
Il segretario di Stato del Vatica-
no, il cardinale di origini vicen-
tine Pietro Parolin, ieri nella
sede diGraficaVeneta a Treba-
seleghe per la presentazione
del volume “ San Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI in
Cadore” ha risposto alle do-
mande dei giornalisti sui temi
di attualità. Il Cardinale ai
cronisti che gli chiedevano
una riflessione sull’atteggia-
mento di apertura delle due
famiglie venete vittime di ter-
rorismo ha definito «incorag-
giante» l’iniziativa dei genitori
di Valeria Solesin e di Luca
Russo: «Credo che questa sia
lamaniera giusta per risponde-
re all’odio dei terroristi - ha
detto -. La sacra scrittura espri-
me chiaramente l’idea che è
necessario vincere il male con
il bene».

Sull’ospitalità ai migranti e
su quale politica adottare il
numero due del Vaticano parla
di azione corale e non indivi-
dualistica: «Il Fenomeno va
affrontato assieme, i nostri am-
ministratori e sindaci non pos-

sono e non devono isolarsi.
Anche qui vale il principio di
solidarietà. Più ci isoliamo e
più uno cerca di difendere il
proprio particolare, più diffici-
le diventa affrontare la situa-
zione».

Prima dell’incontro con le
autorità, il Cardinale ha incon-
trato le maestranze di Grafica
Veneta (500 dipendenti di cui
200 musulmani). «Il tema del
lavoro è strettamente legato
alla dignità della persona - ha
aggiunto - perché la persona si
realizza nel lavoro. Quanta re-
sponsabilità c’è anche da parte
degli imprenditori nel creare
lavoro affinché la gente possa
vivere una esistenza dignitosa.
Tantamancanza di progettazio-
ne a livello dei giovani nasce
proprio da questa incertezza».
Infine l’ultima amara consi-

derazione su quella che era
denominata la “sacrestia d’Ita-
lia”: «È vero che anche qui in
Veneto è in atto una crisi di
fede e partecipazione - ha
detto Parolin -. Per me questo
è un motivo di grande dolore e
preoccupazione. Spero che la
nostra gente si converta».
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«Valeria e Luca, la risposta giusta al terrore»
Il segretario di Stato Vaticano, Parolin, loda i genitori delle vittime venete degli attentati: «Non lasciamoci vincere dalmale»

BERGAMO

Gemelline siamesi
inprognosi riservata:
unite all’addome

L’inchiesta sul tesoro nascosto
di Felice Maniero è stata chiu-
sa. E si avvicina il processo
per l’ex cognato, la sorella e il
consulente finanziario del
boss pentito della Mala del
Brenta, accusati di aver rici-
clato, dal 1994 in poi, qualcosa
come 33 miliardi di vecchie
lire. Il bottino di anni di attivi-
tà malavitose della banda, tra
rapine, traffico di droga, bi-
sche clandestine, di cuiManie-
ro, dopo il pentimento del
1994, appunto, non aveva mai
parlato, fino all’anno scorso,
quando ne svelò l’esistenza
per denunciare l’ex cognato
che, a suo dire, avrebbe tradi-
to i patti non passandogli più i
soldi.
Ora i pubblici ministeri del-

la Direzione distrettuale anti-
mafia di Venezia, Paola Tonini
e Giovanni Zorzi, hanno firma-
to il 415 bis, l’atto che precede
la richiesta di rinvio a giudi-
zio, a carico dell’ex cognato,
Riccardo Di Cicco, 60 anni,
titolare di uno studio dentisti-
co a Fucecchio, nei pressi di
Firenze, del broker Stefano
Brotini, 49 anni, di Santa Cro-
ce sull’Arno - entrambi arre-
stati per queste accuse e anco-
ra in carcere - nonché di
Noretta Maniero, sorella del
boss pentito ed exmoglie di Di
Cicco. Stralciata, invece, la
posizione della madre di Feli-
cetto, Lucia Carrain, da sem-
pre considerata la cassiera
della banda e su cui le indagi-
ni continuano.

