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Polvere da una busta, scatta l'allarme al centro Postale

GAMIN

PADOVA Allarme terrorismo ie-
ri pomeriggio al Centro mec-
canizzato delle Poste in zona
industriale. A far scattare il
protocollo di sicurezza, in vi-
gore dopo gli attentati all'an-
trace seguiti all'attacco alle
Torri Gemelle dell'U settem-
bre 2001, è stata una polvere
fuoriuscita da una busta con-
tenuta all'interno di un sacco
della corrispondenza.
Era tarda mattinata quando

dalla sede cli smistamento po-
stale di Camin, in via della Ri-

cerca Scientifica, è stato chie-
sto l'intervento dei vigili del
fuoco. Il sacco era stato ma-
neggiato da alcuni dipendenti
addetti allo smistamento ma-
nuale. L'emergenza è stata at-
tivata quando sui rulli mecca-
nici di distribuzione della po-
sta è apparsa una polvere
bianca non identificata. I pom-
pieri, attrezzati per questo ti-
po di intervento, hanno isola-
to la zona e messo in sicurez-
za il sacco "incriminato".
Ora le analisi, condotte dal

Nucleo batteriologico chimi-
co e radiologico di Mestre, ri-
veleranno di che genere e na-
tura è la sostanza rinvenuta
all'interno della busta. Analisi
che verranno anche eseguite

successivamente dall'Istituto
Zooprofilattico di Legnaro.
Secondo una prima analisi

non dovrebbe trattarsi di nes-
sun veleno. Forse potrebbero
essere spezie quelle contenu-
te nella busta. Ma serviranno

le analisi per scongiurare
qualsiasi rischio.
Questa volta, a differenza

degli altri episodi avvenuti in
passato, il personale del cen-
tro era tranquillizzato clal fat-
to che tutti, per via dell'emer-
genza Covicl stanno lavoran-
do dotati di dispositivi di sicu-
rezza individuali, come ma-
scherine e guanti, che oltre a
proteggere dal maledetto vi-

rus, impediscono il contatto
anche con altre sostanze peri-

L'INTERVENTO I pompieri davanti al centro meccanizzato postale
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colose.
L'ultimo "allarme antrace"

era scattato, sempre al centro
di smistamento delle poste in
Zona industriale nell'aprile
del 2017, quando sul posto in-
tervennero carabinieri e vigili
del fuoco per un episodio ana-
logo. Nel 2011 un altra situa-
zione simile: una busta, invia-
ta dallo Sri Lanka e contenen-
te delle spezie per il curry, per-
se il suo contenuto e fece scat-
tare l'allerta: in quegli anni la
soglia di attenzione era molto
alta viste le minacce terroristi-
che di inviare agenti patogeni
via posta agli obiettivi sensibi-
li.
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