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L’inchiesta Gli arresti Questa inchiesta ha i tempi e i movimenti di un elefante 
in una cristalleria Luca Zaia Governatore del Veneto

Presi i nuovi Serenissimi
«Pronti ad azioni violente»
Un trattore trasformato in carro armato
La Lega li difende: una follia, andremo in piazza

Le intercettazioni

«Altro che salame, carichiamo la dinamite»

La vicenda



Il blitz
L’azione
dei carabinieri
e l’allarme
I carabinieri del Ros sono 
intervenuti contro «un 
gruppo riconducibile a 
diverse sigle di ideologia 
secessionista, che aveva 
progettato varie iniziative, 
anche violente, finalizzate a 
sollecitare l’indipendenza del 
Veneto e di altre parti dallo 
Stato italiano»

Le indagini
Le ordinanze,
le accuse
e i «progetti»
Il gip del tribunale di Brescia 
ha emesso 24 ordinanze di 
custodia per associazione con 
finalità di terrorismo ed 
eversione dell’ordine 
democratico e fabbricazione e 
detenzione di armi da guerra. 
Tra le iniziative: l’uso di un 
tank «per un’azione eclatante 
in piazza San Marco» a Venezia

I nomi
I protagonisti,
dalla Liga Veneta
ai Forconi
Tra gli arrestati c’è uno dei 
leader veneti dei Forconi, 
Lucio Chiavegato, l’ex 
parlamentare della Lega 
Franco Rocchetta (fondatore 
della Liga Veneta) e due degli 
ex «Serenissimi», 
protagonisti del blitz in 
piazza San Marco del 1997, 
Luigi Faccia e Flavio Contin 

Le carte
Gli incontri
e i contatti
con la criminalità
Gli inquirenti parlano di 
riunioni segrete in case, 
aziende e ristoranti di proprietà
degli arrestati, attività di 
reperimento di finanziamenti, 
uso di cellulari «dedicati», 
contatti con la criminalità 
albanese per reperire le armi. 
Nel programma si afferma «la 
necessità di uso della violenza» 
per «una rivolta popolare»

BRESCIA — Niente a che vedere
con l’occupazione di piazza San
Marco da parte dei Serenissimi la
notte tra l’8 e il 9 maggio del 1997. Il
loro era «un disegno eversivo molto
più ampio. Erano pronti alla rivolta
popolare armata» da mettere in
campo con «un’iniziativa eclatante»
nel periodo delle prossime elezioni
europee. I secessionisti, secondo gli
inquirenti, avrebbero dunque pro-
seguito la saldatura di più movi-
menti separatisti per collaborare al-
l’attacco all’unità dello Stato o a
rendere più difficile la sua reazione
contro la proclamata indipendenza
del Lombardo-Veneto. 

Per raggiungere l’obiettivo se-
cessionista, stavolta, sarebbero ri-
corsi all’uso della violenza. E per
procurarsi le armi leggere avrebbe-
ro intessuto una serie di rapporti
con la criminalità albanese. In Ser-
bia e in Svizzera, invece, avrebbero
dovuto sorgere le ambasciate del
movimento. In un capannone a Ca-
sale di Scodosia (chiamato «Arse-
nale») in provincia di Padova, inve-
ce, se ne stava parcheggiato un car-
ro armato artigianale, detto Tanko,
ricavato da una pala cingolata poi
blindata e dotata di una bocca di
fuoco: alcuni membri dell’organiz-
zazione avevano già provato a spa-
rare a salve. 

Dopo mesi di indagini, è scattato
all’alba il blitz dei carabinieri del
Ros, coordinato dalla procura di
Brescia, che ha portato all’emissio-
ne di 22 ordinanze di custodia cau-
telare in carcere e due ai domiciliari

(51 in tutto gli indagati e 33 le per-
quisizioni tra Veneto, Lombardia,
Toscana, Piemonte e Sardegna) per
associazione con finalità di terrori-
smo ed eversione dell’ordine de-
mocratico, e fabbricazione e deten-
zione di armi da guerra. Tra gli in-
dagati c’è anche, con un ruolo mar-
ginale, un poliziotto in servizio a
Padova.

Nel mirino degli inquirenti i
membri dell’associazione «Allean-
za», costituita il 26 maggio del 2012
durante una riunione in un risto-

rante di Erbusco, in provincia di
Brescia, alla quale parteciparono
rappresentanti di Brescia Patria, di
Veneto Stato, del movimento indi-
pendentista sardo Disubbidientzia
(in Sardegna è stato arrestato Felice
Pani) e alcune figure storiche dei
Serenissimi, come Flavio Contin e
Luigi Faccia, che parteciparono al
blitz in piazza San Marco del ‘97. In
manette sono finiti anche militanti
veneti tra le file del movimento in-
dipendentista, tra cui l’ex parla-
mentare e fondatore della Liga Ve-
neta Franco Rocchetta e il leader dei
Forconi Lucio Chiavegato. Custodia

cautelare anche per Roberto Ber-
nardelli, ex assessore a Milano ed ex
parlamentare del Carroccio, da tem-
po fuoriuscito dal partito, oggi im-
prenditore alberghiero.

