
Salone, blitz della Dia
sequestrato “I Trulli”
Proventi illeciti reinvestiti nell’attività commerciale e nell’acquisto di una villa
Nel mirino Giuseppe D’Onofrio: confiscati una barchessa e azioni per 2,5 milioni

di Elena Livieri

Nuova ombra della criminalità 
organizzata sulla città del San-
to. Sono stati posti sotto seque-
stro la storica barchessa di Vil-
la Molin in via Ponte della Ca-
gna 104 e le quote della società 
“I Trulli”, famoso negozio del 
Salone, per un valore comples-
sivo di oltre 2,5 milioni di euro: 
nel mirino del Centro operati-
vo della Dia di Padova guidata 
dal colonnello Carlo Pieroni e 
la Sezione operativa Dia di Lec-
ce è finito Giuseppe D’Onofrio, 
53 anni,  originario di Fasano 
(Brindisi) vecchia conoscenza 
dei reparti investigativi antima-
fia data la sua “corposa biogra-
fia criminale”, come viene ri-
portato  nell’ordinanza  di  se-
questro del Tribunale di Brindi-
si, a cui ha trasferito gli atti il 
Tribunale di Padova. L’attività 
investigativa è stata avviata e 
condotta, infatti, a Padova, con 
il coordinamento del procura-
tore capo Matteo Stuccilli e il 
pubblico ministero Maria D’Ar-
pa.

Il  presidente  del  Tribunale  
Claudio Marassi ha tuttavia di-
chiarato l’incompetenza terri-
toriale  rispetto  alla  decisione 
dei sequestri inviando gli atti ai 
colleghi brindisini.  Secondo i  
giudici che hanno disposto la 
misura, eseguita ieri mattina, 
la barchessa e le quote societa-
rie dei Trulli - intestate alla mo-
glie  di  D’Onofrio,  Annalisa  
Brondin - sono state acquisite 
con i proventi dell’attività cri-
minosa che ha caratterizzato la 
carriera di D’Onofrio tra gli an-
ni  Ottanta  e  Novanta.  Furti,  
spaccio e soprattutto una fio-
rente attività di contrabbando 
di sigarette che gli  avrebbero 
permesso di mettere da parte 
un  cospicuo  patrimonio,  poi  
reinvestito in Veneto, qui a Pa-
dova. Con il  più comune dei 
sotterfugi,  ovvero  intestando  
tutto alla moglie. In realtà, ad-
dirittura, all’atto di acquisito la 
barchessa  di  Villa  Molin  era  
stata intestata alla suocera di 
D’Onofrio e solo alla sua morte 
passata alla moglie. In quella 
storica dimora, per altro, risul-
tano abitarvi solo la moglie e i 
tre figli, mentre il capofamiglia 
ha la residenza in un apparta-
mento nel quartiere Raggio di 
Sole a Sant’Angelo di Piove, do-
ve  vive  anche  Pietro  Labate,  
rappresentante legale della so-
cietà I Trulli.

«La separazione tra D’Ono-
frio e la moglie non appare una 
separazione di fatto bensì una 
finta  separazione consensua-
le»  si  legge  nell’ordinanza,  
«che nel caso di specie non è 
condizione sufficiente per de-
terminare la divisione dei co-
niugi. Di fatto i due oltre a non 
aver mai intrapreso la procedu-
ra della separazione legale con-
tinuano  a  lavorare  a  stretto  
contatto nel negozio I Trulli, di 
cui Annalisa Brondin è proprie-
taria e Giuseppe D’Onofrio di-
pendente». Alla moglie di D’O-
nofrio sono state sequestrate le 
quote societarie dei Trulli, pari 
al 90 per cento del totale. Il re-
stante 10 per cento è intestato 
al cognato del D’Onofrio, Vitto-
rio Brondin, che non risulta in-
taccato  dal  provvedimento.  
L’attività proseguirà ora sotto 
curatela fallimentare. La fami-
glia D’Onofrio dovrà invece la-
sciare la barchessa, sequestra-
ta ai fini della confisca. L’im-
mobile era stato pagato 400 mi-

