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IlministeroformaleUopi,maaintervenireèilNocs
IlSiulp contesta lascelta
«Necessariopotenziare
iservizi segreti, solocosì
combattii terroristi»

Fabio Tomelleri
LEGNAGO

Valeria Solesin, la ricercatri-
ce universitaria veneziana
morta una settimana fa negli
attacchi terroristici di Parigi,
era nata a Zevio.

A scoprire che la città della
mela compare sui documenti
come luogo di nascita della
sfortunata borsista della Sor-
bona, perita nella strage avve-
nuta al teatro Bataclan, è sta-
to il sindaco di Legnago, Cla-
ra Scapin.

Il primo cittadino della capi-
tale della Bassa, infatti, lune-
dì scorso aveva annunciato
in Consiglio comunale la vo-
lontàdella sua Giunta di dedi-
care alla 28enne la sala civica
di via Matteotti. Proprio le ri-
cerche effettuate dagli uffici
municipali legnaghesi per
contattare, a Venezia, i geni-
tori di Valeria, Alberto e Lu-
ciana, hanno permesso a Sca-

pin di apprendere che la gio-
vane era venuta alla luce
nell’ospedale zeviano «Chia-
renzi». Il polo sanitario, at-
tualmente in fase di riconver-
sione, ricade nel territorio
dell’Ulss 21 di Legnago.

«Non avendo un recapito
dei Solesin per informarli del-
la nostra iniziativa», riferisce
Scapin, «attraverso la nostra
Anagrafe abbiamo contatta-
to il municipio veneziano. Co-
sì abbiamo scoperto, dopo le
opportune verifiche, che Va-
leria è nata il 3 agosto 1987
proprio nell’ospedale di Ze-
vio, che all’epoca possedeva
un reparto per le nascite
all’avanguardia, scelto dalle
future mamme di tutta Ita-
lia». Erano i tempi del cosid-
detto «parto dolce», una stra-
da aperta allora dal prof. El-
mo Padovani. Poi aggiunge:
«Per questo possiamo consi-
derare Valeria un po’ verone-
se, anzi della Bassa, dal mo-

mento che il Chiarenzi è ri-
compreso nella nostra Ulss».

Sull’intitolazione della sala
civica legnaghese, il sindaco
aggiunge: «Ho cercato an-
che un contatto diretto con
Dario, fratello di Valeria, via
Facebook. Attraverso canali
informali ho saputo che i fa-
miliari della ragazza hanno
appreso della nostra propo-
sta di dedicare lo spazio civi-
co alla ricercatrice». Quindi,
evidenzia: «L’intitolazione a
Solesin è motivata dal fatto
che questa giovane rappre-
sentava un’eccellenza per
l’Italia: è il simbolo di una gio-
ventù europea che vive in ma-
niera positiva le sfide della vi-
ta».

Inoltre ,il primo cittadino
conferma che quanto è acca-
duto a Parigi tocca da vicino
sia lei che molti legnaghesi:
«Io stessa ho una figlia che,
nei mesi scorsi, per motivi di
lavoro si è trasferita con la fa-

miglia, tra cui due bimbi pic-
coli, nella capitale francese.
Come me anche altri concitta-
dini hanno ragazzi che vivo-
no nella metropoli. È natura-
le quindi che viviamo con ap-
prensione questi giorni. Mia
figlia ha confermato come a
Parigi la vita, dal giorno se-
guente gli attentati, sia radi-
calmente cambiata per lei, il
marito ed i due bimbi».

Per quel che concerne i nata-

li veronesi di Valeria Solesin,
la novità è stata appresa con
sorpresa da Diego Ruzza, il
sindaco di Zevio. «Nella
drammaticità di quanto acca-
duto», evidenzia il primo cit-
tadino zeviano, «è una tristis-
sima sorpresa che lega la no-
stra comunità a Venezia».
Sul ruolo del «Chiarenzi»,
che all’epoca della nascita di
Valeria faceva parte dell’Ulss
27 di Bovolone, poi fusa con

quella di Legnago, aggiunge:
«In effetti tra gli anni ’70 e
’90 il reparto di Ostetricia e
ginecologia dell’ospedale era
un fiore all’occhiello: grazie
allo scomparso primario oste-
trico Elmo Padovani si effet-
tuavano 1.000 parti all’anno,
tanto che venivano coppie da
tutta la Penisola far nascere i
loro bimbi a Zevio». Infine
Ruzza annuncia: «Chiederò
alla Giunta e al consiglio co-

munale di studiare un’inizia-
tiva commemorativa in me-
moria di Solesin per l’anno
prossimo». Massimo Piccoli,
direttore generale dell’Ulss
21, dopo aver appreso il ri-
svolto veronese, commenta:
«Mi sento molto vicino ai fa-
miliari della giovane. Ciò che
è accaduto a Parigi tocca
ognuno da vicino, perché è
un attacco alla stessa sereni-
tà delle persone».•

