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Cade dal gommone
decapitata dall’elica
Albarella sotto choc
Morta polesana di 68 anni: l’ipotesi dello scontro inmare

Orrore in mare I rilievi della Guardia Costiera di Chioggia sul luogo della tragedia che è costata la vita a Isabella Benetti

Cav e Autovie

Il Piano

VENEZIA Alle 10.15 un operatore solleva gli occhi
dagli schermi e annuncia: «Incidente per
sorpasso al chilometro 336, direzione Venezia».
Poco dopo Padova ovest due auto si sono toccate.
Un sinistro di lieve entità, osservato in diretta, in
tempo reale. Ma l’operatore non ha inviato
soccorsi: «Non è un tratto di nostra
competenza», spiega ai non addetti ai lavori.
Nella sede di Cav (Concessioni autostradali
venete), in un ufficio di via Bottenigo a
Marghera, c’è la centrale operativa: dieci video
wall sulla parete dove continuano a scorrere
immagini di corsie autostradali, svincoli e caselli
e, su una lunga scrivania, schermi di pc
monitorano ogni angolo degli oltre 70
chilometri di autostrade di Cav tra il Padovano e
il Veneziano. In strada, una fitta rete di
telecamere restituisce qualsiasi cosa accada
tanto che, in caso di incidente, quasi non serve
avvisare: il cervellone elettronico vede già tutto.
La centrale di via Bottenigo è stata ammodernata
e sviluppata negli anni bui in cui il solo nome
«tangenziale di Mestre» veniva associato, in
tutt’Italia, a traffico, code, disagi e smog. Negli
anni in cui la viabilità nel Veneto orientale era
perennemente in tilt, l’esodo estivo diventava un
viaggio in un girone infernale. Un incubo, quello
delle partenze agostane, durato fino al 2010, la
prima estate a Passante aperto: «Il primo fine
settimana di agosto entrammo in ufficio il
venerdì mattina e ne uscimmo il sabato
pomeriggio», raccontano i tecnici. Ora non è più
così. Traffico, code e incidenti, purtroppo,
continuano ad esserci ma con un controllo
puntuale dell’autostrada e con un «Piano
dell’esodo» che tiene conto persino del rischio di
colpi di sonno (negli autogrill di Arino nel
Veneziano, per tutta l’estate, il venerdì e il sabato
notte il caffè per gli autisti è gratis e in caso di
code sono pronte 13 mila bottiglie d’acqua da
distribuire), gli immancabili disagi da partenza e
rientro dalle ferie sono più contenuti e,
soprattutto, sono sotto stretta sorveglianza. I
guai iniziano dopo San Donà di Piave (Venezia)
dove l’A4 torna a due, sole, corsie. Ed è qui che
sono state predisposte le deviazioni dall’A4
all’A27 e all’A28. Tra Portogruaro, San Giorgio di
Nogaro e Latisana (Udine) gli operai lavorano
alla terza corsia e i cantieri di competenza di
un’altra società, Autovie Venete, sommati al
traffico, creano non pochi disservizi. Il Ministero
ha individuato i giorni da bollino nero per
mettersi sulle strade: l’ultimo week end di luglio,
il primo e il secondo di agosto. Per far fronte ad
una stima di 5 mila transiti orari nelle ore di
punta dell’esodo, Cav ha messo in strada 4
furgoni, personale tecnico, soccorsi meccanici,
un’ambulanza, operai pronti ad intervenire e la
Polstrada ha pattuglie sempre in movimento e
agenti in borghese contro i furti negli autogrill.
Ieri, sul lato di Cav (A4 tra Padova e Venezia est,
Passante, tangenziale di Mestre fino svincolo
Terraglio e bretella per l’aeroporto di Tessera)
sono transitati 4 mila mezzi l’ora e a parte
qualche rallentamento a Padova est e al casello
mestrino tutto è filato liscio. Sul lato, invece, di
Autovie, a est, i disagi sono stati maggiori. Tra la
mezzanotte e le 12 di ieri sono passati 64 mila
mezzi ai caselli, un più 8 per cento rispetto al
2016. Alle 13, tra Meolo (Venezia) e San Giorgio di
Nogaro (Udine) si sono formate lunghe code.
Code anche sull’Autobrennero e in Valsugana è
formato un serpentone di 5 chilometri. (g.b.)
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2017: l’esodo protetto
Telecamere e soccorsi
riducono code e traffico