lioni di lire nel 1997 e nell’atto 
di compravendita l’acquirente 
risultava la suocera di D’Ono-
frio. Due mesi prima il cognato 
aveva acquistato tramite la so-
cietà Avenue un’altra porzione 
di fabbricato attiguo a Villa Mo-
lin - abitazione piano terra e 

primo piano - con due porzioni 
di  terreno destinate  a  corte  e  
parcheggio. La società Avenue 
è la stessa a cui risulta intestata 
la Porsche Carrera regolarmen-
te utilizzata da Giuseppe D’O-
nofrio. Sempre nel 1997 viene 
creata la società I Trulli capitale 

sociale 50 milioni di lire (l’og-
getto  sociale  è  il  commercio  
all’ingrosso e al minuto di ge-
neri alimentari): il 90 per cento 
delle quote  è  della moglie  di  
D’Onofrio (45 milioni di lire), il 
10 per cento del cognato (5 mi-
lioni di lire). 

Le indagini della Dia hanno 
proseguito su un binario paral-
lelo: da una parte ricostruendo 
la carriera criminale del D’O-
nofrio, dall’altra passando sot-
to la lente di ingrandimento i 
redditi suoi e dei suoi familiari. 
Il filo conduttore era la necessi-

tà di dimostrare che la famiglia 
non  avrebbe  mai  potuto  far  
fronte  a  quegli  investimenti  
con  i  redditi  che  dichiarava.  
Obiettivo centrato: «Le indagi-
ni» scrive il Tribunale, «hanno 
determinato con assoluta cer-
tezza che le risorse economi-

Risale al 23 marzo 1973 l’esor-
dio di Giuseppe D’Onofrio nel 
mondo  della  criminalità.  In  
quella data si rende responsabi-
le di un furto aggravato per il 
quale viene condannato in con-
corso con altri. Ma viene san-
zionato  anche  per  violazione  
delle norme sulla circolazione 
stradale, per emissione di asse-
gni a vuoto e durante il servizio 
militare viene condannato per 
disobbedienza e percosse (è il 
1975). Sempre in quegli anni è 
coinvolto nello spaccio di so-
stanze stupefacenti. Trascorre 
in carcere diversi periodi tra il 
1984 e il 1994, poi ancora tra il 

1995 e il 1997 quando arriva a 
Padova, prima residenza a No-
venta. Tra il 94 e il 95 viene as-
sunto da un cugino percepen-
do redditi  modesti.  La Dia di  
Roma rileva come “quel lavoro 
fosse da considerarsi un mero 
espediente per  far  ottenere  a  
D’Onofrio benefici carcerari”.

Tra il 95 e il 97, godendo della 
semilibertà, D’Onofrio torna a 
lavorare  per  il  cugino  fino  a  
quando  viene  assunto  dalla  
Avenue sas fino al 2001 come 
fattorino e nella società I Trulli 
srl come commesso. «Il D’Ono-
frio» scrivono i giudici di Brindi-
si, «di fatto non esercitava alcu-

na attività concreta per la Ave-
nue». La sua presenza nelle ore 
lavorative è stata sempre rileva-
ta nel negozio sotto il Salone.

L’attività criminale principa-
le a cui si è dedicato D’Onofrio 
è quella del contrabbando di si-
garette, reato per il quale viene 
condannato nel 2001 dalla Cor-
te d’Assise d’Appello di Lecce. 
Nel 2003 ottiene la semilibertà. 
Dalla sentenza del 2001 si evin-
ce “come D’Onofrio gestisse in 
modo sistematico e imprendi-
toriale, operando quasi in regi-
me di monopolio, un’attività di 
contrabbando di enormi quan-
titativi  di  tabacchi.  «Nel  fare  

ciò, nel ruolo di armatore, si av-
valeva di scafisti da lui diretti e 
intratteneva rapporti con i pro-
duttori stranieri avvalendosi di 
poderosi  mezzi materiali  e  di 
un rilevante complesso di uo-
mini votati all’esercizio profes-
sionale  dell’attività  contrab-
bandiera». Nella sentenza il giu-
dice d’Appello critica il primo 
giudice “per aver escluso la par-
tecipazione  di  D’Onofrio  
nell’ambito della Sacra Corona 
Unita”  dove  era  conosciuto  
con i nomignoli di “Pedale” e 
“Bicicletta”. 

