
di Gianni Belloni
◗ MEGLIADINO SAN VITALE

Ci aveva provato. Dopo l’inter-
dittiva della Prefettura di Vero-
na che aveva colpito, a fine set-
tembre, la Commercial compa-
ny di Legnago, formalmente in-
testata al nipote Michele Gre-
co,  Giuseppe  La  Rosa  aveva  
messo a capo della R. M. Tra-
sporti srl – sede legale a Meglia-
dino San Vitale in via Bovoline 
1 bis – Alessandro Zanin, un il-
lustre sconosciuto, almeno alle 
forze dell’ordine, ma non è ba-
stato. Ieri però La rosa è stato 
colpito da una interdittiva anti-
mafia, la prima in assoluto pro-
mossa dalla Prefettura di Pado-
va. Un risultato importante del 
gruppo  interforze  ricostituito  
presso  la  Prefettura  dopo  un  
lungo periodo di inattività. 

La lunga  carriera criminale  
di  La  Rosa non lo  fa  passare  
inosservato. E gli investigatori 
hanno consistenti prove per di-
mostrare che a capo della R. M. 
Trasporti srl ci fosse effettiva-
mente lui, il cinquantatreenne 
di Palermo Giuseppe La Rosa. 
Residente a Megliadino San Vi-
tale,  nella  Bassa  padovana,  è  
stato luogotenente, e autista, fi-
dato del boss di  Cosa Nostra  
Balduccio Di Maggio, successo-
re  e  antagonista  di  Giovanni  
Brusca, capo del mandamento 
di San Giuseppe Jato. A fianco 
di Balduccio Di Maggio parteci-
pò alla guerra di mafia contro 
la fazione di Giovanni Brusca. E 
in quella guerra perse il suoce-
ro e il cognato. Insomma un uo-
mo d’onore di un certo spesso-
re. 

Condannato per associazio-
ne a delinquere di stampo ma-
fioso e per tentato omicidio, il 
suo ruolo come collaboratore 
di giustizia non ha significato 
un cambio di rotta nel suo stile 
di vita. Appartenenti alle forze 
dell’ordine che hanno avuto a 
che fare con lui in questi anni 
riportano l’impressione del ti-
pico  mafioso:  arrogante  e  
sprezzante. E forse è stata pro-
prio la sua arroganza a metter-
lo nei guai, non curandosi di co-
municare ogni anno, negli ulti-
mi dieci anni, la variazioni del 
suo reddito e del suo giro d’affa-
ri, obbligo che aveva contratto 
con il suo status di collaborato-
re di giustizia. Le sue mancate 
comunicazioni  hanno  messo  
una  pulce  nell’orecchio  degli  

investigatori  della  Guardia  di  
Finanza che hanno cominciato 
ad indagare sui suoi affari. Pro-
prio per questa sua mancanza 
peraltro, il  16 ottobre di que-
st’anno ha visto confermata la 
condanna da parte della Corte 
d’appello di Venezia. Residen-
te a Padova fino al 2013, La Ro-
sa vanta una preoccupante rete 
di relazioni: è infatti accusato 
di aver partecipato ad una truf-
fa in compagnia di Fortunato 

Multari,  fratello  del  più  noto  
Domenico, residente nella Bas-
sa veronese e famiglia gravitan-
te nell’orbita ’ndranghetista e 
da Francesco Frontera, detenu-
to a Bologna, condannato a 8 
anni e 10 mesi nel processo Ae-
milia e indagato nella recente 
operazione antimafia “Valpoli-
cella”. E poi Federico Turrini, 
Giuseppe Zambrella e Patrick 
Halabica:  tutti  con alle spalle 
l’appartenenza comune all’or-

ganizzazione Aspide, la finan-
ziaria con sede a Padova pro-
mossa da un gruppo di campa-
ni,  specializzata  nell’usura  e  
nelle  bancarotte  fraudolente.  
L’accusa è quella di aver preso 
in consegna merce che sarebbe 
dovuta arrivare ai legittimi de-
stinatari all’estero ed averla in-
vece rivenduta. Ma nel suo por-
tafoglio di relazioni ci sarebbe-
ro, secondo i risultati delle in-
dagini della Prefettura, “sogget-

ti dall’acclarato profilo crimina-
le” come i ’ndranghetisti Santo 
Maviglia o mafiosi come Igna-
zio Mustacchia oltre a Claudio 
Veronese di Saletto, implicato 
in un commercio clandestino 
di auto di lusso. La preoccupa-
zione degli inquirenti è che La 
Rosa, dalla sua residenza di Me-
gliadino San Vitale sia in realtà 
in grado di connettere ed attiva-
re collaborazioni tra gruppi di-
versificati in tutto il Nordest. 

