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Le reazioni
 
Tiziano Cardosi minimizza la gravità dell’episodio e non esclude l’ipotesi che possa trattarsi di
“infiltrati”
 

I No Tunnel: solo uno “scherzo da grulli”
“L’ostinazione a voler continuare è peggio”
 
 
 
 
ILARIA CIUTI

QUANTO a loro, «non è nel nostro stile» e «non l’avremmo fatto». Ma i No Tav fiorentini non sono disposti a
vedere più di «uno scherzo poco intelligente», o l’azione di «quattro grulli», dietro al gesto dei quattro
incappucciati che ieri mattina hanno rischiato, non fossero stati fermati prima, di dare fuoco a due copertoni
in mezzo a piazza Beccaria per protestare la Tav, fiorentina o in Val di Susa che sia. O, versione secondo
loro peggiore
ma non escludibile, che l’uscita sia stata orchestrata «da infiltrati mossi da chi ha tutto l’interesse a far
vedere come violento il giusto e ben più esteso movimento dei No Tav», come dice il presidente
dell’associazione fiorentina Tiziano Cardosi a nome di tutto il comitato. Niente, in ogni caso, «rispetto a cosa
c’è dietro, all’ostinazione di continuare con quest’opera inutile e dannosa, al rifiuto di confrontarsi con noi o
con chicchessia, al saccheggio del patrimonio pubblico in tempo come questi, all’aumento del debito in
epoca di spending review che è una cosa veramente pazzesca ». Il tutto riassumibile nel «desolante disastro
di un sistema politico e imprenditoriale in disfacimento, con la grande impresa legata al mondo della Finanza
che non sa più produrre niente se non finanziata dallo Stato tramite le grandi opere e la politica che ne
approfitta», dice Cardosi.
Insomma, noi non l’avremo
fatto ma niente condanne. D’altra parte cosa mai sono due copertoni, «alla fine neanche bruciati » di fronte
alla «sciagura» Tav su cui «nessuno vuole fare marcia
indietro, discutere, darci ascolto, rendersi conto che anche l’Europa ci ha ripensato? Questo il ragionamento
un po’ di tutto il fronte. Della stesa idea di Cardosi, Ornella
De Zordo, PerUnaltra città in Palazzo Vecchio: «Ammesso e non concesso che si rischi a Firenze
un’escalation, la radicalizzazione del conflitto si ha sempre e
solo perché ci sono due parti in gioco, mai una sola. E la responsabilità di una delle due parti è assai
pesante, con persone che vanno avanti comunque nonostante
tutte le buone ragioni e la marcia indietro dell’Europa. Qui nessuno discute. Dopodichè non stupiamoci se si
arriva a un’esasperazione che raccoglie soggetti diversi: associazioni, i comitati, i gruppi, ma anche i singoli:
siamo di fronte a una rapina di soldi pubblici di dimensioni grandiose. Le istituzioni non possono non riflettere
e non rendersene conto». Che la protesta possa andare al di là di associazioni e comitati, lo dichiara anche
Cardosi: «Non possiamo impedire a nessuno di
essere No Tav». Dopodichè i No Tav «non sono violenti, li si vogliono solo fare apparire tali». Sono però «non
violentemente» esasperati «dopo anni che chiediamo un dibattito che ci viene rifiutato ». Tranne «raccontarci
le bugie come ha fatto l’ex assessore regionale Riccardo Conti che ci aveva giurato che sui binari liberati dai
treni in superficie nel Mugello sarebbero passate le merci per il Nord: le ha viste nessuno queste merci in
treno?». Continua la polemica: «E, per passare a Firenze, basterebbe pensare solo al fatto che un progetto
datato di 15 anni non ha ancora risolto il problema delle terre di scavo». Conclude il comitato No tunnel Tav:
«Ci auguriamo 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».
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