Nel 2005 il Tribunale di Brin-
disi rigetta la proposta con cui 
la Dia di Roma chiede l’applica-
zione nei confronti di D’Ono-
frio della sorveglianza speciale 
con obbligo di soggiorno e la 
confisca di alcuni beni, tra cui 
anche la barchessa e le quote 
societarie dei Trulli.  (e.l.)

Secondo i giudici 
immobile e attività 

sono stati pagati
con i soldi guadagnati 
con l’attività illegale

In alto il complesso di via Ponte 

della Cagna con, a destra, la 

barchessa dove si trova la 

proprietà immobiliare sequestrata

A sinistra la Dia in azione

e a destra il noto negozio

“I Trulli” che affaccia su piazza 

dei Frutti (FOTO BIANCHI)

Dai furti e lo spaccio al contrabbando
L’attività criminale del “Bicicletta” era legata alla Sacra Corona Unita

Un sequestro della Dia
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che investite nel 1997 per l’ac-
quisto di immobili e per l’avvio 
dell’azienda  commerciale  I  
Trulli srl non è risultato prove-
nire  dai  redditi  dichiarati  da  
Annalisa Brondin. I redditi di 
D’Onofrio  all’epoca  erano  
pressoché inesistenti». Da qui 

la logica conclusione:  «In as-
senza di redditi idonei, D’Ono-
frio e  il  suo nucleo familiare 
hanno certamente potuto con-
tare su disponibilità finanzia-
rie derivanti dalle illecite attivi-
tà poste in essere dal proposto 
(D’Onofrio, OES)». 

L’ingresso della barchessa dove si trova la proprietà dei D’Onofrio

di Alice Ferretti

Non  è  stato  certamente  un  
giorno qualunque quello di ie-
ri  per  Giuseppe  D’Onofrio,  
pugliese  d’origine,  con  pro-
blemi di giustizia alle spalle e 
titolare del negozio di speciali-
tà gastronomiche pugliesi “I 
Trulli” in piazza dei Frutti. E 
probabilmente  non  lo  sarà  
neppure oggi, quando proba-
bilmente più di qualche clien-
te gli chiederà spiegazioni sul-
la  notizia  del  sequestro  dei  
suoi  beni.  Se  lo  aspetta  già  
D’Onofrio, che con la stessa 
disponibilità di quando serve 
i suoi clienti al banco, ieri ha 
aperto le porte della sua casa. 
La storica barchessa di  Villa 
Molin,  alla  Mandria.  «Spero  
solo che questa storia vecchia 
trent’anni  anni  non  arrechi  
danni alla mia attività», sorri-
de amaro. 

Non  è  preoccupato  per  
quello che sta succedendo?

«Sono  sereno.  Ripeto,  si  
tratta di cose vecchie. Mi pre-
occupa  solo  l’impatto  che  
questa faccenda avrà sul ne-
gozio».

Si aspetta una ricaduta sul-
la sua attività? 

«E chi lo sa. Speriamo che i 
clienti vengano lo stesso. Spe-
riamo di non dover chiudere 
per questa storia».

Pare  quantomeno  strano  
che la Dia si muova per una 
questione  vecchia  trent’an-
ni, non trova?

«Ripeto, questo decreto di 
sequestro  riguarda  cose  del  
passato.  E  sono  passati  
trent’anni».

Cosa riguarda esattamen-
te?

«È legato all’accusa di con-
trabbando di tabacchi che mi 
è stata mossa negli anni ’90. 
Accuse che io non ho mai rico-
nosciuto e non riconosco tut-
tora».

La Dia ha però sequestrato 
la villa e le quote di capitale 
sociale della società I Trulli...

«La barchessa è di proprie-

tà di mia moglie. Lo stesso va-
le per I Trulli, che sono divisi 
tra mia moglie e mio cognato. 
Sono due società distinte».

Il  negozio  di  piazza  dei  
Frutti è vostro? 

«No, siamo in affitto da un 
privato».

