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«Concreto e attuale rischio di in-
filtrazione mafiosa». Con que-
stamotivazione il prefetto di Pa-
dova ha firmato il provvedimen-
to di comunicazione antimafia
interdittiva nei confronti della
R.M. Trasporti Srl, una società
con sede legale a Megliadino
San Vitale, piccolo comune del-
la Bassa Padovana. In paese è
considerata un’azienda-fanta-
sma. Il socio unico è un 26enne
palermitano, Michele Lo Greco,
nipote di Giuseppe La Rosa, già
condannato per associazione a
delinquere di stampo mafioso.
«Stiamo dando un messaggio
chiaro a tutti - dice il prefetto - e
gli investigatori stanno lavoran-
doanche sualtri dossier».

Giacon,Garavello ePipia
alle pagine II e III

Dai massaggiatori ai
camerieri, dalle governanti
alle estetiste. Sono queste
le figure professionali che
intende assumere il gruppo
Borile hotel.

Abano

Hotel Gb, Borile:
«Cerchiamo
40 lavoratori»

RodighieroapaginaXXVCozza a pagina IX

La storia d’amore tra un profes-
sore euna studentessa sedicenne
finisce in tribunale. L’insegnan-
te, 37 anni, docente in una scuola
superiore dell’Alta Padovana, è
accusato di atti sessuali con una
minore ed è stato rinviato a giudi-
zio. La ragazza, sentita dai cara-
binieri, ha dichiarato che era con-
senziente in quanto innamorata
del professore. La relazione è du-
rata circa un anno ed è venuta a
galla quando la mamma ha sco-
perto tutto trovando alcuni mes-
sagginel cellularedella figlia.

AldighieriapaginaXIX

Manin, 200 firme contro il “trasloco”

Calcio
Coppa Italia,
il Cittadella
cerca l’impresa
con la Lazio

Apagina XXI

Armati di pistola entrano in
tabaccheria, minacciano i ti-
tolari e sene vanno con i circa
600 euro che erano in cassa.
Una cliente assiste la scena e
si sente male. È successo ieri
pomeriggio intorno alle 17,30
alla rivendita di Daniela
Schiavon in via Agostino Dal
Pozzo in zona Terranegra.
«Ormai non ho più niente da
dire perché siamo stati deru-
bati così tante volte chenonci
faccio quasi più caso», com-
menta la tabaccaia.

ApaginaVI

Si sono conclusi i sette giorni di ispezione degli affreschi nella cap-
pella degli Scrovegni.Davalutare alcune traccedi polvere.

Il responso degli specialisti

Giotto supera gli esami,
ma ora test sulla polvere

`Il provvedimento firmato dal prefetto Franceschelli:
«È solo il primo, stiamo valutando anche altri dossier»

Pistola in pugno

Quinto colpo,
la tabaccaia:
«Un incubo»

Mantovani a pagina X

L’autista ha un improvvisomalo-
re, il bus finisce contro un’abita-
zione, provocando danni. Tanta
paura, ma per fortuna nessun fe-
rito, ieri sera a Celeseo di Sant’An-
gelo, poco dopo le 20. Sarebbero
bastati pochi secondi e il pullman
di BusItalia poteva trasformarsi
in una scheggia impazzita sulla
strada. Stavapercorrendovia San
Marco, a quell’ora trafficata per
via dei tanti pendolari. L’uomo al-
la guidadel pullman, I.S., 44 anni,
non aveva passeggeri a bordo.
Colto da malore è riuscito a ral-
lentare,manon così da potere fer-
mare il bus che si è schiantato
contro il pilastrodi una casa.

PREMIO GALILEO,
LA RIVOLUZIONE:
SI SPOSTA AL BO
CON UNA NUOVA
COMMISSIONE

L’autista ha un malore,
bus contro abitazione

LA PROTESTA Genitori in rivolta alla elementare Daniele Manin contro il passaggio dall’ottavo al
nono istituto comprensivo a causa del calo demografico di altre scuole. I genitori temono un
impoverimento dell’offerta scolastica. Raccolte duecento firme. Giacon a pagina V

Scuola Rivolta per il cambio di istituto

INCIDENTE Il bus contro una casa

Si fingevano dipendenti della
Regione o dell’azienda sanita-
ri, riuscivano a farsi aprire la
portad’ingresso dagli anziani
e a poi li depredavano di qual-
siasi cosa avessero in casa. A
un 89enne di Mestrino sono
riuscite a spillare ben 1.200
euro in contanti. Il colpo più
grosso tra i sei attribuiti a Cin-
zia Degli innocenti, 47 anni, e
Anna Dori, di 52, entrambe
Sinti, arrestate l’altramattina
dai carabinieri aVicenza.

