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Il tifoso
Le mani in tasca, lo
sguardo fisso verso il presidente del collegio. Alla lettura della sentenza è rimasto
immobile. Prima di andarsene ha rivolto un’occhiata verso i fotografi e i giornalisti come se volesse dire qualcosa
ma, alla fine, si è trattenuto.
Silvano Maritan, ex alleato
di Felice Maniero ai tempi
della Mala del Brenta, ci ha
provato fino all’ultimo a convincere i giudici che il 13 novembre 2016 a San Donà ha
ucciso Alessandro Lovisetto,
53 anni, con una coltellata al
collo per legittima difesa ma
ieri, dopo quattro ore di camera di consiglio, è stato
condannato a 14 anni di carcere.
Il pubblico ministero Giovanni Zorzi al termine della
requisitoria qualche ora prima aveva chiesto una pena di
24 anni per omicidio volontario che il collegio ha diminuito escludendo la recidiva e
concedendo a Maritan, che
ha 70 anni, le attenuanti generiche.
«Troppo pochi», ha commentato una dei tre figli di
Lovisetto che ieri, insieme a
due sorelle e a una nipote della vittima, è rimasta in aula fino alla lettura della sentenza,
dopo la quale ha tirato un sospiro di sollievo. Maritan, invece, senza scomporsi troppo
se n’è andato insieme alla figlia. Tornerà in carcere dove
ha trascorso metà della sua
vita e, quando uscirà, avrà tre
anni di libertà vigilata.
L’ex socio di Felice Maniero, sandonatese che curava
gli affari della Mala del Brenta nel Veneto orientale, era
uscito di prigione qualche
mese prima dell’omicidio e il
giorno del delitto era un sorvegliato speciale. Quella domenica pomeriggio aveva incontrato la sua ex, all’epoca
compagna della vittima, a pochi passi da piazza Indipendenza a San Donà di Piave.
Tra i due in quel periodo
c’erano stati dei contatti, visto che Maritan rivoleva la restituzione dei soldi che le
aveva prestato in passato e
una moto. Dopo che la donna
si era allontanata, Lovisetto che voleva porre fine alle pretese - aveva raggiunto Maritan e tra i due era scoppiata
una lite. Il denaro, secondo
l’avvocato di parte civile Andrea Faraon, probabilmente

Superato
il coma,
per Fanesi
la «beffa»
del Daspo

VENEZIA

VICENZA «Oltre al danno,

Ucciseilrivale,14annidicarcere
all’exbracciodestrodiManiero
Condannato Silvano Maritan. La figlia della vittima: «Troppo poco»
La vicenda
● Silvano
Maritan, di San
Donà di Piave,
fu il braccio
destro di Felice
Maniero
all’epoca della
Mala del
Brenta.
● Il 13
novembre
2016, uscito da
poco di galera,
ha ucciso il
comprano della
sua ex
fidanzata al
culmine di un
litigio per
questioni
economiche

«lo avanzava davvero ma non
poteva accettare di essere tenuto in scacco da una donna.
Maritan aveva bisogno di apparire e la moto gli serviva
per mostrarsi ancora come il
“presidente”».
«Questo - ha detto ieri Faraon, durante la discussione
in aula - è un delitto causato
dalla necessità di ribadire la
propria fama criminale».
Maritan ha colpito Lovisetto diverse volte secondo la
procura, fino a ucciderlo con
un fendente che ha trapassato il collo. «La ferita vicino al
collo è una chiara intenzione
di ledere una parte vitale - ha
detto il pubblico ministero
Giovanni Zorzi durante la requisitoria - Maritan ha colpito consapevolmente e intenzionalmente».
L’ex boss, però, ha sempre

sostenuto di essersi solo difeso. «Lui era piegato su di me,
tentava di soffocarmi con le
mani - ha detto ieri in aula,
dopo la replica del suo difensore Giovanni Gentilini -. Sono chiamato a rispondere di
un reato che quella sera era
distante anni luce dai miei
pensieri e dalla mia vita di
adesso».
Maritan ha ammesso di
aver chiesto i soldi alla ex e ha
aggiunto che quella sera
avrebbe dovuto incontrare la
figlia. «Se Lovisetto avesse ritardato il suo assalto di due
minuti oggi non saremmo
qua - ha aggiunto -. Come facevo a colpirlo? Ero a terra
perché mi aveva preso a calci
e pugni. Si è suicidato».
Per l’accusa, al contrario
non c’era alcun elemento che
facesse pensare a una prece-

