per poi fare come sempre, come al solito: continuare a distruggere le condizioni

di vita sul Pianeta. Su questo siamo e dobbiamo essere chiari: tutti i partiti, tutti, tutti i movimenti
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sono responsabili di tutto quanto avviene e le loro politiche o sono state conniventi, o complici o

inutili e fallimentari. Oggi noi non possiamo più dare alibi a nessuno!

Ma riflettiamo  e domandiamoci assieme, amici: noi sappiamo bene che la Rete, tanti ambientalisti

con noi e prima di noi, tanti comitati hanno sputato lacrime e sangue, si sono impegnati, hanno

lottato, esponendosi molto, contro tutto ciò. Altrettanto si sono impegnati tanti scienziati, urbanisti,

tecnici che hanno lavorato per anni per tentare la strada che ci salvasse. Lo hanno, lo abbiamo fatto

nella convinzione che quello fosse il nostro ruolo e che avremmo avuto ascolto nei palazzi della

politica, quando ancora la politica poteva garantire una qualche serietà. Il caso più clamoroso ed

importante  è  stato  quello  del  Piano  Paesaggistico  della  Toscana.  Un’opera  imponente,  forte,

coraggiosa che dettava –che avrebbe dovuto dettare!-  le  linee di una politica che difendesse la

nostra terra, la nostra bella terra. Lo abbiamo sperato ovunque, dalle Apuane, all’Amiata, da un

capo  all’altro  della  Toscana.  E,  invece,  i  partiti  hanno  avuto  cuore  e  tempo  solo  allo

smantellamento di quel Piano, al suo depotenziamento, alla sua rilettura a favore di chi attaccava

l’ambiente e la natura. Questo è avvenuto. Il caso apuano ne è l’emblema: oggi i Piani estrattivi

di Bacino sono diventati lo strumento per un attacco senza precedenti alle Apuane.

E allora? Non dovevamo fare quello che abbiamo fatto? Avremmo dovuto capirlo prima? 

E’ facile fare il tecnico quando la partita è finita. No, ci credevamo, allora, ed abbiamo fatto bene

a fare quanto abbiamo fatto,  anche per il  giusto merito che va dato ai  tanti,  a partire da Anna

Marson, al nostro Paolo Baldeschi, che è stato presidente della Rete, che quel piano hanno voluto,

costruito, e per cui si sono spesi. 

Ma le lezioni vanno imparate.

Nel dibattito seguito alla mia proposta di porvi la domanda che sta nell’Ordine del giorno di oggi,

dibattito vero, anche duro e difficile, una cosa è emersa: si è definitivamente conclusa la fase in cui

si poteva immaginare un dialogo utile ed efficace fra la Rete, gli ambientalisti, i territorialisti, gli

amanti della terra, gli animalisti, i verdi, ecc. ecc. e i palazzi, le sezioni, i luoghi della politica, tutta.

La  cartina  al  tornasole,  cari  amici,  si  chiama  TAV  in  Val  di  Susa:  la  lezione,  chiara  ed

inequivocabile, è lì.

Ne prendiamo atto: le forze politiche sono contro la natura, contro l’ambiente e di conseguenza

contro il nostro futuro e quello dei nostri figli.
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Ma una volta che ne abbiamo preso atto, domandiamoci: quale è stato il bilancio pluriennale di

tanto lavoro, lotta, amore, di tante ore spese, di notti in bianco, di tanto impegno di tutti voi? Di tutti

i comitati?  Parlo di risultati veri, che abbaino cambiato le cose.

Dobbiamo dircelo: nessuno, di concreto e misurabile, nessuno! 

Ed allora  dobbiamo,  da  donne  ed  uomini  intelligenti,  interrogarci  insieme sull’efficacia  della

nostra attività: e dobbiamo farlo qui ed ora, non ci sono rimandi o tempi massimi. Non c’è più

tempo! La Toscana non ha più tempo!

Vi dico, allora, due cose molto chiare che spero condividiate e che diventino pensiero comune a tutti

noi:

1) Io non  intendo continuare a piangere sui danni e guai che abbiamo né intendo continuare a

elemosinare la benevolenza di chi non ce la darà.

