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SONO gesti da idioti, questi
episodi rafforzano chi il
tunnel inutile lo vuole fa-

re». E netto Sandro Targetti, ve-
terano di Rifondazione comuni-
sta e da sempre convinto attivi-
stadel comitato NoTav a Firenze.
«Evitiamo il coro della retorica
ovvia, non aiuta a capire un bel
niente», dice invece Ornella De
Zordo, pasionaria della sinistra
radicale e paladina della difesa
dei beni comuni in città. Per lei la
condanna dell'attentato ai cavi
elettrici della linea Alta Velocità
messo a segno a Rovezzano è fin
troppo «scontata», un riflesso
pavloviano, dal quale vorrebbe

fiammare gli animi e a deviare
l'attenzione, ma non per tutti so-
no un segnale di allarme, l'atto
simbolico che scandisce un salto
di qualità nella lotta anche a Fi-
renze così come successo in V al di
Susa. «Non abbiamo niente a che
vedere con questi gesti, vanno
nella direzione opposta alla no-
stra visione, che è radicalmente
non violenta», dice Girolamo Del-
l'Olio, presidente dell'associazio-
ne ambientalista Idra. «Atti dan-
nosi alla causa, speriamo che l'o-
pinione pubblica lo capisca, per-
ché i nodi irrisolti restano tutti».
E in effetti sono molti i lati oscuri
e numerose le opacità sul passan-
te ferroviario: iritardi, l'aumento
dei costi passati da 700 a 770 mi-
lioni, un'inchiesta per corruzio-
ne, lo smaltimento delle terre di
scavo, i passaggi societari. Tutto
finito nel mirino di un'indagine
avviata anche da Raffaele Canto-
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ne e dalla sua Autorità nazionale
anticorruzione oltre che nel fa-
scicolo aperto dalla magistratu-
ra.

«Nonèun attentato contro l'al-
ta velocità - dice però Tiziano
Cardosi, uno dei membri più atti-
vi dei comitato - su quella linea
passano treni di tutti itipi. E spro-
porzionata la reazione dei media

DEZORDO
"Strano che
proprio adesso che
il movimento
ottiene vittorie
spuntino bottiglie
incendiarie",dice
l'ex consigliera
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e degli inquirenti. Di cosa stiamo
parlando? Una bottiglia di benzi-
na, ma via. Ci sono cose ben più
gravi che nessuno sottolinea, e
cioè l'evidenza di un progetto con
spese che stanno sestuplicando.
Afrontedi 120 milionidieurover-
sati, Nodavia chiede riserve per
altri 528 milioni a Ferrovie per
opere già realizzate. Ci rendiamo

DELL'OLIO
"Atti sbagliati,
visione opposta
alla nostra,
radicalmente non
violenta", dice il
presidente di Idra

TARGETTI
"Condanna ferma,
gesto da idioti,
rafforza chi
quest'opera inutile
la vuol fare" per
l'esponente di Rc
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conto? La fresa non ha neppure
scavato un metro di tunnel. Le pa-
role di Rossi grondano ipocrisia».

E se Ornella De Zordo sottoli-
nea che la lotta NoTav, «dalla V al
di Susa a Firenze, è anche una for-
ma di resistenza», Massimo Peri-
ni, l'ingegnere dei comitati, fre-
na: «Se quello è un attentato è
una mossa sbagliata, perché il
nastro obiettivo è dimostrare con
inumerieifattichequellaèun o-
pera sbagliata e farlo attraverso
le forme civili della democrazia».
Del resto, dice Targetti, «a chi
giova? Atti del genere sono da
idioti. Danneggiano il movimen-
to, autorizzano i media a vedere
la pagliuzza e non la trave». Alla
matrice eversiva non crede nes-
suno: «Ma via, ladiavolina-ride
Perini - nemmeno il carbonaio
di Monte Giovi farebbe una cosa
del genere». Eppure per gli inqui-
renti èuna delle firme us ate dagli
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