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La sicurezza Allerta terrorismo

Soldati con il mitra accolgono i turisti
rivoluzione alle porte di Venezia
Operativo il piano, primo giorno senza codema i timori restano. Brugnaro: «Abbelliremo le barriere»

Posto di blocco

di Emilio Randon

Le regole d’ingaggio sono cambiate
decide il capomuta quando sparare

VENEZIA Il Beretta ARX 160 si
tiene come un bambino, quasi
abbracciato, l’otturatore sotto
il mento, pronto, in linea di ti-
ro, il caricatore appoggiato alla
giberna per alleviarne il peso,
la bocca da fuoco puntata sulla
salita che porta all’incrocio per
il Tronchetto.
Assieme ai Due Mori di San

Marco sono questi i più foto-
grafati a Venezia, due soldati in
tenuta da combattimento. I tu-
risti si fermano, tirano fuori i
telefonini e scattano. Gli auto-
mobilisti alla vista del blindato
«Lince» frenano d’istinto,
qualcuno saluta, qualcuno al-
tro mette le luci di emergenza.
Oltre ai mitra, il vero «dissua-
sore» è questo stonato, ingom-
brante e inconfondibile mezzo
corazzato giàmezzo di traverso
sulla corsia di accesso a Piazza-
le Roma. Il colonnello Stecca
del comando veneziano del-
l’«Operazione Strade Sicure»
dice che i soldati sono tre ma
io ne vedo solo due, «il terzo
sta a bordo, al volante, pronto a
mettere in moto e sbarrare la
strada all’eventuale terrorista».
L’eventuale terrorista. Se è

un abituale frequentatore di
Venezia non occorre dirgli
niente, sa già che ieri era una
giornata atipica, la meno adat-
ta a colpire, un lunedì insolita-
mente fiacco, pochi pedoni sul
piazzale, un traffico liscio e
una piazza che accoglieva e ri-
sputava le macchine senza ec-
cessivi rallentamenti nono-
stante le barriere New Jersey
piazzate nottetempo: tre esat-
tamente, una a destra, una a
sinistra e una ancora a destra

all’imbocco della piazza, que-
st’ultima proprio all’altezza del
«Lince». «Minaccia pioggia -
dicono i vigili urbani – i pen-
dolari devono aver rinuncia-
to». O forse è il contraccolpo
fisiologico del dopo ferie, fatto
sta che l’eventuale terrorista,
per quanto malato di testa, già
ad un primo e superficiale so-
pralluogo, come noi dovrebbe
rendersi conto che Piazzale
Roma a Venezia è l’obiettivo
più rognoso che gli poteva ve-
nire in mente: Venezia ha già
un suo formidabile e naturale
dissuasore d’ingresso, la Ram-
bla ce l’ha intasata cronica e la
ressa di automobili, bus e fur-
goni a noleggio abitualmente
arriva fino al Ponte della Liber-
tà, anche il più furgonato di lo-
ro avrebbe qualche problema
a prendere l’abbrivio.
Bene il «Lince» e bene i mi-

tra. «Sono tutti veterani – rac-
conta il colonnello Stecca – ra-

gazzi che hanno fatto L’Afgha-
nistan, l’Iraq, il Kosovo, profes-
s i o n i s t i a d d e s t r a t i
tecnicamente e psicologica-
mente per affrontare eventua-
lità come queste». Si tratta di
capire e decidere in una frazio-
ne di secondo se quella che ti
arriva addosso è la macchina
di un turista pasticcione con il
sandalo infradito incastrato
nell’acceleratore o se è, invece,
un invasato di Allah: «In ogni
caso, distinguere il balordo dal
criminale è un lusso che non
possiamo permetterci». Il
conducente del «Lince» a que-
sto punto mette in moto e
sbarra la strada, i due che sono
fuori armano il cane e spara-
no. Agiranno all’unisono,ma è
il «capo muta» che decide –
così in gergo il responsabile
del posto di blocco - «di solito
il più anziano in servizio e
quello che ha avuto più espe-
rienza sul campo».