ROSOLINA Decapitata dall’elica
di un’imbarcazione. Doveva
essere un pomeriggio in alto
mare ad Albarella insieme alle
amiche, come tante altre volte
per lei che quello specchio
d’acqua lo portava nel cuore.
Una gita in barca che si è tra-
sformata improvvisamente in
una tragedia per Isabella Be-
netti, 68enne originaria di Fer-
rarama residente a Occhiobel-
lo, in Polesine.
L’allarme è scattato ieri po-

co prima delle 18, nella zona
del porto. Le grida disperate
delle amiche che erano con
lei, le sirene dei mezzi dei soc-
corritori, la curiosità e lo stu-
pore dei turisti presenti sui
pontili che hanno assistito im-
pauriti e increduli alla tragedia
nell’isola che si affaccia sul-
l’Adriatico, da anni meta pre-
diletta dei Vip e dei vacanzieri
stranieri, in particolar modo
quelli russi. L’atmosfera di fe-
sta e relax è stata stravolta al-
l’improvviso. Isabella, secon-
do una prima ricostruzione,
sarebbe morta decapitata do-
po essere caduta da una picco-
la imbarcazione, un gommone
semirigido tipo tender, nella
zona del porto. Era originaria
di Ferrara ed abitava in corso
Berlinguer a Santa Maria Mad-
dalena, frazione del comune
altopolesano di Occhiobello.
Dopo esser stata sbalzata in

acqua per cause ancora da de-
finire, mentre stava rientran-
do in porto in compagnia di al-
cune amiche dopo un’escur-
sione di pesca nella zona di
Scanno Cavallari, l’anziana è
stata straziata dalle eliche di
un’altra imbarcazione: in quel
mentre stava passando unmo-
toscafo a forte velocità.
La dinamica dell’incidente

al momento è ancora tutta da
chiarire, ma dalla Capitaneria
di porto di Chioggia confer-
mano che vi è stata una «colli-
sione tra due natanti». Escluso
quindi che il gommone possa
essersi ribaltato a causa del-
l’onda improvvisa sollevata dal
motoscafo. Gli inquirenti stan-
no cercando di verificare se la
ferita mortale, e le altre lesioni
al torace che sono state riscon-
trate sul suo corpo, siano state
provocate dall’elica del mezzo
su cui si stava viaggiando e che
si è semi rovesciato o da quella
del motoscafo. A complicare
ulteriormente il quadro inve-
stigativo, c’è anche la presenza
di una terza imbarcazione che
a sua volta era nelle vicinanze
del punto dello scontro e che

potrebbe aver colpito la
68enne. Le operazioni di recu-
pero della salma sono durate
fino a tarda sera da parte degli
uomini della Capitaneria di
Porto, competente sullo spec-
chio d’acqua polesano, con la
collaborazione dei vigili del
fuoco del distaccamento di
Adria. Alla scena avrebbero as-
sistito testimoni che ora ver-

ranno sentiti dalle forze del-
l’ordine per una ricostruzione
esatta dell’accaduto. Ieri, a tar-
da serata ,gli inquirenti erano
ancora impegnati per cercare
di individuare eventuali re-
sponsabilità.
Il cadavere della vittima,

una volta ricomposto, è stato
poi trasferito all’obitorio del-
l’ospedale di Adria, a disposi-

zione del pm di turno della
Procura rodigina.Nelle prossi-
me ore il magistrato potrebbe
conferire l’incarico al medico
legale per eseguire l’autopsia
che dovrà accertare le cause
del decesso e dare risposte alle
tante domande rimaste ancora
in sospeso.
L’approdo dell’isola di Alba-

rella è tra i 66 in Italia, di cui
cinque in Veneto, che nel cor-
so di quest’anno hanno ricevu-
to il riconoscimento della Ban-
diera Blu, rilasciato dalla
Foundation of enviromental
education (Fee). Un riconosci-
mento che premia le strutture
reputate di eccellenza per la
qualità ambientale, la varietà
dei servizi, i presidi di sicurez-
za a tutela degli utenti. Nel-
l’isola polesana in tutto sono
455 i posti barca a disposizio-
ne, in grado di accogliere im-
barcazioni dai 6 ai 25 metri
con tutti i supporti tecnici pre-
visti. All’attività diportistica si
affianca quella di pesca sporti-
va, raccolta nell’associazione
sportiva Albarella Angler ’s
Club. Un «paradiso» diventato
teatro della tragedia.