Parliamo di cifre alte, oltre 
due milioni e mezzo di euro 
di  beni  sequestrati  tra bar-
chessa e Trulli

«Assolutamente no. La bar-
chessa  attualmente  varrà  
600mila  euro,  massimo  700  
mila euro. L’ha comprata mia 

suocera 22 anni fa a 400 milio-
ni di lire e l’ha lasciata a mia 
moglie perché tra i  fratelli è 
quella che l’ha seguita di più».

E I Trulli?
«Sono un’attività commer-

ciale,  e  come  ogni  attività  
commerciale oggi c’è e doma-
ni chissà. Comunque parlia-
mo al massimo di altri 100 mi-
la euro».

Come  si  spiega  questo  
provvedimento?

«Mi sembra la fotocopia di 
quello  che  è  successo  nel  
2005,  quando  per  lo  stesso  
identico motivo volevano se-
questrare la porzione di villa 
dove abitiamo e I Trulli. Quel-
la volta però è stato annullato. 
I giudici hanno deciso così».

E questa volta come andrà 
secondo lei? 

«Io continuerò a fare la mia 
vita di sempre, a vivere qua e a 
gestire  il  negozio.  Mi  posso  
appellare alla decisione di un 
giudice e poi eventualmente 
c’è anche la Cassazione. Sono 
cose lunghe, ci vorranno al-
meno 15-20 anni».

C’è qualcosa che le dà par-
ticolarmente fastidio in tut-
to ciò? 

«La Dia ha speso un sacco 
di soldi dello Stato e sprecato 
tantissimo tempo per seque-
strare nulla. È vent’anni che 
stanno dietro a questa faccen-
da per che cosa? Per 700 mila 
euro tra casa e Trulli».

Da quanto esiste il negozio 
di piazza dei Frutti? 

«Abbiamo aperto vent’anni 
fa, nel 1997. Siamo pugliesi e 
abbiamo voluto portare i no-
stri prodotti qua a Padova. Se 
volevamo fare i banditi ce ne 
stavamo giù. Qui siamo venu-
ti per lavorare. I Trulli, negli 
anni,  è  diventata  una  delle  
botteghe più rinomate del Sa-
lone Serviamo i migliori locali 
di Padova. Nessuno ci può di-
re niente. Vendiamo ai nostri 
clienti  prodotti  buoni  e  da  
sempre lo facciamo con pro-
fessionalità, educazione e se-
rietà». 

Il negozio di specialità pugliesi nel cuore di Padova. «Ma quali agganci con la mafia» 

LA Società È detenuta al 90% da Annalisa bronDIN

«Un altro risultato importante per il nostro 
territorio perché, a pochi giorni 
dall’interdittiva antimafia verso la ditta di 
Megliadino San Vitale, conferma che 
l’attenzione delle autorità competenti è 
molto alta». Lo sottolinea l’onorevole 
Alessandro Naccarato (foto). «Il 
provvedimento è il frutto di una brillante 
attività investigativa della Procura di 
Padova che ha poi trasmesso il fascicolo a 
Brindisi. Il sequestro riguarda un patrimonio 

per un valore di circa 2,5 milioni di euro che comprende un immobile di 
pregio e quote di capitale della società “I Trulli Srl” con sede sotto lo 
storico Palazzo della Ragione. Questa vicenda dimostra ancora una volta 
che il Veneto è meta prescelta dalla criminalità per riciclare e ripulire 
capitali di provenienza illecita: questo fenomeno deve essere oggetto di 
consapevolezza della popolazione per superare le sottovalutazioni degli 
ultimi anni e rafforzare la cultura della legalità anche nelle nostre aree». 

La notizia del sequestro della 
barchessa e delle quote della 
società I Trulli alla famiglia 
D’Onofrio-Brondin è stata 
accolta tra lo sconcerto, e 
l’incredulità ieri mattina sotto 
il Salone (nella foto). «A me 
tutta sta storia non pare vera» 
osserva Francesco Canton, uno 
dei macellai del Salone. «I 
gestori si sono sempre 
comportati bene. Saranno vere 
tutte queste accuse?». Diverso 

il commento di un altro collega. «A tutti noi è noto che Peppino 
(D’Onofrio, ndr) è stato in carcere. Ma perché andare a rovinare 
una persona che ha pagato il suo conto con la giustizia e, tra 
mille difficoltà, si è ricostruita una vita e un lavoro in città 
mettendo in piedi un’attività commerciale?». 

