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MACCHINE DI LUSSO CON RAGGIRO 

Auto-truffa, in 26 a processo
L’accusa: falsi redditi per ottenere prestiti mai restituiti

Due avevano già patteggia-
to nel corso dell’udienza preli-
minare, mentre in tre hanno
scelto il rito abbreviato. Si
tratta di Francesco Licone, 38
anni, di Napoli, Teresa Milo-
ne, 27 anni, di Brescia e Assun-
ta Volpe, 30 anni, di Napoli.

L’accusa. I capi di imputa-
zione spaziano dall’associazio-
ne a delinquere per truffa al-
l’appropriazione indebita, dal-
la falsità documentale alla ri-
cettazione. È quello delle auto
di lusso il mondo sul quale gli
inquirenti hanno puntato i ri-
flettori accertando una massa
di denaro movimentato e sot-
tratto, a loro dire, in modo
fraudolento, per almeno 3 mi-
lioni di euro a spese di dodici
società di leasing.

La tecnica. Stando agli ac-
certamenti svolti dalla polizia

stradale veniva preparata una
falsa documentazione con la
quale si attestava un reddito
congruo del potenziale locata-
rio interessato all’auto da deci-
ne di migliaia di euro. Sistema-
to l’aspetto della solvibilità
del cliente l’altro escamotage
erano le carte taroccate anche
per aumentare il valore di
mercato delle vetture inseren-
do nel preventivo apparecchia-

ture capaci di farne lievitare il
prezzo. Quindi la pratica di fi-
nanziamento veniva inoltrata
alla società di leasing che ero-
gava il prestito. Il locatario do-
veva pagare le rate, mentre il
venditore incassava i soldi.

Auto di lusso. Per la Procu-
ra le menti dell’associazione a
delinquere erano il commer-
ciante d’auto Saverio Stringi,
calabrese, 38 anni, residente a

Pieve a Nievole, e Vincenzo
Passarello, siciliano di Gangi,
50 anni, domiciliato a Mon-
summano. I due, secondo l’ac-
cusa, venivano sostenuti, a li-
vello di consulenza nella modi-
fica degli assetti societari, dai
commercialisti napoletani
Giuseppe Catapano e France-
sco Licone. Al centro delle ope-
razioni ritenute farlocche un
autosalone in via Empolese a
Pieve a Nievole, la “St Auto”
di Saverio Stringi, poi control-
lato dalla “Marina Srl” e dalla
“St car Srl”. Nella rivendita
passavano le auto di lusso che
poi venivano date in leasing a
prezzi gonfiati inserendo
optional inesistenti. Tanto
poi, pagate le prime rate, i lo-
catari interrompevano i versa-
menti procurando una perdi-
ta alle finanziarie e in alcuni
casi le fuoriserie venivano an-
che vendute. Tra le auto trat-
tate dall’organizzazione anche
una Bentley, due Porsche, al-
cune Bmw X5, varie Mercedes
e un paio di Lamborghini Gal-
lardo.

Pietro Barghigiani
A RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECATINI. Finiscono sotto processo
in 26 nell’inchiesta sulle auto di lusso ordi-
nate e non pagate che aveva come base una
concessionaria di Pieve. Il gip Alessandro
Buzzegoli ha accolto la richiesta del sostitu-
to procuratore, Luigi Boccia per la maggio-
ranza degli imputati e ha fissato l’udienza
del dibattimento a fine giugno.