2) Io non intendo  stare alla finestra, stare fuori dai giochi,  mettere la testa sotto la sabbia

mentre la nostra casa brucia, come ci ricordano i giovani FridayForFuture e i tanti giovani

che  nel  mondo  scendono  in  strada;  non  intendo  restare  a  casa  di  fronte  a  nessun

appuntamento in cui si decidono le sorti della Toscana, comprese le elezioni regionali.

Ma,  come  abbiamo  dibattuto  nella  Giunta  e  in  queste  emozionanti  settimane preparatorie

dell’Assemblea, le elezioni regionali sono solo una parte del progetto-programma che vi invito a

discutere qui. E, sgombro subito il campo, non c’è alcun progetto di  trasformare la Rete in un

soggetto politico. 

No, queste sono cose da nani della politica.

Noi abbiamo e dobbiamo avere ben altra ambizione e cioè quella di portare i Comitati, i gruppi, le

persone che amano e lottano per la nostra difesa e la difesa nel Pianeta, nel gorgo della lotta politica

attuale e futura, nelle battaglie che contano, con tutti gli strumenti e i modi, dobbiamo entrare anche

nei luoghi della politica, quando, come oggi è necessario.

Il progetto-programma che vi propongo si fonda su tre pilastri strategici:

a) Lanciare una grande iniziativa che, basandosi sulle esperienze già diffuse nei diversi territori

toscani,  costruisca  ovunque momenti,  pezzi  crescenti  di  economia  locale,  a  filiera  corta

anche fuori dal mercato globale, che creino casematte di economia solidale, comunitaria, di

paese,  di  quartiere,  che  costruiscano  una  fetta  di  altra  economia.  Ciò  partendo

dall’agricoltura e dal crescente numero di giovani che ritornano alla  montagna ed alla

campagna, fenomeno che ha portato la Società dei Territorialisti ad organizzare fra 20 giorni

a Camaldoli il Convegno nazionale  “La nuova centralità della montagna”. Di questo si
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parla: di una montagna che ritorna centrale, dopo secoli di marginalizzazione. E’ la nostra

lotta  anticoloniale,  antimondialista,  anti  globalizzazione.  E una  sorte,  questa,  che,  oggi,

accomuna la campagna e la montagna alle città ed a ogni conteso urbano. E’ un fenomeno

già dispiegato, in cui siamo già partecipi: dobbiamo farci strumenti di questo ritorno alla

Natura, chiave politica e culturale della nostra azione.

b) Poi, punto secondo, vogliamo e dobbiamo lanciare una lotta senza quartiere a ciò che rende

legittimo  ogni   disastro  ambientale  in  Toscana.  L’escavazione,  la  trivellazione,  la

deturpazione legata ai grandi progetti minerari, geotermici, ecc. è del tutto legale e legittima

ma è e resta un danno ambientale, un impatto sovente irreversibile, un danno a noi ed alle

future  generazioni.  Abramo  Lincoln  seguì  l’unica  strada  che  aveva  per  eliminare  la

schiavitù:  abrogare  l’emendamento  di  legge  che  la  legittimava.  Se  la  schiavitù  era

legittima,  approvata  dalla  legge,  non  aveva  alcuna  efficacia  combattere  la  schiavitù.

Abolendo la legge che la rendeva legale, si aboliva la schiavitù. Così faremo noi: dobbiamo

lanciare la raccolta di firme per una serie di referendum (stiamo già vedendo con legali e

tecnici le procedure) il numero più alto possibile, che puntino ad abrogare le leggi sulle

cave,  sulla geotermia,  sulle strade devastanti,  ecc.  ecc.  Non sarà facile,  perché dovremo

raccogliere 40.000 firme in Toscana, ma ce la possiamo e dobbiamo fare.

c) E solo in questo contesto di lotta e iniziativa generale si colloca la proposta di partecipare

alle elezioni regionali del 2020. Una partecipazione che non avrebbe senso staccandola dagli

altri due punti precedenti e i tanti altri che dovranno scaturire da noi. Le elezioni, lo stare

nelle istituzioni è uno strumento non un obbiettivo.  Lo ripeto: è uno strumento,  non un

obbiettivo. 

