
COM’E’ ANDATA A FINIRE: PARADISI ROMANI 

di Giulio Valesini 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Campolongo Maggiore è un paese di 10 mila anime tra Padova e Venezia. Nella Riviera 

del  Brenta. Questa  villa è stata  confiscata dallo Stato a Fausto Donà, un affiliato alla 

mafia del Brenta, l’ organizzazione guidata dal boss Felice Maniero. E proprio Fausto 

Donà, risulta residente in via Della Casa Comunale 7, una via inesistente, istituita  per 
i senzatetto dal comune di Campolongo Maggiore.   

  

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  

Fausto Donà so chi è.  

 
GIULIO VALESINI  

Chi glielo può aver dato l’indirizzo dei senzatetto del comune a Donà?  

 

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  

Non lo so, non lo so.   
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

E rieccoci: a Roma negli indirizzi dei senzatetto ci avevamo trovato 2500 fra società e 

amministratori di fatto poi irreperibili a fisco e giustizia. Un sistema che è diffuso un 

po’ in tutte le città d’Italia perché chi non ha casa, se non gli dai un indirizzo non può 

nemmeno avere una carta di identità. Solo che poi si è incistato dentro di tutto.  Nel 

paesino del Veneto a Campolongo, nella strada che non c’è, via Comunale 7, oltre a 

questo Fausto Donà, che  oggi fa il venditore ambulante a Venezia di biancheria 

intima,  c’è ben altro. Giulio Valesini 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Scorrendo la lista, troviamo anche tale Luca Mori. Senza fissa dimora, ma certamente 

non senza ingegno, visto che risulta titolare di ben 3 brevetti regolarmente depositati 

al Ministero dello Sviluppo Economico.   

 
GIULIO VALESINI  

Volevo chiederle intanto se voi comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico, alla 

Camera di Commercio eccetera qual è il vostro indirizzo fittizio.   

 

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  
Non faccio io di lavoro questa cosa. Si occupa l’ufficio anagrafe. Non mi sono neanche 

mai posto questo tipo di domanda.  

 

GIULIO VALESINI  

Qui c’è per esempio un certo Luca Mori che deposita brevetti ed è residente a via Della 

Casa Comunale 7. 
 

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  

Non lo conosco.   

 

GIULIO VALESINI  
Non sa chi sia?  

 

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  



No. 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Non sanno chi è neppure al Ministero dello Sviluppo Economico, dove Mori ha 

depositato i  suoi brevetti tra i quali quello per filtrare l’acqua. Perché, ci dicono: “non 

devono accertarsi dell’identità, della residenza e della reperibilità di chi deposita i 

brevetti, ma solo della originalità del progetto”.  

E così Luca Mori, nonostante la residenza fittizia, veste  i panni  di  presidente di una 
società che  installa casette dell’acqua potabile nei comuni.  E  ha  una procura che gli 

consente di avere poteri quasi illimitati, può trattare con la pubblica amministrazione e 

fare operazioni con le banche.  

 

DONNA CITOFONO AZIENDA 
Eh guardi adesso è in riunione, se vuole lasciarmi il suo numero magari…  

 

AL TELEFONO FELICE MANIERO 

LUCA MORI AL TELEFONO 

Pronto?  
 

GIULIO VALESINI 

Pronto, buongiorno sono il giornalista che vi ha cercato prima.  

 

LUCA MORI AL TELEFONO  
Ah sì salve! 

  

GIULIO VALESINI 

Senta una cosa: noi stiamo facendo un servizio sulla depurazione dell’acqua, quindi 

volevo sapere se potevamo incontrarci per fare un’intervista su questo tema.  

 
LUCA MORI AL TELEFONO 

Ma no, tanto non è per quello. Non è per le casette che volete l’intervista.  

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Ma chi è Luca Mori? Eccolo mentre esce dall’azienda.  Non mostriamo il  suo volto per 
tutelare la sua sicurezza. Perché dietro il nome del senza tetto Luca Mori,  si nasconde 

ben altro che un semplice inventore di filtri per l’acqua.   

 

GIULIO VALESINI 

Ma lei è il signor Mori? 
    

LUCA MORI AL TELEFONO 

Sì, sì, sì. 

 

GIULIO VALESINI 

Alias Felice Maniero... 
 

AL TELEFONO FELICE MANIERO  

Sì, sì…   

 

GIULIO VALESINI 
Lei ad esempio ha la procura della società di suo figlio e l’indirizzo che lei ha dato al 

notaio, che ha registrato al notaio, è quello di via Della Casa Comunale 7 a 

Campolongo Maggiore?   



 

AL TELEFONO FELICE MANIERO  
A me il comune di Campolongo me l’ha spostata lì, ma non so neanche che posto è.  

Vada al Comune e gli dica come mai è residente a via Della Casa Comunale che non 

esiste?  

 

GIULIO VALESINI 

Mi chiedevo se lei sapeva o se le avevano chiesto di accettare questa cosa. 
 

ALESSANDRO CAMPALTO - SINDACO CAMPOLONGO MAGGIORE  

Guardi, non mi è stato mai chiesto di esprimermi in nessun modo su questa cosa qua. 

Lo so adesso! Non… 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Felice Maniero, detto anche  faccia d’angelo, capo indiscusso, della Mala del Brenta, 

l’organizzazione che per oltre 20 anni ha compiuto sequestri di persona, rapine  

miliardarie, trafugato opere d’arte, gestito imponenti traffici di eroina e cocaina, 

compiuto decine di omicidi. Arrestato  ed evaso due volte. 
 

