IMMENSA MANIFASTAZIONE
BASTAVELENI VINCE LA SCOMMESSA
Nel 2016 erano 12.000, il 27 ottobre 2019 15.000
Non era scontato. Nel 2016 vi erano la novità e l’accondiscendenza pelosa
di esponenti del “Sistema” (sindaci e partiti) che immaginavano di poter
“metter il cappello” su quella manifestazione.
Poi sono seguiti anni difficili: prima, vari
tentativi, falliti, di
addomesticare il Tavolo, poi, sberle sonore anche a richieste sensate
(chiusura dell’inutile terza linea dell’inceneritore e conversione a metano
della centrale a carbone di A2A, moratoria e bonifiche, riconsiderazione
dell’assurda Tav Brescia-Verona…) mentre università e stampa
celebravano le virtù green del sistema produttivo di Brescia. Il 1° maggio
si era scomodato persino il sindacato nazionale dei meccanici della Cisl
per premiare le imprese sostenibili del presidente Aib, ora candidato alla
presidenza della Confindustria, ma noto al Tavolo per essersi opposto
persino al fattore di pressione introdotto per limitare il proliferare
selvaggio e devastante delle discariche.
Il Tavolo Basta veleni, questa fastidiosa anomalia, sembrava fosse stato
ricacciato nell’angolo, il “Sistema” ne era convinto, o almeno lo sognava.
Ma gli attivisti (e le attiviste!) del Tavolo non si sono scoraggiati, con
caparbietà hanno continuato a seguire e denunciare le tante emergenze
ambientali del martoriato territorio bresciano, ad intessere relazioni e
costruire solidarietà, ad elaborare proposte concrete e praticabili.
Ed ora la grande sorpresa, tanto entusiasmante e gratificante per il Tavolo,
quanto sgradevole e inquietante per il “Sistema”, che aveva voluto
rimarcare la propria preventiva disapprovazione disertando la
manifestazione.
Ed ora il “Sistema” dovrà fare i conti con questi 15.000 bresciani che
hanno rinunciato all’ultima domenica di estate fuori stagione per invadere
pacificamente la città e per gridare “BASTA VELENI!”

La manifestazione ha avuto inevitabilmente rilievo persino nel Tg
dell’ammiraglia della Rai oltre che sul Tg regionale
Tg1 del 27 ottobre 2019 ore 20.
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-11e812d0-9a35-44ac-b5f4-fdfb8913b40c.html#p=0

20’ e 48’’

Tg3 Regione Lombardia del 27 ottobre 2019 ore 19 e 30.
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2019/10/ContentItem-524a38c0-d8f2-4362-8c94-1a4e4c3a43b8.html 2’ e 48’’

Per fotografie e filmati si veda
https://www.facebook.com/BastaVeleni/

E notevole è stato il risalto sulla stampa locale

