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LA STANGATA FINISCE MALE 

La banda delle false fideiussioni
Nove in carcere per truffa, c’è anche un ex candidato Pdl

E’ l’esito di un’inchiesta
condotta dal Nucleo di poli-
zia tributaria della guardia
di finanza per conto del sosti-
tuto procuratore Eligio Paoli-
ni, e illustrata ieri dal colon-
nello Gino Reolon insieme al
maggiore Davide Masucci.

Martedì mattina i finanzie-
ri si sono sparpagliati in va-
rie regioni del centro-nord
(escluse solo Liguria e Val
d’Aosta) per eseguire le nove
ordinanze di custodia firmate
dal giudice per le indagini
preliminari. L’accusa per i no-
ve, e per altri sei indagati, è
di aver costituito e fatto parte
di un’associazione a delinque-
re finalizzata alle truffe. Una
trentina le presunte vittime,
altrettante potrebbero emer-
gere dalla lettura dei docu-
menti sequestrati nel corso
delle perquisizioni.

Il meccanismo truffaldino,
secondo quanto è stato riferi-
to dalla Finanza, sarebbe ab-
bastanza semplice: i membri
del gruppo, dopo aver creato
“società filtro”, cioè un paio
di finanziarie a Roma abilita-
te a stipulare contratti di fi-
deiussione, promettevano l’a-
pertura di linee di credito e fi-
nanziamenti (che poi non an-
davano quasi mai in porto) in
cambio di una commissione
del 3%, più favorevole rispet-
to a quelle di mercato, per un
giro d’affari di circa 10 milio-
ni di euro. In tanti ci sono ca-
scati, in pochi hanno denun-
ciato, forse anche perché non
hanno fatto in tempo ad ac-
corgersene.

A capo dell’organizzazione,
secondo gli inquirenti, c’è un
personaggio veramente singo-
lare, il calabrese trapiantato

a Varese Michele Lullo, salito
agli onori delle cronache nel
2005, quando fu arrestato in-
sieme alla moglie dell’indi-
menticato capitano del Milan
Franco Baresi.

All’epoca Lullo si faceva
passare per un banchiere
svizzero, aveva affittato un at-
tico a Lugano e millantava di
aver fondato una banca, la
Magnolia, che invece era fa-
sulla. Sognava di aprire un lo-

cale a Capri e di portarci Nao-
mi Campbell. Gli andò male e
finì in carcere, ma evidente-
mente si è ripreso in fretta e
ha ricominciato a fare quello
che secondo la Finanza è il
suo vero mestiere, ovvero il
truffatore.

L’inchiesta del sostituto
procuratore Paolini è iniziata
alla fine del 2009 grazie alla
denuncia di un’imprenditri-
ce, rappresentante legale di

una srl che voleva fare un in-
vestimento da tre milioni di
euro in Romania e cercava ga-
ranzie finanziarie. Per questo
avrebbe sborsato 110.000 eu-
ro, senza però ottenere le ga-
ranzie richieste.

Nel corso delle indagini i
finanzieri
del Nucleo
di polizia tri-
butaria han-
no raccolto
altre dieci
denunce e
hanno co-
minciato a
capire come
funzionava
il giochino.
Tirate le
somme, hanno ottenuto le
ordinanze di custodia. Tra
gli arrestati, oltre a Michele
Lullo, figura Oliviero Peve-
rada, 39 anni, intermediario
finanziario titolare della
O.P. Service con sede in via
Ferrara e già candidato col
Pdl alla Circoscrizione Ove-
st nel 2009. E’ l’unico arre-
stato pratese. Gli altri, i cui
nomi non sono stati resi no-
ti, sono stati raggiunti dal-

l’ordinanza in altre regioni.
Il presunto braccio destro di
Lullo a Varese, i referenti re-
gionali dell’associazione so-
no originari di Rimini, Mila-
no, Foggia. C’è anche un ca-
sertano già amministratore
di una società di calcio.

Come nel-
le migliori
truffe, ci so-
no aneddoti
da comme-
dia all’italia-
na. Come
quello del
giovane av-
vocato che
aspira a en-
trare nell’uf-
ficio legale

dell’Unicredit e viene convo-
cato da Lullo nella sede di
Bologna. Lullo si spaccia
per il direttore generale del-
la banca, scende le scale del-
l’atrio sfruttando la pausa
pranzo per intrattenere l’av-
vocato rampante e gli scuce
20.000 euro. Inutile dire che
le porte dell’ufficio legale
non si sono mai aperte. Quel-
le del carcere sì.

