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LA CRISI PIÙ DURA IL TESORO CONFERMA NELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CDA IL PRESIDENTE FALCIAI E L’A.D MORELLI

Bankitalia: la Fondazione
ha affossato Monte Paschi
Barbagallo: ma acquisizione Antonveneta si doveva autorizzare

«L’usura vale 24 miliardi
200.000 vittime e 408 denunce»
De Luise: talvolta debiti per pagare i dipendenti

l ROMA. Un malaffare che vale
24 miliardi, con oltre 200.000 vittime
e solo 408 denunce. L’usura in Italia
è una realtà pervasiva eppure estre-
mamente sommersa, in cui la paura
la fa da padrona.

La crisi ha contribuito a far cre-
scere il fenomeno. Negli anni bui
della recessione, il mercato del cre-
dito «a strozzo» ha superato i 20
miliardi stimati nel 2011, segnando
anche l’aumento dei debiti medi
contratti con gli strozzini (da 90.000
a 125.000 euro). La fotografia scat-
tata da Confesercenti e Sos Impresa
mette a fuoco soprattutto la diffi-
coltà delle vittime a portare a galla
l’accaduto. Negli ultimi dieci anni,
da quando è nata la legge sull’usura,
«c’è stato un calo sistematico del
numero delle denunce: nel 2016 sono
408, nel 1996 erano 1.436», fa notare
l’associazione spiegando che la re-
cessione ha anche cambiato il mer-
cato dell’usura e i suoi protagonisti.
Lo «squalo di quartiere» è quasi
scomparso, ma gli «strozzini» sono
sempre più dentro gruppi organiz-
zati: se nel 2008 solo il 20% aveva
legami con qualche mafia, la per-
centuale è salita al 40% nel 2016.

L’identikit dell’usuraio-tipo vede
nella quasi totalità dei casi un uomo
maturo (fra i 41 e 53 anni, con un ben
34% che ha superato i 56 anni), nato
al Sud (66%). Spesso si definiscono
imprenditori, ma - data l’età - molti
sono pensionati (30%) o disoccupati
(5%), tutti dichiarano comunque un
reddito medio basso. Anche la vit-
tima è in prevalenza un maschio
(70%) tra i 55 e 58 anni. Le imprese
che cadono nel vortice dell’usura lo
fanno quasi sempre per rispondere
a emergenze impellenti e spesso im-
provvise come «chiusura di dispo-

nibilità bancarie, cartelle esattoria-
li, ingiunzioni di pagamento e a vol-
te perfino per pagare i dipendenti»,
ha spiegato la presidente di Con-
fesercenti Patrizia De Luise sotto-
lineando l’importanza di valorizza-
re chi denuncia. Chi trova il co-
raggio di rivolgersi alle autorità
usufruisce di diversi aiuti, tra cui
l’accensione di un mutuo attraverso
il fondo di solidarietà per le vittime
di usura. Nel 2017 ne sono stati con-
cessi 69 per un totale di oltre 6 mi-
lioni di euro erogati. Un dato in
crescita, «ma non estremamente po-
sitivo, perché lontano da quella che
dovrebbe essere la realtà dell’usura.
Chi si è rivolto al fondo ha ottenuto
soddisfazione, ma bisogna fare di
più, cosa che stiamo già facendo con
l’istituzione della figura del tutor
anti usura», ha spiegato Domenico
Cuttaia, commissario straordinario
antiracket e antiusura.

E il presidente della Consulta na-
zionale antiusura, mons, Alberto
D’Urso, plaude all’iniziativa legi-
slativa della Regione Piemonte che
ha approvato una normativa che
prevede che le 23mila slot machine,
presidi di malaffare e illegalità, che
invadono gli esercizi commerciali e
spazi di aggregazione nei 1200 co-
muni piemontesi dovranno rispet-
tare la distanza minima dei 500 me-
tri dai cosiddetti luoghi sensibili,
come scuole, centri di formazione,
luoghi di culto, impianti sportivi,
ospedali, strutture residenziali o se-
mi-residenziali sanitarie, strutture
ricettive per categorie protette, luo-
ghi di aggregazione giovanile e ora-
tori, istituti di credito e sportelli
bancomat, esercizi di compraven-
dita di oggetti preziosi ed oro usati e
stazioni ferroviarie.

Processo tributario telematico
il 27 seminario giuridico a Bari

l ROMA. Il Tesoro sceglie la linea della
continuità e conferma nella lista per la
nomina del cda di Mps, ora banca con-
trollata dallo Stato dopo il salvataggio
pubblico, il presidente Alessandro Falciai
e l’a.d Marco Morelli. Accanto alla lista del
Tesoro, poi, ci sarà quella di Generali
(socia al 4,3%) nella quale sarebbe pre-
vista la conferma del presidente del col-
legio sindacale, Elena Cenderelli, e di
Giorgio Valerio, ex Rcs. Se il numero dei
componenti del cda dovesse venire con-
fermato in 13, nel cda che verrà eletto il
prossimo 18 dicembre 10 saranno i mem-
bri in quota Tesoro e 3 in quota Generali.