In prigione
Sopra, Silvano
Maritan, 70
anni, ieri
nell’aula del
tribunale di
Venezia dove
è stato
condannato a
14 anni di
carcere per
l’omicidio di
Alessandro
Lovisetto,
avvenuto il 13
novembre
2016 a San
Donà di Piave.
Una volta
scontata la
pena, dovrà
sottostare per
altri tre anni al
regime della
libertà vigilata
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Sentenza dopo 31 anni

Assalto armato
al portavalori
Terzo ergastolo
per Batacchi
PADOVA Ergastolo, per la terza volta. Dopo sei
gradi di giudizio si è chiuso il terzo processo di
Appello ad Andrea Batacchi, padovano, ex fedelissimo di Felice Maniero che insieme ad altri complici partecipò alla rapina di un portavalori avvenuta il 21 ottobre 1987.
Quel giorno, all’alba, sulla A13 all’altezza di
Boara Pisani, rimase ucciso Giovanni Nardini,
udinese, autista della North East Service. Aveva
25 anni, venne centrato da un proiettile. Un
processo lungo e pieno di colpi di scena quello
che coinvolse Batacchi, membro del commando, oggi rinchiuso nel carcere di Fossombrone. Dopo un’ assoluzione in primo grado per
lui ed Ercole Salvan (coimputati), nel 2013 arrivò il primo ergastolo in appello per Batacchi,
poi annullato in Cassazione.
Le carte tornano in Corte d’Appello che pronuncia un nuovo ergastolo, ma anche questo
viene annullato dalla suprema Corte, che a

dente aggressione da parte di
Lovisetto che, come ha confermato l’autopsia, aveva assunto cocaina nelle ore precedenti. In più - ha aggiunto
il pm - non è stata trovata
traccia di impronte di Lovisetto sul manico del coltello
né traccia di sangue di Maritan sui vestiti della vittima.
Subito dopo il delitto Maritan se n’era andato, aveva gettato il coltello in un cassonetto ed era entrato alla «Locanda al Piave», a pochi passi
dalla piazza, dove si era lavato
le mani e, una volta uscito,
era stato arrestato. Per sapere
cosa ha portato i giudici alla
condanna si dovranno aspettare le motivazioni della sentenza. Intanto Maritan dovrà
pagare una provvisionale di
100mila euro a ciascuno dei
tre figli di Lovisetto. La parte
civile ha chiesto un risarcimento di un milione e mezzo
di euro (500mila a ciascuno
dei figli).
Eleonora Biral

questo punto manda tutto ai giudici di secondo grado di Trieste, visto che a Venezia entrambe le sezioni dell’Appello non sono più
competenti. Ebbene ora arriva il terzo punto finale a una vicenda che si protrae da tre decenni.
«Attendiamo di leggere la sentenza di colpevolezza – dice l’avvocato di Batacchi Franco
Capuzzo, che da vent’anni accompagna l’ergastolano nella sua battaglia legale – e poi valuteremo che fare». La vicenda giudiziaria dell’assalto al portavalori di Boara Pisani comincia
nel 2003 (16 anni dopo la rapina che sembrava
senza colpevoli) quando l’ex della Mala del
Brenta Stefano Galletto si pente e decide di
parlare. È una confessione shock: al pm Renza
Cescon l’uomo riferisce che il 15 agosto del
1991 Batacchi, con il quale aveva uno stretto legame di amicizia, gli confida di essere stato
presente, insieme ad Ercole Salvan (poi sca-

