
Maxi operazione dei carabinie-
ri di Venezia su Piazzale Roma
e Lido, in vista dell’arrivo del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella oggi pome-
riggio per l’apertura della Mo-
stra del Cinema.
Una serie di controlli di tipo

preventivo sono scattati ieri
all’alba e si sono concentrati
su Lido e area Pili per tutta la
giornata. Decine di militari,
con il supporto di unità cinofi-
le e dell’elicottero, si sono
portati nelle aree del degrado
dell’isola lidense, quelle abban-
donate dove solitamente dor-
mono e bivaccano gli sbandati,
per verificare la presenza di
irregolari o pregiudicati.
Presi di mira soprattutto

l’ex ospedale al Mare e l’ex
colonia Inpdap degli Alberoni:
sono stati denunciati a piede
libero, per occupazione abusi-
va, 10 stranieri di varie nazio-
nalità sui trent’anni. Tutti con
precedenti penali e tre di que-
sti, senegalesi che dormivano
nell’ex Ospedale al Mare, sono
risultati anche irregolari. Do-
po esser stati fotosegnalati e
denunciati, i senegalesi hanno
ricevuto il provvedimento di
espulsione dal territorio italia-
no. Terminate le verifiche
all’ex ospedale al Mare e all’ex
colonia, i militari hanno chiuso
gli accessi con le reti per
impedire che nuovi inquilini
abusivi tornino ad
abitare le aree in
disuso. Nel contem-
po, i militari hanno
informato il Comu-
ne perché, oltre alle
reti, si possa arriva-
re a murare gli in-
gressi.
Le attività di pre-

venzione, controllo
e osservazione si so-
no svolte anche con
uomini in borghese.
E mentre alcune
squadre setacciavano le zone
periferiche dell’isola, altre si
sono dirette in quelle centrali,
il Gran Viale, ispezionando 15
locali e identificando gli eser-
centi. Non sono state riscontra-
te irregolarità. Lo stesso nelle
strutture ricettive che accolgo-
no i turisti.
L’operazione dei militari

non era però solo rivolta al
Lido ma riguardava anche le
verifiche dei flussi in arrivo a
Venezia: nell’area dei Pili a
Mestre, prima del ponte della
Libertà, i posti di blocco dei
Carabinieri hanno fermato le
automobili dirette a Piazzale
Roma e identificato gli automo-
bilisti. Ben 98 le contravvenzio-
ni al codice della strada riscon-
trate, quasi tutte di piccola
entità, circa mille le persone
identificate a bordo dei 700
automezzi controllati.
Il massiccio dispositivo di

forze messo in campo ieri è
destinato a ripetersi nei prossi-
mi giorni: circa 70 carabinieri

del Comando provinciale e del
Battaglione di Mestre, con il
supporto del Nucleo natanti, di
due unità cinofile e di un
elicottero.
I militari hanno effettuato i

blitz a bordo di trentina di
“gazzelle”, verificando le zone
periferiche e il centro abitato:
gli esercizi pubblici, edifici
abbandonati, le principali arte-
rie stradali e le aree di servi-
zio, monitorando con molta
attenzione anche le strutture
ricettive.

I natanti hanno invece cir-
condato il Lido, effettuando
verifiche alle imbarcazioni. So-
no dunque partiti i controlli
annunciati, mirati alla sicurez-
za della Mostra del Cinema
dopo l’innalzamento del livello
di allerta internazionale con-
tro il terrorismo. E nuovi blitz
si ripeteranno nei prossimi
giorni. «Questi servizi di con-
trollo mirati su Mestre e Lido -
ha spiegato il capitano Savino
Capodivento - saranno ripetuti
anche in altre giornate e vanno

nell’ottica del rafforzamento
delle misure di sicurezza». Il
colonello Giovanni Occhioni
ha precisato che l’impiego dei
vari mezzi «Ha consentito un
controllo acqueo, terrestre e
aereo su tutte le zone sensibili.
Abbiamo verificato, sotto il
coordinamento del colonello
Claudio Lunardo del Comando
provinciale, le imbarcazioni e
le situazioni e gli individui che
avrebbero potuto incidere sul-
la sicurezza pubblica».

© riproduzione riservata

Giorgia Pradolin

VENEZIA

PrimoPiano

Maxi operazione dei carabinieri sull’isola, denunciati 10 irregolari con precedenti
Ingenti forze in campo: posti di blocco anche aiPili e controlli ai pubblici esercizi

