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ERACLEA. «Il radicamento del-
la criminalità organizzata sul 
territorio del Veneto Orienta-
le, ha svelato il lato oscuro di 
uno sviluppo economico che 
ha vissuto dei fasti di un “mira-
colo” che ha mostrato tutti i li-
miti di un sistema che si ritene-
va fosse appannaggio esclusi-
vo del Sud del Paese. Si è sco-
perto che anche il mitico Nord 
Est ha permesso, per un ven-
tennio, il nascere, lo sviluppar-
si ed il radicarsi di un malaffa-
re che, praticamente, non ha 
trovato opposizione alcuna da 
parte di  nessuno».  Salvatore 
Esposito  di  Sinistra  Italiana,  
molte volte ha denunciato in 
questi anni la situazione del  
Veneto Orientale, le specula-
zioni edilizie. Ma soprattutto 
il lavoro nero utilizzato, forse, 
per riciclare il denaro sporco. 
E per questo è stato sentito co-
me persona informata sui fatti 
in Dda a Venezia. Ora arriva la 
Commissione Antimafia in Ve-

neto. La presenza della Com-
missione è stata voluta dall’o-
norevole del Pd Nicola Pellica-
ni, componente dello stesso or-
ganismo. Uno degli argomenti 
principali delle audizioni sarà 
proprio la presenza dei Casale-
si nel Veneto Orientale.

«Omertà, un termine scon-
volgente che evoca scenari che 
si pensava fossero tipici solo di 
una parte della Nazione, oggi 
viene tragicamente usato per 
sottolineare il fatto che gli or-
gani inquirenti hanno trovato 
in esso il punto focale che ha re-

so necessari due decenni di in-
dagini da parte degli addetti 
per giungere ad una cinquanti-
na di arresti che non hanno mo-
strato limiti di confini regiona-
li» continua Esposito «Ma in 
questo contesto omertoso sicu-
ramente la parte da leone è sta-

ta ricoperta da coloro che han-
no il compito istituzionale di 
organizzare la vita sociale, po-
litica ed amministrativa di un 
territorio. I partiti politici sono 
i grandi assenti nella scena del-
la lotta alla criminalità orga-
nizzata in Veneto Orientale».

Esposito porta come esem-
pio la manifestazione organiz-
zata dai sindacati ad Eraclea 
dopo gli arresti per mafia. Par-
titi praticamente assenti e abi-
tanti della città che forse, per 
la prima volta in Veneto, subi-
ranno  l’onta  di  un  Comune  
sciolto per infiltrazioni  della  
criminalità organizzata «prati-
camente assenti dalla piazza e 
che hanno addirittura visto i 
manifestanti come invasori».

In diverse occasioni, da una 
decina  di  anni,  Esposito  ha  
chiesto pubblicamente di sape-
re dagli amministratori della 
zona chiarimenti in merito al 
sequestro di immobili e terre-
ni comprati con soldi sporchi. 
Nessuno gli ha mai risposto. Di-
ce:  «Oggi  veniamo  a  sapere  
che il Clan dei Casalesi aveva 
cambiato  pelle.  Era  più  una  
sorta di società che offriva ser-
vizi. Oltre ai soliti canali tipici 
della criminalità che si occupa 
di droga e prostituzione, si oc-
cupava anche di lavoro nero. A 
questo punto una domanda: 
chi avrebbe usufruito di tale 
servizio? Da anni chiedo di es-
sere messo a conoscenza di da-
ti precisi sulle percentuali di 
occupazione illegale presente 
sul territorio. L’unica risposta; 
la minaccia di querela per dif-
famazione o accuse di aver of-
feso il mondo imprenditoriale 
locale». —
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TEGLIO  VENETO.  La  Friulovest  
Banca, in una cerimonia fissa-
ta per venerdì  prossimo alle 
9.30, consegnerà un assegno 
simbolico di 1.500 euro (som-
ma già versata) per rifondere i 
danni provocati dall’incursio-
ne notturna nel centro sociale 
di Suzzolins avvenuta la scor-
sa settimana. Erano stati dan-
neggiati alcuni pirografi e i la-
voretti  dei  bambini  che  fre-
quentano il centro estivo orga-
nizzato dalla Pro Loco guidata 
dal tegliese Antonio Bozzato, 
che si è commosso per la gene-
rosità dimostrata dall’istituto 