Interdittiva della prefettura contro La Rosa
Da Megliadino San Vitale l’ex luogotenente di Balduccio Di Maggio si rapporta con “soggetti dall’acclarato profilo criminale”

Il complesso in via Adige a Megliadino San Vitale in cui risiede Giuseppe La Rosa

◗ MEGLIADINO SAN VITALE

«Questo provvedimento è un 
fatto  importante  che  indica  
che anche qui si fa concreta-
mente  prevenzione  e  rende  
evidente un fatto incontestabi-
le:  anche  qui  c’è  la  mafia».  
Alessandro Naccarato, deputa-
to padovano del Pd, impegna-
to in prima linea nella denun-
cia del fenomeno mafioso in 
Veneto non nasconde la sua 
soddisfazione. Per altro il de-
putato padovano è l’autore, in-
sieme alla collega Giulia Nar-
duolo,  di  un’interpellanza  al  
ministro degli interni del 3 ot-
tobre di quest’anno in cui ha 
sollevato proprio il caso di Giu-
seppe La Rosa chiedendo qua-

li iniziative intendesse mette-
re  in  campo  a  fronte  delle  
«molteplici iniziative impren-
ditoriali di La Rosa, i suoi pre-
cedenti penali specifici, le sue 
relazioni  criminali,  emerse  
nell’indagine della procura di 
Verona,  con  importanti  pre-
giudicati per gravi reati e per 
l’appartenenza alla ’ndranghe-
ta». «Per arrivare ad un inter-
dittiva  bisogna  studiare  le  
aziende»  riflette  Naccarato  
«comprendere  i  meccanismi  
economici e finanziari delle di-
verse imprese. Occorre un im-
portante lavoro di intelligen-
ce, se finalmente si è arrivati 
ad  emetterne  una  a  Padova  
vuol dire che si è avviato un 
processo virtuoso».  (g. be.) Alessandro Naccarato

alessandro naccarato

«Si è avviato un processo virtuoso»
Il deputato Pd: «Anche a Padova si fa concretamente prevenzione»

µ L’OMBRA DELLA MAFIA

Le principali attività 
imprenditoriali di Giuseppe La 
Rosa sono la Iacona costruzioni, 
con sede a Montelepre (Pa), si 
occupa di edilizia, ed è fallita nel 
2006; Glc europe, con sede a 
Este, si occupa di commercio di 
combustibili. Costituita nel 
2008 e venduta nel 2016; Futura 
costruzioni, sede a Este, si 
occupa di edilizia. Costituita nel 
2008 e poi vendute nel 2017 le 
quote agli attuali proprietari; 
Azzurra srl, sede a Megliadino 
San Vitale, si occupa di edilizia. 
Costituita nel 2007 e venduta 
nel 2013; Carpe diem, con sede a 
Saletto, si occupa di edilizia, è 
stata costituita nel 2005, fallita 
nel 2008, è stata cancellata nel 
2012. La Prefettura di Verona ha 
dimostrato che La Rosa è 
l’amministratore di fatto della 
Commercial company di 
Legnago, azienda che opera 
nella produzione e distribuzione 
del pellet. (g. be.) 

Ha tante attività
imprenditoriali
nell’Estense

◗ MEGLIADINO SAN VITALE

L’interdittiva antimafia costitui-
sce uno dei principali strumenti 
di contrasto al coinvolgimento 
di  organizzazioni  criminali  
nell’ambito dei rapporti econo-
mici  tra  pubblica  amministra-
zione e privati. Il provvedimen-
to ha come conseguenza che un 
imprenditore  non  possa  avere  
rapporti – accedere a finanzia-
menti,  appalti,  agevolazioni  –  
con  l’amministrazione  pubbli-
ca. Il provvedimento prefettizio 
ha l’obiettivo di prevenire tenta-
tivi di infiltrazione mafiosa. Per 
il suo carattere preventivo pre-
scinde  dall’accertamento  di  
eventuali responsabilità penali. 
Per l’emanazione dell’interditti-

va è sufficiente il “tentativo di in-
filtrazione” avente lo  scopo di  
condizionare  le  scelte  dell’im-
presa, anche se tale scopo non si 
è in concreto realizzato. Il peri-
colo di un’infiltrazione mafiosa 
può essere accertato anche sulla 
base di una prova che lo renda 
probabile, senza che sia necessa-
rio raggiungere il massimo gra-
do di certezza. È un provvedi-
mento che riveste un carattere 
particolare dato dalle peculiari-
tà  del  fenomeno  mafioso,  che  
non necessariamente si concre-
tizza in fatti dichiaratamente il-
leciti, potendo fermarsi alla so-
glia  dell’intimidazione,  dell’in-
fluenza e del condizionamento 
latente  di  attività  economiche  
formalmente lecite.  (g. be.) 

il significato dell’atto

Provvedimento per bloccare
le infiltrazioni della piovra
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Gennaio col tempo bello,

febbraio con il mantello.
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Leone marciano con orologio astronomico in Piazza dei Signori - Foto di Aldo Callegaro - Concorso Fotografico “Padova Meraviglia”
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