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Ho investito la vincita
al Totocalcio

Firmavo dei documenti,
non ne ho mai avuto copia

In una sola seduta
ho perso 50.000 euro
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«...la disponibilità finanzia-
ria della mia famiglia trae
origine da una vincita al To-
tocalcio risalente a molti an-
ni or sono. Ho investito quel
denaro e poi mi sono affidato
ad A.C., verso il quale nutri-
vo grande stima. Mi sono
affidato sempre a lui, anche
quando mi ha detto di aver
aperto dei conti on line. Io
non so utilizzare un compu-
ter e sono completamente a
digiuno di informatica. dalle
mie disponibilità finanziarie
risulta ora un ammanco di
397.000 euro».

«...Non sapevo nemmeno
che detto conto fosse on li-
ne, e ogni volta che ho mes-
so piede nell’ufficio di A.C.
mi faceva firmare dei docu-
menti di cui non ho mai
avuto copia. Non ho mai
effettuato alcuna operazio-
ne su detti conti correnti e
non ho mai ricevuto alcuna
documentazione né dal pro-
moter né dalla IW Bank.
Quanto a mio zio, che mi

ha introdotto presso A.C.,
voglio precisare che disco-
nosce completamente il
mondo della finanza».

«...Sono sorpreso non tanto
per l’operazione sbagliata,
ma per il fatto di non aver
rispettato il money m. che tu
hai spiegato a Milano e che
a me era piaciuto molto.
Avremmo limitato i danni,
invece per me una perdita di
50.000 euro su 95.000 di
partenza è un colpo impor-
tante, e sinceramente nonm
comprendo bene la filosofia
della tua operatività. Adesso
mi sento abbastanza fragile
e massacrato. In una sola
seduta ho perso 15 mila eu-
ro, mi dà un po’ fastidio».

Il pm Falcione chiude l’inchiesta sull’attività di un promoter di Fondi

I soldi volano in rete
Guadagni facili on line: invece i conti si svuotano

Tra i clienti anche Vincenzo Garruzzo e altri «sospetti»

Il sistema
degli investimenti
on line consente
ai promotori finanziari
una gestione solitaria

ACCORGIMENTI

IN pieno inferno Damasco, con i
primi indagati già sottoposti a misure
restrittive per usura, gli uomini del
Comando del Nucleo speciale di po-
lizia Valutaria della guardia di Finan-
za di Roma sbarcano a Fondi per
effettuare una serie di perquisizioni e
sequestri nell’ambito di un procedi-
mento nato sulle ipotesi di una raccol-
ta abusiva di denaro e di un altrettanto
abusivo esercizio di attività finanzia-
rie. E’ l’estate di tre anni fa, agosto
2008. Nel mirino degli investigatori ci
sono due soggetti, rispettivamente di
Fondi e Sperlonga, uno soltanto dei
quali è un esperto consulente finan-
ziario. Secondo la Guardia di Finanza,
il promotore finanziario, sfruttando le
proprie conoscenze e la propria espe-
rienza all’interno di un importante
istituto di credito, inizia a raccogliere
denaro da una clientela già affezionata
e apre conti correnti on line.
Il professionista è abile, ha già avuto

modo di consolidare la fiducia che i
clienti ripongono nelle sue capacità di
investitore e non fa troppa fatica a
convincerli a seguirlo nella nuova
scommessa finanziaria sui mercati on
line. Con le «provviste» raccolte, il
promoter costituisce il capitale inizia-
le da investire; ottiene le password
d’accesso e comincia in solitaria a
gestire il denaro dei clienti. Qualcuno
gli affida diecimila euro, altri quaran-
tamila, qualcuno arriva ad investire
duecentomila euro, altri, a più riprese,
perfino ottocentomila euro. Sui conti
correnti gestiti da A.C., queste le
iniziali del promotore finanziario,
transitano molti soldi, la cui prove-
nienza non è sempre trasparente.
Tra i clienti di A.C., una decina di