La scuola è quella di Nassiri-
ya e la lezione è tratta dai suoi
tragici errori. Non ci sono più
protocolli, non esiste l’obbligo
di sparare prima i colpi di av-
vertimento, poi quelli sul mo-
tore e infine, se l’attentatore
non capisce l’antifona, mirare
all’uomo. L’ordine è di fermare
l’attentatore e la decisione
compete a chi sta sul posto. Il
Berretta ARX 160 ha una capa-
cità di fuoco di settecento colpi
alminuto, il «Lince» è il mezzo
che ci invidiano anche gli ame-

ricani con una blindatura ca-
pace di resistere alle granate
RPG e un pianale carenato a
«V» che devia l’onda d’urto de-
gli IED (improvised explosive
device) salvando l’equipaggio.
L’insieme fa effetto.
«Che cosa succede?» si do-

mandava l’esterrefatto mestri-
no che ieri mattina veniva a la-
vorare a Venezia e non aveva
letto i giornali.Cotanto spiega-
mento di forze infatti allude
sia alla deterrenza del possibi-
le come alle conseguenze del
già successo e sorprende sem-
pre un po’ nel vederlo. Il came-
riere del bar all’angolo aveva
lasciato il bancone ed era sali-
to sul marciapiede del garage
permeglio valutare la situazio-
ne: ha visto, ha alzato le spalle
ed è tornato di sotto, «io sto
sotto il livello della strada per
fortuna, nel mio bunker non
cambia niente».
Le complicazioni ci saranno

e sono previste: «Abbiamo tol-
to la possibilità di parcheggia-
re per il carico-scarico lungo
tutto il lato del Comunale (e
così la careggiata si è ulterior-
mente ridotta, ndr) – confessa
il comandante della Polizia
Municipale – chiuderemo un
occhio, i veneziani se la sbriga-
no e sanno come fare». A di-
screzione i bus potranno im-
boccare le corsie riservate al
tram. Ieri il problemapiù gros-
so ce l’avevano quei due di-
sgraziati col mitra, giubbotto
antischegge e tuta da combat-
timento costretti a turno a di-
vidersi l’aria condizionata del
«Lince».
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❞Il colonnello Stecca
Sono tutti veterani, ragazzi che hanno
fatto l’Afghanistan, l’Iraq, il Kosovo,
pronti anche psicologicamente
per affrontare eventualità come queste

3
Sono i militari
armati in
servizio per
ogni turno
all’ingresso di
Venezia, due
con i mitra in
braccio dietro
le barriere e
uno all’interno
del blindato
Lince

1 La barriera
in cemento e il
blindato visti
dall’alto

2 I soldati
filtrano l’arrivo
delle auto in
piazzale Roma

3 La
prospettiva dei
militari
(Foto Sabadin
Vision)
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21VENEZIA Militari in giubbotto
antiproiettile e mitragliette
sfoderate, un autoblindo pron-
to ad entrare in azione, 500
metri di barriere di cemento
da 50 quintali l’una e un eserci-
to di vigili, anche loro armati,
in strada a regolare il traffico.
Si è presentato così, dopo due
nottate di cantieri, il terminal
automobilistico di Venezia:
blindato come non lo è mai
stato finora, nemmeno in oc-
casione di summit internazio-
nali o di manifestazioni politi-
che a rischio scontri.
Chi conosce bene piazzale

Roma, ieri mattina, è rimasto
di stucco: in nemmeno 48 ore
è passato dall’essere un «nor-
male» capolinea di bus e tram
e di parcheggi, con un conti-
nuo via vai di pedoni (tra le 150
e 200mila persone al giorno) e
di veicoli (oltre 20 mila), ad
una sorta di fortino, anteposto
delle bellezze architettoniche e
culturali da difendere contro il
rischio di attentati terroristici.
«Che impressione, sembra di
essere in guerra», commenta-
vano i veneziani nel salire - o
scendere - da bus e vaporetti.
Quello che ieri preoccupava
molti non è tuttavia successo:

il traffico non è andato in tilt.
Dopo due mesi di passione sul
fronte della viabilità, nell’ulti-
mo lunedì di agosto, nono-
stante i minacciosi nuvoloni
neri, non c’è stato il temuto
esodo dalle spiagge del litora-
le. Qualche rallentamento per
entrare a Venezia c’è stato ma
senza code. «È andato tutto be-
ne – commenta il comandante
dei vigili Marco Agostini –, fa-
remo qualche aggiustamento
alla segnaletica ma sembre-
rebbe che l’impostazione fun-
zioni».
In realtà, vigili e tecnici della

Mobilità sanno che non appe-
na scatterà il giorno «x» del-
l’apertura di Venezia 74, il traf-
fico potrebbe risentirne pesan-
temente. In caso di code, i plin-
ti di cemento che formano una
«S» all’ingresso di piazzale Ro-
ma potrebbero rallentare così
tanto la viabilità da creare un
serpentone di mezzi fino al-
l’imbocco del ponte della Li-
bertà, all’altezza delle fabbri-
che della zona industriale. Per
questo, in caso di intoppi, è
stato elaborato un piano di
emergenza che prevede l’uso
della corsia del tram per snelli-
re il traffico.
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