LucchinapaginaXVIII

Truffe e arresti

Pensionati
nel mirino
delle nomadi

Infiltrazioni mafiose, azienda chiusa

INDAGINI Un agente anti-mafia

`Interdetta l’attività della “R.M. Trasporti” di Megliadino:
il titolare ha collegamenti con i clan legati a Cosa Nostra

Sesso a 16 anni
col prof: «Lo amo»
`L’insegnante, 37enne, denunciato
dalla mamma della studentessa

ARGENTO - DIAMANTI - OROLOGI - GIOIELLI

San Giovanni della CroceSacerdote eDottoredella Chiesa
Fondatoredell’Ordinedei Carmelitani Scalzi

Il Sole Sorge 7.44 Tramonta 16.30
La LunaSorge 3.41 Cala 14.40
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IL PROVVEDIMENTO

PADOVA «Concreto e attuale ri-
schio di infiltrazione mafiosa».
Sette parole che dicono tutto e
confermano un allarme già no-
to da tempo: quello legato alla
presenza di Cosa Nostra nel Pa-
dovano.
Queste sette parole sono scrit-

te nel provvedimento di comu-
nicazione antimafia interdittiva
adottato martedì dalla Prefettu-
ra di Padova nei confronti della
R.M. Trasporti Srl, una società
con sede legale a Megliadino
San Vitale, piccolo comune del-
laBassaPadovana.
«É il primo provvedimento di

questo genere emesso a Padova
da quanto nel 2011 è entrata in
vigore la nuova normativa - evi-
denzia il prefetto Renato Fran-
ceschelli -. Non bisognerà stu-
pirsi se ne arriveranno altri nei
prossimi mesi: ci sono altri dos-
sier aperti e vedremo dove ci
porteranno».
L’interdittiva è una misura

che impedisce il proseguo
dell’attività di un’azienda in pre-
senza di fondati sospetti di infil-
trazionimafiose. La documenta-
zione relativa alla R.M. Traspor-
ti (società con sede in via Bovoli-
ne 1 bis, impiegata nel settore
dei trasporti di diverso genere,
dai legnami ai rifiuti) è arrivata
sulla scrivaniadel prefettodopo
gli accurati accertamenti fatti
da Polizia, Carabinieri e Guar-
dia di Finanza assieme alla Dire-
zione InvestigativaAntimafia.
Da una misura camerale del-

lo scorso ottobre emerge che il
capitale sociale era di 100mila
euro e che l’attività era iniziata
il 4 aprile 2016, con un conse-
guente trasferimento di proprie-
tà il 24 ottobre2016.
Il legale rappresentante di

questa azienda è un uomo nato
a Este e residente a Ponso, ma
gli investigatori hannoposato la
loro lente d’ingrandimento so-
prattutto sul socio unico, il pa-
lermitano Michele Lo Greco. Il
ragazzo, che proprio ieri ha
compiuto 26 anni, è il nipote di
Giuseppe La Rosa, un siciliano
già condannato per associazio-
ne a delinquere di stampo ma-
fioso, in passato legato al clan
dei Brusca. La Prefettura parla
di «perduranti frequentazioni
con persone riconducibili ad or-
ganizzazioni criminali di stam-
po mafioso siciliano» ma anche
di «vicende societarie anomale
sia nella formale struttura della
R.M. Trasporti sia nella concre-
ta gestionedella stessa».
Lo Greco risultava proprieta-

rio anche della Commercial
Company di Legnago (Verona),
azienda impegnata nel commer-
cio di pellet, colpita da interditti-
va antimafia lo scorso settem-
bre.

IL PREFETTO
«Nonposso dire di essere sod-

disfatto - dice Franceschelli -
perché se siamo arrivati ad adot-
tare questo provvedimento si-
gnifica che abbiamo avuto la
conferma di una possibile infil-
trazionemafiosa. Qui in Veneto
ormai non è certo una novità,
ma ora stiamo dando un mes-
saggio chiaro a tutti: lo Stato è
presente e impegnato ferma-
mente nel contrasto delle mafie
anche nel territorio del Padova-
no. Il lavoro interforze coinvol-
ge Questura, Comando provin-

ciale dei Carabinieri, Comando
provinciale della Guardia di Fi-
nanza e Dia di Padova. Adesso
gli accertamenti vanno avanti
in altre direzioni, e non esclu-
diamo che in futuro emergano
altri casi simili».

