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Diretti in Cina i modelli rubati a Ricci
MASSIMOMUGNAINI

STAVANO per volare in Cina i modelli della nuova colle-
zione della maison di moda Ricci rubati lo scorso 29
giugno dalla ditta dello stilista sulla via Faentina, a
Fiesole, insieme a cinture, borse e fibbie già in com-
mercio dal valore complessivo di quasi 3 milioni di eu-
ro. I carabinieri del nucleo operativo di Firenze coordi-
nati dal tenente Antonio Villano sono riusciti a recu-
perare la merce griffata soltanto pochi minuti prima
che due ricettatori passassero il check in all'aeroporto
di Linate, Milano. Il blitz ha portato alla denuncia a
piede libero di un cittadino coreano di 46 anni e di una
disoccupata cinese di 36 residenti nell'hinterland mi-
lanese. La coppia non aveva con sé tutta la merce ru-
bata a giugno ma soltanto pezzi esclusivi, non com-
mercializzati: nuovi modelli del marchio col simbolo
dell'aquila destinati a essere replicati in Cina e poi ri-
venduti sul mercato internazionale parallelo dei falsi.
Modelli che dovevano partire velocemente per non di-
ventare «vecchi» ancor prima di uscire dalle fabbri-
che orientali.

Dopo il furto pronti
perla falsificazione in
serie. Ricettatori presi
all'aeroporto

E le altre fibbie, le cinture, le borse tempestate di pre-
ziosi delle collezioni Ricci già in commercio? Dopo una
serie di perquisizioni i carabinieri hanno trovato an-
che quelle. Erano nascoste, ancora incellophanate,
nel negozio di una commerciante italiana di 52 anni a
Cesano Boscone, sempre nel milanese. La donna fa

parte della stessa banda di ricettato-
ri che oltre ai due «galoppini» com-
prende anche altri due cittadini cine-
si - un uomo e una donna di 31 e 30
anni - e un impiegato brasiliano di
53, residenti tra Cusano Milanino e
Peschiera Borromeo. Le accuse nei
loro confronti sono di traffico di mer-

ce contraffatta, ricettazione e introduzione nello Sta-
to e commercio di prodotti con segni falsi.
Individuati grazie ai carabinieri i sei componenti del
gruppo dei ricettatori e recuperata la refurtiva, l'in-
chiesta del pm Luca Turco della Procura di Firenze mi-
ra adesso a far luce sull'intera filiera del falso che dal
furto porta allo spionaggio industriale. Si cercano la
testa e la coda, il vertice e la base. Da un lato, la mente
che ha creato «i canali» necessari al percorso Firenze-
Milano-Cina, dall'altro le braccia che hanno material-
mente compiuto il colpo sulla Faentina. Un'ipotesi sul
committente c'è già: si tratterebbe di un altro cittadi-
no cinese che avrebbe avuto in passato rapporti di la-
voro con la maison Ricci. Potrebbe essere lui, un «in-
terno», l'anello di collegamento tra la doppia banda di
ladri e ricettatori e i produttori orientali dei falsi.
Gli inquirenti stanno anche approfondendo i colpi
portati a segno da quella «banda delle griffe», forse
composta da più gruppi di ladri, che da inizio anno ha
già svuotato - spesso selezionando i pezzi - una dozzi-
na di laboratori di moda tra Firenze e provincia. Basti
pensare ai 700 portafogli Celine e Balenciaga scom-
parsi a gennaio da uno stabilimento di Calenzano, al-
le centinaia di borse e portafogli Bulgari spariti ad
aprile dalla sede del gruppo in via Ambrosoli a Firen-
ze, ai vestiti e alle borse Valentino esposte fino a mag-
gio nella boutique di via Tosinghi. Fino alle 856 borse
Burberry che, sempre a maggio, sono state rubate da
un laboratorio di pelletteria a Campi Bisenzio.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAURIZIO BOLOGNII L FURTO in azienda di abiti e accessori

metallici, prototipi, disegni, stampi,
da inviare in Paesi lontani per pro-

durre in serie migliaia di capi e poi ven-
derlisuimercatidituttoilmondo. E' l'ul-
tima frontiera di uno spionaggio indu-
striale che ha come sbocco finale la con-
traffazione di un brand. Perché nella
moda ciò che carica di valore aggiunto il
prodotto è il marchio, la griffe, accanto
al disegno e al materiale impiegato: l'og-
getto "copiato" può essere il più bello e
della miglior qualità, ma quel che fa il
prezzo è poiil logo che ci è appiccicato so-
pra. Un business, quello della pirateria
nella moda, che solo in Italia varrebbe 7
miliardidieuro all'anno e 1,7 miliardi di
euro sottratti al fisco, e che ora trova
nuove forme di approvvigionamento.