Nessuno può negare che il lavoro di preparazione nei diversi territori di una lista che nasce in quei

territori, che ha dal territorio i suoi candidati, che costruisce nei territori il suo programma sia una

lavoro che sposterà forte attenzione sui temi ambientali e sui territori, che li porta nella discussione

generale, che dà loro la centralità che meritano e che, ovviamente, nessuna altra lista di partito porrà

al primo posto. 

Nessuno può negare la positività,  l’utilità di  una campagna elettorale in cui noi porteremo da

Carrara a Siena, a Arezzo, a Grosseto, a Livorno, a Firenze, a Prato, a Pistoia, a Lucca, a Pisa i temi

di un governo radicalmente diverso, di un patto con la Natura, di un’economia alternativa, di un

rapporto solidale fra produttori e consumatori, di un ritorno al “Buon Vivere Toscano” (quello del

vivere di bello e buono, di arte e di mangiare e bere bene che ci riconoscono nel mondo). 
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Nessuno può negare che, come siamo certi, l’elezione di un gruppo di consiglieri in Consiglio

regionale,  collegati  con i  comitati  ed i  tanti  amministratori locali  già  attivi  in  liste  civiche sui

territori, sia uno strumento efficace perché nei palazzi della Regione e nei luoghi dove si decide

arrivino le lotte dei comitati e dei territori. 

Nessuno può negare che la nostra esperienza, in Toscana, possa diventare un modello per tutte le

altre regioni italiane.

E nessuno può negare che, se anche tutto andasse male, avremmo rafforzato la nostra battaglia per i

primi  due  punti  strategici:  la  costruzione  dell’economia  locale  anche  fuori  del  mercato  e  la

battaglia referendaria che andrà oltre il 2020 e le elezioni.

Non abbiamo niente da perdere ma tutto da guadagnare e dobbiamo aspirare al massimo, dobbiamo

crederci.

E, infatti, cari amici, la nostra iniziativa, quella che dibattiamo oggi già incide e mette timori nei

palazzi del potere come ho potuto constatare nei tentativi di impedire la nascita della lista. Da molte

parti, a dimostrare come, in tempi in cui l’elettorato è molto mobile e la credibilità dei partiti è al

minimo storico,  una proposta realmente civica ed alternativa fa paura ai  palazzi,  ai  partiti,  alla

politica ufficiale e partitica.

E qui necessita un chiarimento. 

La Rete è, per Statuto, una forza autonoma che si interessa di politica,  che agisce nella società ed

anche nella politica in modo del tutto autonomo, maniacalmente autonomo. Sappiamo invece che la

politica  tenta  di  infiltrarsi,  da sempre,  nelle  strutture  della  società  civile,  per  trarne  vantaggi  e

depotenziare la critica forte che sale dalla società. 

Pertanto lo dico con la massima forza: non è pensabile in alcun modo che –come è già avvenuto nel

dibattito  che ha preceduto questa assemblea- qualcuno osteggi la nascita di  una lista  realmente

autonoma che coinvolga i Comitati  (e non la Rete nel suo insieme) basandosi sul fatto che nei

comitati,  cito  da  cose  dette  e  scritte  in  questi  giorni,  ci  sono  “diverse  sensibilità  e  posizioni

politiche”, cioè, ovviamente, partitiche. 

Ciò non è ammissibile! Se noi permettessimo che un nostro iscritto agisca, nella Rete e su temi che

riguardano la Rete e, dunque, l’ambiente, influenzato dalle sue sensibilità politiche e partitiche

negheremmo l’autonomia della Rete. Io pretendo che chi si iscrive alla Rete ed opera in essa lo

faccia spinto ed animato solo dagli interessi e dalle ragioni della Rete e delle battaglie ambientali e

civili che porta avanti, pronto a scontrarsi –senza se e senza ma- contro i partiti che magari, alle
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elezioni politiche, ha votato. Se non fosse così, la Rete avrebbe al suo interno molti, troppi cavalli di

Troia  che  portano in  pancia  i  partiti,  quegli  stessi  partiti  che  abbiamo identificato  come primi

responsabili diretti del disastro ambientale mondiale, nazionale e regionale.