L’AZIENDA DI LIMENA
Ieri si è chiusa anche un’altra

importante operazione. La
Guardia di Finanza di Crotone
ha arrestato 13 persone (un av-
vocato, un commercialista e di-
versi imprenditori) legati ad
un’organizzazione con un chia-
ro modus operandi: trasferiva
in provincia di Crotone la sede
legale di imprese del nord Italia
in difficoltà creando nuove com-
pagini sociali intestate a presta-
nome e, dopo averle svuotate de-
gli asset positivi, le faceva fallire
davanti al Tribunale della città
calabrese.
Il profitto complessivo era di

I PRECEDENTI

PADOVA É stato il Comune di Pado-
va la vittima più clamorosa delle
infiltrazioni mafiose. Nell’aprile
del 2016 la dittaPi.Ca.Holding Srl
di Nonantola in provincia di Mo-
dena che stava costruendo l’asilo
nido di via del Commissario rice-
vette l’interdittiva antimafia
dall’Autorità anticorruzione per
legami con la Camorra. Il Comu-
ne fu costretto a rescindere il con-
tratto ea ripartireda zero.
Ma le infiltrazioni aumentano

ogni anno. Nella relazione sulla
criminalità organizzata in Vene-
to del 2014 Padova aveva il più al-
to numero di operazioni sospette
di riciclaggio di denaro sporco,
1.375, rispetto alle 281 registrate
nel 2009. Il metodo è risaputo.
Qui gli imprenditori nascono co-

me funghi, a volte si improvvisa-
no, fanno il salto più lungo della
gamba e allora arrivano loro, i
“salvatori”. Rilevano la ditta, ma-
gari la chiudono spolpandola dei
mezzi e degli immobili e ne apro-
no un’altra all’estero. Oppure c’è
da mandare via dei rifiuti specia-
li, anche fuori confine. Si offrono
loro.Oancora c’è da comprareun
albergo ad Abano, appartamenti
in centro storico, o partecipare a
grandi progetti con enti pubblici.
Sempre loro. L’importante èmet-
terci dentro i soldi, quelli che arri-
vano dal traffico di droga, dalla
prostituzione, dalle rapine. Entra-
re in società con il midollo buono
della società, scioglierci dentro
un po’ del veleno accumulato sot-
to forma di soldi sporchi e ripulir-
li con ilmutuo della banca o i con-
tanti sbandierati per acquistare
la fabbrica boccheggiante, o la sa-

ladove si gioca alle slot.
Così diventano padroni: un im-

prenditore, pregiudicato, nel
2015 viene scoperto titolare di im-
mobili per 130 milioni di euro,
con 26 appartamenti al grattacie-
lo verde della stazione.Ma c’è sta-
to di peggio. Il caso Aspide, sco-
perto nel 2011. A Selvazzano una
società specializzata in recupero
crediti in realtà prestava soldi a
strozzo. Roba dei casalesi. Anche
il clan camorristico dei Catapano

lavorava qui. Prestava soldi ad
aziende in difficoltà. Lo scopriro-
no i carabinieri di Carmignano
Sant’Urbano nel 2011 partendo
dal fallimento della Ares di Este.
Il Gruppo Catapano le svuotava
di beni e immobili oppure le cede-
va a società fittizie vanificando
sia le pretese dei creditori che la
procedura coattiva di riscossione
delle imposte. L’Arma arrestò
Vincenzo Catapano a Valencia.
Stessa tecnica per le truffe in edi-
lizia ai danni di La Fornace e l’Ac-
quamarina. I mafiosi acquistano
terreni cominciano a costruire,
poi falliscono. Se ne vanno con i
soldi e i cittadini rimangono con
le fidejussioni scoperte. Non a ca-
so nel 2012, a Brugine, viene arre-
stato Nicola Imbriani, esponente
del clan camorristico “Polverino”
accusato di aver reinvestito i sol-
di nell’edilizia privata. I casalesi

entrano anche del dissesto finan-
ziario di due aziende di Campo S.
Martino. Sulle ecomafie poi viene
arrestato un imprenditore pado-
vano SandroRossato che tratta ri-
fiuti dal Veneto alla Calabria. A
Galliera alcuni esponenti della fa-
miglia Bolognino - legami con la
’ndrangheta - cercano di acquista-
re laGsScaffalature.
É sempre avvolta nel mistero

la vicenda dell’hotel Caesar di
Montegrotto, passato a una socie-
tà lussemburghese con 10.400 eu-
ro di capitale sociale, arrivata a
debiti per 5 milioni. Si parlò allo-
ra del clan Lo Piccolo, intercetta-
to. Poi c’è la questione degli in-
cendi nelle piccole imprese di rac-
colta e trattamento rifiuti. Decine
di episodi all’anno di natura dolo-
sa, comequellodel 4ottobre 2016
allaNek srl diMonselice.

