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Si finge avvocato e truffa un'anziana: arrestato dai carabinieri
Carmela Zoppi | 03 Dicembre, 2016, 11:24

Due persone, responsabili di numerose truffe, sono state arrestate dai carabinieri della
Compagnia di Chieti in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dalla locale
autorita' giudiziaria.

Due le ordinanze di custodia cautelare: Walter Rizzo e Attilio Faggiani, entrambi
gravitanti a Roma e nell'hinterland, nei cui confronti pesa l'accusa di millantato credito,
truffa e falsità materiale. L'indagine, che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, è
partita la scorsa estate dalle denunce presentate ai carabinieri da tre persone, fra
Chieti e Francavilla al Mare. Il finto capitano, che è risultato chiamarsi Marco
Bergamini, dopo aver ottenuto la fiducia delle vittime col fantomatico nome di "Capitano
Ombra" ha lasciato intendere ai tre di essere in grado di agevolare acquisti importanti
in aste fallimentari presso il Tribunale di Roma. In cambio di orologi di valore, iPhone e
altri benefit il sedicente capitano chiedeva una provvigione minima, solitamente di
poche centinaia di euro, necessarie per effettuare le 'regalie' ai curatori fallimentari. A
rassicurare i malcapitati ci pensava poi il Faggiani il quale spacciandosi per agente
immobiliare faceva la sua parte nei finti passaggi cartacei. Il meccanismo truffaldino si
è inceppato quando una delle vittime, insospettiva dal comportamento sfuggente di
Rizzo, che si faceva negare al telefono arrivando a sostenere di essere rimasto ferito in
servizio da un colpo di pistola o dicendo di essere in missione all'estero, ha presentato
una denuncia informando anche le altre vittime con le quali aveva rapporti di
conoscenza. "Solo nella provincia di Chieti fino ad ora avevano truffato 20 mila euro".
Rizzo è già noto alle cronache per aver truffato diversi clienti a Civitavecchia con
operazioni finanziarie poco chiare: i carabinieri lo hanno arrestato questa mattina alle
6.30 a Roma, mentre Fagiani è stato preso a Ladispoli in un bar del centro.
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