
Attentato alla Tav
il commando ripreso
dalle telecamere

Su un sito dell'area anarchica rivendicato l'incendio
di un bancomat a Gavinana legato allasentenza di Torino
I comitati condannano, ma con molti distinguo

LE TELECAMERE che polizia ferro-
viariaeDigos stanno analizzan-
do lungo il percorso che porta al-
la galleria di San Donato hanno
ripreso un piccolo commando
formato da tre o quattro perso-
ne incappucciate dirette verso i
pozzetti dei cavi elettrici. Quel-
lo che sabato notte ha piazzato
bottiglie incendiarie lungo la li-
nea ferroviaria dell'Alta velo-
cità Firenze -Roma, provocando
pesantissimi ritardi lungo la
tratta domenica scorsa fino al
pomeriggio . Così il sito autisti-
ci.org ha riportato la notizia:
«Fuoco ai cavi . La miglior dife-
sa». E nei siti scelti dai No Tav
più aggressivi si legge «Il sabo-
taggio è compagno di chi lotta».
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Quattro incappucciati
per l'attentato di Rovezzan o
rivendicato un altro incendio
Una telecamera di sicurezza ha ripreso il commando
Un sito collega il rogo a un bancomat con la sentenza di Torino

MASSIMOMUGNAINI
FRANCA SELVATICI

«II sabotaggio è compagno di chi lott a», si leg-
ge neisitiscelti daiNo Tavpiù aggressivi e da-
gli anarco-insurrezionalisti per dare notizia
delle loro iniziative. Mezzi rudimentali, scar-
si rischi di essere scoperti, risultati corposi in
termini di grandi disagi e talvolta di grandi
danni. Le bottiglie incendiarie condiavolinae
fiammiferi piazzate sabato notte nei pozzetti
dei cavi elettrici lungo la ferrovia all'uscita
dellagalleria SanDonatosi inquadranoinuna
strategia che sembra aver trovato numerosi
adepti ed emuli nel mondo dell'antagonismo
e che suscita la preoccupazione del ministro
delle infrastrutture Maurizio Lupi: «Non po-
tendo bloccare il cantiere di Chiomonte che
c'è e va avanti - ha detto ieri - gli attacchi
colpiscono i simboli dell'altavelocità».

Il criminologo Marco Boschi, uno dei mag-
giori esperti italiani di anarco-insurrezionali-
sti, spiega i tratti distintivi delle loro azioni:
l'obiettivo è chiaro (le banche, l'agenzia delle
entrate, gli allevatori di cavie per la ricerca
farmaceutica, l'alta velocità), le rivendica-
zioni non ci sono o arrivano in ritardo, ci sono

Analizzate anche le scritte
comparse in vari punti della città,
tra cui quella sul palazzo
dell'Avvocatura dello Stato

formato da tre o quattro persone incappuc-
ciate dirette verso i pozzetti. Per contro gli ef-
fetti dell'attacco si sono fatti sentire a lungo.
I ritardi lungo la linea sono stati pesanti. Il
traffico ferroviario è tornato alla normalità
soltanto nel pomeriggio di domenica. Così il
sito autistici.org ha riportato la notizia: «Fuo-
co ai cavi. La miglior difesa. Sabotata la linea
ad Alta Velocità da Roma a Firenze... Ritardi
per oltre un'ora e disagi sino al pomeriggio».

Obiettivo raggiunto. Come il 19 maggio
2014, quando lungo la linea ad alta velocità
Milano-Bologna a Lavino di Mezzo in provin-
cia di Bologna vennero incendiati i pozzetti
dei cavi elettrici, e tranciati alcuni cavi di ra-
me e fibre ottiche. Non era opera di ladri, ma
di NoTav. Prevedibilmentele «azioni dirette»
si sono moltiplicate nei giorni immediata-
mente precedenti e successivi alla conclusio-
ne del processo torinese sull'assalto al cantie-
re di Chiomonte in Val Susa, mentre sui muri
di molte città italiane comparivano nuove
scritte, come quella sul palazzo della Avvoca-
tura dello Stato in via degli Arazzieri: «Terro-
rista è lo Stato, No Tav liberi».

I12 dicembre fa cilecca una bottiglia incen-
diaria collocata sul pianale di una autogru nel
cantiere di Campo di Marte a Firenze, fermo
da oltre un anno. La notte fra il 15 e il 16 di-
cembre, vigilia della sentenza torinese, qual-
cuno dà fuoco con una bombola di acetilene a
un bancomat in piazza Gualfredotto, a Gavi-
nana. Ladri? Niente affatto. Sul sito informa-
azione si legge: «Firenze. Segnali di fumo soli-
dali con Chiara, Niccolò, Claudio, Mattia... in-
cendiato bancomat in piazza Guarlfredotto.

Con amore e rabbia. Fuoco alle galere». La
stessa notte aRivoli, alle porte di Torino, qual-
cuno tenta di incendiare il camion di una del-
le ditte che lavorano per la Tav a Chiomonte.
Il 18 dicembre due bottiglie incendiarie ven-
gono trovate sui binari della linea Milano To-
rino.

Poiché non c'è nessun vertice che dia la li-
nea, gli attivisti si sbizzarriscono con le azioni
più fantasiose. Nel pomeriggio del 14 dicem-
bre alla stazione di Roma Ostiense una cin-
quantina di antagonisti lancia fumogeni nei
vagoni di un treno Italo durante la salita dei
passeggeri, l ascia l a scritta «No Tav liberi ora»
e fugge prima dell'arrivo della polizia. A Ver-
celli, alle 6,40 del 16 dicembreungruppodi at-
tivisti blocca con un cavo di acciaio un Tgv del-
le ferrovie francesi in partenza e poi imbratta
la motrice. Su informa-azione la notizia è rife-
rita in questi termini: «Apprendiamo dai me-
dia locali che... alcuni solidali hanno bloccato
con un cavo di acciaio il passaggio di un con-
voglio francese... I vagoni sono stati imbratta-
ti con scritte solidali con la resistenza No Tav.
Ritardato e scombussolato il traffico su ro-
taia».

spesso in compenso delle scritte nei pressi del
luogo dell'attentato. E la diavolina, usata co-
me miccia ritardante, è diventata una firma.

Le azioni non richiedono grande spiega-
mentodiuominiedimezzi. Letelecamereche
poliziaferroviariae Digos stanno analizzando
lungo il percorso che porta alla galleria di San
Donato hanno ripreso un piccolo commando
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IL PRECEDENTE NEL CANTIERE TAV L'ESPLOSIONE DEL BANCOMAT
La bottiglia molotov ritrovata nel cantiereTav 1115 notte viene incendiato il bancomat in
a Campo di Marte il 2dicembre piazza Gualfredotto (foto simbolica)
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