VENEZIA - (r.ros.) Piazzale Ro-
ma, secondo giorno di presidio
antiterrorismo con barriere di
cemento e corsie preferenziali,
percorsi obbligati e militari ar-
mati con un Lince ad accogliere
l’arrivo dei mezzi. A parte qual-
che momento di criticità al mat-
tino non si sono registrati parti-
colari problemi nemmeno ieri
dopo l’entrata in vigore del
piano di sicurezza antiterrori-
smo. Niente ingorghi e attese,

quindi fino ad oggi che aprirà la
Mostra del Cinema. E anche il
problema ei posti auto a tempo,
sollevato da qualche veneziano,
è in via di risoluzione. «Ci hanno
spostato di qua perché dalla
parte opposta han fatto la corsia
del tram – protesta infatti Ma-
rio, veneziano doc che settima-
nalmente prende l’auto per fare
la spesa in terraferma – Adesso
non ci si può più fermare nem-
meno di qua. E io? Dove posso

parcheggiare per 5 minuti per
far salire a bordo mia moglie e
poi scaricare la spesa?». Ebbe-
ne, già nelle prossime ore verrà
data la possibilità di far sostare
le auto nel parcheggio antistan-
te la Cittadella della Giustizia
come previsto dal Comune.
Ma curiosi delle nuove misu-

re anti terrorismo sono soprat-
tutto i turisti, attirati dalla pre-
senza del mezzo blindato e di
due militari con le armi in

pugno: i due Lagunari ineriran-
no rifiutato più di una volta le
foto con il cellulare a chi vuole
scattare una immagine ricordo
ce risulta ai loro occhi comun-
que inusuale per Venezia. Per i
pendolari e per chi vive ogni
giorno piazzale Roma come un
luogo di lavoro o di passaggio,
tutto sembra, invece, per ora già
rientrato nella normalità.
Entrato in vigore anche l’ordi-

ne di servizio di Avm che con-

L’EVENTO
LA SICUREZZA

ANTI TERRORISMO Il Comune concederà parcheggi alla Cittadella della giustizia

BarricateaPiazzaleRoma
Spuntano iposti autoa tempo

BLITZ

NEL DEGRADO

A destra,

carabinieri

all’interno

dell’ex Ospedale

al mare del Lido,

dove sono stati

trovati alcuni

abusivi

Le operazioni di

controllo

continiueranno

anche nei

prossimi giorni

LIDO Controlli all’ex ospedale

Mostra,abusivi sloggiati
Retata all’ospedale delLido
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Spiaggia dell’Excelsior blindata.
Un rettangolo di due miglia qua-
drate di mare presidiato 24 ore su
24. Divieti assoluti di balneazione,
ancoraggio e transito di natanti da
diporto.
La 74° edizione della Mostra del

Cinema per il reparto aeronavale
della Guardia di Finanza è iniziata
con un giorno d’anticipo alle 7 di
ieri mattina con il via all’operazio-
ne di polizia del mare inserita nei
ruoli di controllo antiterrorismo
fissati dal protocollo della Prefet-
tura di Venezia. I compiti che
avranno i militari delle Fiamme
Gialle sono quelli di esclusivo
controllo e monitoraggio dello
specchio di mare antistante l’area
dell’Excelsior al Lido, ritenuta
quella più sensibile per eventuali
dimostrazioni o tentativi di aggres-
sioni o attentati via mare. Un
dispositivo di sicurezza, questo,
che viene messo in campo per la
seconda volta in Italia dopo l’espe-
rienza del G7 del maggio scorso in
Sicilia, occasione in cui è stato
sperimentato l’apparato dedicato
esclusivamente all’antiterrori-
smo.
«Il decreto leggeMadìa ha chia-

rito quali sono ruoli di ciascun
corpo di polizia e quali sono le
competenze territoriali – spiega il
colonnello AndreaMartinengo, co-
mandante del Reparto Operativo
Aeronavale - Nel caso di Venezia,
noi come reparto aeronavale sia-

mo stati indicati ad assumere il
compito di Polizia delmare quindi
a garantire la pubblica sicurezza
oltre a quelli di contrasto ai traffi-
ci illegali e all’immigrazione che
già erano a nostro carico. Questo
comporta per noi anche il ruolo di
diventare ufficiali di pubblica si-
curezza in mare con maggiori,
dunque, autorità di legge».
Le regole d’ingaggio per il lavo-

ro che ha iniziato ieri la Guardia
di Finanza funzionano secondo
quanto previsto dallo stato di aller-
ta terrorismo attivato nel nostro
paese. I militari in servizio di
pattugliamento sono armati e nel
caso estremo che si dovesse pre-
sentare la necessità possono fare
fuoco. «L’area di interdizione con
le prescrizione previste, cioè il
divieto di balneazione, ancoraggio

e transito per i mezzi da diporto –
aggiunge il generale Alberto Re-
da, comandante provinciale della
Guardia di Finanza – è una specie
di rettangolo di circa due miglia
quadrate (duemiglia di lunghezza
per un miglio di distanza dalla
costa). I nostri mezzi presidiano il
perimetro e oltre a tenere a debita
distanza chi non osserva i confini,
sono autorizzati ad entrare in
azione qualora si presentasse
l’evenienza. Sono stati potenziati
le operazioni di controllo radar e
ogni mezzo è operativo h24 per
qualsiasi evenienza si dovesse pre-
sentare».
In mare sono presenti costante-

