
◗ MEGLIADINO SAN VITALE

Firmata ieri dal Prefetto di Ve-
rona Salvatore Mulas un’inter-
dittiva  nei  confronti  della  
Commercial  company  srl  di  
Legnago. L’azienda, che opera 
nella produzione e distribuzio-
ne del pellet, sarebbe di fatto 
controllata da Giuseppe La Ro-
sa, residente a Megliadino San 
Vitale, nel padovano, già luo-
gotenente, e autista, fidato del 
boss di Cosa Nostra Balduccio 

di  Maggio,  capo del  manda-
mento di San Giuseppe Jato. 
Non un picciotto qualsiasi. Re-
sidente a Padova fino al 2013 
La Rosa, condannato per asso-
ciazione a delinquere di stam-
po mafioso, non figura nell’as-
setto societario della Commer-
cial company, dove invece ri-
sulta come amministratore il 
nipote. C’è da notare che an-
che tra i soci della Azzurra srl 
di Megliadino San Vitale – atti-
va nell’importazione ed espor-

tazione di materiali da costru-
zione – compaiono alcuni fa-
migliari di Giuseppe La Rosa, 
mentre giusto un anno fa lo 
stesso La Rosa cedeva per 30 
mila euro le quote della Glc Eu-
rope, società di Este, specializ-
zata nel commercio all’ingros-
so e al dettaglio e l’import ex-
port di veicoli stradali in gene-
re. La Rosa inoltre vanta una 
quota del 48, 98% nella società 
Iacona costruzioni di Montele-
pre provincia di Palermo. 

Un aspetto che ha suscitato 
le preoccupazioni degli inve-
stigatori veronesi è la sua rete 
di relazioni: La Rosa infatti è 
accusato  di  aver  partecipato  
ad una truffa in compagnia di 
Fortunato Multari, fratello del 
più noto Domenico, residente 
nella bassa veronese e che vie-
ne citato dal pentito di ’ndran-
gheta Angelo Salvatore Corte-
se in questo modo: «come pun-
to di riferimento non è manco 
distaccati, è dei fratelli Multa-

ri, qualsiasi problema uno si… 
si rivolgeva anche a loro: Do-
menico  Multari,  Fortuna-
to…».

L’accusa è quella di aver pre-

di Claudio Malfitano
◗ PADOVA

«Nel Padovano con il nuovo co-
dice antimafia  i  patrimoni  di  
imprese come la Pistorello, la 
Vittadello e la Guerrato sareb-
bero sottoposti a sequestro per-
ché alcuni loro amministratori 
sono coinvolti in indagini per 
gravi  reati  contro  la  pubblica  
amministrazione».  Mercoledì  
scorso la Camera ha dato il via 
libera definitivo e già si fanno i 
conti sugli effetti che la nuova 
legge potrà avere sul nostro ter-
ritorio.  La  “proiezione”  è  di  
Alessandro Naccarato, deputa-
to del Pd e componente della 
commissione antimafia, esper-
to di infiltrazioni della crimina-
lità organizzata nel Nord Italia. 
La SBUJP della legge è quella di 
velocizzare le misure di preven-
zione patrimoniale per quelle 
aziende che sono indiziate di 
associazione a delinquere nei  
reati di concussione, corruzio-
ne, peculato, induzione indebi-
ta a dare o promettere utilità, 
malversazione. Tutti reati con-
tro la pubblica amministrazio-
ne. E non solo: lo stesso provve-
dimento è esteso anche a chi è 
indiziato di reati con finalità di 
terrorismo,  di  sovversione  
dell’ordinamento costituziona-
le e anche di stalking. 

«Il codice antimafia introdu-
ce un principio: le ricchezze di 
provenienza illecita devono es-
sere sottratte all’autore del rea-
to e restituite alla collettività – 
chiarisce Naccarato – È fonda-
mentale per evitare che queste 
azienda abbiano un vantaggio 
nelle gare pubbliche, alterando 
concorrenza e mercato». In pra-
tica, con il sequestro, si vuole 
evitare che le aziende sospetta-
te  di  irregolarità  possano  nel  
frattempo continuare a lavora-
re e magari anche vincere altre 
opere pubbliche. «In questo ca-
so l’esempio più lampante è la 

Vittadello, implicata nell’inda-
gine sulle tangenti all’Anas, che 
nel frattempo si è aggiudicata 
l’appalto del  centro congressi  
in  Fiera  –  sottolinea  ancora  
Naccarato – Non può e non de-
ve mai passare il principio che 
conviene corrompere e lavora-

re perché tanto il vantaggio ac-
cumulato è maggiore del dan-
no che subisco». 

