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E’ possibile che ci siano
u l t er ior i  sv i lupp i
ne ll ’inchiesta della
Procura, soprattutto in
relazione alla destina-
zione finale dei soldi
investiti e poi «spariti»
(quasi) nel nulla.

SVILUPPI

TUTTO dentro un file del computer seque-
strato dalla finanza: ogni singolo cliente
indicato per cognome con relativa somma
investita, movimenti, insomma un po’ la
storia finanziaria. Che comunque ad un certo
punto si ferma ed è esattamente il punto da
dove è cominciata l’indagine finanziaria che
si dipana lungo gli ultimi tre anni. Quelli
turbolenti per i promoter di mezzo mondo e
che hanno messo in ginocchio milioni di
cittadini non «esperti della materia». Nello
stesso file ci sono le voci sulle singole scadenze
e la sezione «rientro» su foglio in formato
excel che riporta i valori programmati in un
arco di tempo compreso tra il 2006 e il 2010.
Ma quanto guadagnava il promoter ? Quasi
nessuno dei clienti sa dirlo. La migliore
dimostrazione della fiducia accumulata da
A.C.

IL FILE

IIIILLLL    MMMMAAAADDDDOOOOFFFFFFFF    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPIIIIAAAANNNNAAAA
Interrogato ieri mattina sul movimento di bonifici

IERI mattina il consulente finanziario, pri-
ma amatissimo e poi odiato da una parte
«ricca» di Fondi, è stato interrogato in
Procura per consentirgli di chiarire cosa è
successo ai capitali investiti,
dove sono le prove delle ope-
razioni legali (se lo sono sta-
te) e soprattutto se può spie-
gare dove è andato a finire
quel fiume di denaro partito
dai conti correnti della piana
per destinazioni che avrebbe-
ro dovuto fruttare fior di inte-
ressi. A.C., il ragazzo bene
nato a Formia e cresciuto me-
glio a Fondi, ha cercato insie-
me al suo avvocato di fornire
convincenti pezze d’appog -
gio. Ma è dura. La sua posi-
zione è sicuramente delicata.
Man mano che emergono le
prove sui conti correnti gesti-
ti, diciamo, con disinvoltura
lui, il consulente A.C., somi-
glia in modo straordinario a
un paio di nomi che si sono
già sentiti in questa primave-
ra. Dunque c’era un volta
Bernard Madoff, l’autore del-
la truffa più grande di tutti i
tempi, e poi c’è stato il «Ma-
doff» de noantri o dei Parioli,
al secolo Gianfranco Lande
che ha fatto una super truffa
come a Roma se ne ricordano
poche. In fondo con i tempi ci
siamo quasi. Quando è che
A.C. polverizza i conti correnti gestiti per
i suoi preziosi clienti fondani? Nel famo-
sissimo autunno del 2008, cioè quando
tutte le borse sono andate sotto sopra e i
bravi promotori finanziari come lui hanno
svelato il vero volto della speculazione
creativa. Nel fascicolo raccolto dalla poli-

zia valutaria c’è un via vai di bonifici in
entrata «corrispondenti alle somme raccol-
te dai suoi clienti per costituire la provvista
da investire»; e poi ci sono i bonifici in
uscita «corrispondenti alle somme che, in
relazione alla redditività dell’i nve s t i m e n t o
spalmava tra i vari clienti a copertura di

eventuali perdite da questi subite». Metodo
Madoff. Il ragazzo, secondo una delle
denunce di clienti rimasti senza soldi, si
presentava più che bene. Preparato. C’è da

crederci visti i risultati colle-
zionati all’inizio della carrie-
ra di promotore. E visto il
curriculum che può vantare:
impiegato a lungo in una nota
agenzia bancaria di Fondi. Ed
è proprio lì che, secondo le
prime ricostruzioni, ha ag-
ganciato la clientela che poi si
è portata dietro quando nel
1999 ha lasciato l’ufficio da
dipendente per infilarsi nella
strabiliante avventura degli
investimenti finanziari. La
maggioranza di quelle che
appaiono come vittime della
truffa sostiene di aver avuto
fiducia in A.C. perché quan-
do era dipendente della banca
locale faceva «fruttare» abba-
stanza bene gli investimenti.
Perché dunque non provarci
ancora? E’ stato in fondo que-
sto il ragionamento di molti
dei clienti del bravo promoto-
re. E infatti è in quel periodo
che A.C. propone ai suoi «fe-
delissimi» di passare al conto
on line e relativi investimenti
sempre attraverso la rete.
Nessuno aveva ipotizzato in
quel caldo autunno del 2008
che potesse mettersi in moto

un meccanismo perverso capace di brucia-
re centinaia di migliaia di euro. Proprio
mentre tutto attorno Fondi bruciava già di
suo, sia nel senso letterale (decine di atten-
tati) che metaforico (per via del tappo sulla
mafia saltato con fragore).
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Quasi tutti di Fondi i
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