Il primo appuntamento dopo la «con-
ferma» da parte del Tesoro per Falciai e
Morelli è l’audizione in Commissione
d’inchiesta sulle banche che si è occupata
del Monte ascoltando ieri il responsabile
della vigilanza di Banca d’Italia, Carmelo
Barbagallo.

Questi, seguendo la linea già espressa
dall’istituto centrale, in un’audizione fiu-
me di quasi sette ore, è tornato a indicare
come cause del crac del Monte la politica
della Fondazione di voler mantenere, an-
che dopo l’acquisizione di Antonveneta, il
controllo a tutti i costi sulla banca. Una

decisione che ha fatto indebitare l’ente
facendo ideare alla banca, con un «circolo
perverso», le operazioni sui derivati (Fre-
sh, Alexandria e Santorini) per nascon-
dere la mancanza di capitale e continuare
ad assicurare alla stessa fondazione i di-
videndi. Eppure l’istituto padovano era a
portata di mano del Monte, che aveva un
utile di 1 miliardo l’anno e che aveva as-
sicurato il rafforzamento di capitale, dif-
ficile ma non impossibile da raggiungere.
Poi, come ulteriore causa dei guai della
banca, sono venuti i trucchi e le falsità dei
vertici per nascondere gli ammanchi di
capitale, e la «tempesta perfetta» della cri-
si che ha fatto schizzare gli Npl con la
conseguente perdita di reputazione.

Per questo, alla domanda del presidente
del Pd, Matteo Orfini, che gli chiede se
fosse «pentito» dell’autorizzazione all’ac -
quisto di Antonveneta «col senno di poi»,
lettera firmata dall’allora presidente Ma-
rio Draghi, Barbagallo non giudica i suoi
colleghi dell’epoca. Con i dati e il contesto
di allora «si doveva autorizzare» dice e
ricorda come il clima generale fosse di
predominio del mercato con l’eliminazio -
ne, un anno prima, dell’autorizzazione
preventiva della vigilanza alle acquisizio-

ni. Insomma Mps, terzo polo nazionale,
poteva anche farcela così come ce la fecero
Unicredit-Banca Roma e Intesa-Sanpaolo
Imi dove, non a caso, le fondazioni hanno
dovuto cedere buona parte del controllo.
Certo Banca d’Italia non mollò la presa sul
Monte. Furono le diverse ispezioni negli
anni fra il 2008 e il 2012 a far emergere
irregolarità che però, dice, «erano solo
indizi». La prova arrivò, come è noto, solo
con la scoperta del mandate agreement
nella cassaforte dell’ex d.g Vigni da parte
dei nuovi vertici imposti, pur senza aver-
ne i poteri formali, da Banca d’Italia. Poi è
storia più recente fino all’arrivo appunto,
anzi al ritorno, di Morelli nel 2016 e
all’uscita di Viola per tentare il piano di
maxi cessione di sofferenze e l’aumento
poi fallito per mancanza di soci forti.

Morelli, hanno ricordato alcuni parla-
mentari in aula criticando la nomina, era
stato sanzionato da Banca d’Italia per
200mila euro per ostacolo alla vigilanza
nel periodo in cui era al Monte dal 2006 al
2010 come vice dg ma il suo nome, ha
spiegato la Banca d’Italia, rispettava i pa-
rametri della legge e anche la Bce non ha
avuto nulla da dire. Si vedrà ora come il
manager affronterà la Commissione.

l Da qualche mese è operativo
su tutto il territorio nazionale il
«Processo tributario telematico» e
molto presto diverrà l’unica via
possibile per intraprendere il con-
tenzioso. Le criticità, tuttavia, non
mancano. In quest’ottica l’Ordine
dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Bari - con la
collaborazione e il patrocinio
dell’Associazione magistrati tri-
butari - ha organizzato un semi-
nario sugli aspetti giuridici e tec-
nico-operativi, che si terrà lunedì
27 novembre presso la sede di via
Marzano in Bari.

Dopo i saluti del presidente
dell’Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di
Bari, Elbano de Nuccio, i lavori
saranno introdotti dalle figure di
vertice della giustizia tributaria
pugliese: Amedeo Urbano (pre -

sidente della Commissione tribu-
taria regionale di Bari), Filippo
Bortone (presidente della Com-
missione tributaria provinciale di
Bari) e Angela Tomasicchio
(presidente dell’Associazione ma-
gistrati tributari della Puglia e
presidente di sezione). Modera
Marco Ligrani (consigliere dele-
gato Area accertamento e conten-
zioso Odcec Bari) che affronterà il
tema del «formato digitale del file
e la sottoscrizione». A seguire:
l’avvocato tributarista Giuseppe
Ciminiello, il funzionario della
Commissione tributaria provin-
ciale di Bari Fedele d’Alessan -
dro. Pietro Faienza (presidente
della Commissione P.T.T. Odcec
Bari) illustrerà «gli adempimenti
a carico del professionista».