Le polemiche politiche non si
sono fatte attendere. Parla di «arre-
sti bluff» il presidente della Lega
Nord, Umberto Bossi, che attacca:
«Vogliono fermare gli indipenden-
tisti, ma falliranno. Il Veneto ce la
farà». E facendo eco al segretario del
Carroccio Matteo Salvini — «Lo sta-
to libera mafiosi e clandestini e pro-
cessa le idee. Siamo alla follia» —
sottolinea che «purtroppo Renzi è
centralista, sta portando via i poteri
e le competenze alle Regioni per
darle allo Stato e questo non mi pia-
ce». Il premier Renzi, da Bruxelles, 
si è detto «sereno rispetto alla tenu-
ta delle istituzioni democratiche»,
ribadendo massima fiducia nella
magistratura. 

E prima della manifestazione in-
detta dalla Lega domenica a Verona,
«per protestare contro gli arresti e
l’indagine», i consiglieri regionali
della Lombardia Fabio Rolfi e Jari
Colla si sono fatti fotografare con la
bandiera della Serenissima e un
cartello: «Siamo indipendentisti,
arrestate anche noi», mentre Massi-
mo Bitonci, capogruppo della Lega
in Senato, ha invitato «i veneti e tut-
ti coloro che non sopportano più la
vessazione dello Stato centrale ad
esporre la bandiera di San Marco
dalle loro abitazioni». 

Mara Rodella
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I Forconi e la Sardegna
Arrestati anche due autori
del blitz in San Marco del 
‘97, un leader dei Forconi 
e un autonomista sardo

Le conversazioni tra i militanti
«Politica inutile, facciamo noi la storia»

DAL NOSTRO INVIATO

BRESCIA — Il Tanko, la lotta, il
progetto e quell’atto solenne: «Giu-
rate fedeltà al serenissimo governo 
della serenissima repubblica di Ve-
nezia?». «Lo giuro!», hanno risposto
in coro, registrati dalle cimici dei ca-
rabinieri del Ros che stavano inda-
gando da un paio d’anni su oltre cin-
quanta indipendentisti italiani, so-
prattutto veneti e bresciani riuniti
sotto la nuova sigla di «Alleanza». Era
il 9 giugno dello scorso anno e il fa-
scicolo della procura di Brescia con-
tava già decine di intercettazioni.
«Guarda che siamo solo noi che pos-
siamo cambiare la storia… dal ’97 in
qua… — ricorda in una di queste Fla-
vio Contin, un venetista della prima
ora, già protagonista dell’assalto al
campanile di Venezia del 1997, rico-
nosciuto ora come ideologo della re-
staurazione —. Tutti i tentativi poli-
tici ce l’hanno fatto prendere in quel
posto… se qualcuno ha una soluzio-
ne migliore della nostra…». 

«Svegliamoci o ci rassegniamo 
a diventare italiani»

E la soluzione è quella proposta
qualche tempo prima da Giancarlo 
Orini, rappresentante di «Brescia Pa-
tria», il quale parlando con un giova-
ne simpatizzante lo invitava ad unirsi
a loro: «È arrivato il momento di
combattere ragazzo... a breve salta 
tutto è… Pota, non si parla di entu-

siasmo, si parla di combattimento…
Più che tagliare su il salame noi ab-
biamo bisogno di caricare i candelot-
ti di dinamite». Contin lo precisa:
«Bisogna essere realisti ma in manie-
ra fanatica. Noi abbiamo due nemici:
lo Stato italiano e il poco tempo a di-
sposizione… O ci svegliamo fuori o
molliamo tutto e ci rassegniamo a di-
ventare italiani… Bisogna che stiamo
più uniti e più compatti su certe de-
cisioni anche se possono sembrare
drastiche».

Avevano cioè immaginato una
grande manifestazione in piazza San
Marco, centinaia di persone, alcune
armate, e poi, solenne e sferragliante,

sarebbe arrivato il loro simbolo: il
Tanko, un carrarmato costruito sotto
un capannone usando un escavatore
cingolato. Per i gip di Brescia che ha
firmato i 24 arresti non ci sono dub-
bi: «Nel programma dell’organizza-
zione si afferma la necessità di uso
della violenza al fine di provocare e
guidare in armi una rivolta popolare,
per giungere alla proclamazione del-
la Repubblica Veneta».