MauroGiacon

I tentacoli della mafia

L’AMMINISTRATORE
É UN 26ENNE, NIPOTE
DI UN CONDANNATO.
GLI INVESTIGATORI
AL LAVORO ANCHE
SU ALTRI DOSSIER

GRUPPI DI CAMORRA
SPECIALIZZATI
NEL “SALVATAGGIO”
DI AZIENDE IN CRISI
OPPURE NEL RICICLO
DEI RIFIUTI

Primo Piano

Cosa Nostra a Padova:
ditta chiusa dal prefetto
Interdittiva antimafia per la R.M. Trasporti di Megliadino San Vitale:
«Rapporti costanti con personaggi legati ad organizzazioni criminali»

Dai rifiuti all’edilizia, una lunga scia di infiltrazioni

CANTIERI Uno dei terreni
preferito dalla mafia
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IL COMMENTO

PADOVA «Da questa misura in-
terdittiva possiamo prendere
due aspetti: uno negativo e
uno positivo. Il primo è che ab-
biamo un’ulteriore conferma
del serio rischio di infiltrazio-
ni mafiose anche in questa
provincia, il secondo è che è in
atto un importante lavoro di
controllo eprevenzione».
Alessandro Naccarato, de-

putato Pd e membro della
Commissione parlamentare
antimafia, è considerato un
espertodi questa tematica.
Periodicamente redige det-

tagliati report sull’attività del-
le mafie in Veneto e recente-
mente, lo scorso 3 ottobre, ave-
va presentato un’interrogazio-
ne al ministro dell’Interno
MarcoMinniti chiedendo qua-
li iniziative il Governo fosse
pronto ad assumere per poten-
ziare il contrasto alla crimina-
lità organizzata in questa re-
gione.
L’interrogazione di Naccara-

to, presentata assieme alla col-
lega Pd Giulia Narduolo, cita-
va un’interdittiva antimafia
emanata dal prefetto di Vero-
na nei confronti della società
Commercial Company di Le-
gnago, riconducibile a Giusep-
pe La Rosa e al nipote Michele
Lo Greco. In quell’interroga-
zione i due deputati snocciola-
no il lungo elenco di attività le-
gate a La Rosa, e il provvedi-
mento reso noto ieri dalla Pre-
fettura di Padova non li ha cer-
tamente colti di sorpresa.

L’ELOGIO
Nel commentare la notizia,

Naccarato rende merito alla
Prefettura e alle forze dell’ordi-
ne padovane. «Questo provve-
dimento è un fatto importante
- sottolinea il deputato Pd -
perché testimonia perfetta-
mente l’importante lavoro di
prevenzione e di controllo in
atto. In Veneto - prosegue il de-
mocratico - l’attenzione è sem-
pre più alta e sempre più rigo-
rosa. I prefetti di Verona e Tre-
viso hanno emanato negli ulti-
mi anni una lunga serie di in-
terdittive, quello di Verona ad-
dirittura 14 in due anni. In pas-
sato questo tipo di misure ve-
nivano adottate soprattutto in
Lombardia e in Emilia Roma-

gna, ora invece anche dal Ve-
neto stanno arrivando segnali
molto importanti in questo
senso. L’interdittiva del prefet-
to di Padova conferma gli al-
larmi già lanciati riguardo la
presenza sul nostro territorio
di gruppimafiosi».

IL MESSAGGIO
L’interdittiva nei confronti

della R.M. Trasporti è, secon-
do il deputato Naccarato, un
chiaro avviso anche ad altre
aziende che operano nel Pado-
vanoeaquelle chepotrebbero
in futuro indirizzare qui i pro-
pri interessi. «Provvedimenti
di questo genere - evidenzia -
sono fortimessaggi alle impre-
se -. In questomodo lo Stato di-
ce di essere presente e ribadi-
sce che fa controlli serrati con

estrema attenzione. Nell’Italia
del nord - prosegue - la preven-
zione si fa proprio così, con le
interdittive. Questi strumenti,
utilizzati prima che venga
commesso un ipotetico reato,
impediscono a personaggi che
hanno un legame con la mafia
di fare economia nel nostro
territorio».

