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Tesoro diManiero, chiuse le indagini: si avvicina il processo ai custodi
●La pista toscana e l’accusa di riciclaggio

VENEZIA Sono accusati di aver riciclato il
«tesoro» di Felice Maniero. Si avvicina il
processo per Riccardo di Cicco (ex cognato
dell’allora boss della Mala del Brenta) e
Michele Brotini, broker, che da gennaio sono
rinchiusi in carcere.
La procura di Venezia ha chiuso le indagini
partite proprio grazie a una confessione di
Maniero che, l’anno scorso, si era presentato
spontaneamente davanti al magistrato della
Direzione Distrettuale Antimafia. Di Cicco e
Brotini sono accusati di aver riciclato 17
milioni di euro. Soldi che appartenevano a
Maniero e frutto degli affari di un tempo della
mala del Brenta. L’ex boss, di fronte alla
magistratura, aveva accusato Di Cicco, fino al
2009 compagno della sorella, di averlo
raggirato. SecondoManiero, in seguito l’ex
cognato non gli avrebbe, quindi, restituito del
denaro che gli spettava. Di Cicco, dentista di
Fucecchio, di fronte al gip di Belluno aveva,
però, raccontato una versione differente. Per

esempio, aveva negato di aver acquistato con i
soldi di Maniero tre ville che la guardia di
finanza ha sequestrato nei mesi scorsi. «Non
ho utilizzato alcuna parte di quegli importi
provenienti dall’attività illecita del Maniero
per acquisto di beni mobili o immobili», aveva
messo a verbale. Di Cicco aveva sostenuto di
aver acquistato una villa a Santa Croce
sull’Arno e una a Marina di Pietrasanta
attraverso duemutui (uno dei quali ancora in
corso) mentre, la residenza di Fucecchio
sarebbe stata acquistata «dando in garanzia
dei titoli e con scoperto di conto corrente,
attualmente ridotto a circa 40 mila euro» e
usando anche del «nero», aveva dichiarato.
Secondo Di Cicco, accusato di aver ricevuto i
33 miliardi di lire dall’ex suocera Lucia Carrain
o dall’ex moglie Noretta Maniero, i soldi di
Maniero (che lui sostiene fossero 11 miliardi)
sarebbero stati tutti investiti in Svizzera fino al
2013. Il dentista aveva spiegato di essersi
rivolto alla Deutsch Bank di Lugano, che visto

l’importo – erano gli anni in cui la Svizzera era
il «forziere» d’Europa, praticamente a
trasparenza zero – gli avrebbe addirittura
mandato più volte dei funzionari a casa in
Toscana per ritirare le valigette colme di
contanti. Eppure la sua «verità» non aveva
convinto i pm Giovanni Zorzi e Paola Tonini,
tanto che il gip Alberto Scaramuzza aveva
deciso di non scarcerarlo. Così come il broker
Brotini, amico di Maniero, anche lui in
carcere. Brotini è accusato di aver contribuito
a riciclare il tesoro dell’ex boss, anche se da
parte sua sostiene di non aver saputo che i
soldi che investiva fossero i «miliardi»
guadagnati con le rapine e lo spaccio. Al
broker la guardia di finanza aveva sequestrato
i risparmi che, però, lui sostiene non fossero
legati al denaro di «Faccia d’Angelo». Di Cicco
e Brotini, attraverso i loro avvocati, avevano
chiesto la scarcerazione. Misura negata.
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La vicenda

● Di Cicco e
Brotini sono
accusati di aver
riciclato 17
milioni di euro

● Sono soldi che
appartenevano
a Maniero e
frutto degli affari
di un tempo
della Mala del
Brenta. Loro
sostengono di
averne ricevuti
un terzo

Faccia d’Angelo Felice Maniero ai
tempi del processo, ora ha una
nuova identità e una nuova vita

Bandiera veneta, in aula la legge
«Obbligatoria negli uffici statali»
Oggiilvialibera,chitrasgrediscesaràmultato.Scontrocontinuosulreferendum