Tra  le  altre  novità  previste  
dalla norma c’è anche la crea-
zione di sezioni o collegi specia-
lizzati in ogni distretto giudizia-
rio. A Padova questo avrebbe 

evitato un caso come quello di 
Francesco Manzo, pensionato 
sospettato di legami con la ca-
morra: «Gli  fu sequestrato un 
ingente patrimonio – racconta 
ancora  il  deputato  padovano  
della commissione antimafia – 
Lui fece ricorso e l’avvocatura 

dello Stato non si oppose». 
Nel nuovo codice antimafia, 

per rendere più efficaci i proce-
dimenti di sequestro e di confi-
sca,  viene riformata l’Agenzia 
nazionale con un organico che 
passa da 30 a 200 unità. Inoltre 
vengono aumentate le risorse 
per sostenere i lavoratori delle 
aziende sequestrate e per assi-
curare le tutele dei creditori. Ol-
tre  al  sequestro,  è  istituito  il  
controllo  giudiziario  delle  
aziende quando  c’è  il  rischio  
concreto  di  condizionamenti  
mafiosi. Infine c’è l’obbligo di 
presentare la certificazione an-
timafia anche per tutte le azien-
de dei consorzi, mentre oggi si 
chiede solo alla società manda-
taria. Così si evita che aziende 
prive di certificazione riescano 
a lavorare grazie al fatto che so-
no inserite in consorzi.

«Sono  norme  importanti  –  
conclude Naccarato  –  Perché 
se diciamo che la lotta alla cri-
minalità è una priorità bisogna 
mettere in campo misure emer-
genziali».

Codice antimafia
Sequestrabile il patrimonio
di tre aziende padovane
Naccarato: «Non deve passare il principio che corrompere sia conveniente»

Interdittiva per Giuseppe La Rosa 
L’ex autista di Balduccio di Maggio sarebbe socio occulto in numerose aziende 

Un controllo della Dia in un cantiere stradale in provincia di Padova Il deputato Pd Alessandro Naccarato
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di Gianni Belloni
◗ PADOVA

«La particolare struttura indu-
striale,  caratterizzata  da  una  
molteplicità di piccole e medie 
imprese a ristretta base socie-
taria e in perenne evoluzione 
tecnologica,  rende  il  sistema  
permeabile  alla  penetrazione  
di tipo economico delle varie 
forme di criminalità». Lo scri-
veva il comando regionale del-
la Guardia di Finanza del Vene-
to nel 2003 a proposito del si-
stema delle imprese venete e 
diverse  evidenze  empiriche  
sembrano dargli ragione. 

L’interesse delle mafie sem-
bra  rivolto  all’edilizia  privata  
come nel caso della Edil Guiz-
za di Padova e della 3MG Im-
mobiliare di Albignasego e del-
la Ediladriatica srl di Cona (Ve) 
messe sotto sequestro il 27 no-
vembre del 2015 all’interno del 
provvedimento di confisca di 
beni per 7 milioni di euro ri-
conducibili a Giuseppe Faro e 
ai suoi familiari. I beni erano 
già stati posti sotto sequestro 
nel febbraio 2013 nell’ambito 
di un’indagine della Dia di Ca-
tania. 

Oppure può riguardare ap-
palti  con  l’amministrazione  
pubblica come nel caso dell’in-
terruzione nell’aprile del 2016 
da parte del Comune di Pado-
va del contratto con la Pi. Ca 
Holding srl che stava realizzan-
do un asilo in via del Commis-
sario. L’impresa aveva ricevu-
to l’interdittiva antimafia dalle 
prefetture di Milano e Modena 
nell’ottobre  2015.  Come  ha  
spiegato Roberto Zuliani, ex ca-
po centro della Dia del norde-
st,  «negli  ultimi tempi c’è un 
notevole aumento di acquisi-
zioni  di  società  da  parte  di  
gruppi  criminali  che cercano 
così di accedere a subappalti e 
pure ad appalti, risultando for-
malmente  gli  stessi  titolari  o  
nuovi titolari senza preceden-
ti». 

