
 Time: 30/10/20    22:00
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 29 - 31/10/20 ---- 

29

Sabato 31 Ottobre 2020

ilmattino.it
PrimoPianoBenevento M

«Usura bancaria a commerciante»
25 richieste di rinvio a giudizio

La città, la politica

«Asl e ospedali, sfide in Regione»

Gino Abbate

Asia, raffica di bocciature al concorso
solo in 5 escono indenni dalle prove

L’INCHIESTA

EnricoMarra

Venticinque richieste di rinvio a
giudizio per usura bancaria. Nel
mirino sono finiti i vertici di Uni-
credit Banco di Roma in carica
dal 2005 al 2012, oltre a due fun-
zionari di banca della sede di Be-
nevento. Una vicenda giudiziaria
complessa perché sulla denun-
cia presentata da un commer-
ciante beneventano c’era già sta-
ta la richiesta di archiviazione da
parte del sostituto procuratore
Patrizia Filomena Rosa. Un ver-
detto che non era stato condivi-
so, però, dal legale del commer-
ciante Franco Errico che si era
opposto. Il ricorso vagliato dal
gip Loredana Camerlengo è stato
accolto e pertanto gli atti sono fi-
niti di nuovo in Procura facendo
così scattare un’imputazione
coatta che ha portato alla richie-
sta di rinvio a giudizio con udien-
za fissata per il 15 febbraio davan-
ti al Gup Gelsomina Palmieri.
«Abbiamo piena fiducia nella
giustizia e siamo convinti di chia-
rire la vicenda sin dall’udienza
preliminare», dice l’avvocato bo-
lognese Massimiliano Iovino di-
fensore dell’Unicredit, un esper-
to di questa problematica che tie-
ne banco da tempo con un susse-
guirsi di verdetti nei vari tribuna-
li. La richiesta di rinvio a giudizio
riguardaDieter Rampl, presiden-
te del cda fino all’11 maggio del
2012, il suo successore Giuseppe
Vita, Alessandro Profumo, ad fi-
no al 30 settembre del 2010,
quando gli era subentrato Federi-
co Ghizzoni, tutti di Milano. Per
Unicredit Banca di Roma Spa,
con filiale a Benevento, Paolo Sa-

vona, presidente del cda fino al
2010. Inoltre i direttori Michele
Sannino, di Benevento, e Fortu-
nato Cusano, di Vitulano, respon-
sabili della filiale di Benevento fi-
no al 27 novembre del 2019, e i
componenti del cda Lucrezia Rei-
chlin, di Roma, Theodor Waigel,
di Trieste, Manfred Bischoff, di
Milano, Enrico Tommaso Cuc-
chiani, di Milano, Carlo Pesenti,
di Bergamo, tutti in carica dal 29
aprile del 2009. Inoltre i vice pre-
sidenti Farhat Omar Bengdara,
di Milano, Vincenzo Calandra
Buonaura, di Modena, Luigi Ca-
stelletti, di Ferrara di Monte in
provincia di Verona, e Fabrizio
Palenzona. Richiesta di rinvio a
giudizio anche per altri dirigenti
Unicredit Banca di Roma Spa:

Giampaolo Giampaoli, di Anco-
na, vicepresidente del Cda dal 4
ottobre del 2017, Paolo Fiorenti-
no, diMilano,GabrielePiccini, di
Seveso, Dario Caselli, di Reggio
Emilia, Volker Doppelfeld, di Ro-
ma, Giovanni Malagò, di Roma,
AndreaMondello, di Roma, Erne-
stoMonti, di Roma, consiglieri in
carica dal 4 ottobre del 2017; infi-
ne, Alessandro Cataldo, di Napo-
li, direttore generale della Uni-
credit Banca di Roma Spa in cari-
cadal 26 settembredel 2007.