La vittima
Gianni Nardini,
il 26enne
camionista
udinese
rimasto ucciso
nella sparatoria
dell’assalto a
un furgone
portavalori nel
1987,

gionato) e Giovanni Sette (deceduto) all’assalto al blindato di Boara Pisani. In primo grado
viene assolto, ma c’è l’appello. La Corte d’Assise d’Appello lo condanna ma è lacunosa nella
motivazione della fiducia concessa a Galletto,
per questo la sentenza viene annullata e rinviata a Venezia. La seconda volta i giudici di secondo grado dimostrano la bontà della confessione di Galletto, ma è ancora da accertare
se Batacchi sia anche responsabile della morte
del friulano. I giudici veneziani ritengono infatti che quando i rapinatori usarono l’uomo
come scudo, quel giorno all’alba, si resero automaticamente responsabili della sua eventuale morte. Ma secondo l’avvocato che aveva
fatto ricorso in Cassazione, e secondo gli stessi
giudici che avevano accolto quel ricorso, un
conto è dire che Batacchi abbia partecipato alla rapina, un altro è affermare che la morte di
Nardini sia colpa sua. Quella mattina di 31 anni
fa, sulla A13 in direzione Padova, gli ex di Maniero mettono in scena un’operazione militare: in tre dentro a un furgone bloccano il blindato della North East Service che contiene due
miliardi e mezzo di lingotti d’oro. I due vigilantes vengono stesi a terra. Da Padova arriva
un’auto della polstrada, e alla vista dei lampeggianti i banditi prendono Nardini come ostaggio per darsi alla fuga. C’è una sparatoria, un
agente resta ferito, un altro spara verso il commando e colpisce Nardini, ritenendolo un
membro della banda. Batacchi lotta per ben
sei gradi di giudizio, perdendo ora per la terza
volta. Oggi per la famiglia Nardini si chiude un
capitolo lungo e doloroso.
Roberta Polese
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ecco la beffa».
Massimiliano Fanesi è
arrabbiato. Continua a
dire di avere fiducia nella
giustizia «ma è chiaro che
qualcosa non va, almeno
nei tempi delle risposte
che ci aspettiamo da chi
sta indagando».
Massimiliano è il fratello
di Luca Fanesi, il tifoso
della Sambenedettese
rimasto ferito dopo la
partita disputata il 5
novembre allo stadio
«Menti», contro il
Vicenza. Entrato in coma,
diversi testimoni hanno
puntato il dito contro la
polizia sostenendo che a
procurargli quelle
contusioni alla testa
sarebbero stati gli agenti,
nel corso dei tafferugli
con gli ultrà ospiti.
L’ultrà
Luca Fanesi,
44 anni, è
l’ultrà della
Sambenedet
-tese ferito
dopo la
partita contro
il Vicenza del
5 novembre

In attesa che la procura
chiarisca se l’operato dei
poliziotti sia stato corretto
o meno, ieri il colpo di
scena: a Luca Fanesi è
stato notificato l’avviso di
apertura di un
procedimento che, entro
poche settimane, porterà
alla notifica di un Daspo
della durata di almeno
cinque anni. L’accusa è di
aver fatto parte del gruppo
che quel giorno scese da
un pullman, percorse
qualche centinaio di
metri, e aggredì dei tifosi
biancorossi. Poi, mentre
tornavano sui loro passi,
gli ultrà si trovarono la
strada sbarrata dalla
polizia. È in quegli istanti
che il 44enne di San
Benedetto del Tronto fu
colpito alla testa.
In questi mesi la polizia
ha identificato, attraverso
i filmati della
videosorveglianza, i trenta
tifosi scesi dal pullman
per dirigersi verso i
«rivali» vicentini. Diciotto
di loro risultano anche
indagati per reati che
vanno dal porto di oggetti
atti a offendere (bastoni,
mazze...) al travisamento,
fino alla rissa. Nell’elenco
dei denunciati non risulta
Fanesi che però faceva
parte del gruppo e per
questo nei suoi confronti
scatterà il Daspo che gli
impedirà di assistere alle
manifestazioni sportive
per i prossimi anni.
«Ha dieci giorni di
tempo per presentare una
memoria difensiva spiega il fratello
Massimiliano - ma è
ridicolo: la polizia sa bene
che, a causa delle
percosse ricevute, non
ricorda nulla di quel
giorno».
Andrea Priante
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