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Un gioiello nella campagna,
accanto alla pregiata villa

`Gli uomini della Dia hanno colpito
le proprietà di Giuseppe D’Onofrio

IL CONTESTO

PADOVA La barchessa Molin si
trovaaduna trentina dimetri in
linea d’aria dalla Cinquecente-
sca omonima villa. Qui abitano
Giuseppe D’Onofrio e Annalisa
Brondin. Ieri pomeriggio non
c’eranessuno in casa.
Lo storico immobile dista

duecento metri dalle primissi-
me abitazioni. I (pochi) residen-
ti, in realtà, non sembrano es-
sersi nemmeno accorti dell’av-
venuto sequestro. «E’ la prima
che sento», commenta un abi-
tante mentre sta sistemando il
suo giardino. La barchessa di
via Ponte delle Cagne, in zona
Mandria, è completamente im-
mersa nella campagna. Davanti
passa la pista ciclabile che dal
Bassanelloporta finoal ponte di
Mezzavia e, più in là, al Castello
del Catajo. Un luogo ancora in-
contaminato e, per certi aspetti,

affascinante. Ogni tanto abbaia
un cane. Per il resto, il silenzio
più totale. Dall’esterno della de-
pandance si vedepocoonulla: il
cancello in ferro nasconde com-
pletamente la visuale del corti-
le. S’intuisce un’area elegante,
nulla più. Attraversando il vici-
no ponte della Cagna, anch’esso
uno storicomanufatto, si arriva

giusto davanti alla chiesa di
Mandriola di Albignasego. Un
altromondorispetto al contesto
damille e una notte di VillaMo-
lin. Proviamo a chiedere ad al-
cuni passanti se conoscono la fa-
miglia D’Onofrio. In fondo sono
loro “vicini”. Tutti, però, cadono
dallenuvole. «Nonso chi siano –
sottolinea una signora –. Così

comenon sapevo nemmeno fos-
se stata compiuta un’operazio-
ne di questo tipo a pochi passi
dallanostraparrocchia».
«Mai visti emai sentito parla-

re di loro – aggiunge un anziano
–. Il ponte della Cagna è una sor-
ta di linea di demarcazione fra
Albignasego e la Mandria. Dav-
vero non ho la più pallida idea
di chi abiti nella barchessa».
L’unica cosa di cui tutti sono

al corrente è che nella vicinaVil-
la Molin, che c’entra nulla col
sequestro, si tengono dei ricevi-
menti dimatrimonio. «Gli inter-
ni ben si prestano a queste occa-
sioni – spiegano - Fuori, poi, c’è
un giardino curatissimo dove
gli sposi sono soliti farsi le foto-
grafie». In effetti, lo spettacolo è
incantevole. Molti i ciclisti che
si fermano appositamente all’al-
tezza della Villa per lo scatto di
rito.
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L’OPERAZIONE

Dichiaravano redditi bassissi-
mi, quasi inesistenti. Intanto, pe-
rò acquistavano la barchessa di
una pregiata villa e avviavano
un’attività nel cuore del centro
storico. La conclusione degli inve-
stigatori è chiara: «Le disponibili-
tà economiche di quella famiglia
non potevano essere frutto di en-
trate lecite».
Il centro operativo della Dire-

zione Investigativa Antimafia di
Padova e la sezione operativa di
Lecce hanno dato esecuzione ad
un decreto di sequestro, emesso
dal Tribunale di Brindisi, nei con-
fronti di Giuseppe D’Onofrio, un
pugliese di 63 anni nato a Fasano
ma trapiantatodaanni aPadova.
I sequestri hanno interessato

due proprietà riconducibili for-
malmente alla moglie, Annalisa
Brondin: la barchessa della stori-
ca Villa Molin (in via Ponte della
Cagna, zona Mandria) e le quote
di maggioranza della società “I
Trulli Srl”, che gestisce un noto
negozio di prodotti pugliesi sotto
il Salone, tra Piazza dei Frutti e
Piazza delle Erbe. Nel complesso
si parla di beni per due milioni e
mezzo di euro. Va specificato che
la barchessa e la nota villa hanno
dueproprietàdistinte.

