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Un altro incidente
all’incrocio di Levada
feriti lievi due bambini

Rosario Padovano

CAORLE. Si scatena la bufera 
politica  sulle  dichiarazioni  
della  Commissione  Parla-
mentare  Antimafia  riguar-
danti l’esportazione del “me-
todo Eraclea” a Caorle. 

Le infiltrazioni della mala-
vita organizzata preoccupa-
no moltissimo la cittadinan-
za e anche i tre consiglieri di 
opposizione appartenenti al-
la lista Miollo sindaco, ovve-
ro Carlo Miollo; la moglie Ro-
sanna Conte, eletta da poco 
parlamentare europea, e infi-
ne Luca Antelmo. I tre consi-
glieri si spingono fino a chie-
dere  un  coniglio  comunale  
straordinario in forma urgen-
te. «Crediamo», riferiscono i 
consiglieri, «sia giunta l’ora 
di effettuare un serio e appro-
fondito dibattito in sede con-
siliare, laddove servisse an-
che a porte chiuse, senza fin-
zioni e senza reticenze, per 
sentire la posizione di tutti i 
consiglieri  comunali  sul  te-
ma che, secondo noi, dovreb-
bero  essere  interessati,  in  
qualità di soggetti istituziona-
li e cittadini, alla tutela del 
buon nome e dell’immagine 
della città di Caorle e della 

sua comunità». Fa molto cal-
do a Caorle, ma sembra più 
bollente la temperatura poli-
tica. La Commissione Antima-
fia ha pure ascoltato nelle pro-
prie audizioni l’ex consiglie-
re comunale Marco Favaro e 
il Procuratore Antimafia Car-
lo Mastelloni, in merito ai ri-
svolti giudiziari sulle Terme. 
«Tra il 2014 e il 2015 gli ex 
consiglieri  comunali  Marco  
Favaro e Alessandro Borin», 
ricordano Miollo, Conte e An-

telmo, «chiamarono in causa 
Luciano Striuli. A seguito del-
le nostre precedenti interro-
gazioni,  l’argomento  delle  
possibili infiltrazioni mafiose 
è stato affrontato sempre con 
uno strano riserbo, senza un 
concreto e costruttivo dibatti-
to, quasi come se l’argomen-
to non fosse interessante. In-
vece no, non è così. Credia-
mo che la città di Caorle e i 
suoi cittadini meritino delle 
risposte». 

Miollo,  Conte  e  Antelmo  
vanno  dritti  al  problema.  
«Chiediamo»,  concludono,  
«quali sono le posizioni del 
sindaco Luciano Striuli e del-
la sua maggioranza e se lo 
stesso Striuli è stato messo al 
corrente da parte della Com-
missione Antimafia, o dallo 
stesso Prefetto di Venezia, in 
relazione  all’allargamento  
del “sistema Eraclea” anche a 
Caorle, come emerso. Voglia-
mo sapere cosa intendono fa-
re Striuli e la giunta per verifi-
care fino in fondo la fondatez-
za di quanto reso noto dalla 
stessa Commissione Antima-
fia giù a Roma. Il sindaco do-
vrebbe sentire il Prefetto di 
Venezia, a meno che non si 
siano già sentiti e noi ancora 
non lo sappiamo, per cono-

scere gli elementi che hanno 
portato la Commissione Anti-
mafia a sostenere la presenza 
delle  mafie  a  Caorle,  tema 
emerso anche in un recente 
dibattito  pubblico».  Dalle  
stanze della giunta non trape-
lano  note  ufficiali.  Luciano  
Striuli si è trincerato nel riser-
bo, ma chi lo conosce bene sa 
che il primo cittadino è irrita-
to. Ieri, tra vari avvenimenti e 
le distrazioni dell’estate, è ser-
peggiato  molto  malumore  

nella squadra del sindaco, al 
punto che qualcuno ha bolla-
to, quanto riferito dalla Com-
missione Antimafia, “illazio-
ni” sulla base di vecchie vicen-
de che sarebbero finite in sof-
fitta.  «Non c’è  nessun fatto 
reale», secondo elementi di 
maggioranza. Ma i tre consi-
glieri della minoranza voglio-
no rovistare in quella soffitta 
e scoprire se davvero a Caor-
le c’è del marcio. —
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CONCORDIA. Due bambini so-
no rimasti feriti in un inciden-
te stradale avvenuto ieri alle 
10.30 sull’incrocio paraboli-
co della variante alla tangen-
ziale, nella località di Leva-
da.  È  l’ennesimo incidente 
stradale verificatosi all’altez-
za di quell’incrocio, e in tutti 
questi anni nulla è stato fatto 
per metterlo in sicurezza. A 
scontrarsi sono state una Pas-
sat con una famiglia tedesca 
e una Espace guidata da un 
uomo residente a Portogrua-
ro. Il bilancio parla di tre feri-

ti, nessuno in pericolo di vi-
ta. Oltre alla mamma, di 46 
anni, sono rimasti feriti il pri-
mogenito di 4 anni e il secon-
do figlio di un anno e mezzo. 
Illeso il papà.

Sul posto sono intervenuti 
gli  operatori  sanitari  del  
Suem, la Polizia locale e il 
Soccorso stradale Rado che 
ha portato via la Passat dei tu-
risti, irrimediabilmente dan-
neggiata.