Consilio regionale

di Marco Bonet

VENEZIA Le prefetture, innanzi-
tutto, longa manus sul territo-
rio del (contestatissimo) go-
verno centrale. Ma anche i tri-
bunali e la corte d’appello, le
caserme e i comandi dei cara-
binieri, le questure, la direzio-
ne scolastica regionale, il
provveditorato alle opere pub-
bliche. Su tutti questi uffici
dello Stato, da domani, dovrà
sventolare la bandiera del Ve-
neto col leone di SanMarco.
Torna infatti in consiglio re-

gionale oggi, con ottime pro-
babilità di venire approvata
entro sera, la legge dedicata al-
l’uso (ma sarebbe meglio dire
all’obbligo di utilizzo) dei sim-
boli della Regione, legge con
cui l’aula decise di chiudere i
battenti prima della pausa
estiva, rinviando il voto finale
alla ripresa dei lavori nella
speranza che le vacanze por-
tassero consiglio rispetto ad
alcuni punti contestati e giuri-
dicamente scivolosi. La relatri-
ce Silvia Rizzotto, capogruppo
della Lista Zaia, fa sapere di
aver depositato già in quell’oc-
casione, all’inizio di agosto, un
corposo pacchetto di emenda-
menti, che sarà completato
oggi («Abbiamo migliorato il
testo senza snaturarlo») e il

presidente dell’assemblea, Ro-
berto Ciambetti fa sapere che
«le condizioni per chiudere ci
sono».
La principale novità, messa

a punto su richiesta del gover-
natore Luca Zaia in persona,
riguarda l’obbligo di esposi-
zione del gonfalone regionale
(che è cosa diversa dalla ban-
diera della Serenissima) in tut-
ti gli uffici statali, circostanza
che Zaia tratteggiò con un
esplicito riferimento alle pre-
fetture, forse il Palazzo più
odiato dai leghisti (da anni
combattono una battaglia sen-
za quartiere per abolirle). «Se
non esporranno la bandiera, a
quel punto troverei opportuno
multarle» aveva aggiunto il go-
vernatore. Le multe vanno da
100 a 1.000 euro. Spiega Rizzot-
to: «La richiesta del presidente
è assolutamente condivisibile
ed è stata accolta. Provocherà
l’impugnazione della legge da
parte del governo? Benissimo,
ce la vedremo davanti alla
Consulta». Vengono poi speci-
ficati alcuni punti contestati
un mese fa, che avevano mes-
so in imbarazzo la stessa mag-
gioranza: non sono previste
sanzioni a carico dei privati,
che sono e restano liberi di

esporre quel che vogliono,
purché «in modo decoroso»;
viene eliminato l’obbligo di
esposizione del gonfalone il
22 ottobre di ogni anno, data
inizialmente pensata come ri-
correnza del plebiscito del
1866ma che ora rischia di suo-
nare celebrativa del referen-
dum autonomista voluto da
Zaia; viene meglio definita la
questione della promozione

coordinata dell’immagine del-
la Regione su alcune specifi-
che categorie di beni e servizi
attraverso loghi speciali. E non
va dimenticato che la legge
prevede anche la «fascia del
presidente», sull’esempio di
quella tricolore dei sindaci
(sarà «rosso Tiziano»).
Intanto continua lo scontro

politico in vista del referen-
dum del 22 ottobre e in prima

linea, acceso sostenitore del
No, c’è il consigliere dem Gra-
ziano Azzalin, che dopo aver
annunciato col deputato Ales-
sandro Naccarato un esposto
alla Corte dei conti, in un’in-
terrogazione chiede ora a Zaia
di precisare le cifre esatte del
«residuo fiscale» che il Veneto
lascerebbe a Roma ogni anno,
perno su cui i comitati del Sì
stanno costruendo la loro pro-
paganda: «Nel suo program-
ma Zaia parla di 19,3 miliardi,
con Libero è salito a 21 miliar-
di, il suo vice Forcolin scende
vertiginosamente a 4 miliardi.
Basta bufale, basta alimentare
facili illusioni facendo a gara a
chi a chi la spara più grossa. Se
non si cambia la Costituzione
il residuo fiscale non si può
trattenere».
In serata, Zaia è stato prota-

gonista di un confronto pro-
prio sull’autonomia nella cor-
nice della BerghemFest, la fe-
sta della Lega bergamasca, in-
s ieme a i governa tor i d i
Lombardia e Liguria Roberto
Maroni e Giovanni Toti. Du-
rante il dibattito si è parlato
anche di immigrazione, ius
soli e del possibile candidato
premier delle Politiche
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Il cantautore e la foto su Facebook

Poviaorafal’indipendentista
«CanteròperlaSerenissima,
Ilreferendum?Nonhasenso
mapermeèunbuoninizio»
VENEZIA Voleva avere il becco.
Adesso punta al Veneto indipen-
dente. Le metamorfosi di Povia.
Che dall’Elba dov’è in vacanza ha
postato su Facebook una foto di
sé nudo, avvolto solo da un
asciugamano marciano (pax tibi
Marce, ma davvero questa volta).
«Ripenso al brano sul quale sto
lavorando da mesi sulla Repub-
blica di Venezia—ha scritto—si
chiamerà SERENISSIMA (sic) e
spero di pubblicarlo il 25 aprile».
Povia, ma perché? Che c’en-

tra lei?
«Sono sempre stato un curio-

so cantautore sociale. La Sere-

nissima è stata una repubblica
millenaria, piena di ricchezza
culturale. È una bellissima storia
da raccontare, spero di riuscirci
con la musica».
«Veneto Libero» indica con

la mano sinistra nella foto.
Cioè fa sul serio...