mente due vedette con quattro
uomini ciascuna a bordo e motori
capaci di 600 cavalli di potenza
per il monitoraggio del perimetro
off limits fronte Excelsior, oltre al
Guardacosta G92 Alberti, mezzo
storico del reparto aeronavale,
con una potenza di 7mila cavalli e
una capacità di 18mila litri di
carburante. Dieci i componenti

dell’equipaggio a bordo, ognuno
con una sua specificità e qualifica,
il G92 Alberti può raggiungere
anche i 42 nodi di velocità in mare
ed è un mezzo di intervento ma
anche di soccorso. «Noi siamo
pronti e addestrati per qualsiasi
evenienza – ha concluso il colon-
nello Martinengo – Il problema
della balneazione sullo specchio
di mare fronte la zona Excelsior
non vieterà di fare il bagno a chi è
già in spiaggia e quindi avrà già
subito un controllo a terra nella
zona rossa. Noi ci occupiamo prin-
cipalmente delle insidie che posso-
no arrivare dalmare». I turni sono
di ciascun equipaggio impiegato
per il presidio della costa del Lido
sono di sei ore circa. Il cambio
turno avviene in mare in modo da
non lasciare mai sguarnito il peri-
metro del rettangolo da presidia-
re. L’operazione si concluderà al-
le 7 del 10 settembre a Mostra del
Cinema conclusa e ospiti ormai
lontani dall’isola del Lido.
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sente unicamente ai mezzi Actv
di poter utilizzare la corsia del
tram per l’ingresso a piazzale
Roma a fronte di code prima
delle barriere, tutto, ormai sem-
bra a regime. E così sarà fino
almeno al 10 settembre. Di va-
rio genere gli umori della gente.
«Ame pare che questo interven-
to si sia reso necessario per la
sicurezza ma stia dando una
disciplina mai vista per tutto il
piazzale – commenta una donna

mentre sale sul tram – Fossi nel
Comune insisterei anche dopo
la Mostra con questi accorgi-
menti». «Sono una donna fatali-
sta – racconta Gabriella, pendo-
lare per lavoro e fruitrice dei
mezzi pubblici per raggiungere
Venezia – Se una cosa deve
succedere non saranno certo
queste precauzioni ad evitarlo.
Piazzale Roma è un caos da
sempre. Si rischia più la vita a
passare le strisce e camminare

tra i bus che venire coinvolti in
un attentato. Poi, se serve garan-
tire più sicurezza, va bene. Ma
trovo inutile tutto questo e una
spesa di risorse che potevano
venire usatemeglio».
I vigili urbani in servizio a

squadre di 10 continuano a di-
spensare informazioni, regola-
no il traffico e il flusso dei
pedoni che devono transitare da
una parte all’altra del piazzale.
«Ma dove i vol farli andar co ste
robe? – sbotta un anziano con il
carretto della spesa - Inmanico-
mio? Sì tutti in manicomio, Que-
ste xe le corsie giuste». L’effetto

Barcellona a piazzale Roma
sembra non aver creato panico
e preoccupazione ma tanta cu-
riosità tra i turisti «Vengo da
Malaga – racconta un turista
spagnolo a cui spieghiamo cosa
succede a piazzale Roma – Capi-
sco le precauzioni e i provvedi-
menti per la sicurezza. Però
sono realista: fermarsi e barri-
carci non credo sia la scelta
migliore. Anzi, così la diamo
vinta a loro. Basterebbe solo
continuare e vivere come face-
vamo prima. Magari adottando
sistemi di prevenzione a livello
di intelligenze migliori. Tutti i
terroristi erano già cittadini pre-
senti da anni nei paesi dove

hanno colpito». E, infine, qual-
che veneziano come sempre po-
lemico e fuori tema. «Ma il
sindaco non può pensare di
spendere meglio i soldi per
migliorare la situazione di piaz-
zale Roma invece che far instal-
lare barriere di cemento? – sbot-
ta un signore anziano a cui
spieghiamo che la decisione di
mettere in sicurezza piazzale
Roma non è stata del primo
cittadino – I terroristi potrebbe-
ro essere anche tra i bengalesi
abusivi in piazza San Marco o
tra chi arriva in stazione e sale
su un vaporetto per poi farsi
saltare in aria».
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Raffaele Rosa

VENEZIA

LE OPINIONI DELLA GENTE

«Intervento incisivoma necessario
Potrebbe essere anche prolungato»

Lido

BLINDATO E MILITARI

Sopra e a sinistra il blindato Lince dell’Esercito e i Lagunari che presidiano

la barriere installate a piazzale Roma

EXCELSIOR

SORVEGLIATO

SPECIALE

A destra, un

equipaggio

della Guardia di

Finanza

controlla a

distanza la

spiaggia

dell’Excelsior,

dove è stata

creata una

“zona rossa”

di due miglia

quadrate

SSSS

A sinistra il colonnello Andrea

Martinengo, a destra

il generale Alberto Reda

GUARDIA DI FINANZA

Nuove competenze sui controlli
con barche delle Fiamme Gialle

Spiaggia “vip” blindata viamare
“Zona rossa” di 2miglia davanti all’Excelsior.Militari con licenza di sparare
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