Tra le auto ordinate e non pagate anche due Lamborghini Gallardo

 
L’ELENCO

I nomi degli imputati
Ecco i nomi delle persone rinviate a giudizio:

Saverio Stringi, 38 anni, residente a Pieve a
Nievole; Vincenzo Passariello, 50 anni, di Gangi
(Palermo), residente a Gambassi, ma domiciliato
a Montecatini; Giuseppe Catapano, 46 anni, di
Napoli; Gabriele Giommetti, 44 anni, di Castiglion
Fiorentino; Paolo Continanza, 42 anni, di Pescia;
Ferdinando Giuseppe Santonocito, 60 anni, di
Firenze; Carmelo De Genua, 46 anni, di Avellino;
Rocco Parisi, 41 anni, di Monsummano; Mario Di
Maggio, 40 anni, di Uzzano; Giuseppe Fruscione,
62 anni, di Lastra a Signa; Alfredo Gradisca, 33
anni, di Avellino; Lucia Serafino, 29 anni, di
Napoli; Enrico Manfredonia, 33 anni, di Salerno;
Francesco Passarello, 28 anni, di Santa Croce
sull’Arno; Domenico Currà, 38 anni, di Vibo
Valentia; Luciano Fustaino, 43 anni, di
Monsummano; Antonino Iorio, 45 anni, di
Montecatini; Calogero Maggio, 51 anni, di
Agrigento; Adriano Cappiello, 32 anni, di
Lamporecchio; Antonio Loffredo, 45 anni, di
Lecce; Tonino D’Onofrio, 52 anni, di Pescia;
Adolfo Artoni, 59 anni, di Massa Cozzile; Antonio
Fuda, 50 anni, di Monsummano; Annunziata
Rocca, 54 anni, di Enna; Roberto Azzano, 49 anni,
di Torino; Lidia Greco, 42 anni, di Serravalle
Pistoiese.

 
IN BREVE

 LEGGE INTERCETTAZIONI

Popolo Viola a Firenze
MONTECATINI. Il Popolo Viola con-

ferma la propria netta contrarietà al te-
sto di riforma in materia di intercetta-
zioni: «Domani in molte città proteste-
remo contro l’ennesimo attentato al di-
ritto di essere informati e di informa-
re». Alla maifestazione di Firenze, alle
10 in via Lamarmora, parteciperà an-
che il Popolo Viola della Valdinievole.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL

Assemblee a Margine
MARGINE COPERTA. Il direttivo

della Funzione pubblica Cgil ha deciso
di mettere in campo azioni di protesta
contro la manovra economica e convo-
ca tutti i lavoratori del comparto alle
assemblee che si terranno il 4 giugno
al circolo Arci di Margine e l’8 giugno
in piazza Duomo a Pistoia, e aderisce
alla manifestazione di Roma del 12.

BUGGIANO. Patteggia 2 an-
ni e 4 mesi per concorso in
bancarotta fraudolenta e chiu-
de ogni pendenza nel procedi-
mento per il quale sono anco-
ra in carcere due persone e
una è stata denunciata.

Rossano Pellegrini, di Bug-
giano, ex titolare della Emme-
gi Srl, ha definito la sua posi-
zione nella vicenda in cui, per
Guardia di finanza e Procura
della Repubblica, sarebbero
spariti 700mila euro ai danni
di cinque istituti di credito del-
la Valdinievole e di Pistoia.

Un fiume di soldi scomparsi
nei rivoli di conti correnti e as-
segni monetizzati sui quali la
Finanza avviò una serie di ac-
certamenti scaturiti da una se-
gnalazione bancaria riguardo

a numerose operazioni sospet-
te. Secondo l’accusa, coordina-
ta dal procuratore capo Renzo
Dell’Anno, il patrimonio della
Emmegi Srl, dichiarata fallita
nel 2007, era stato cannibaliz-
zato da Pellegrini e da altri tre
complici: Rocco Cardilli, prate-
se residente a Ferrara, la com-
pagna russa Tatiana Cherni-
kova, 42 anni, di Montecatini
e Massimo D’Amaddio, 40en-
ne di Pescia. Cardilli e D’A-
maddio sono ancora in carce-
re. E proprio grazie alle opera-
zioni sul conto corrente della
donna, dove venivano movi-
mentati gli assegni, è stato pos-
sibile dare la svolta alle indagi-
ni. Non era titolare di un’im-
presa eppure in quattro mesi
la donna fece girare sul conto

centinaia di migliaia di euro.
A quel punto la banca inol-

trò la segnalazione agli organi
di vigilanza. Pellegrini, difeso
dall’avvocato Andrea Mitresi,
negli interrogatori resi davan-
ti alle Fiamme Gialle oltre a

fornire la massima collabora-
zione per ricostruire origine e
passaggi di denaro, ha sempre
sostenuto di non essersi mes-
so in tasca un euro.