(f.pad.) 

Nel 2011 a Padova scatta l’inchiesta, 

conclusasi con le condanne della 

Cassazione del 2016, che smaschera 

Asèide, la finanziaria di un gruppo di 

campani, specializzata nell’usura e 

nelle bancarotte fraudolente: si 

conferma così l’ingerenza della 

Camorra nelle imprese locali.

La scorsa settimana il prefetto di 

Padova Renato Franceschelli ha 

firmato la prima interdittiva 

antimafia per la RM Trasporti di 

Megliadino San Vitale, riconducibile 

a Giuseppe La Rosa, che fu 

luogotenente e autista del boss di 

Cosa Nostra Balduccio Di Maggio. 

Sospetto coinvolgimento con la 

cosca di Cirò in Calabria di una 

attività di ristorazione nel comune 

Trissino. Dopo le indagini della 

Guardia di Finanza è scattata 

l’interdittiva antimafia per la 

società “Il Gaglioppo” che gestiva 

una pizzeria nel comune vicentino.

La società Trulli Srl è stata fondata 
vent’anni fa. Esattamente nel 
1997. Attualmente gestisce 
soltanto il negozio che si trova 
all’angolo tra il Salone e Piazza dei 
Frutti – dove l’affitto mensile 
pagato a un privato e non al 
Comune (proprietario delle 50 
botteghe dei corridoi centrali) è di 
2.300 euro – e un maxi-magazzino 
a Vigorovea di Sant’Angelo di 
Piove, dove il canone è di 750 euro. 
Negli anni d’oro la società gestiva 
tre negozi. Gli altri due, venduti da 
anni ad altri commercianti, si 
trovavano in via Facciolati, a 
trecento metri dall’ospedale 
Sant’Antonio ed in via Savona, alla 
Sacra Famiglia. La moglie di 
Giuseppe D’Onofrio, Annalisa 
Brondin, che in passato ha gestito 

anche un negozio di abbigliamento 
a fianco dell’attuale bottega 
alimentare, detiene il 90% delle 
azioni, mentre il 10% è detenuto 
da Vittorio Brondin. 
Amministratore delegato della 
società è Piero Labate che, poi, in 
pratica, è quello che 
materialmente manda avanti il 
negozio. Oggi i dipendenti sono 
cinque. «Ma quali agganci con la 
criminalità» osserva Labate. 
«Giuseppe D’Onofrio, che in 
bottega ci dà solo una mano, ma 
non è padrone e né dipendente. Si 
era messo in una brutta storia 
tanti e tanti anni fa, quando fu 
accusato e condannato per il 
traffico delle sigarette tra 
l’Albania e il Montenegro e le coste 
pugliesi. Per questo reato ha 

pagato pesantemente le sue colpe, 
anche per reati commessi da altri, 
e si è rifatto una vita alla luce del 
sole». Ed ancora. «Come mai gli 
inquirenti sono andati a scovare 
una storia che risale a trent’anni fa 
proprio adesso? Perché non hanno 
rispettato una famiglia di 
imprenditori che, dopo essersi 
messi alle spalle vicende ormai 
lontane, lavora anche 14 ore al 
giorno per dare un futuro ai figli? 
Questo vuol dire che chi ha 
sbagliato una volta nella vita non 
ha il diritto di tornare sulla dritta 
via? In questo negozio, considerato 
da tutti uno dei più pregiati della 
città, lavorano cinque persone. Li 
vogliamo mettere alla porta 
proprio alla vigilia di Natale?».

Felice Paduano

«Un accanimento inutile
Sprecano soldi e tempo»
D’Onofrio: «È già accaduto nel 2005, quando il provvedimento fu poi annullato
La Dia spende un sacco di denari per nulla. Mi preoccupa l’impatto sul negozio»

«Veneto meta prescelta dalla criminalità
Va rafforzata la cultura della legalità»

Sconcerto e incredulità sotto il Salone
«Ha già pagato, perché insistere ancora?»

Il negozio I Trulli in piazza dei Frutti. A sinistra Piero Labate
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