«Ridendo e scherzando sì per-
ché hanno fatto l’Italia ma si so-
no dimenticati di fare gli italiani.
Hanno fatto l’Europa piena di
trattati e vincoli e si sono dimen-
ticati di fare gli europei, anzi a 19
Stati hanno tolto la sovranità
monetaria, noi compresi. Quindi
se guardo l’atteggiamento che

aveva la Repubblica di Venezia,
quasi quasi oggi mi viene da ri-
dere a vedere la repubblica italia-
na tutta privatizzata, non cre-
de?»
Dica la verità, chi c’è dietro?
«L’inverno scorso ho fatto di-

verse date nel Veneto e molti ap-
passionati della Serenissima ave-
vano apprezzato il brano “Al
Sud” e venivano ai concerti che
facevo sia da solo sia con l’Avvo-
cato Amato. Un amico, Roberto
Bissolo,mi ha regalato unDvd, la
bandiera con il leone, l’asciuga-
mano che c’è nella foto su face-
book e così mi sono incuriosito

sempre di più e ho ricevuto vari
libri. Ho cominciato a seguire
anche Renzo Fogliata, Federico
Moro, il prof. Giuseppe Gangemi
dell’università di Padova, ed altri
cultori della Serenissima ma sic-
come ci sono molte informazio-
ni, voglio prima avere un quadro
il più preciso possibile».
E del referendum sull’auto-

nomia cosa pensa?
«Se lo vedo con gli occhi di un

indipendentista, non ha senso.
L’indipendentista non vuole più
autonomia, vuole proprio una
nuova indipendenza. Se lo vedo
con gli occhi istituzionali, può
essere un inizio o un segnale
quindi ben venga».
Con queste premesse, chissà

che canzone...Non è che ce ne
accenna un passaggio?

«Assolutamente no ma spero
che per il 25 aprile sarà pronta. Il
problema sarà anche il video,
non ho i soldi per poterlo fare
quindi mi dovrò affidare alle of-
ferte. Lo dico ridendomami vie-
ne da piangere».

Giovanni Viafora
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❞Il problema
sarà il
video, non
ho i soldi
per poterlo
fare,mi
dovrò
affidare alle
offerte

Déshabillé
Giuseppe
Povia, 44 anni,
milanese, nella
foto che ha
postato su
Facebook. Il
prossimo 3
settembre
suonerà alla
Festa Veneta di
Villafranca di
Bovolone (Vr)

Autonomia
due
mesi
cruciali

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

L a tragedia dello
snaturamento della
politica consiste nel
fatto che funzioni

dirette e gestioni in house
l’hanno intossicata. Così ha
abbandonato la sua
sublimemissione di
esercitare il governo per lo
sviluppo come opera di
tessitura collettiva. Sublime
è il governo come «arte di
servire» la comunità. Il
guaio è stato accresciuto
dall’operazione mediatica
del racconto del miracolo
veneto. Invece di
denunciare e incalzare la
diserzione della politica, il
racconto l’ha fatta sparire in
un cono d’ombra,
legittimando il solo
protagonismo
dell’imprenditoria privata,
peraltro nella versione più
individualista che
olivettiana. La posta in
gioco è se il referendum
può diventare una tappa
cruciale in un processo di
ricomposizione tra elites di
governo e popolo. A questo
scopo sarebbe cruciale
utilizzare questi due mesi
che ci separano dal voto,
per trovare delle intese
sugli obiettivi e sulle
competenze
dell’autonomia. Non solo è
illusorio chiedere tutto, ma
è addirittura sbagliato,
denuncia l’assenza di
un’idea di governo,
appunto. Due sono gli
ambiti da cui ha senso
cominciare fin da ora a
disegnare un percorso
istitutivo di autonomia:
l’assetto idrogeologico del
territorio, che nel riparto
statale delle risorse vede il
Veneto terribilmente
penalizzato (meno del 2%!),
ma esso si finanzia solo con
spesa pubblica; la filiera
della istruzione,
formazione e servizi al
lavoro dove la regione ha
già le risorse umane, la
cultura di autogoverno e gli
strumenti operativi più
congeniali per avere
successo.

Luca Romano
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