Si chiama Uopi, acronimo
perUnità operativaprontoin-
tervento. Sono lesquadre spe-
ciali istituite dal ministro An-
gelino Alfano a gennaio,
sull’onda emotiva della strage
di Charlie Hebdo.

All’epocavenneroindividua-
te alcune città italiane che per
presenze turistiche, vie di
transito, interesse culturale
potevano essere a rischio at-
tentati. Verona è tra quelle.

I poliziotti interessati a far

parte di quelle squadre dove-
vano presentare le proprie
candidature.Punto di parten-
za appartenere a Volanti, Pol-
fer e Stradale, cioè a quelle se-
zionichegià facevanocontrol-
lo del territorio sulla strada.

Unadecinadinostripoliziot-
ti hanno dunque frequentato
un corso di addestramento
specificoal Nocs(Nucleo ope-
rativo centrale di sicurezza)
che si è chiuso il 25 ottobre.
SonodiventatiUopi,hannori-
cevuto un armamento diver-
so (mica possono combattere
i terroristi con la calibro 9 in
dotazione), hanno giubbotto
salvavita leggeri ed elmi ade-
guati (quelli che vediamo nel-

le immaginitelevisiveche arri-
vano dalla Francia). In dota-
zione è prevista anche l’auto.
Un’auto attrezzata per
quell’equipaggiamento con a
bordo altra attrezzatura ade-
guata. Per ora i poliziotti con-
tinuano ad addestrarsi, visto
cheingirononpotrebberoan-
dare che a piedi. Sull’argo-
mento abbiamo sentito Davi-
de Battisti, segretario genera-
le del Siulp. «In Veneto sono
state scelte tre città: Verona,
Padova e Venezia, Una deci-
na di persone a città che do-
vranno formare squadre di
non meno di tre poliziotti per
fare in modo che comunque il
servizio sia coperto anche se

uno sta male. Il loro compito
è quello di vigilare i siti a ri-
schio,quelli sensibili, situazio-
ni segnalate dalla Digos».

Ma per i siti sensibili non ci sono
già i militari? Alla domanda,
l’imbarazzo di Battisti è eviden-
te.
In effetti ci sono i militari,
dobbiamo contare sul fatto
che lo sguardo di un poliziot-
to è diverso da quello di un
militare, perchè addestrato a
vedere oltre vista l’esperein-
za di anni in strada.

Quindi in caso ci fosse un allar-
me,peresempioinunedificio,co-
me accaduto in Francia, questi

poliziotti entrerebbero in azio-
ne,facndoirruzione.
Eh, no. In questo caso sareb-
be necessario allertare il
Nocs. Il compito di questi col-
leghi è diverso e si ferma pri-
ma, nessuna irruzione.

Detta così sembra più una mos-
sa politica di una necessità ope-
rativa.
Lo dice lei, non lo dico io. I
colleghi hanno fatto quello
che dovevano, come richie-
sto si sono preparati e adde-
strati. Nel resto non mi ad-
dentro.

Sì, ma sono una decina di colle-
ghi che sono stati tolti dai loro

uffici. È arrivato altro personale
a sostituirli? La spesa per la loro
formazione come è stata soste-
nuta?
Purtroppo non ci sono stati
dati colleghi. Ma con la caren-
za di personale siamo abitua-
ti a convivere. Certo forma-
zione ed equipaggiamento so-
no costati. Personalmente ri-
tengo che sarebbe stato più
utile potenziare di uomini e
mezzi la nostra Intelligence,
la Digos. Soltanto con i servi-
zi segreti si possono preveni-
re attacchi, è inutile tentare
di combattere con logica
quello che di logico non ha
niente come il terrori-
smo.•A.V.
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