Su questo nessuna ambiguità! I partiti stanno fuori e contro la Rete, non al suo interno e, dunque,

ognuno faccia un proprio esame di coscienza se il suo pensiero è coerente o contradditorio rispetto

alla partecipazione alla Rete.

Ma,  a  fini  della  trasparenza,  vi  ripeterò,  anche  ad  evitare  che  si  porti  qui  in  assemblea  una

discussione che è già superata dai fatti, le mie decisioni in caso di approvazione della costruzione

della lista che sarà solo un’approvazione politica e non l’assunzione di un ruolo in essa da parte

della Rete. 

Ecco le mie decisioni:

- Si dà atto che non esiste alcun obbiettivo di trasformare, né oggi né mai finché io avrò un

ruolo in essa, la Rete in un soggetto politico;

- Da questa sera, se l’assemblea approvasse la costruzione di una Lista, la Rete sarà tenuta

fuori da ogni procedura di tale costruzione;

- Mi autosospenderò da Presidente della Rete nel momento in cui dovessi essere candidato

ufficialmente alle elezioni nella Lista citata; la campagna elettorale vedrà dunque la Rete

guidata dal Vicepresidente;

- Mi dimetterò da presidente in caso di elezione in Consiglio regionale.

Questo è ciò che farà Eros Tetti. 

E, dunque, questa nostra assemblea assume il compito di discutere di altro e ben più importante, di

dispiegare  la  più  ampia  decisione  democratica.  Quando  un  gruppo  di  amici  dell’ambiente,

militanti di  comitati  di lotta mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi,  non ho detto di sì,

subito. Ho riflettuto anche nella mia famiglia che si sta strutturando con la nascita di Tea, la mia

bambina che è nata proprio qualche giorno fa e a cui mando il mio pensiero e dedico questa lotta. 

Poi ho deciso che fosse necessario dire di sì, sarebbe stato troppo codardo evitare questa opzione.

In quello stesso momento mi è parso inevitabile che, essendo Presidente della Rete, chiedessi ai

comitati di discuterne democraticamente. Non ne avevo bisogno, dato che, come ho detto, la Rete

resterà fuori dal processo di costruzione della Lista, e solo i comitati singolarmente aderiranno, ed

io  mi  distaccherò  da  essa  ma  non  poteva  non  esserci  una  discussione  e  decisione  vostra,  dei
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comitati, dei cuori e delle menti che formano la Rete. E con voi la decisione di altri comitati e

gruppi che non sono nella Rete ma che sono qui oggi con noi.

Io vi  dico  questo:  non possiamo stare  alla  finestra,  imbelli  e  riottosi  a  piangere  sui  guai  della

Toscana e del Mondo! Non è da me e non è da voi fare questo!

E, allora, io vi chiedo questo: discutiamo i tre Punti del progetto-programma che vi ho illustrato,

dibattiamo apertamente, ma, alla fine diamoci una speranza. Usciamo da qui, da Firenze, a 500 anni

di distanza,   qui  nell'  amata Firenze,  culla della  bellezza tradita,  come comitati,  donne, uomini

protagonisti della nascita di un movimento che possa creare un effetto dimostrazione che cambi le

sorti della Toscana e del mondo. Un effetto che produca il nuovo paradigma di cui l’umanità ha

bisogno per uscire da questo vicolo ceco, toscani siamo chiamati ancora una volta a confrontarci

con i nostri avi e cercare almeno di onorarne la grandezza non lasciando distruggere questa regione

senza aver tentato il possibile per salvarne le sorti.

Buttiamo  il  cuore  oltre  l’ostacolo   e  diciamoci,  come  William  Wallace,  Braveheart,  che,  un

domani, quando rivedremo i fatti di questi giorni, segnati dalla ripresa tumultuosa delle lotte per la

salvezza del Pianeta, con i milioni di giovani FFF, saremo orgogliosi di esserci stati, di aver avuto

fiducia, di averci creduto e di aver dato  il nostro contributo  a cambiare il mondo.

Grazie a tutti. Forza!