di credito. La donazione, preci-
sano dalla  Friulovest  Banca,  
ha  fatto  seguito  all’incontro  
che il consigliere della Banca 
di credito cooperativo, Dario 
Bigattin, e la responsabile del-
la filiale di Cordovado, Federi-
ca Sciannelli, hanno avuto con 
il presidente della Pro Suzzo-
lins Antonio Bozzato, alla pre-
senza anche del sindaco di Cor-
dovado Lucia Brunettin. «Co-
me già fatto di recente per al-
tre comunità colpite da episo-
di di vandalismo o furti», ha di-
chiarato il presidente di Friulo-
vest Banca, Lino Mian, «abbia-
mo voluto  contattare  la  Pro  
Suzzolin per capire se e come 
potevamo  essere  concreta-
mente di aiuto. Ci è stata indi-
cata una somma sufficiente a 
far riprendere le attività e così 
il deprecabile gesto speriamo 
sia rimediato anche nell’ani-
mo  dei  generosi  volontari.  
Questo è il nostro modo per da-

re risposta ai bisogni delle real-
tà in cui operiamo».

«Un gesto», ha aggiunto il  
consigliere di zona di Friulove-
st Banca, Dario Bigattin, «che 
permetterà di concludere più 
serenamente il Grest e anche 
gestire al meglio il resto delle 
attività della Pro Suzzolins nei 
prossimi mesi, visto che solo 
per  l’acquisto  dei  materiali  
vengono spesi 600 euro l’an-
no. Speriamo possa far dimen-
ticare presto il brutto colpo su-
bìto».  Venerdì,  prima  dello  
spettacolo teatrale di fine cor-
so, ci sarà il momento per la 
consegna. «Friulovest Banca», 
ha chiosato il presidente della 
Pro Suzzolins, Bozzato, «ha ri-
portato  i  colori  a  Suzzolins.  
Questa donazione ci aiuta in 
un momento di grande impe-
gno, visto che stiamo proget-
tando la costruzione delle nuo-
ve cucine». —

Rosario Padovano 

PORTOGRUARO.  «Il  nome  di  
Marco Camuffo e dei cantie-
ri Camuffo ha raggiunto tut-
to il mondo. È una giornata 
carica di dolore». Don Giu-
seppe Grillo, commosso, ha 
voluto aprire così i funerali 
di Marco Camuffo. Sono arri-
vati  da  ogni  parte,  anche  
dall’estero, per dare l’addio 
al maestro d’ascia titolare as-
sieme  al  fratello  Giacomo  
dei cantieri Camuffo, la più 
antica industria navale anco-

ra esistente, attiva dal 15° se-
colo.  L’86enne  è  mancato  
nella sua abitazione di  via  
Zambaldi a seguito di un in-
farto. Nella piccola chiesa di 
Sant’Agnese c’erano le perso-
ne che  Marco  Camuffo  ha  
amato: i suoi dipendenti di 
un tempo, i fornitori di legna-
me che procuravano il mate-
riale  anche  dall’Africa  per  
realizzare gli Stradivari del 
Mare. Don Grillo ha letto un 
passo del Vangelo di San Lu-

ca,  il  miracolo  della  pesca  
quando Gesù ordinò di getta-
re le reti. «Grazie Marco», ha 
detto don Grillo nell’omelia, 
«hai preso il largo obbeden-
do come gli apostoli a Gesù. 
Il successo non lo ha cambia-
to. Lui è stato un generoso. 
Grazie per il nome che non si 
cancellerà più. Custodiremo 
la tua arte. Eri persona schi-
va ma ti accompagniamo per 
mano per il tuo ultimo viag-
gio. Leva l’ancora Marco ver-

so la vita eterna. La tua arte e 
le tue barche ti accompagni-
no al Signore. Getta l’ancora 
nel cuore di Dio». Il santino 
con la sua foto recita così: 
«L’onestà fu il suo ideale. Il la-

voro la sua vita. La famiglia il 
suo affetto». Il futuro della 
Camuffo è tutto da decifra-
re, mentre Marco Camuffo 
entra nel mito. —

R.P.