Paolo Nencioni

PRATO. Il finto banchiere svizzero non fa più la bella
vita, ora si accontenta di fabbricare false fideiussioni,
ma il lupo non perde il vizio e così per Michele Lullo,
professione truffatore, si sono riaperte le porte del car-
cere. Insieme a lui sono finite in manette altre otto per-
sone, tra cui un intermediario finanziario pratese, Oli-
viero Peverada, già candidato alla Circoscrizione Ovest
nella lista del Pdl.

Da sinistra il maggiore Masucci, il colonnello Reolone e il maresciallo Bernardi

 

Promettevano
garanzie bancarie

e incassavano laute
commissioni. Il capo già
arrestato insieme
alla moglie di Baresi

 

IN VERSILIA

PIANO DI MOMMIO. Sono
stati svegliati dal rumore di
vetri infranti, quello provoca-
to da una finestra della loro
casa che andava in frantumi.
Lui è corso subito fuori e si è
trovato di fronte due uomini
con il viso coperto che con
freddezza e determinazione
lo hanno colpito al volto con
un appendiabiti di legno usa-
to come un bastone. Naso e
zigomi fratturati, una pro-
gnosi di 40 giorni per Angelo
Morgese, 45 anni, di Prato.

I due ladri, probabilmente
stranieri, si sono dati alla fu-
ga. L’episodio è avvenuto al-
le cinque di mattina nell’abi-
tazione attigua al noto resi-
dence Dotel Versilia Coun-

try club, conosciuto dai versi-
liesi come il Villaggio degli
inglesi, di proprietà della si-
gnora Nicola Dix Lewis.

Il brutto episodio, che si de-
linea come il tentativo di ra-
pina, sul quale indagano gli
uomini del commissariato di
polizia, è avvenuto intorno
alle cinque di ieri mattina.

«Stavo dormendo con la

bambina di 14 anni e sono
stata svegliata dal rumore di
vetri infranti, una finestra
rotta - dice la proprietaria -
mi sono affacciata alla fine-
stra per capire cosa fosse ac-
caduto. Mi sono trovata di
fronte uno dei malviventi
che era travisato in volto.
Nello stesso tempo, Angelo è
uscito fuori ma è stato colpi-

to violentemente al volto dal-
l’altro uomo con un appen-
diabiti di legno usato come
un bastone. Gli hanno fatto
veramente male, è stata una
scena terribile. Abbiamo
chiamato subiti i soccorsi e
Angelo tanto che dopo essere
stato trasferito all’ospedale
Versilia è stato portato a Luc-
ca, proprio per la specificità

delle ferite. Ha fratture al na-
so, allo zigomo, ha un polso
ingessato, problemi alle co-
stole ed altre contusioni. Si è
trattata davvero di una brut-
ta storia».

Una storia da paura: di so-
lito i ladri, una volta scoper-
ti, si danno semplicemente al-
la fuga. In questo caso hanno
usato la violenza procuran-
do ferite serie. Angelo Morge-
se ha affrontato già ieri sera
una operazione chirurgica al
volto.

In un mese è la terza volta,
che i ladri sono andati a far
visita al Versilia Country
Club. Nelle due precedenti
volte è stato preso di mira
l’ufficio, da dove sono stati

portati via 20 euro la prima
volta e poco più quella suc-
cessiva. Questa volta la situa-
zione è stata senza dubbio di-
versa con l’obiettivo dei ban-
diti che era sicuramente l’a-
bitazione. Su questo inquie-
tante episodio indaga il per-
sonale del commisasariato di
polizia che cerca di mettere
insieme più indizi possibili
per individuare i colpevoli di
questa violenza.

I titolari del residence pro-
prio in questi giorni stavano
visionando una serie di pre-
ventivi per l’installazione di
un sistema di videosorve-
glianza per cercare una tute-
la da eventuali furti.

Roy Lepore

 

Ferito al volto da due ladri
Aggredito in casa, naso e zigomo fratturati

L’abitazione del pratese in cui è avvenuta l’aggressione

 

Angelo Morgese
è stato svegliato

dal rumore dei vetri rotti
Due sconosciuti l’hanno
colpito con l’appendiabiti

Prato