L’IPOTESI DI REATO
L’accusa ritiene che in concorso
tra loro, nei rispettivi ruoli, quali
rappresentanti di Unicredit Spa
già Banca di Roma Spa, tra il
2005 e il 2012, avrebbero applica-
to ad alcuni conti correnti accesi
dal commerciante beneventano
nella filiale dell’allora Banca di
Roma-Unicredit tassi superiori a
quelli previsti. Tutto ciò si sareb-
be verificato, secondo l’accusa,
dal quarto trimestre 2005 al ter-
zo trimestre del 2012. In partico-
lare il commerciante avrebbe
versato interessi superiori a
quanto dovuto per un ammonta-
re di 300mila euro. Alla base del-
le indagini condotte dalla Guar-
dia di Finanza c’è anche una peri-
zia di Gennaro Russo, dopo la de-
nuncia del titolare dell’attività
commerciale. Da qui l’imputazio-
ne coatta e la richiesta di proces-
soper i 25difesi, tra gli altri, dagli
avvocati Massimiliano Iovino e
Marika Santoro, quest’ultima di
ufficio. «Il mio cliente aveva cer-
cato anche un’intesa con l’istitu-
to di credito - dice l’avvocato
FrancoErrico -maogni tentativo
è naufragato da qui la decisione
della denuncia presentata il 18
maggiodel 2016».
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LE FIBRILLAZIONI

GianniDeBlasio

Nessun passo indietro. Anche
perché non ritiene di averne fat-
ti in avanti. Nonèunaquestione
di poltrone, quella che ha indot-
to Gino Abbate a paventare una
sua possibile uscita dal gruppo
consiliare composto, oltre che
da lui eMaria Luigia Iodice, elet-
ti con Noi campani, anche da
Giovanni Porcelli e Giovanni Sa-
vastano di Campania libera,
nonché da Andrea Volpe del
Partito socialista. Un gruppo di
5 consiglieri, ma di diversificata
provenienza, che rende più pro-
blematica la definizione degli
assetti. «Ho evocato l’idea del
gruppo Misto per una sola ra-
gione – dice il consigliere regio-
nale -: il mio primo obiettivo è
portare in Regione la voce del
territorio. Non si può immagina-
re che puntavo alla vice presi-
denzadella commissione sanità
per potermi appuntare uname-
daglietta, nonmi sembrache sia
un ruolo alla stregua di un as-
sessorato». E allora, perché tan-
to clamore, con il rischio di esse-
re etichettato come il solito «pol-
tronista»? Abbate non ha diffi-
coltà a ribattere che lui, al con-
trario di tanti altri, l’istituto del-
le dimissioni lo ha praticato e
non solo annunciato. Anni fa,
entrò in consiglio provinciale
dopo le dimissioni di Ernesto

Mazzoni, ci restò solo qualche
giorno poiché nel frattempo,
dal giorno delle elezioni (no-
vembre 1998), aveva cambiato
partito e quel seggio doveva re-
stare al Ccd. Gesto che gli valse
un pubblico riconoscimento
persino da un avversario come
Pasquale Viespoli. Successiva-
mente, lasciò la giuntaPepe (era
assessore all’Ambiente) dopo
aver denunciato una scarsa col-
laborazione da parte di alcuni
dirigenti. In precedenza aveva
lasciato il vertice dell’Asi, ma

per incompatibilità con l’asses-
sorato. Ultimamente, si è dimes-
so da presidente della Gesesa.
Ecco perché c’è da credergli
quando sostiene di aver ipotiz-
zato una sua uscita dal gruppo
«solo se non mi sarà data l’op-
portunitàdi rendermiutile».

LA LINEA
«Faccio il medico da 35 anni,
non credo di bestemmiare se di-
co che potrei essere utile soprat-
tutto occupandomi di proble-
matiche sanitarie. Mi è parso,
invece, che mi vogliano estro-
mettere da tale commissione.
Non è questione di posti – prose-
gue Abbate – mi è stata propo-
sta la vice presidenza della com-
missioneAmbiente, anche lì po-
trei offrire un contributo, sono
già statoassessore a tale settore,
c’è la questione del biodigesto-
re, va bene pure quella, ma non
intendo essere preso a pesci in
faccia, la mia dignità la difendo,
ripeto non tanto per me quanto
per il territorio. Appena ne avrò
la possibilità, esordirò così:
“Scusate, vengo da Benevento,
hoattraversato la frontiera, non
rivendico nulla, ma intendo es-
sere un pungolo costante”». Evi-
dente che vorrà esplicare la sua
azione politica prioritariamen-
te nella sanità. «C’è qualcosa da
correggere, sia all’Asl che
all’Azienda ospedaliera. Non
metto in discussione i manager
sul piano personale, ma la loro
politica in termini di sanità ri-