La partecipazione è libera e at-
tribuirà crediti formativi.

lDomani, presso il «Future Center» di Barletta si terrà un workshop
dedicato alla robotica collaborativa e alla digitalizzazione delle im-
prese, tema centrale del piano «Industria 4.0» promosso dal ministero
dello Sviluppo economico. Per gli imprenditori pugliesi la possibilità
di toccare con mano le più moderne tecnologie capaci di rivoluzionare
i processi produttivi grazie alla presenza di un’area espositiva con le
più moderne applicazioni robotiche per la «Fabbrica Intelligente».

A Barletta (dalle ore 9.30) si parlerà di «Robotica Collaborativa» e
sarà un workshop tematico nel quale saranno illustrate alle industrie
inclini all’innovazione del territorio pugliese (oltre 40 quelle accre-
ditate) anche alcune tra le più interessanti tecnologie relative alla
sensoristica intelligente e ai moderni sistemi di supervisione utili a
favorire la collaborazione aperta tra persone, processi e tecnologie, alla
progettazione e prototipazione rapida di nuovi prodotti. Soluzioni che
stanno rivoluzionando i processi produttivi e gli scenari non solo delle
grandi industrie, ma soprattutto delle piccole aziende manifatturiere.

A promuovere l’iniziativa la MBL Solutions, azienda barese attiva
dal 2005 nel settore della meccatronica, robotica industriale e nella
progettazione di soluzioni SMIT 4.0 (Smart Industrial Technologies)
all’avanguardia per la Fabbrica Intelligente.

Partner dell’evento Omron Electronics, Universal Robots e Schunk
realtà leader nell’automazione e nei servizi ad essa connessi. L’evento
ha ottenuto il patrocinio di Confindustria Bari-Bat.

«Industria 4.0», domani a Barletta
workshop sulla robotica collaborativa

MPS Il presidente Falciai (a sinistra) e l’ad Morelli
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LA VERTENZA IL COLOSSO: «I SALARI SONO I PIÙ ALTI DEL SETTORE E SONO INCLUSI BENEFIT COME GLI SCONTI PER GLI ACQUISTI»

Scioperano i lavoratori Amazon Italia
In concomitanza col «black friday». I 2.000 assunti chiedono un aumento

l BOLOGNA. I lavoratori la chiamano «l’astronave». Dal centro
di Amazon Italia di Castel San Giovanni (Piacenza) passano, ogni
giorno, libri, prodotti tecnologici e tutto quello che, quotidia-
namente, vende il colosso americano del commercio online. Un
settore in crescita esponenziale che in questa settimana sta ce-
lebrando un momento «sacro» per l’e-commerce, il «black friday».
Che, però, i lavoratori hanno deciso di far diventare nero so-
prattutto per l’azienda, proclamando uno sciopero in quello che
dovrebbe essere il giorno di maggiori consegne.

Il «black friday» è una tradizione del commercio degli Stati
Uniti: il giorno dopo il Ringraziamento (che è, appunto, giovedì) i
negozi vengono presi d’assalto per i forti sconti che sono applicati
dai commercianti prima di dare il via alle vendite natalizie.
Tradizione che è migrata sul web e che Amazon ha esportato anche
in Italia dove il giorno del Ringraziamento non esiste. Per tutta la
settimana, infatti, sul portale si possono comprare moltissimi dei
prodotti in vendita con forti sconti.

Amazon Italia è sbarcata nel nodo logistico piacentino una

decina d’anni fa, con un centinaio di impiegati. Oggi, in un centro
supertecnologico (come un’astronave, appunto) lavorano circa
duemila contratti a tempo indeterminato e altrettanti «sommi-
nistrati» che vengono chiamati nei momenti di lavoro più intenso,
come appunto il periodo compreso fra il «black friday» e Natale.

I sindacati denunciano ritmi lavorativi che non conoscono
discontinuità e richieste altissime di produttività. Lo sciopero del
«black friday», proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Ugl dal primo turno di
venerdì fino a sabato mattina, non è stato però fatto per denunciare
condizioni di lavoro indecorose. Amazon Italia - è in sostanza il
ragionamento dei sindacati - ha ritmi di crescita impressionante
che gli fanno fare un sacco di soldi: è ora che una parte di questi
soldi tornino ai lavoratori, attraverso un premio di produttività e
un livello di retribuzione che vada oltre il livello minimo previsto
dal contratto nazionale. La società replica che «i salari dei di-
pendenti di Amazon sono i più alti del settore della logistica e sono
inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon.it,
l’assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata».