Antonio Andreotti
(ha collaborato
Nicola Chiarini)
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Come smascherare
il «complotto»
contro Venezia

● Il commento

I l «complotto» contro Venezia si sventa solo
puntando su una Venezia di domani con lo
spirito della Serenissima No. Non è un

complotto. La simultaneità delle denunce del
degrado da eccesso di turismo a Venezia
provenienti dall’Inghilterra (il Guardian e
l’Economist), dagli Stati Uniti (ilNew York
Times), dalla Francia (Figaro), e chissà da
quanti altri giornali al mondo, oltre che
rilanciate da Barcellona, poteva farlo pensare.
No. Questo scoppio virale di preoccupazioni per
il «tourist flood» che soffoca Venezia - puntuale

ad ogni inizio estate - non è frutto di un
complotto, ma l’espressione, spesso in buona
fede, di un pensiero unico globale: la proiezione
di ciò che il resto del mondo vuole da Venezia,
del destino che le vuole imporre, incurante, se
non infastidito, da un eventuale «diverso
parere» espresso dalla comunità locale. Venezia
«deve» dedicarsi unicamente alla conservazione
di sé stessa. Solo dell’urbs di ieri, naturalmente.
Delle 118 isole che compongono «l’intera città»
secondo la definizione naive con la quale
Venezia è descritta nella Lista del Patrimonio
culturale mondiale secondo l’Unesco. La civitas
di oggi dovrebbe, senza fiatare, preoccuparsi
solo di rendere accogliente l’urbs; e abitarla, o
almeno animarla, per non deludere il visitatore;
per far «apparire» città quello che è solo il
quartiere storico di un organismo urbano più
grande e vitale. Venezia è o non è la prima delle
città al mondo da visitare almeno una volta
nella vita? Che importanza può avere, di fronte a

questa responsabilità globale, ogni diversa
aspirazione della civitas di oggi? . Unmessaggio
imperioso, che non ammette repliche.
Ammesso che siano tali i balbettamenti dei
veneziani continuamente divisi tra la
sottomissione redditizia all’imperativo esterno e
la ribellione (velleitaria?) di una civitas che
vorrebbe sentirsi erede della Serenissima non
perché ne custodisce passivamente le spoglie,
ma perché ne rinnova lo spirito imprenditoriale;
confrontandosi da «grande città» – anche in
virtù dei suoi asset storici - con le altre grandi
città dell’Europa e del mondo, damar e da tera,
leader di un Nordest che ha solo bisogno di
ritrovare una sua bussola. Una sfida globale,
diversa da quella del solo passivo mostrarsi ai
turisti del mondo; possibile per la forza del
nome, della posizione geografica e di quella
nella gerarchia insediativa e urbana europee
della «grande Venezia», che ha solo bisogno di
essere riconosciuta per lanciarsi nell’agone

globale. Un vantaggio competitivo tutto da
conquistare e riconquistare ogni giorno, che
esige uno sforzo incomparabilmente superiore
a quello richiesto al rentier turistico. Ha senso
tutto ciò? Ha la forza di imporsi su spinte
globali che della Venezia del 2000 non sanno
che farsene, anzi possono temerne la possibile
concorrenza a tutte le scale locali, nazionali,
europee e mondiali? Eppure è evidente che solo
il successo di questo sforzo volto a cogliere con
lo spirito di ieri le occasioni di oggi e domani
giustificherebbe un contenimento dello
sfruttamento turistico della Venezia-
Disneyland. Altrimenti, meglio accelerare il
processo – o vigliaccamente lasciare che si
compia da solo— e consegnare la «Venezia da
vedere» ad uno sfruttamento finalmente
organizzato professionalmente, nel quale ai
veneziani non resterebbe che il ruolo di
comparse.
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di Paolo Costa

Padova

A due anni lasciata sotto il sole,
bambina salvata dalla polizia

PADOVA Abbandonata sotto il sole, ha rischiato di morire a due
anni per un colpo di calore ed è stata salvata grazie ai passanti
che hanno chiamato la polizia. Venerdì attorno alle 14.30 una
giovane mamma in abiti succinti faceva l’elemosina insieme
alla piccola lasciata sul passeggino senza un riparo in zona
Stanga. Temperatura vicina ai 40 gradi e cappa di afa
insopportabile. Allertate le forze dell’ordine, la pattuglia delle
volanti non ha trovato né le mamma, né il passeggino. È
riuscita a individuarle attorno alle 16.15, la bambina di nuovo
sotto il sole a picco, svenuta, in un bagno di sudore, la
temperatura corporea a livelli preoccupanti. Ricoverata, ha
risposto alle cure. La madre, 25 anni, e il fidanzato di 34 anni,
sono padovani tossicodipendenti. Il caso è stato segnalato al
Tribunale dei Minori di Venezia. (a.p.)
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(Altri servizi sul Corriere della Sera)

Tragedia in mare
Era a bordo di un
tender al largo
dell’isola, la Capitaneria
di Porto ipotizza
il coinvolgimento
di altre imbarcazioni

3
Sono le
imbarcazioni
che potrebbero
essere
coinvolte
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