
Galleria diS.Donato:
attentato incendiario
contro l' alta velocità

Bottiglie di benzina nei pozzetti dei cavi elettrici ai lati dei binari
Una sola brucia: ritardi sulla linea. Il governatore: "Preoccupante"

N RAID all'alba sulla "direttissima". Volevano interromperei col-
legamenti dei treni fra nord e sud. Hanno sistemato due botti-
glie incendiarie suilatiopposti della ferrovia, nei pozzetti dei ca-

vi elettrici che trasmettono i dati del traffico ferroviario, appena fuori
gli undici chilometri della galleria di San Donato, dove transitano prin-
cipalmente iconvoglidell'Altavelocità. Si ètrattatodiun attentato in-

cendiario dimostrativo, fatto
però a ridosso delle rotaie e per
questo sempre inquietante e si-
nistro. «Un atto preoccupante,
un salto di qualità inaccettabile»
lo ha subito condannato il presi-
dente della Regione, Rossi.

Zona Rovezzano, alle porte di
Firenze, magiànelComunediBa-
gno a Ripoli. Una bottiglia è stata
data alle fiamme l' altra no e l'han-
no ritrovata intatta gli investiga-
tori della polfer e quelli della di-
gos arrivati sul posto poco dopo.
L'allarmeèdelle 5,30 dei mattino
di ieri. Dalla centrale di Firenze di
Rfi, Rete ferroviariaitaliana, ven-
gono chiamati i vigili del fuoco.
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Due bottiglie incendiarie
ai lati dei binari aS,Donato:
allarme per l'alta velocità
Vicino c'erano fiammiferi e diavolina. Due settimane fa un episodio analogo
in un cantiere a Firenze: la Digos indaga per accertare se è una strategia eversiva

ICIRELJONO un intervento
urgente lungo lalinea, al-
tezza San Donato per un

probabile corto circuito. I vigi-
li del fuoco vanno sul posto con
una squadra, controllano: in
effetti sono bruciati alcuni ca-
vi in un pozzetto. La linea fer-
roviaria verso Nord viene in-
terrotta, riprenderà a tratti a
funzionare poco dopo. Sul po-
sto arrivano anche la polfer e
addetti di Rfi: insieme agenti e
addetti controllano il pozzetto
sul lato opposto e trovano un
rudimentale ordigno, compo-
sto da una bottiglia di plastica,
di quelle da un litro e mezzo
riempita con un liquido in-
fiammabile. Accanto, carta,
fiammiferi e della diavolina. E'
così subito chiaro che quell'in-
cendio dall'altra parte dei bi-
nari non è stato accidentale,
ma doloso. Nei piani di chi ha
agito dovevano essere due gli
incendi.

Il raid ha creato diversi pro-
blemi alla circolazione in dire-
zione nord dei treni in giorni

cruciali come quelli che prece-
dono il Natale: i ritardi dalle 9
alle 10,30 hanno toccato an-
che un'ora e mezza, poi si sono
assestati per alta velocità e re-
gionali su un quarto d'ora. Sol-
tanto alle 16,20 tutto è stato ri-
solto e il traffico è ripreso a
scorrere senza deviazioni nei
percorsi. «Posso soltanto con-
dannare duramente questa
azione - ha detto il presidente
della Regione Toscana Enrico

Rossi-una cosa è il diritto di cri-
tica per l'Alta velocità, altro so-
no azioni come questa chevuo-
le distruggere. C'è un salto di
qualità e la condanna deve es-
sere totale». La procura ha
aperto un fascicolo di indagi-
ne.

La polizia ha già visionato le
telecamere disposte nella zo-
na. Chi ha colpito, probabil-
mente non una sola persona,
aveva in testa un piano prepa-
rato prima. Sapeva per esem-
pio dove c'erano i pozzetti dei
cavi, sapeva che i primi pas-
saggi nella galleria di San Do-
nato sono alle 7 del mattino e
ha colpito d'anticipo, non con
lavolontàdicolpireiltreno, ma
di danneggiare la rete creando
problemi al transito. Il pensie-
ro corre subito a un'altra botti-
glia incendiaria lasciata ine-
splosa in un cantiere dell'Alta
velocità poche settimane fa a
Firenze. 2 dicembre scorsi:
qualcuno entra nel cantiere
Tav di Campo di Marte e co-
sparge l'abitacolo di una gru di
benzina. Poi lascia un bottiglia
di plastica piena di liquido in-
fiammabile accanto. Tenta di
appiccare il fuoco, ma qualco-
sa va storto e le fiamme non si
sprigionano. Il raid di ieri è col-
legato? Ci sono le stesse mani?
La digos sta facendo accerta-
menti anche con altri episodi
analoghi avvenuti in altre par-
ti d'Italia (due bottiglie incen-
diarie sui binari della linea Mi-
lano-Torino il 18 dicembre, un
incendio doloso un anno fa, ai
cavi di sicurezza lungo i binario
inprovinciadiBologna) perce-
pire se c'è in atto una strategia,
se questi raid siano parte di
uno stesso progetto eversivo.
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