I PRECEDENTI
Il provvedimentopatrimoniale

è la conseguenzadi fatti relativi al
passato: D’Onofrio è stato negli
anni Ottanta e Novanta un espo-
nente di vertice di un’organizza-
zione criminale legata al contrab-
bando di tabacchi, e conta pure
precedenti per furto e traffico di
stupefacenti.
D’Onofrio aveva subìto due

condanne, di tre anni e quattro
mesi e di otto anni: alla fine degli
anni Novanta finì in carcere a Pa-

dovaper il reatodi associazione a
delinquere aggravata dal metodo
mafioso, ottenendo poi la semili-
bertà. Scontata la pena, decise di
fermarsi in città avviando una
carriera da commerciante. L’in-
dagine relativa al suo patrimonio
era partita dalla Procura di Pado-
va (seguita dai PmMatteo Stuccil-
li, attuale Procuratore capo, eMa-
ria d’Arpa) ed è poi passata, per
competenza, aquella pugliese.
«Le indagini - fanno sapere gli

uomini della Dia di Padova - han-

no consentito di documentare la
riconducibilità a D’Onofrio di tut-
ti i beni oggetto di sequestro, ac-
quistati con proprie risorse pro-
venienti daattività delittuose».
Il sequestro è finalizzato alla

confisca e le due proprietà sono
state affidate ad un curatore giu-
diziario che provvederà ad ammi-
nistrarle. Per oramarito emoglie
continuano a vivere nella bar-
chessa e il negozio rimane rego-
larmente aperto, in attesa di nuo-
vedisposizioni.

LE REAZIONI
Il negozio “I Trulli”, aperto dal-

la fine degli anni Novanta, è un
punto di riferimento permoltissi-
mi padovani che vanno lì per ac-
quistare taralli emozzarelle. Ci la-
vorano cinque dipendenti e ieri
l’attività era regolarmente aper-
ta. «Non sappiamonulla e non ab-
biamo nulla da dire - racconta
uno di loro, mentre serve i pro-
dotti al bancone -. Come vedete,
stiamocontinuandoa lavorare».
Il primocommentoufficiale su

questo sequestro è quello di Ales-
sandroNaccarato, deputato pado-
vano del Pd considerato un esper-
to dimafia. «Questo - scrive - è un
altro risultato molto importante
per il nostro territorio perché, a
pochi giorni dall’interdittiva anti-
mafia verso laditta diMegliadino
San Vitale, conferma che l’atten-
zione delle autorità competenti è
molto alta. Il provvedimento è il
frutto di una brillante attività in-
vestigativa della Procura di Pado-
va che ha poi trasmesso il fascico-
lo a Brindisi. Questa vicenda di-
mostra ancora una volta che il Ve-
neto èmeta prescelta dalla crimi-
nalità per riciclare e ripulire i ca-
pitali di provenienza illecita».
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Nullatenenti ma ricchi,
sequestro da 2,5 milioni

Blitz dell’Antimafia

BARCHESSA Lo storico immobile

intestato ad Annalisa Brondin

LA FAMIGLIA D’ONOFRIO
VIVE IN ZONA MANDRIA,
ANCHE SE NESSUNO
DEI VICINI DI CASA DICE
DI CONOSCERE MARITO
E MOGLIE

Primo Piano

IL PUGLIESE, 63 ANNI,
AVEVA SCONTATO
A PADOVA UNA PENA
PER ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE E POI SI
É STABILITO IN VENETO

`Il provvedimento riguarda il negozio
pugliese “I trulli” e la barchessa Molin

SEQUESTRI

A sinistra il negozio “I

trulli”, sotto il Salone

in centro storico.

Sequestrate dalla Dia

le quote di

maggioranza della

società proprietaria

dell’esercizio

commerciale

INVESTIGATORI Gli uomini della Dia di Padova davanti a Villa Molin, in zona Mandria a Padova. La barchessa sequestrata e la storica villa hanno due proprietà differenti
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