TG 

FELICE MANIERO  

Sto benissimo, saluto mia mamma, ciao… 

 
GIORNALISTA 

È tutto quello che ha da dire? 

 

FELICE MANIERO  

Sì, sì non ho altro da dire. 

 
GIORNALISTA 

Vuole fare i complimenti alla squadra mobile? 

 

FELICE MANIERO  

Ma forse son stato scemo io a farmi prendere… 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Protagonista di fughe spettacolari. L’ultima dal carcere di Padova, entrata nel processo 

sulla trattativa Stato Mafia a Palermo perché, secondo l’ex magistrato Salvatore 

Cirignotta, Maniero sarebbe stato aiutato dai servizi segreti. Questa era la sua villa 
con piscina e campo da tennis, di lusso ma senza eccessi, per non dare troppo 

nell’occhio. Da qualche anno è gestita dall’associazione Libera.  

 

DANIELE CAMPALTO - ASSOCIAZIONE LIBERA 

È stata confiscata verso la fine degli anni ‘90 , successivamente si decise di farne un 

incubatore di giovani imprese.  
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Anche  Maniero, oggi fa l’imprenditore: stipula contratti  con i comuni per installare le 

casette dell’acqua filtrata come questa.    

  
GIULIO VALESINI  

Ma voi la società che le ha installate la conoscete?  

 



SIGNORE 

No.  
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  

L’anomalia è che l’azienda che fa riferimento all’ex boss, si vanta di aver ricevuto il 

patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, unica azienda in tutta Italia a poter 

vantare un simile riconoscimento, e lo mette in bella mostra sui prodotti, sul sito 

dell’azienda. E sui contratti per le forniture.    
 

AL TELEFONO FELICE MANIERO 

GIULIO VALESINI 

Mi dica solo una cosa, come fa la vostra azienda ad avere il patrocinio del Ministero 

delle Politiche Agricole? 
 

FELICE MANIERO 

L’ha chiesto mio figlio e gliel’hanno dato due anni fa.  

 

GIULIO VALESINI 
Ma scusi, un‘azienda che fa filtraggio dell’acqua come fa ad avere il patrocinio del 

Ministero delle Politiche Agricole? È un po’ strano, l’ammetterà? 

 

FELICE MANIERO 

Politiche Agricole e Alimentari.  
 

GIULIO VALESINI 

D’accordo però… Ma un patrocinio non si dà ad un’azienda che ha scopo di lucro, abbia 

pazienza. 

 

FELICE MANIERO 
Non c’è sotterfugi, non c’è niente… Si immagini se io vado a fare sotterfugi o robe non 

legali. 

 

GIULIO VALESINI  FUORI CAMPO 

Il Ministero delle Politiche Agricole ci scrive che all’azienda di Luca Mori, alias Felice 
Maniero,  non è mai stato concesso il patrocinio, né tantomeno l’autorizzazione all’uso 

del marchio ministeriale, che anzi va rimosso. 

 

AL TELEFONO FELICE MANIERO 

FELICE MANIERO 
Stia tranquillo io non sono un bugiardo!  

 

GIULIO VALESINI 

Sa perché signor Maniero? Perché il Ministero dice non averle mai dato il patrocinio.  

 

FELICE MANIERO 
Il Ministero è un furbacchione. Io sono… Guardi io ex, ex di tutto, di bande armate 

sono sincero, il Ministero è proprio un Pinocchio lungo come una casa.   

 

GIULIO VALESINI  FUORI CAMPO 

Ma l’azienda dell’ex boss, nelle casette dell’acqua mostra anche il logo del Ministero 
della Salute e varie certificazioni, come quella di conformità TFQ, rilasciate da un 

prestigioso ente.    

 



GIULIO VALESINI 

Mi faccia capire una cosa, io leggo la certificazione TFQ sulle casette dell’acqua di 
questa azienda ma voi in realtà la certificazione a loro non l’ avete mai data? 

   

RICCARDO GIAMBELLI - DIRETTORE ISTITUTO QUALITA’ IGIENICA DELLE 

TECNOLOGIE ALIMENTARI 

No, non mi risulta questa  azienda come tra le aziende da noi certificate. 

 
GIULIO VALESINI 

Che vuol dire questo?    

 

RICCARDO GIAMBELLI - DIRETTORE ISTITUTO QUALITA’ IGIENICA DELLE 

TECNOLOGIE ALIMENTARI 
Vuol dire che non è stata sottoposta questa impresa a tutte quelle attività di verifiche, 

di procedure affinché possano essere conformi tutte le applicazioni normative e 

soprattutto i requisiti igienici che devono rispettare poi affinché possa essere 

assicurato il consumatore finale.  

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Bene. Da 5 anni Maniero è un uomo libero, ha avuto i benefici di legge per aver 

collaborato con la giustizia, ma il fatto che sia residente in una via che non c’è non ci 

risulta sia legato ad un programma di protezione, anche perché lui è di fatto il  

rappresentate legale di una società. Ora se a questo Luca Mori, alias Maniero, devi 
recapitare un atto giudiziario, dove glielo porti? E poi non si capisce come faccia ad  

utilizzare dei marchi ministeriali, per fare affari con la pubblica amministrazione. E di 

tutto questo finora nessuno si è accorto di niente.   

 

 