L’Escape dopo i rilievi ha ri-
preso la marcia.

Altro incidente, una fuo-
riuscita, a Sette Sorelle, fra-
zione di San Stino, alle 7.50. 
La macchina si è capovolta, 
dopo un colpo di sonno o un 
malore del conducente rico-
verato a Portogruaro. Le sue 
condizioni  non  sarebbero  
gravi, secondo i carabinieri 
che hanno eseguito i rilievi. 
—

R.P. 

nelle aree di servizio dell’a4

Ancora furti nelle auto
Sorpresi e denunciati
un minore e due donne
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le mafie del veneto 

«Striuli riferisca sulle infiltrazioni a Caorle»
Interrogazione dei consiglieri della minoranza Miollo, Conte e Antelmo. Sindaco Irritato. La giunta: «Sono solo illazioni» 

L’opposizione
ha chiesto un Consiglio
straordinario
anche a porte chiuse

TEGLIO  VENETO.  Ancora  furti  
nelle auto parcheggiate e la-
sciate aperte nelle stazioni di 
servizio sulla A4. Una decina 
quelle “visitate” dai ladri ne-
gli  ultimi  due  giorni  nelle  
aree di Fratta nord, nel territo-
rio di Teglio Veneto, e a Frat-
ta Sud, a Fossalta di Porto-
gruaro. Le vetture apparten-
gono a turisti diretti nell’Est 
Europa e anche sulle spiagge 
del  Friuli  Venezia  Giulia.  È  
stato portato via di tutto dalle 
vetture. Oltre ai portafogli, ai 
telefoni cellulari e agli acces-

sori per le ricariche, i banditi 
si  sono  impossessati  anche  
delle borsette portavivande, 
utilissime per affrontare i lun-
ghi  viaggi,  specialmente  
quando si trasportano bambi-
ni. Nella gran parte dei casi 
delle vetture “ripulite” la Pol-
strada  ha  accertato  che  la  
chiusura delle  portiere  non 
era stata assicurata. 

Sono stati organizzati, a se-
guito dei numerosi episodi ac-
caduti dal 1° luglio in poi, ser-
vizi  di  controllo  congiunti  
che hanno coinvolto la Pol-

strada di Palmanova e i co-
mandi di San Donà e Porto-
gruaro. I primi risultati si so-
no registrati a Cessalto, nell’a-
rea  di  servizio  di  Calstorta  
Sud, dove sono stati sorpresi 
un uomo di 39 anni, un mino-
re e due donne mentre cerca-
vano di rubare da una vettura 
parcheggiata. Il 39enne è sta-
to arrestato e trasferito al car-
cere di Santa Bona a Treviso, 
il minore e le due donne se la 
sono cavata con una denun-
cia a piede libero per furto ag-
gravato  in  concorso.  Ieri  il  
traffico è stato sostenuto, co-
me  ha  evidenziato  Autovie  
Venete, tra le uscite di Porto-
gruaro e San Giorgio. Reperi-
bili 24 ore su 24 ci sono 14 ma-
nutentori d’urgenza, pronti a 
intervenire in caso di inciden-
ti, a Latisana, San Giorgio di 
Nogaro  e  Palmanova  sono  
presenti tre carroattrezzi. —

R.P. 

L’istanza presentata
dopo le rivelazioni
della Commissione
Nazionale Antimafia

ERACLEA.  Nessuna omertà 
a  Eraclea.  L’ex  sindaco  
Giorgio Talon difende i di-
pendenti del Comune che 
ha governato per 5 anni. La 
Commissione d’accesso, in-
caricata dal Prefetto di in-
dagare su eventuali infiltra-
zioni  criminali,  avrebbe  
trovato un clima poco colla-
borativo  o  addirittura  
omertoso. 

«Ritengo sia una ricostru-
zione un po’ semplicistica 
o frettolosa», dice, «questo 
tipo di affermazioni generi-
che non aiutano a creare 
un clima collaborativo sia 
tra i dipendenti comunali 
che nella cittadinanza, con-
sapevoli che ognuno deve 
avere la massima responsa-
bilità nel fare la sua parte. 
Da quel 19 febbraio assie-
me a molti concittadini ci 
siamo attivati per organiz-
zare  manifestazioni  e  in-

contri  pubblici  rivolti  a  
creare conoscenza attorno 
al fenomeno mafie e anche 
attraverso questi  incontri  
ho appreso che molte per-
sone,  come  me,  avevano  
denunciato fatti specifici al-
le  autorità competenti  in  
passato». «Ad oggi», ricor-
da,  «non  sono  mai  stato  
chiamato dalla Commissio-
ne a riferire su fatti e proce-
dimenti pur avendo dato la 
mia più ampia disponibili-
tà al Prefetto e Commissa-
rio straordinario, dottor Vi-
vola. Per i dipendenti co-
munali l’ambiente di lavo-
ro risulta poco sereno, non 
per colpa loro, ma per la si-
tuazione creatasi  dopo  il  
blitz del 19 febbraio. A tut-
ti loro dobbiamo un mini-
mo di comprensione fidu-
ciosi che lavorino per il be-
ne della comunità. —

Giovanni Cagnassi

eraclea

L’ex sindaco Talon
«Qui nessuna omertà»

La Passat distrutta
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