Nell’ipotesi della Procura i
700mila euro, nei mesi prece-
denti il fallimento, sarebbero
stati ottenuti producendo un
falso contratto di vendita con
una società inglese per oltre
un milione di euro di tessuti.

Pellegrini avrebbe convinto
le banche a fargli credito spie-
gando di aver bisogno di finan-
ziamenti per comprare le ma-
terie prime da due ditte di tes-
suti. Una volta arrivati i soldi
la cassa della Emmegi veniva
svuotata anche con prelievi al-
lo sportello per oltre 100mila
euro e attraverso la richiesta
di emissione alla banca di ap-
poggio di assegni circolari per
600mila euro a favore di due
imprese inesistenti, la Tessuti
Veneti srl e la Bongioni Tessu-
ti spa.

P.B.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra
il maggiore
della Finanza
Pietro Vinco
con
il colonnello
Massimo Prisco

 

Bancarotta, commerciante patteggia
Pena di 2 anni e 4 mesi per la sparizione di 700mila euro

 

Una struttura di supporto al Coni per l’acquisizione dei grandi eventi sportivi

Bts si candida per la Sport commission
MONTECATINI. Creare una

sport commission con l’obietti-
vo di attrarre i grandi eventi
sportivi in Italia. E’ l’idea lan-
ciata ieri nel corso del conve-
gno “La vacanza attiva, un’e-
mozione in movimento”, pro-
mosso dall’Istituto tecnico per
il turismo Marco Polo di Firen-
ze e svoltosi ieri all’Apt. Una
proposta subito raccolta dalla
Bts, che si dice pronta a realiz-
zare il progetto di nascita di
questo nuovo organismo.

La “vacanza attiva” quale
motore di sviluppo dell’econo-
mia turistica. E’ stato il tema
del seminario (i cui lavori so-
no stati aperti dal sindaco Giu-
seppe Bellandi) che ha presen-
tato una panoramica sulla ti-

pologia di vacanza che abbina
lo sport alla scoperta di siti,
talvolta meno conosciuti, ma
di grande valore culturale.
L’incontro si proponeva di
aprire un dibattito sul tema
della vacanza attiva al fine di
individuare le strategie più mi-
rate per valorizzare questo
aspetto del turismo.

«Gli studenti dei nostri cor-
si, futuri organizzatori di mee-
ting - ha detto la professoressa
Maddalena Monacchini, pro-
motrice dell’evento - hanno
messo in atto in questo conve-
gno quanto acquisito nel cor-
so di attività che sono andate
ad aggiungersi alle normali
ore di lezione». E proprio nel
corso del seminario è emersa

la possibilità di dare vita a
una “sport commission”. «Si
tratterebbe - ha detto Giampie-
ro Nigro, docente di economia
all’Università di Firenze - di
una struttura di supporto al
Coni finalizzata all’acquisizio-
ne di grandi eventi sportivi, in
grado di dimostrare l’efficien-
za della località candidata,
che potrà beneficiare di rica-
dute positive sul turismo».

«La Bts - ha detto Francesca
Taddei - vuole essere partner
di questo progetto e ha già av-
viato uno studio per la regi-
strazione del marchio. Abbia-
mo l’esperienza e le capacità
tecniche per dare vita a que-
sto importante strumento».

David Meccoli

ZM1POM...............27.05.2010.............21:20:06...............FOTOC24

Montecatini