I meccanismi si affinano verso forme
di spionaggio industriale perché l'ille-
galità, per dispiegare i più alti risultati
in terminediredditività, deve essere ra-
pida, anticipare i tempi, in modo da por-
tare sul mercato le collezioni di stagione
nel lo stesso momento - se non prima-
nel quale i capi autentici arrivano nelle
boutique. E allora ecco il furto indu-
strialeinaziendadidisegniebozzetti,di

capi «freschi» che sa-
ranno riprodotti e
commercializzati nei
mesi successivi. «Nel-
le ultime settimane i
furti nelle pelletterie
sono molto aumenta-
ti», ammette Franco

Baccani, vice presidente della sezione
pellettieri di Confindustria Firenze, ti-
tolare della B&G diLastra a Signa, un'a-
zienda che lavora per le grandi maison
nel cuore della «leather valley». «Trop-
po più facile e assai meno rischioso, in
termini di sanzioni penali, rubare in una

pelletteria che tentare il colpo in banca»
spiega Baccani, che non può escludere
fenomeni di spionaggio industriale al-
l'origine di alcuni furti. Lo stesso Stefa-
no Ricci confessa: «Gran parte della
merce che mi è stata rubata e che è sta-
ta recuperata ha un valore commercia-
l e oggettivo, doveva essere venduta per
ricavarne direttamente denaro, ma un
10%, tra cui prototipi e accessori metal-
lici, èstatarubataperessereimitataeri-
prodotta».

Il furto come canale alternativo, si di-
ceva, a meccanismi illeciti collaudati.
L'infedeltà di certi fasonisti, ad esem-
pio, in Italia e all'estero, italiani e stra-
nieri: ricevono la materia prima e i dise-
gni da lavorare dal committente, alla
griffe restituiscono gran parte della pro-
duzione finita, ma ne avviano un'altra
parte perfettamente fedele verso il mer-
cato parallelo dell'illecito. Ma così come
la pirateria, anche il contrasto gioca
d'anticipo. «Ci avvaliamo di una società
di investigazioni emiliana, la Carpi in-
vest, i cui agenti si muovono già a mar-
zo, aprile e maggio per intercettare le
collezioni estive contraffate» racconta
un avvocato che affianca le maison nel-
la battaglia. «Scandagliano boutique e
negozi, ma anche venditori ambulanti.
Quando intercettano i falsi, ne seguono
a ritroso la provenienza, il magazzino
nei qualisonostoccati, ilcamioncheliha
trasportati, l'azienda che li ha prodotti.
Un percorso che talvolta ha portato ad
imprese delle province di Verona e Vi-
cenza». Alla fine del lavoro investigati-
vo gli uomini del maresciallo maggiore
Giovanni Rabboni, ex sottufficiale dei

due
carabinieri fondatore dell'agenzia, im-
pacchettanoil dossier, loconsegnano al-
l'azienda committente o alle procure. E
scattano i sequestri.

E' una valanga favorita dalla molti-
plicazione dei canali di vendita assicu-
rata dall'avvento dell'e-commerce. C'è
di tutto, in qualità e quantità. Il solo
gruppo Salvatore Ferragamo ha calco-
lato di aver bloccato negli ultimi anni
345 siti usati per attirare potenziali ac-
quirenti di merci contraffatte e di aver
recuperato 91 nomi a dominio acompo-
nente «Ferragamo». Il gruppo fiorenti-
no è riuscito a far sequestrare e ritirare
dal mercato merce per un equivalente
di oltre 3 milioni di dollari, pari a più di
15 milioni di dollari di prodotti origina-
li, e afarrimuoveremolte aste.Azionile-
gali ancheinCina, dovepersinounhotel
di alto livello vendeva prodotti di pira-
teria. E sono i numeri di una sol a maison.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Una società di investigazioni
cerca i capi contraffatti nei
mercati e nei negozi e ne
segue a ritroso la provenienza
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fu uo a -ricci, presa la barth
o