sulta inadeguata e insufficiente
rispetto alle esigenze del territo-
rio. È impensabile l’attesa
dell’esito dei tamponi, eccessi-
vamente lunghi a fronte delle
esigenze dei cittadini. Anche 15
giorni, un cittadino che deve tor-
nare al lavoro non può attende-
re tanto tempo prima di cono-
scere il risultato del secondo
tampone. Prima si processava-
no a Portici, poi i tamponi sono
aumentati e sono stati inviati
pure in altri laboratori, dove si
perdono le tracce. Fortunata-
mente, dall’altro ieri, al San Pio
è arrivato un macchinario che
ne può lavorare 400 al giorno in
tempi brevissimi. Ma i tempi di
attesa, specie per il secondo
tampone, sono lunghissimi. I di-
rettori generali, in una fase co-
me questa, compulsassero pure
l’Ordine dei Medici per farsi da-
re una mano. Purtroppo, qual-
che scelta è stata sbagliata, oltre
al Covid rischiano molto pure
coloro che sono affetti dalle al-
tre patologie, sarebbe stato me-
glio destinare l’ospedale
Sant’Alfonso di Sant’Agata ai pa-
zienti Covid, riservando il noso-
comio cittadino per le altre pato-
logie, che si corre il rischio di
trascurare. Da medico di fami-
glia homodo di constatare quo-
tidianamente il disagio, la pre-
occupazione e l’ansia dei cittadi-
ni. E questo che vorrei riportare
in sede politica, la ricerca della
poltronanonmi riguarda, peral-
tro parliamo appena di uno stra-
puntino».

I RIFIUTI

PaoloBocchino

Nuovo concorso all’Asia, nuova
raffica di bocciature, e nuove
contestazioni. Riesplode la pole-
mica al termine della duplice se-
lezione che avrebbe dovuto repe-
rire 55 unità a tempo indetermi-
nato tra gli ex dipendenti dei Con-
sorzi. Una procedura esclusiva
con riserva di partecipazione per
i lavoratori sanniti che da dieci
anni attendono una ricollocazio-
ne. E che dovrebbero trovarla
ope legis stando a quanto pre-
scritto dalla norma regionale
14/2016. Prescrizione alla quale
la municipalizzata beneventana,
per la prima volta dall’entrata in
vigore, ha dato seguito con le se-
lezioni per 30 autisti professiona-
li, 23 addetti allo spazzamento e2
impiegati amministrativi, per un
plafond di 55 posti di lavoro in
pianta stabile. Un’opportunità
ghiotta per i disoccupati di lun-
ghissimo corso dei disciolti Bn1,
Bn2 e Bn3. Ma il miraggio di un
lavoro ritrovato si è rivelato una
chimera. Solo 5 i candidati che
hannosuperato indenni le prove:
2 autisti e 3 addetti allo spazza-
mento. Nel caso degli autisti le
domande di partecipazione era-
no in numero inferiore ai 30 po-
sti in palio. Abbondanti invece le
istanze per netturbini, ma il con-
corso si è concluso con una eca-
tombe.

L’ATTACCO
«Una bocciatura di massa scan-
dalosa - tuona il segretario nazio-
nale della Filas FrancescoNapoli-
tano - La legge regionale 14/2016
vieta agli enti e alle aziende pub-

bliche, come l’Asia, di “procede-
re a nuove assunzioni per lo svol-
gimento del servizio di gestione
dei rifiuti fino al completo reim-
piego delle unità dei Consorzi di
bacino”. Bocciare l’88 per cento
di partecipanti tutelati da una
precisa legge rappresenta una
farsa inscenata per estromettere
per l’ennesima volta padri e ma-
dri di famiglia. Madaro può spie-
garci com’è stato possibile che al
concorso per autisti, numerosi
candidati sono stati esclusi per-
ché non conoscevano “la piazza
vicina alle mura Longobarde”, e
c’è stato invece chi è stato assun-
to nonostante abbia abbattuto 3
birilli durante la prova di guida?
Comemai in precedenti concorsi
banditi da Asia sono stati richie-

sti solo patente, età e Isee? Per-
ché solo a Benevento si è proce-
duto in tal modo, mentre Asìa
Napoli ha assunto con concilia-
zione sindacale 230 lavoratori ex
Consorzi? E perché l’azienda si è
affrettata a pubblicare, in piena
campagna elettorale, un nuovo
bando per autisti cui hanno ri-
sposto oltre 300 candidati, nel
quale la parte più importante del-
la valutazione va al colloquiomo-
tivazionale? Ci rivolgeremo al
procuratore e al prefetto e richia-
miamo l’attenzione dei consiglie-
ri regionali e dei parlamentari
sanniti suquesto grave caso».

