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USURAEMINACCECONL’AIUTODELLACAMORRA

Sequestrato il tesoro
del pizzaiolo
diventato strozzino
L’Antimafiabloccabeniper6milionidi euro
SIMONETRAVERSO

DA una pizzeria in Svizzera a
un impero immobiliare costi-
tuitodaville,terrenieapparta-
menti in Liguria, Campania e
Sardegna.
Ha dell’incredibile la scalata
al successo di Tommaso Ricci,
nato a Pomigliano d’Arco 58
anni fa e residente a Sarzana,
cui ieri mattina all’alba gli uo-
mini della Direzione investi-
gativa antimafia e i finanzieri
della Spezia hanno sequestra-
to conti correnti bancari, par-
tecipazioni societarie, fabbri-
cati, automezzi, terreni e un
agriturismo per un valore
complessivodi6milionidi eu-
rooltre a100mila euro in con-
tanti. Ricci, secondo quanto
sostenuto dagli inquirenti agli
ordini del colonnello Sandro
Sandulli è ritenuto responsa-
bile dei reati di usura, tentata
estorsione in concorso e tra-
sferimento fraudolento di va-
lori.
Secondo gli investigatori,
l’indiziato, dopo aver gestito
una pizzeria in Svizzera negli
aniOttantaeaverottenutoper
il tramite della moglie un’ere-

dità miliardaria, ha costruito
un vero e proprio impero, pre-
stando denaro a imprenditori
eartigiani indifficoltàatassidi
interesse anche del 200% an-
nuo.
L’indaginedellaprocuradel-
la Spezia ha preso il via da
un’altra attività investigativa
dell’Antimafia, risalente al
2014 e che portò all’arresto di
Domenico Romeo, originario
di Roccaforte del Greco (Reg-
gio Calabria), imprenditore
spezzino ritenuto contiguo al-
la ’ndrangheta, per trasferi-
mento fraudolento di valori e
oggi sorvegliato speciale.
Mac’èdipiù,perchéstandoa
quanto riportato dagli investi-
gatori, Ricci avrebbeutilizzato
elementi «vicini ala camorra

per intimidire» le suevittimee
recuperare i crediti. Inpartico-
lare dalle carte dell’inchiesta
coordinatadallaprocuraspez-
zinasaltanofuori inomidiPie-
tro Moiré, arrestato nel 2010
assieme a quattro napoletani
per una lunga serie di truffe ai
danni delle banche spezzine, e
di Aristide Angelillo, ex colla-
boratore di giustizia oggi rite-
nuto «soggetto ad alta perico-
lositàsociale»,condannatoper
«strage (è considerato respon-
sabile di un ordigno esploso
negli uffici della questura di
Perugia nel 2004, ndr), traffico
di droga (fu arrestato per l’im-
portazione dimezza tonnella-
ta di cocaina dal Venezuela,
ndr), detenzione di armi ed
estorsioni.Èa luicheRicci si ri-
volgeperorganizzareun«spe-
dizionepunitiva»neiconfronti
di un debitore restio a pagare.
Ed è sempre Angelillo, nono-
stante si trovi agli arresti do-
miciliari, a inviare due sca-
gnozzi a casa della vittima per
intimargli di saldare i conti, al-
trimenti verrà «tritato» e il suo
corpo «non sarà più trovato».
traverso@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

SEGNALATO
Per la Banca d’Italia
Tommaso Ricci
muove quantità
di denaro

«spropositate»

LE INTERCETTAZIONICHOC,COSÌ IDEBITORIVENIVANOINTIMIDITI

«Pagao ti tritiamoenon ti trovanopiù»
Scagnozzipronti adaccoltellare levittime incambiodi500euro
NOVEMBRE 2013, una delle
presunte vittime di usura del
sarzanese Tommaso Ricci ri-
ceve una telefonata «da un
anonimo interlocutore». Chi
chiamadicediessere «a Casal
di Principe», terra dei clan di
camorra, feudo dei Casalesi,
appuntoediesserestatoinca-
ricato di recuperare «28 mila
euro», poca roba visto che lui
normalmente«sioccupadella
riscossionedelle tangenti per
i lavori autostradali». Ecco, la
criminalitàorganizzataopera
così: due parole, quelle giu-
ste, non sempre occorre mi-

nacciare di morte. Anche se
succedepurechelostessoim-
prenditore indebito conRicci
riceva,neldicembredi trean-
ni, fa lavisitadiduescagnozzi
di un noto pregiudicato, Ari-
stide Angelillo: «Paga - gli di-
cono, altrimenti ti tritiamo e
non ti trovano più».
Inaltreoccasioni,standoal-
le intercettazioni effettuate
dall’Antimafia,èRicciadagire
inprimapersona.Amarzodi-
ce al presunto usurato di ave-
reun«paiodirussicheper500
euro sono disposti ad accol-
tellare lui e lamoglie».Maper

lo più le intimidazioni sono
velate, come quando, sempre
allo stesso imprenditore in
crisi che ha appena ricevuto
pressioni, Ricci spiega: «Vedi
che succede a farsi dare soldi
da gente importante?». O co-
mequando,aunmuratorero-
meno indebitato il presunto
strozzinomostra una pistola,
senza dire alcunché. Al punto
che il manovale confessa agli
inquirenti:«Socheèpericolo-
so,saldatoildebitononhovo-
luto averci più nulla a che fa-
re».
S.T.

Investigatori dell’Antimafia durante un controllo in un cantiere
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Secondo la Finanza
è la somma importata
in Italia dall’indagato

200%
il tasso di interesse

Per gli inquirenti
gli incassi erano

più che raddoppiati

17
i fabbricati sigillati
Nel mirino della Dia
anche conti correnti

e partecipazioni