Il fallimento pilotato dell’a-
zienda decotta intestata a un 
prestanome e il trasferimento 
delle risorse della ditta a una 

seconda azienda creata ad hoc 
era uno dei “servizi” offerti dal 
gruppo di campani raccolti at-
torno  alla  finanziaria  Aspide  
operante un po’ in tutto il Ve-
neto, ma con base operativa a 
Padova.  Un  servizio  simile  a  
quello  veniva  assicurato  dal  

gruppo Catapano, il  cui capo 
Giuseppe Catapano ha patteg-
giato la pena a cinque anni di 
reclusione, ma non è stato ac-
certato il carattere mafioso del-
la condotta del gruppo.

L’incontro tra criminalità or-
ganizzata  e  imprese  è  certa-
mente  stato  facilitato  dalla  
stretta creditizia di questi anni 
che ha colpito, e sta colpendo, 
il Veneto con particolare durez-
za. Di iniezioni di denaro so-
nante ha potuto beneficiare la 
Tpa–Tecnologia per l’ambien-
te Srl con sede a Santa Giustina 
in Colle (Padova), 200 dipen-
denti e basi operative in Tur-
chia, Australia, Francia, Usa e 
Brasile, secondo gli inquirenti, 
tra il 2005 e il 2006 la Tpa srl 

avrebbe accresciuto al sua atti-
vità grazie all’ingresso di ingen-
ti capitali della Resit Srl di Ci-
priano Chianese, personaggio 
che secondo la procura parte-
nopeo “operava nell’interesse 
patrimoniale del clan dei Casa-
lesi”.  Tale  apporto  avrebbe  
consentito alla società padova-
na di assumere una posizione 
di leader nel mercato dei tritu-
ratori dei  rifiuti  L’acquisto di  
quote azionarie da parte delle 
mafie può avvenire anche ap-
profittando di contrasti all’in-
terno  della  proprietà  magari  
dovuta al cambio generaziona-
le come nel caso dell’azienda 
di Galliera Veneta in cui la fa-
miglia ’ndranghetista Bologni-
no ha tentato di inserirsi. 

so  in  consegna  merce  che  
avrebbe dovuto arrivare ai le-
gittimi destinatari all’estero ed 
averla invece rivenduta. L’or-
ganizzazione aveva a disposi-

zione un capannone messo a 
disposizione, a Bonaldo Vero-
nese, da Francesco Frontera, 
detenuto a Bologna, condan-
nato a 8 anni e 10 mesi nel pro-
cesso Aemilia e indagato nella 
recente operazione antimafia 
“Valpolicella”. E poi Federico 
Turrini, Giuseppe Zambrella e 
Patrick Halabica: tutti con alle 
spalle l’appartenenza comune 
all’organizzazione Aspide, la fi-
nanziaria con sede a Padova 
promossa  da  un  gruppo  di  
campani, specializzata nell’u-
sura e nelle bancarotte fraudo-
lente. I componenti della ban-
da, compreso La Rosa, affron-
teranno in ottobre il processo 
che s’inaugura a Verona. 

Gianni Belloni

Fallimenti pilotati
e società create ad 

hoc per truffare il fisco o 
nascondersi alla vigilanza, 
fino all’estorsione
e alle minacce per farsi 
consegnare le aziende
dai proprietari spodestati

µ

Il blitz che portò a numerosi arresti nell’operazione “Aspide” e, a sinistra, un arresto per mafia da parte della Dia

Il prefetto di 

Verona, 

Salvatore Mulas 

e la prefettura 

scaligera

«Pmi, tessuto produttivo
facilmente penetrabile»
Da Albignasego a Cona, da Padova a Santa Giustina in Colle, sono molte le società
sparse in tutta la provincia su cui si proietta l’ombra della criminalità organizzata
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