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Piccolo, la testimonianza di una vittima:
«Ecco come ci hanno raggirato»

Il racconto di Patrizia: sono una vittima e ora vogliono da me 300mila euro

ROMA - «Samuele Piccolo? Mai visto e mai conosciuto, mia suocera mi chiese di aiutare

alcune persone in difficoltà e di entrare a far parte di una cooperativa. Mi spiegò che si

trattava di protestati che non avrebbero più potuto lavorare. Per fare un’opera di bene mi

offrii».

Patrizia Benvenuti, 47 anni, è sconvolta. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento

«per poco più di mille euro al mese». Da un giorno all’altro s’è vista chiedere dal fisco 300

mila euro di Iva non pagata. «A mia suocera Bruna racconta, con le lacrime agli occhi

gliene hanno chiesti 400 mila.

Lei ne prende 400 di pensione sociale: vi rendete conto? Siamo gente semplice, io e mio

marito viviamo per nostra figlia, non andiamo in vacanza per farci andare lei». Sono 37 gli

anziani e i loro parenti finiti nei guai dopo l’inchiesta avviata dalla Procura di Roma. Ora

rischiano di perdere tutto. Reclutati nei centri anziani e nominati amministratori delle

coop che facevano capo al gruppo Piccolo. Un intreccio tra politica e malaffare. Più che un

«imbroglio» un metodo vero e proprio a base di presunto volontariato e di cene non solo

elettorali.

Tutto inizia col capostipite Raffaele Piccolo, originario di Afragola. Trasferì nella Capitale

la sua impresa alimentare. L’idea di lanciare il figlio Samuele in politica va di pari passo

con l’investimento nei call center. Nel quartier generale del gruppo, in via Schiavonetti,

sono stati trovati i database con migliaia di nomi. Simpatizzanti e iscritti di An e di Forza

Italia da cui si attingeva per reclutare i rappresentanti di lista pagati 50 euro a scrutinio.

Tor Bella Monaca, VIII Municipio: la roccaforte. L’ultima «cena di massa» conto da 122

mila euro risale a poco meno di un anno fa. «Ci saranno stati più di mille invitati ricorda

Gina Laurenzi, 65 anni, vice presidente del centro anziani di via Santarelli eppure non

c’erano elezioni in vista. Al posto delle cene avremmo preferito altre cose chiarisce Gina

ad esempio, che ci avessero riparato l’aria condizionata o i locali della cucina che ci piove

dentro». La vice presidente mostra un «buono pasto per due persone». «Vede spiega,

senza svelare però il nome di chi gliel’ha dato io non l’ho mai usato: mi limito a

conservarlo nel portafoglio».

Sulle bacheche del centro ci sono i manifesti per «la Festa dei nonni», il pezzo forte dell’ex

vice presidente del consiglio comunale, («il 22 giugno in 50 siamo andati a San

Giovanni»). In quanto a lui, a Samuele Piccolo, con la sua faccia da nipotino sbarbato, in

via Santarelli si affacciava di rado. Delegava uno dei suoi fedelissimi, Ezio D’Angelo, vice

presidente dell’VIII Municipio, anche lui indagato dalla Procura. «C’è stato un periodo

conferma il presidente del centro anziani Luciano Tittocci che tutte le sere c’era una cena

diversa. Io ho partecipato solo a quelle istituzionali».

Ma torniamo alla signora Bruna. Gli agenti della Finanza le hanno perquisito casa e l’hanno

accompagnata negli uffici della cooperativa «Laboriosa» di cui risulta essere

amministratrice unica. «Quando sono entrata nel palazzo hanno chiesto al portiere se mi
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conosceva e lui ha risposto che non mi aveva mai visto. In quegli uffici, (in via Emilia, ndr)

non ci avevo mai messo piede. Nessuno degli impiegati mi aveva visto prima».

In base alle indagini della Procura, la signora avrebbe avuto il ruolo di «testa di legno».

Lei, una commessa, avrebbe acquistato un programma software da oltre 2 milioni e

mezzo di euro, un acquisto fittizio, al solo fine di incassare la compensazione Iva. E tutto

questo in cambio di una decina di assegni circolari per importi di poche centinaia di euro

a titolo di «rimborso». In realtà, spiega Fabrizio Gallo, l’avvocato difensore, le due donne

sarebbero state raggirate. «Ci sentiamo parte offesa dice il legale e denunceremo i Piccolo

per truffa».

A proporle di aiutare «i protestati in difficoltà» fu la presidentessa del centro anziani di

Largo Spartaco, Fine Guerri. Anche lei, insieme al marito Egidio Latini, ex presidente del

centro, è indagata dopo essere risultata amministratrice di 3 coop. «Siamo in presenza

spiega ancora l’avvocato Gallo di una truffa vera e propria. Gente senza scrupoli che ha

raggirato gente indifesa». Era il «metodo Piccolo»: la politica come passepartout per altri

affari.

Pare che Alemanno qualche tempo fa, subdorando qualcosa, abbia fatto svolgere

un’indagine. E che questa non abbia portato a niente. Qualche tempo dopo, uno stretto

collaboratore dell’ex vice presidente è finito a lavorare nell’ufficio del Gabinetto del

sindaco.
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