«Se c’è da prendere il fucile
io lo prendo»

Oltre a Contin, fra i fondatori e lea-
der dell’«Alleanza», c’è Luigi Faccia,
altro «serenissimo» del ‘97, che par-
lando con il nuovo alleato Orini lo 
sollecita a «non mollare». Convin-
cendolo: «Se c’è da prendere il mano
il fucile io lo prendo», assicura l’al-
tro. Orini a Brescia può contare su un

altro convinto separatista, Roberto
Abeni, anche lui raggiunto dall’ordi-
nanza di custodia cautelare: «Sgom-
briamo il campo da equivoci: il no-
stro obiettivo è abbattere lo Stato ita-
liano che noi non riconosciamo…
L’indipendentismo non è di destra
né di sinistra, è trasversale, non rico-
nosciamo nessuna autorità politica,
morale e civile». Concetti che il vero-
nese Tiziano Lanza ha sintetizzato 
così: «Senza la spada la carta non 
funziona, non c’è niente da fare…»,
dice mentre discute con Faccia e
Contin, che gli chiedono come faran-
no nell’interregno, dopo che la rivol-
ta è scoppiata e il nuovo potere non si
è ancora stabilmente insediato. Per
esempio, le banche? «Semplice, uno
dei nostri con il mitra va dal direttore
tutto il giorno e quello che fa… fai
tutte le manovre con il mitra puntato,
non c’è mica tanto da fare! Quando 
ne portano uno ucciso!». Contin al-
larga il raggio: «Via tutti gli stranieri
e tutti i forestieri».

Uno era il Tanko costruito e pronto
all’uso, già sperimentato. Un altro era
in costruzione e altri quattro nei loro
progetti. Il primo aveva un cannone,
progettato da un ingegnere moldavo
e costruito da un tornitore bresciano.
Faccia e Lanza parlano della mano-
vrabilità: «Non dovrebbero esserci
grossi problemi, gli mettiamo una
blindosfera». Lanza: «Ho capito, ma
come si fa a prendere la mira?».

L’operazione da fare
con il killer siciliano

I ruoli erano già stati definiti. «No-
mino il signor Riccardo Lovato re-
sponsabile militare della piazza di 

Venezia», ha stabilito Lanza il giorno
del giuramento. «Chi è stato nomi-
nato ministro del Tesoro?», chiedo-
no. «Corrado, con una di Verona».
Fra i capi Lucio Chiavegato, il fale-
gname di Verona leader del movi-
mento 9 dicembre vicino ai Forconi.
Mentre Franco Rocchetta, figura sto-
rica dell’indipendentismo veneto,
era stato designato ambasciatore del
nuovo Stato Veneto. Rocchetta, gran-
de vecchio e procacciatore di finan-
ziamenti insieme a Faccia, che lo ras-
sicura: «Franco, abbiamo messo in
moto una macchina di gente che fa 
paura». E lui: «Chissà che con questo

si riesca a fare qualcosa di buono».
Spunta addirittura un killer siciliano
che qualcuno avrebbe voluto ingag-
giare. Lanza: «Ci sarebbe un’opera-
zione in nero da fare con il killer... Io
vorrei subito passare all’eliminazio-
ne di quella persona lì». Ma non se ne
fece nulla. Sulla data dell’assalto a Ve-
nezia, sembrano concordare per fine
aprile. «Prima delle elezioni, il mo-
mento è magico», dice Oldini. Più re-
alista è però Lanza: «Siamo in un mo-
mento fragile, perché ti arriva una
squadra dei carabinieri , vabbè… ci
arrestano tutti».

Andrea Pasqualetto
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La divisione dei ruoli
«Nomino il signor Riccardo 
responsabile militare». «Chi 
farà il ministro del Tesoro?» 
«Corrado, con una di Verona»

Tanko artigianale
Sotto, alcuni seces-
sionisti veneti men-
tre, filmati dal Ros 
dei carabinieri, tra-
sformano un trat-
tore in carro armato 
all’interno di un ca-
pannone a Casale di
Scodosia, in provin-
cia di Padova (a si-
nistra, foto Lapres-
se, il sequestro del 
mezzo). Il piano del 
gruppo era di utiliz-
zarlo in un’azione 
in piazza San 
Marco a Venezia

Il documento Uno stralcio dell’ordi-
nanza del Tribunale di Brescia

Il blindato a Venezia 17 anni fa

L’arresto di alcuni «Serenissimi» che il 9 

maggio ‘97 compirono un blitz di sette 

ore sul campanile di San Marco a Venezia
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