,.litzicar :ieri a Milano
Recuperata la refurtiva: alcuni pezzi stavano partendo per la Cina

I PRIMI due li hanno acciuffati a Milano
Linate mentre stavano salendo a bordo di
un aereo che li avrebbe portati in Cina, già
in fila per il check-in e con alcuni pezzi
esclusivi della refurtiva. Il tenente Antonio
Villano e i suoi uomini del nucleo operati-
vo Firenze hanno sgominato la gang che
stava ricettando la refurtiva del colpo mes-
so a segno alla maison Ricci il 29 giugno
scorso. I militari sono riusciti a recuperare
la gran parte della preziosa refurtiva sottrat-
ta presso la ditta in via Faentina a Fiesole.
L'indagine ha portato i carabinieri a Cesa-
no Boscone, Peschiera Borromeo e Cusano
Milanino, in provincia di Milano, ove han-
no recuperato e sequestrato refurtiva anco-
ra conservata negli involucri di fabbrica.
per un valore di circa di due milioni di eu-
ro. In particolare si tratta di cinture e borse
pregiate, fibbie, marchi, etichette e accesso-
ri con il noto simbolo dell'aquila. Parte del-
la banda era pronta a partire per la Cina, do-
ve avrebbe riprodotto e clonato alcuni mo-
delli esclusivi e non ancora in commercio.
In Cina, i modelli sarebbero stati riprodotti
in serie e poi immessi sul mercato.
Il blitz si è concluso con numerose perquisi-
zioni in magazzini, abitazioni e uffici e con
la denuncia in stato di libertà per ricettazio-
ne e traffico di merce contraffatta, introdu-
zione e commercio di prodotti falsi, di tre

uomini e tre donne. La base logistica era un
negozio di abbigliamento di una donna del
gruppo, una 52enne italiana, già nota alle
forze dell'ordine. Il resto della banda era
composto da un 3lenne cinese, anche lui
ben conosciuto ai terminali, una 30enne ci-
nese, disoccupata, un 53enne nato in Brasi-
le, impiegato, pregiudicato, una 36enne ci-
nese, disoccupata, e un 46enne coreano,
commerciante, tutti abitanti in provincia di
Milano. L'indagine non è finita: i carabinie-
ri stanno identificando gli autori materiali
del furto e eventuali altri complici.
«Siamo soddisfatti, commenta una nota di
Stefano Ricci, del ritrovamento della merce
rubata nella nostra sede ed esprimiamo vi-
vo apprezzamento per il lavoro svolto, la de-
dizione e l'impegno profusi dalle forze
dell'ordine, in particolare l'Arma dei carabi-
nieri, per la brillante operazione». «Il mon-
do dei falsi e del mercato parallelo, aggiun-
ge Ricci, rappresentano una minaccia non
solo per gli imprenditori, ma soprattutto
per il futuro delle nostre imprese e in parti-
colare per chi produce effettivamente in Ita-
lia».

Stefano
Ricci ha
ringraziato
i carabinieri
di Firenze
per l'indagine
e il veloce
ritrovamento
della
refurtiva
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COLPO DA RICCI , REFURTIVA RECUPERATA

Da Fiesole alla Cina: rubano
capi di lusso per farli copiare
I FIRENZE

A fine giugno il furto nella sede
della maison Stefano Ricci, vici-
no a Fiesole. Nei giorni scorsi il
blitz dei carabinieri nel Milane-
se dove sono stati trovati, in al-
cuni capannoni, gli articoli di al-
ta moda per uomo, valore circa 2
milioni di euro. Gli inquirenti, a
parte il recupero della refurtiva,
hanno denunciato sei persone,
fra cui alcuni cinesi. A quanto
pare i capi rubati nella sede della
Stefano Ricci stavano per partire
per la Cina, dove sarebbero stati
copiati e prodotti per il mercato
dei falsi.

Male indagini non sono anco-
ra concluse. Accertamenti sareb-

bero in corso per risalire agli au-

tori del furto, messo a segno il 29
giugno. Non è escluso che il col-
po sia stato eseguito da persone
diverse da quelle denunciate.