Dopo la visita a Verona di og-
gi pomeriggio, la Commis-
sione  parlamentare  d’in-
chiesta sul fenomeno delle 
mafie, domani sarà nella se-
de della Prefettura a Vene-
zia, Ca’ Corner. I parlamen-
tari alle 10.30 incontreran-
no il Prefetto, Vittorio Zap-
palorto, il Questore Mauri-
zio Masciopinto con il capo 
della Squadra mobile, Stefa-
no Signoretti, il comandan-
te provinciale dell’Arma dei 

carabinieri,  colonnello  
Claudio Lunardo, e quello 
della Guardia di Finanza, ge-
nerale  Giovanni  Avitabile.  
Alle 11.30 sarà sentito il Pro-
vuratore della Corte d’Ap-
pello,  Antonio  Mura;  alle  
12.30 il Procuratore presso 
il Tribunale di Venezia, Bru-
no  Cherchi.  Nel  pomerig-
gio, dalle 14.15, osservato-
rio della Regione per il con-
trasto alla criminalità orga-
nizzata e mafiosa. 

IN BREVEeraclea 

Esposito (SI): «Il lavoro nero
grande introito dei Casalesi»
L’esponente di Sinistra Italiana denuncia da 10 anni la presenza della criminalità
organizzata nel Veneto orientale: ricevuto minacce di querela per diffamazione

Esposito (sopra) e Pellicani

Il feretro di Marco Camuffo viene portato in chiesa FOTO TOMMASELLA

portogruaro

«Le tue barche ti portino a Dio»
Commosso saluto a Camuffo

i centri estivi di teglio

Distrutti i lavori dei bambini
la banca dona 1.500 euro

I vandali hanno distrutto i lavori dei bambini usando la vernice

prefettura

La commissione parlamentare
domani in audizione a Ca’ Corner

Portogruaro
Tenta di rapinare
un ottico, denunciato

Erano circa le 12 del 9 lu-
glio quando in un noto ne-
gozio di ottica nella galle-
ria commerciale di Adriati-
co  2  si  è  presentato  un  
19enne di Portogruaro. Il 
giovane voleva provare al-
cune montature, voleva ac-
quistarle, ma senza paga-
re. Al no della commessa il 
“cliente” prima l’ha spinto-
nata, poi l’ha minacciata. 
La collega della commessa 
ha dato l’allarme.  Messo 
in fuga dalle guardie giura-
te, il giovane è stato rin-
tracciato  dai  carabinieri  
grazie ai filmati delle tele-
camere. Ieri l’epilogo, con 
la denuncia del 19enne. 

Portogruaro
Rubano vestiti
coppia arrestata

All’Adriatico 2 è stata arre-
stata una coppia: C.L., 31 
anni, aveva occultato nel-
lo zainetto diversi capi di 
abbigliamento, e la compa-
gna C.G., 22 anni, è stata 
trovata in possesso di un 
tronchesino. 

Caorle
Furti di motori
e attrezzi

Furto nell’isola ecologica. 
Sorpreso  ieri  notte  all’1  
nell’impianto Asvo Ersah 
Kurtesi, 27 anni, di origine 
kosovara residente a Por-
togruaro. Aveva in mano 
un motore ed era in procin-
to di scappare con altri ac-
cessori  appena trafugati.  
L’uomo è stato arrestato 
con le accuse di furto ag-
gravato e possesso di arne-
si da scasso. I carabinieri 
stavano eseguendo il nor-
male servizio tra via Aldo 
Moro e lo stadio Chiggia-
to,  in  piazzale  Olimpia.  
Sul fianco della recinzione 
dell’isola ecologica era sta-
to praticato un foro per sol-
levare la recinzione, poco 
distante,  seminascosta,  
una Volvo V70 bianca. I ca-
rabinieri si sono insospetti-
ti. Attraverso il pertugio è 
uscito dall’isola ecologica 
proprio Kurtesi con un mo-
tore in mano e le chiavi di 
quella  Volvo  V70  lì  par-
cheggiata. Nel veicolo i ca-
rabinieri hanno recupera-
to altri tre motori, una cal-
daia, cavi di rame, tre split 
per  climatizzatori,  batte-
rie di auto, tutto appena 
trafugato da quella piazzo-
la. Nell’abitacolo sono sta-
ti recuperati anche oggetti 
e arnesi atti allo scasso. 

Bibione
Turisti derubati
negli appartamenti

Turisti derubati negli ap-
partamenti e per la strada, 
aumentano le denunce. I 
turisti lasciano le finestre 
spalancate, per il caldo o 
per distrazione. I ladri ne 
approfittano.  Analogo  
raid lunedì sull’A4. Un turi-
sta kosovaro residente in 
Francia, fermo a Cessalto, 
non ha chiuso le portiere, 
così gli hanno rubato il por-
tafogli con carte di credito 
e denaro. 
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