
Remi frena Lupï:" on è terrorismo"
Il premier ridimensiona l'allarme lanciato dal ministro: "È un sabotaggio, non evochiamo parole del passato"
Alfano: "Non ci faremo intimidire dachisi opponeallaTav, l'opera in Val di Susa sarà completata"

ALBERTO D'ARGENTO

ROMA. Dissonanze nel governo su come etichettare
l'incendio doloso che ha colpito le infrastrutture della
Tav nei pressi di Bologna. Il primo aintervenire è il
ministro dei Trasporti Maurizio Lupi che senza mezzi
termini parla di «terrorismo». Afferma Lupi: «Si è
verificato purtroppo ciò che temevo, un nuovo atto
terroristico contro laTav, questo e non altro è
l'incendio doloso di questa mattina a Bologna. Ma non
ci fermeranno nella strada di innovare e cambiare
l'Italia». Poco dopo però è il premier Matteo Renzi a
ridimensionare l'affermazione del suo ministro.
«Stiamo monitorando e sono in corso le indagini, ma
non voglio evocare parole del passato. Quel che è certo,
è che è in atto un tentativo di sabotaggio di alcune
realtà legate alle stazioni e all 'alta velocità».

Un cambio di lessico che non ha solo ricadute politiche,
ma anche di sostanza, visto che proprio la scorsa
settimana la Corte d'Assise di Torino nel processo per
l'attentato al cantiere Tav di Chiaromonte del 2013 ha
bocciato la richiesta dei pm di riconoscere l'aggravante

di terrorismo agli imputati,
infliggendo così condanne inferiori a
quelle richieste. Con la successiva
polemica alimentata da chi teme che
la scelta possa incoraggiare nuovi atti
contro le infrastrutture della Torino-
Lione. Nel pomeriggio comunque lo

stesso Lupi e il sottosegretario con delega ai Servizi,
Marco Minniti, si recano a Palazzo Chigi per un vertice
d'urgenza sull'accaduto. E proprio in quei minuti nella
sede del governo si trova anche Renzi. All'uscita Lupi si

assolutamente alta la tensione enon dare
legittimazione a nessuno».
Nel tardo pomeriggio, nella conferenza stampa
dedicata ai risultati ottenuti dal Viminale nel 2014, a
parlare è il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che
evita con cura di dare una definizione a quanto
accaduto a Bologna. «Chi si oppone alla Tav non
intimidirà lo Stato, il governo e il Paese nön hanno
paura e l'opera sarà completata, come
democraticamente deciso». Per il ministro comunque
il fatto che proprio nel processo di Torino sia venuta
meno l'aggravante di terrorismo «non fa venire meno
la preoccupazione 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».

limita a dire che «siamo tutti d'accordo nel tenere Matteo Renzi e Maurizio Lupi
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