
Tav, cresce l'allarme: «Atto grave»
Dopo l'ordigno sulla gru, altre due molotov sui Nn ari. Il governatore Rossi: «Tenere alta la guardia»

DUE dimostrazioni in venti gior-
ni. Obiettivo: riportare in alto
l'asticella, far parlare di sè e di
quella grande opera che, almeno a
Firenze, è congelata tra inchieste
giudiziarie e imprese in crisi.
Ma la questione Tav esula dalle
questioni fiorentine e queste botti-
glie incendiabili o incendiate non
hanno niente a che vedere con i
comitati che si oppongono alla lo-
gica del sottoattraversamento.
Però, nel mosaico della protesta
"nazionale", con l'incendio di ieri

legamento. Di sicuro , esiste un
nesso, non soltanto logico, tra le
bottiglie incendiarie ritrovate a
Bagno a Ripoli e quelle di giovedì
mattina nell 'hinterland di Mila-
no.
Si tratta infatti dello stesso tipo di
ordigno, confezionato con fiam-
miferi , diavolina e benzina . Prati-
ca tutto sommato semplice, e che
richiama a certe azioni firmate
dall'area anarchica , il mondo in
cui si stanno concentrando gli in-

mettere in crisi il sistema di tra-
sporto e colpire le Ferrovie, sicu-
ramente è stato centrato. Il traffi-
co diretto a nord, ha subito impo-
nenti ritardi. E i disagi non si so-
no limitati alla lina dell'Alta velo-
cità, ma hanno coinvolto anche i
viaggiatori dei convogli minori.
Il governatore della Toscana Enri-
co Rossi ha condannato il gesto.
«E un episodio grave e il primo
dovere è quello di non sottovaluta-
re. Esprimo una condanna senza
appello nei confronti di ogni ten-
tativo che punti ad alimentare ten-
sione oltre che a mettere a rischio
la sicurezza dei cittadini. Non
può esserci alcuno spazio - conclu-
de - per chi usa metodi violenti.
Istituzioni e società civile sapran-
no, in Toscana e nel Paese, isolar-
li».

quirenti in queste ore.
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U n filo comune trai due
episodi? La igos setaccia
gli ambienti anarchici

mattina e quella bottiglia minac-
ciosa appoggiata su una gru di
una ditta fallita, il capoluogo si
candida a palcoscenico d'eccezio-
ne.
La digos, diretta da Lucio Pifferi,
è al lavoro. Gli investigatori non
si sbottonano, ma l'ipotesi più
concreta al terzo piano della que-
stura di via Zara è che tra il primo
- una bottiglia con due litri di
benzina su una gru al Campo di
Marte - e il secondo episodio di
ieri mattina ci possa essere un col-

Ipotesi non suffragate, almeno
per il momento, da "rivendicazio-
ni", nemmeno sul web. Anche
nella zona dell'attentato incendia-
rio non sono state rinvenute scrit-
te che possano in qualche modo
firmare il gesto.
Chi ha posizionato i due ordigni
sulla linea dell'Alta velocità cono-
sceva la zona o quanto meno ha
dedicato un po' di tempo ai sopral-
luoghi. Poi, una volta sui binari,
ha dato fuoco ai fiammiferi, ma
soltanto una delle due bottiglie
ha portato a termine la sua missio-
ne, facendo incendiare un pozzet-
to con i cavi della linea.
L'altra si è spenta, ma questo par-
ticolare - che ha comunque con-
tribuito a non ingigantire il dan-
no - non intacca il valore dell'atto
dimostrativo. Se l'obiettivo era

ste.bro.

Gli accertamenti dopo il ritrovamento degli ordigni
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