persone che finiranno quasi tutte per
perdere il denaro investito, in qualche
caso grosse somme, c’è anche Vin-
cenzo Garruzzo, che all’ep o c a
dell’intervento della Polizia Valutaria
si trova ai domiciliari con l’accusa di
associazione per delinquere finalizza-
ta all’usura. L’inchiesta delle Fiamme
Gialle «accarezza» Damasco, pro-
mette un inserimento di prepotenza
nel filone investigativo della Direzio-
ne Antimafia. Qualcuno sorride di
fronte all’ipotesi che l’abile e spregiu-
dicato promoter possa aver messo alla
berlina anche «don Vincenzo» pro-
sciugandogli qualche conto. Ma Gar-
ruzzo non figura tra quelli che lamen-
tano di essere stati «impoveriti» da
A.C., forse il suo denaro è stato inve-
stito come si deve. A forza di scavare,
gli investigatori accertano che «don
Vincenzo» non è solo, e che tra i
clienti del promoter ci sono almeno
sei persone con precedenti penali, e

sono tutte di Fondi. «In questi giorni
ho analizzato la situazione ed ho sco-
perto che da ottobre ad oggi ho perso
quasi duecentomila euro perché sul
conto sono rimasti soltanto settemila
euro. Puoi darmi una spiegazione
chiara delle ragioni effettive della ge-
stione fallimentare del mio conto?»,
scrive per e-mail ad A.C. uno dei
clienti.
Gli altri, interrogati dalle fiamme

gialle, diranno di non sapere nemme-
no come è fatto un personal computer,
e di non avere mai avuto neppure le
password per accedere ai conti on
line. Ma il denaro, quello sì, glielo

avevano affidato. Faceva tutto lui, il
mago della finanza. Che però, pun-
tualmente, intascava il 20 per cento
dei guadagni prodotti dai conti cor-
renti. E inizialmente, ogni volta che
qualcuno versava del denaro da inve-
stire, A.C. trasmetteva la nota che
attestava il saldo in attivo, e accanto
indicava l’ammontare della percen-
tuale trattenuta. Libero di gestire le
somme, creava quelle che gli investi-
gatori chiamano «stanze di compen-
sazione», che gli servivano a simulare
situazioni di mercato assolutamente
virtuali. Poi, come quasi sempre acca-
de, diventa impossibile rimettere tutti

i conti a posto, e farli quadrare. Tutti
i clienti dicono di non aver mai rice-
vuto un solo estratto conto dalla IW
Bank, la filiale di credito on line su cui
i loro conti figuravano. E’ ev i d e n t e
che oltre alle password dei conti cor-
ren5ti A.C. era anche il destinatario di
tutte le comunicazioni relative alla
clientela che gestiva. Diventerà im-
possibile stabilire se il denaro dei
clienti abbia preso il volo per finire
nelle tasche di A.C., oppure se davve-
ro è sparito tra un investimento e
l’altro nella rete. Il promoter non è un
pivello e nemmeno un ingenuo: ha
una laurea presa a pieni voti, e a suo

tempo è stato anche insignito del
titolo di miglior trader della IW

Bank, traguardo che gli era val-
so in regalo una Porsche nuova
di zecca.

Quello che inizialmente era
sembrato il suo «assistente», la
persona sui cui conti correnti
transitavano le somme più rag-
guardevoli, e non soltanto le
sue ma anche quelle di altri
clienti, si sarebbe poi rivelata
la vittima prediletta di A.C.,
quella che ha visto volatilizzar-
si on line circa quattrocentomi-
la euro.
Il sostituto procuratore Raf-

faella Falcione ha già chiuso le
indagini, ma A.C. ha chiesto ed
ottenuto un supplemento di in-

dagine perché secondo il
suo difensore l’impian -

to accusatorio pogge-
rebbe almeno in parte
su contestazioni erra-
te e violazioni di leg-
ge che al momento
delle indagini non
erano ancora tali.
Quale pista abbia

imboccato la mon-
tagna di denaro ge-
stita da A.C. resterà
probabilmente un
mistero, e la sua vi-

cenda giudiziaria potrebbe non oltre-
passare i confini della gestione dis-
sennata dei risparmi di una clientela
sprovveduta, o quelli della semplice
truffa finanziaria. Nella ricca Fondi
intanto si agitano altre vicende che
sanno di denaro in continuo movi-
mento, ma di cui cui non si conoscono
mai del tutto le origini e nemmeno le
destinazioni ultime. Come i 35 milio-
ni di euro che attraverso una serie di
conti aperti a Fondi sono finite nel
paradiso fiscale di San Marino.
Altri protagonisti, altra inchiesta,

stessa base logistica.
Alessandro Panigutti
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