
Renzi estingue l'allarme terrorismo di Lupi
di Wanda Marra

S i è verificato purtroppo ciò che temevo, un
nuovo atto terroristico con il Tav, questo e

non altro è l'incendio doloso di Bologna". Il mi-
nistro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, viene
svegliato alle 6 e mezzo con le notizie dalla sta-
zione di Bologna. Fa passare solo un'ora per dare
pubblicamente la sua lettura dei fatti: "Colpisco-
no l'alta velocità che è il sim-
bolo chiaro del cambiamento.
La loro nuova strategia, l'attac-
co al treno di Italo a Ostiense,
quello del Tgv a Vercelli e poi i
due atti incendiari di Firenze e
Bologna sono il segno evidente
di un attacco di stampo terro-
ristico che mira a creare disagi
ai cittadini e tensioni sociali al
solo scopo di fermare l'Italia
del cambiamento: dall'alta ve-
locità al jobs act". Lupi, solo il
giorno prima, a Chiomonte,
aveva espresso la sua preoccu-
pazione per gli attacchi reitera-
ti all'alta velocità. L'attentato di
ieri viene visto come la confer-
ma di questo scenario. Ma pas-
sa poco più di mezz'ora e Renzi,
seppur senza nominarlo, lo

smentisce: "Voglio rassicurare tutti gli italiani:
non torniamo a rievocare parole del passato, è in
atto un'operazione di sabotaggio e verifichiamo
quanto accaduto. Stiamo monitorando la situa-
zione: era accaduto qualcosa di analogo anche se
meno impattante nei giorni scorsi in altre città".
Le parole del premier sono una chiara espres-
sione della strategia dell"`estintore" (lo stesso
Renzi da Fazio domenica sera ha detto così: "Da
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Il premier coltiva la strategia dell'ottimismo e l'opera

non gli è mai piaciuta. Il ministro ha i suoi interessi

da difendere. Per le contro-misure si aspettano le indagini



grande voglio fare l'estintore"). Tradotto: spar-
gere ottimismo, evitare di mettere la faccia su
situazioni esplosive (dall'alluvione a Genova, da
dove si è tenuto rigorosamente lontano, alle ca-
riche della polizia a Roma, a ottobre), minimiz-
zare il disagio sociale, e, ove possibile, pure la
crisi economica. La parola "terrorismo", dun-
que, non è contemplata nel vocabolario di un
premier che ha scelto il racconto in positivo, tan-
to da invitare a sorridere all'arcobaleno il giorno
in cui a inizio agosto il Pil finiva sotto zero.

MA NON È solo questo. Lupi, immediatamente
lega l'incendio al Tav: all'alta velocità ci tiene
moltissimo e la possibilità di poter bollare come
atti terroristici quelli di chi attenta in qualche
modo all'opera è troppo ghiotta per lasciarsela
sfuggire. Si potrebbe così fermare la ribellione
costante contro i cantieri, che va avanti da anni.
Proprio quella ribellione che una recente senten-
za non ha voluto definire terrorismo. Renzi non
individua responsabili: lui contro la Tav si è bat-
tuto. "Soldi buttati", per "un'opera inutile", di-
ceva mentre scalava il partito e il paese. Poi, con-
quistando palazzo Chigi, ha confermato Lupi al
ministero delle Infrastrutture per non perdere
l'appoggio parlamentare del Ncd e quello lob-
bistico del potente e trasversale partito del ce-
mento. Ma i suoi consiglieri economici, Yoram
Gutgeld e Roberto Perotti non hanno fatto mi-

stero di essere rimasti su quelle posizioni. Non a
caso, allora, ieri è rimasta sotto traccia media-
ticamente, la reazione di Palazzo Chigi a Bolo-
gna. Nel pomeriggio, le agenzie di stampa hanno
lanciato la notizia di un vertice tra Renzi, il Sot-
tosegretario ai Servizi segreti, Marco Minniti e lo
stesso Lupi. Dallo staff del ministro delle Infra-
strutture smentiscono. I tre, comunque, si sono
sentiti tra loro. E anche con il ministro dell'In-
terno, Alfano. La linea del governo è diversa da
quella di Lupi. L'idea è che l'attentato sia di ma-
trice anarco-insurrezionalista, di gruppi al con-
fine con le frange violente dei No Tav. Il terro-
rismo in senso proprio, quello che rimanda a
gruppi organizzati, viene escluso. L'azione di vio-
lenza eversiva è data per assodata. Il mandato è
tenere massimo il livello di attenzione sugli even-
ti e sugli sviluppi delle indagini. E nel frattempo,
lavorare sulla prevenzione. Una linea condivisa?
Ieri sera, Alfano la metteva così: "Chi si oppone al
Tav sappia che non intimidirà lo Stato". E ancora:
"Il fatto che sia venuta meno l'aggravante del ter-
rorismo per i giovani condannati per l'attentato
al cantiere Tav, non fa venire meno la preoccu-
pazione che vi possano essere nuove insorgenze e
nuovi tentativi di organizzazione che, invece che
dalle fabbriche, partano dall'attacco alle grandi
opere da ambienti antagonisti". Chi ha orecchie
per intendere, intenda. Ncd fa quadrato, Renzi
getta acqua sul fuoco. Senza troppo impegno.
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