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CECINA. «Abbiamo fatto un bu-
co da 2,7 milioni di euro, ma 
la totale gestione dell’azienda 
era in mano a Francesco Luc-
chesi. Io ero la prestanome, il 
suo burattino e non avevo al-
cun  controllo  sull’azienda.  
C’erano  sicuramente  delle  
spese che potevano essere evi-
tate, come i tanti noleggi che 
servivano a far stare tranquilli 
i clienti in attesa della macchi-
na  che  avevano  acquistato.  
Ma colpa non è mia, sono sta-
ta raggirata».

La cecinese Martina Muc-
ci, 23 anni, è la titolare dell’au-
tosalone Auto Elle Group di 
Migliarino  Pisano  –  che  da  
qualche settimana è chiuso – 
e dalla procura di Pisa è inda-
gata per truffa per non aver 
mai consegnato alcune auto 
acquistate dai clienti. Fra loro 
un pensionato livornese di 67 
anni,  Massimo  Gimignani,  
che ha speso 8.300 euro per 
una Fiat Panda a chilometro 
zero vista e mai ricevuta. Ma 
non è solo, sarebbero almeno 
trenta – secondo quanto spie-
gato da un venditore – gli ac-
quirenti rimasti a piedi.

Mucci – che si reputa presta-
nome di Francesco Lucchesi, 
da lei definito quindi il reale 
capo dell’autosalone – nelle 
scorse settimane è stata inter-
cettata sotto casa dalla “Iena” 
toscana Andrea Agresti, con 
il servizio televisivo che è an-
dato in onda martedì scorso 
su Italia 1.  «Io pensavo che 
qualcosa di strano ci fosse – 
ha dichiarato ai microfoni del 
programma  Mediaset  –  ma  
per me era tutto a posto, per-

ché lui diceva che era così». 
Messa alle  strette  sulle foto 
pubblicate sulla sua pagina In-
stagram, in cui si esibiva nei 
viaggi di lusso a Montecarlo e 
con borse da 15.000, 3.000 e 
2.000 euro  mentre  i  clienti  
aspettavano di ricevere le au-
to pagate, ha risposto di «aver 
messo dei soldi da parte». «Sa-
pevo che la ditta andava male 
– ha spiegato – era un sogno 
per me, ma non mi pare di  
aver fatto una cosa intelligen-
te. Io devo restituire tutti quei 
soldi, lo so. Mi vergogno, mi 
viene da piangere, vorrei aiu-
tare queste persone, ma la ve-
rità è che non so come fare...». 

«Io sapevo che non avevano 
consegnato 30 macchine – ha 
raccontato, sempre alle Iene, 
uno dei venditori che avrebbe 
operato nel tempo per Auto El-
le Group – ma a questo punto, 
dalle denunce presentate, cre-
do che siano di più. Il vendito-

re non si occupa della conse-
gna delle macchine, quindi io 
non  potevo  saperlo...».  
«Quando cominci a renderte-
ne conto vieni via, come ho fat-
to io – ha spiegato un secondo 
ex operatore dell’autosalone 
– Sarebbe stato meglio tirarsi 
una martellata nei co***oni». 

Mucci – in quanto titolare 
di fatto della società – al mo-
mento è indagata per truffa. 
Numerose le querele presen-
tate dai clienti, alcuni dei qua-
li sono assistiti dall’avvocato 
pisano Alberto Foggia. «Non 
bisogna più attendere, ma agi-
re intanto in sede penale e poi 
in sede civile – ha spiegato il le-
gale – Ciò è quanto stiamo fa-
cendo, cercando così di offri-
re una possibile prospettiva di 
recupero o quanto meno, di 
punizione dei responsabili. Ci 
troviamo al cospetto di una ve-
ra e propria truffa». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

inseguito fino a firenze

Il suo capo in lacrime:
«L’ho fatto per lei...»

Auto pagate e mai consegnate ai clienti
«Abbiamo fatto un buco di 2,7 milioni»
La cecinese Martina Mucci, a capo di AutoElle, è stata intercettata dalle Iene: «Ero il prestanome, burattino di Lucchesi»

La cecinese Martina Mucci, 23 anni, la titolare dell’autosalone “Autoelle”, intervistata dalle Iene Francesco Lucchesi di Autoelle, in lacrime davanti ad Andrea Agresti

LIVORNO. Andrea Agresti, do-
po averlo intercettato in au-
to per le strade di Cecina, lo 
ha inseguito fino a Firenze. 
Quando  ormai  a  secco  di  
benzina si è dovuto fermare 
a un distributore.  France-
sco  Lucchesi  –  secondo  
Martina Mucci il vero capo 
di Auto Elle Group – si è mes-
so a piangere davanti alla 
“Iena”. «Gli errori nella vita 
si fanno tutti – ha detto in la-
crime – Io volevo dare un’op-
portunità  a  Martina,  è  la  
mia bimbina. Lei ha sbaglia-
to a comprare le borse, ha 

comprare le cose, ma la no-
stra era un’azienda che fun-
zionava».

Poi ha parlato della diffici-
le  situazione  economica  
dell’autosalone.  «Siamo  a  
dietro a cercare di fare l’im-
possibile – ha spiegato – Ri-
spondo a 50-60 persone tut-
ti i giorni. Non sono l’unico 
responsabile, perché finché 
il giro c’era e gli affari anda-
vano bene, stavano tutti a 
guardare. Poi quando il ca-
stello crolla dicono che so-
no io a dirigere. Stiamo cer-
cando di fare qualcosa di al-

ternativo, di nuovo, e con le 
entrate  extra  di  restituire  
tutto. Se alla gente va bene, 
è così. Io come venditore mi 
reputo bravo».

Non è facile per la “Iena” 
Andrea Agresti trovare Luc-
chesi.  È andato a cercarlo 
prima a Castelnuovo Garfa-
gnana, dove viveva la ma-
dre, poi a Lucca. E infine in 
una pensione di Cecina, do-
ve avrebbe alloggiato: «Gli 
ho versato 18.000 euro per 
un furgone che non ho mai 
visto», ha raccontato il tito-
lare della  struttura ricetti-
va. Poi l’incontro, per caso, 
lungo le strade di Cecina sul-
la sua Fiat 500X: «Sai, io ho 
fatto anche il Dams a Bolo-
gna, ho fatto spettacolo», ha 
perfino chiosato a fine inter-
vista. —

S. Tag.
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