
Tav, Lupi attacca
i magistrati
1,e molotov ai trenì
sono terrorismo"
6d

DAL NOSTRO INVIATO
PAOLOGRI5ERI

La sentenza che il
18 dicembre ha assolto i quat-
tro anarchici No Tav dall'accu-
sa di terrorismo? «Personal-
mente mi auguro che la Procu-
ra faccia appello riproponendo
la sua tesi. Come altro si può
chiamare, se non un delinquen-
te terrorista, chi dà l'assalto a
un cantiere con bombe incen-
diariemettendo arischio l'inco-
lumità di chi lavora?». Parla co-
sì il ministro delle infrastruttu-
re, Maurizio Lupi, quattro gior-
ni dopo il verdetto del tribunale
torinese. E lo fa nelle ore in cui,
insiste, «altri criminali sfrutta-
no la legittima protesta contro
la Tav come scusa per colpire lo
Stato con gli attentati di Firen-
ze». Questo, conclude il mini-
stro, avviene «anche perché
certi episodi sono tollerati e
sminuiti nella loro gravità da
unaparte del mondo accademi-
co e intellettu ale che commette
l'errore di una colpevole sotto-

Il ministro in visita a Chiomonte:

Si cercano legami con l'attacco di Firenze
Cambio di strategia preoccupante"

pausa natalizia, ha lo scopo di
«far sentire la vicinanza dei go-
verno ai lavoratori e alle forze
dell'ordine che da molto tempo
si sacrificano per far rispettare
le decisioni del Parlamento».
Lupi è accompagnato dall'ad di
Fs, Michele Elia. Fuori dalla re-
cinzione, una trentina di mili-
tanti insulta la delegazione:
«Ladri, ladri». «Se la protesta
fosse rimasta nell'ambito della
contrapposizione civile, avrem-
mo evitato di dover spendere
venti milioni di denaro pubbli-
co per difendere questo luogo e
chi ci lavora da assalti e attacchi
incendiari», conclude Lupi.

Ora il rischio, paventa il mini-
stro, è che «gli assalti si diffon-
dano in altre parti d'Italia, an-
che perché qui è ormai chiaro
che i lavori sono partiti. Questo
è il segnale che viene da quanto
accaduto a Firenze». Gli inqui-
rentitoscani stanno indagando
sulle bottiglie incendiarie che
due giorni fa hanno incendiato
un pozzetto elettrico lungo la li-
nea di alta velocità tra Roma e

me settimane a Milano, Torino
e ancora a Firenze. Sono le tap-
pe di quello che ieri Lupi ha de-
finito «un cambio di strategia
da parte dell'infima minoranza
violenta che utilizza il movi-
mento per alzare il livello dello
scontro». C'è sovente un inne-
sco con diavolini, quella che chi
indaga considera una sorta di
firma dell'area anarchica. Ciò
che preoccupa è il fatto che l'ul-
timo attentato, per il modo con
cui è stato portato a termine, è
stato realizzato da persone che
conoscono bene i luoghi. Dun-
que non avrebbe operato un
gruppo proveniente da altre
parti d'Italia ma un nucleo to-
scano radicato sul territorio che
avrebbe alzato il livello degli at-
tacchi negli ultimi mesi.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rischio è che "gli assalti Gli inquirenti toscani
si diffondano in altre cercano un gruppo di 3-4
parti d'Italia, perché qui i persone a volto coperto
lavori ormai sono partiti" viste vicino ai binari

valutazione».

Una requisitoria, quella di
Lupi, che arriva nel cantiere di
Chiomonte, dove si costruisce il
nuovo collegamento T av tra To-
rino e Lione. La visita, nell'ulti-
mo giorno di lavoro prima della

Firenze. Si starebbe cercando
un gruppetto di 3-4 persone a
volto coperto che sarebbero sta-
te viste armeggiare vicino ai bi-
nari all'alba dell'altro ieri. L'at-
tentato di due giorni fa segue
gesti simili compiuti nelle ulti-

LE INDAGINI
Rilievi sulle molotov a
Firenze. In alto, il ministro
Lupi a Chiomonte
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