LA REPLICA
Ma l’Asia ribatte con fermezza:
«Periodicamente si torna a met-
tere in discussione le prove dopo
che si sono svolte - rileva l’ammi-
nistratore Donato Madaro - Tut-
te le procedure sono state condot-
te e verificate dalla commissione
concorsuale. Per quanto riguar-
da l’ultima selezione per addetti
allo spazzamento, la prova scrit-
ta si era conclusa con 13 ammis-
sionima all’esame di guidamolti
partecipanti hannopalesato lacu-
ne gravissime. Come si possono
assumere a tempo indetermina-
to operatori che dovranno guida-
re dei mezzi, se in sede di esame
si rendono autori di tampona-
menti?». Asia intanto annuncia
l’avvio l’1 dicembre del progetto
«Tutti a raccolta» per l’impiego
di 90 percettori del reddito di cit-
tadinanza. «Opereranno nei 15
ecopunti presenti nelle contrade
- spiega l’azienda - per dare indi-
cazioni agli utenti e segnalare
l’eventuale abbandono di rifiu-
ti». «Un progetto - commentano
l’amministratoreMadaro e il sin-
daco Mastella - con finalità civi-
che, solidaristiche e sociali».
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`Abbate (Noi Campani): «Pronto a uscire dal gruppo
il mio obiettivo è portare in aula la voce del Sannio»

Il progettoammontaa
2.608.163,74euroma lasomma
preventivatapereffettuare i
lavorièpari a2.017830,56euro.
Sonodestinati all’adeguamento
sismicodell’edificio scolastico
«SanFilippo». Ilprogetto
definitivoèstatoapprovato ieri
dallagiunta,presenti il sindaco
Mastella, l’assessorealleOpere
pubblicheMarioPasquarielloe
lasegretariaMariaCarmina
Cotugno,mentre
partecipavanodaremotogli
altri assessori.Pasquariello
ancoraunavolta ribadisceche
lescuolecomunali aperte sono
sicure inquantorispettano le
normechedisciplinano la
sicurezzastaticadegli edifici.
«Alparidell’85%delle scuole
italianenonsono, invece,
adeguatealla recentissima
normativaantisismica», come
emersodopo il completamento,
dapartedi tecnici incaricati
dall’Ente,delle verifichesui 19
plessidiproprietà comunale.
LeNormetecnicheper le
costruzioni, emanate lo scorso
anno, limitano lachiusuraalla
solanonrispondenzaai carichi
verticali, all’esamevisivodei
pilastripercontrollarese

dovesseropresentare
fessurazioni. In tal caso, i
sindaci sonoobbligati avietare
l’utilizzodegli edifici. Il chenon
accade, invece,per la
vulnerabilità sismica. Intanto, è
stato inviatoallaRegioneper la
partecipazioneall’avviso
pubblicorelativoal
finanziamentodiprogettidi
riutilizzodibeniconfiscatiper
l’annualità2020, il progettodi
«Recupero funzionaleed
efficientamentoenergetico
dell’excementificioCiotta»
approvatodallagiuntanei
giorni scorsi suproposta
dell’assessoreallaLegalità,
RaffaeleRomano. Ilprogetto,
per il qualeè statorichiestoun
finanziamentodi 100.000euro
cheandràasommarsiai 10.000
eurodiquotapartemessi a
disposizionedalComune,
prevede lamessa in funzione
dellapalazzina
precedentementedestinataa
uffici.Alpiano terrasaranno
ricavatidue localidestinati alle
associazioni,un ingressocon
segreteriaeunasala riunioni.
Alprimopianosonoprevisti
invecealtri tre localidestinati
alleassociazioni.

«San Filippo», ok all’adeguamento sismico
Ex cementificio, chiesti fondi alla Regione

Il Comune, la giunta

IL TRIBUNALE Decisione del gip

GLI EPISODI CONTESTATI
TRA IL 2005 E IL 2012
LA PROCURA AVEVA
CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE
IL LEGALE DI UNICREDIT:
«CHIARIREMO TUTTO»

COMMISSIONI,
L’ESPONENTE
MASTELLIANO
APPENA ELETTO
SPIEGA LE RAGIONI
DEL MALCONTENTO

`Il consigliere: «Io medico da 35 anni: non bestemmio
se dico di poter essere utile occupandomi di sanità»

LE SELEZIONI Assunti solo in 5

I SINDACATI: «LEGGE
NON RISPETTATA»
L’AZIENDA: «GRAVI
ERRORI ALL’ESAME»
A DICEMBRE PROGETTO
«TUTTI A RACCOLTA»