LA SEDE
La R.M. Trasporti ha sede a

Megliadino Van Vitale, uno
dei Comuni più piccoli della
provincia di Padova che non a
caso potrebbero presto fonder-
si con altri tre Comuni. Nacca-
rato non si stupisce affatto:
«Anche questo è un film già vi-
sto e rivisto - sottolinea -. La
criminalità organizzata sce-
glie spesso luoghi poco visibili
epoco controllati, spesso fuori
mano, nella periferia delle pro-
vince. Ci sono moltissimi casi
di imprese simili collocate nei
piccoli centri. Guardiamo co-
sa accade anche in altre pro-
vince vicine, con moltissimi
casi analoghi capitati nella
BassaVeronese. Sempre in pic-
coli paesi di provincia, non nel
capoluogo».

G.Pip.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PAESE

MegliadinoSanVitaleèun
paesedineancheduemila
anime.Tutti conoscono tutti.
Eppurenessunoconosce la
R.M.Trasporti: viaBovolineèa
untirodi schioppodallapiazza
edalmunicipio,mapotrebbe
ancheesseredall’altraparte
delmondo. Il villinodoveha
sede l’aziendaèunoggetto
sconosciutonelpanoramadel
piccolocentrodellaBassa
Padovana.Laparola “mafia” fa
sbarraregliocchiaSanVitale:
lacriminalitàorganizzata
esisteehaportato i suoi
tentacolianchenellaprofonda
provinciapadovana. Ilpaese,
assiemeal gemelloSan
Fidenzio,aSalettoeaSanta
Margheritad’Adige, ènelpieno
delrush finaleper la fusione.
Domenica, infatti, i cittadini

sarannochiamatiadecidere la
nascitadelnuovoComunedi
Quattroville.Eparlaredimafia
apochigiornidaunbattesimo
così importante spaventaun
tantino lecoscienze.Lostesso
sindaco,SilviaMizzon,
preferisce tacere
sull’argomento.Quando le
chiediamoqualè il suo stato
d’animodi fronteal
provvedimentoemessodalla
PrefetturadiPadovasi trincera
dietroaun lapidario“no
comment”enonc’èversodi
farledirenulla.
Pochigiorni fa ilpresidentedi
ConfindustriadiEste,
FrancescoBlasi, aveva
avvertitoche laBassa
Padovananonè immunedalle
infiltrazionimafioseeaveva
raccomandatoadaziende,
imprenditorie istituzionidi
mantenerealta laguardia.

FerdinandoGaravello
DEPUTATO Alessandro Naccarato (Pd), membro della
Commissione Antimafia

unmilione emezzodi euro.
Tra le otto società sequestra-

te e sottoposte ad amministra-
zione giudiziaria c’è anche la
Rsp Srl con sede legale in via
Pierobon a Limena (presso la
Prima Fiduciaria Spa), azienda
impegnata nel settore della lavo-
razione di prodotti in gomma, il
cui amministratore è diTorino.
L’indagine era partita due an-

ni fa: le Fiamme Gialle hanno
scoperto ogni altarino dopo es-
sersi accorte che in numerosi
fallimenti decretati dal Tribuna-
le di Crotone figuravano, strana-
mente, sempre gli stessi rappre-
sentanti legali.

GabrielePipia
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«Il provvedimento
è un chiaro messaggio:
i controlli sono serrati»

Per tutti quella è un’azienda-fantasma

Le reazioni

IN CALABRIA, INVECE,
13 ARRESTI: GUADAGNI
FACENDO FALLIRE
SOCIETÁ IN DIFFICOLTÁ
(TRA CUI UNA DITTA
CON SEDE A LIMENA)

QUESTE ORGANIZZAZIONI
SCELGONO DI OPERARE
IN CENTRI PICCOLI,
DI PERIFERIA: CASI
SIMILI SONO CAPITATI
ANCHEE NEL VERONESE»

Primo Piano

`Il deputato Pd Alessandro Naccarato aveva presentato
un’interrogazione: «Ottimo lavoro, ora si vada avanti»

DIA Uomini della Direzione Investigativa Antimafia al lavoro. Le indagini hanno coinvolto anche
Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. A sinistra, la sede dell’azienda colpita dal
provvedimento: il primo da quando, nel 2011, è entrata in vigore la nuova legge
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