La vicenda era diventata di
dominio pubblico a gennaio,
quando erano scattati gli arre-
sti di Di Cicco e Brotini, in
esecuzione delle ordinanze di
custodia cautelare emesse dal
gip lagunare Alberto Scara-
muzza. E quando erano scatta-
ti anche i sequestri preventivi,

per oltre 17milioni di euro, tra
ville in Toscana, depositi ban-
cari, strumenti finanziari, au-
to di lusso... La fine di un
giallo durato oltre vent’anni,
durante i quali non si era mai
capito dove fossero finiti i
soldi accumulati dalla banda
in tanti anni di attività crimina-
le di stampo mafioso. Un teso-
ro che avrebbe consentito a
“Faccia d’angelo” di continua-
re a vivere nell’agiatezza, tan-
to da rifiutare i benefici econo-
mici previsti dalla legge sui
pentiti. A un certo punto, però,
il meccanismo si deve essere
inceppato e alla fine è stato lo
stesso Maniero, per vendetta,
a raccontare del ruolo che
avrebbe avuto l’ex cognato
nella gestione di quei 33 milio-
ni di vecchie lire.
Dopo essere stati arrestati,

Di Cicco e Brotini hanno re-
spinto le accuse. L’ex cognato,
in particolare, ha sostenuto di
essersi limitato a spostare da
un conto in Svizzera all’altro i
capitali avuti daManiero,men-
tre i beni sequestrati li avreb-
be acquistati con i proventi
della sua attività professionale
di dentista. Ma il Tribunale
del riesame prima e la Cassa-
zione poi, non hanno creduto a
questa versione e hanno con-
fermato le misure cautelari in
carcere, ritenendo che i due,
una volta scarcerati, potrebbe-
ro continuare l’«attività di con-
fondimento dell’origine illeci-
ta» del denaro. A questo punto
è facile immaginare che accu-
sa e difesa si confronteranno
davanti al Tribunale.
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IL CASO I famigliari e il consulente finanziario dell’ex bandito pentito avrebbero fatto sparire i soldi

Bottino diManiero, inchiesta chiusa
Verso il processo il cognato e la sorella del boss dellaMaladelBrenta “truffato” per 33milioni
Roberta Brunetti
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Luca Marin

TREBASELEGHE (PADOVA)

Alla presentazione della
pubblicazione dedicata
a «SanGiovanni Paolo II
e Benedetto XVI in Ca-
dore», il Presidente del
Consiglio regionale del
Veneto Roberto Ciam-
betti ha ricordato la figu-
ra di Monsignor Maffeo
Giovanni Ducoli, a lun-
go vescovo di Feltre e
Belluno, l’uomo che con-
vinse papa Karol Wojty-
la a rompere la tradizio-
ne delle ferie estive pon-
tificie a Castel Gandolfo
per salire a Lorenzago
di Cadore, una tradizio-
ne che è continuata an-
che con papa Ratzinger.

Il libro sui Papi
in vacanza in Cadore

ATTUALITÀ

LA MADRE

Continua l’indagine
sul ruolo di “cassiera”

PENTITO

Felice Maniero,

capo di una

delle più feroci

bande criminali

nota come la

“Mala del

Brenta”,

fotografato in

occasione di un

suo arresto.

Oggi vive con

una nuova

identità segreta

e fa

l’imprenditore

MILANO - Nella letteratura scientifica si
conta un episodio del genere ogni 200mila
nascite in tutto il mondo: basterebbe solo
questo a definire “eccezionale” il caso delle
due gemelline siamesi nate mercoledì scorso
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo da una mamma italiana. Le piccole, unite
tra loro all’altezza dell’addome, sono in
condizioni stabili ma in prognosi riservata, e
attualmente si trovano nella terapia intensi-
va neonatale. Stretto riserbo sulle condizioni
delle due bimbe, che hanno una porzione di
fegato in comune, perché la famiglia ha
chiesto il rispetto della propria privacy in
questo momento così delicato. Le gemelline
sono venute alla luce con un cesareo pro-
grammato a 35 settimane di gestazione.
In tre quarti dei casi le malformazioni

congenite non permettono ai bimbi di soprav-
vivere. La condizione di gemelli siamesi è
nota da un migliaio di anni, con almeno due
casi celebri registrati anche in Italia. Queste
nascite spesso hanno fatto storia. Giuseppina
e Santina Foglia, nate nel 1958 e unite tra
loro all’altezza del bacino, nel 1965 sono state
separate con un complicato intervento chi-
rurgico a Torino: oggi conducono una vita
normale, e una è anche diventata madre.
L’altro caso italiano salito alla ribalta della
cronaca è stato quello delle peruviane Marta
e Milagros, nate nel 2000 a Palermo. Unite
tra loro all’altezza del torace, condividevano
cuore, fegato e intestino: il cardiochirurgo
Carlo Marcelletti si offrì di intervenire per
separare le piccole, ma le bimbe morirono
poco dopo.
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PRIMA COPIA Il titolare di Grafiche Venete, Fabio Franceschi, consegna al

segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, il libro sui Papi in Cadore
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