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Catene, gomme e benzina: fallito il
blitz No Tav

Volevano fare una manifestazione ad effetto, con tanto di pneumatici da incendiare in mezzo al
traffico e striscione «incatenato» ai semafori per dire stop all'Alta velocità. Ma il programma è stato
rovinato da un carabiniere che stava andando a lavorare alla vicina caserma Baldissera sul lungarno
e che ieri mattina si è trovato in piazza Beccaria in mezzo al raid. È stato lui a mettere in fuga i
quattro «No Tav» che, con il viso coperto da felpe e sciarpe nere, hanno organizzato la protesta. Si
sono allontanati su quattro bici, così come erano arrivati, in direzioni opposte per far perdere le
tracce. Così, quando sono arrivate le gazzelle dei carabinieri e poi gli uomini della Digos, hanno
trovato solo la benzina per terra che doveva servire a dare fuoco, il flacone di detersivo utilizzato per
trasportare fino a lì il combustibile e due pneumatici.
Tutto è accaduto ieri mattina intorno alle 7,15. Quattro persone sono arrivate in piazza all'altezza del
semaforo, in una manciata di secondi hanno tirato fuori uno striscione bianco con la scritta nera
«Diffondiamo la lotta all'Alta velocità», l'hanno steso con una catena tra i due semafori ad altezza
uomo, e poi hanno tentato di dare fuoco alle gomme. A quel punto è intervenuto il militare e li ha
messi in fuga. L'obiettivo era bloccare la circolazione sui viali in direzione lungarno per un'azione
dimostrativa. Alla fine il traffico è stato solo rallentato per il tempo necessario ai rilievi della scientifica
dell'Arma e per togliere lo striscione. Adesso gli investigatori stanno cercando di individuare i
responsabili del gesto, si cercano indizi dalle telecamere della zona. La notte tra giovedì e venerdì sono
comparse due scritte contro l'Alta velocità sulla facciata della chiesa nella piazza dell'Isolotto; in quel
caso gli autori del raid si sono firmati con la sigla «Autorganizzati», si cerca di capire se possono
essere le stesse persone.
Il comitato «No tunnel Tav Firenze» esprime dubbi sulla matrice dell'episodio di ieri: «Non ci
meraviglierebbe se dietro questo scherzo poco intelligente ci fosse il suggerimento di chi ha molti
interessi a sollevare più polvere possibile sulla vicenda». Quest'azione — sostengono dal comitato —
consentirà ai sostenitori del sottoattraversamento dell'Alta velocità a Firenze di affiancare chiunque si
oppone a Tav e progetti simili con comportamenti illegali. I membri del Comitato No Tunnel Tav si
augurano che «il coro dei politici taccia su questo colpo di sole che ha colpito quattro personaggi
mascherati e dica invece qualcosa di concreto e plausibile sui mille problemi dei tunnel Tav».
Nei giorni scorsi la Procura ha inviato l'avviso di conclusione indagini a 14 persone, tutti dei centri
sociali e dei collettivi studenteschi, che avevano partecipato il 1 marzo scorso a un presidio anti Tav a
Ponte al Pino. I manifestanti sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e interruzione
di pubblico servizio per aver bloccato il passaggio degli autobus.
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