«Apprendiamo con soddisfa-
zione l'annuncio del ritrova-
mento della merce rubata pres-
so la nostra sede ed esprimiamo
vivo apprezzamento per il lavo-
ro svolto, la dedizione e l'impe-
gno profusi dalle forze dell'ordi-
ne, in particolare dai carabinie-
ri, e perla brillante operazione.I1
mondo dei falsi e del mercato
parallelo - ha aggiunto Ricci -
rappresentano una minaccia
non solo per gli imprenditori,
ma soprattutto per il futuro delle
nostre imprese e in particolare
per chi produce effettivamente
in Italia».
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Marta Cuscunà
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (ore 21.30)
Marta Cuscunà in «La
semplicità ingannata»:
satira per attrice e
pupazze sul lusso
d'esser donne.
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L'AFFONDO
D I RAVONI

Pronta anche la convenzione
con la Fiorentina
per la gestione degli impianti
Ormai il Fiesolecaldine
non ha più legami con noi

UNA SOCIETA'D1 AZIONARIATO POPOLARE

Il calcio riparte dalla gente
C'è l'accordo per la squadra

PER CONOSCERE il nome del-
la nuova società si dovrà atten-
dere la prossima settimana,
quando l'atto costitutivo sarà fir-
mato davanti al notaio, ma or-
mai è ufficiale : il calcio esola-
no ripartirà grazie all'azionaria-
to popolare . La quota annuale
sarà di 100 euro e chiunque po-
trà contribuire allo sviluppo di
questa importante realtà, che
permetterà di far uscire dalla cri-
si la scuola di calcio giovanile,
indebolita dalla debacle del Fie-
solecaldine. L'annuncio della
definizione dell'accordo è stato
dato l 'altra sera nel corso di
un'assemblea molto partecipa-
ta. A versare la prima quota di
quella che sarà la tessera n.l sa-
rà proprio il sindaco Anna Ravo-
ni. Anche l'assessore alla sport
Francesco Sottili ha già annun-
ciato che aderirà.

L'ASSEMBLEA ha portato an-
che all'individuazione del re-
sponsabile tecnico che si occu-
perà della scuola calcio . Si trat-
ta dell'ex terzino viola Stefano
Carobbi. «Abbiamo voluto ga-
rantire una continuità tecnica
con il passato - spiegal'assesso-
re Sottili- Sarà lui a supervisio-
nare gli allenatori delle varie

squadre, tutti confermati, e con
i quali era già in contatto come
allenatore del Fiesolecaldine».
Sono stati decisi quindi alcuni
membri del Consiglio della nuo-
va società, che la settimana pros-
sima si recheranno da un notaio
per formalizzare l'atto costituti-
vo.

«ANCHE la convenzione con la
Fiorentina per la gestione degli
impianti Po 'olini è in via di de-
finizione - aggiunge il sindaco
-. Il canone d'affitto corrispo-
sto dalla società viola coprirà
per intero la rata del mutuo;
mentre per quanto riguarda le
spese di gestione saranno in
compartecipazione con la costi-
tuenda società sportiva».
Da definire ancora l'ampliamen-
to dell 'agibilità richiesto dai vio-
la. Per i bambini della scuola cal-
cio rimane lo stesso contributo
annuale del passato , con l'ag-
giunta della quota socio. Salvo
accordi dell 'ultimo minuto il
Poggioloni resterà chiuso al ie-
solecaldine. «Ormai - conclu-
de il sindaco - questa squadra
non ha nessun legame con il ter-
ritorio».
Partite e allenamenti si dovreb-
bero dunque spostare a Rufina.

Daniela Giovannetti
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FIESOLE
Gîovannî Allevi
M Teatro Romano

FIRENZE
GI OVANN I Allevi, in veste
di compositore, pianista e
direttore d'orchestra apri-
rà i suoi concerti italiani
estivi martedì 22 luglio a
Fiesole, alle 21,15, al Tea-
tro Romano. Allevi si esibi-
rà con l'orchestr con cui
ripercorrerà alcuni dei più

ndi successi che il com-
positore di Ascoli ha suo-
nato sui palchi di tutto il
mondo.
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