
BANCHE E USURA 910 MARZO 2015

CUNEO

L
a grande capacità
imprenditoriale dei
cuneesi, in questi ul-
timi anni, ha fatto

emergere un lato nascosto ri-
masto fino ad ora sommerso,
lontano dai riflettori della
cronaca per paura o vergo-
gna e che ben si può riassu-
mere in quella frase tanto ba-
nale quanto abusata: “Se si
viene a sapere, poi la gente
cosa penserà di me’”.

E così la bella provincia
Granda, l’isola felice diven-
tata da tempo ex isola felice,
è diventata una pentola a
pressione che bolle e ribolle
ed è lì pronta ad esplodere.

Anche i cuneesi, i famosi
“bugia nent”, esasperati da
tasse che lievitano come il
pane e politici che non sanno
dare risposte adeguate ai
problemi reali della vita e del
lavoro, stanno diventando
combattenti coraggiosi con-
tro quelle storture del si-
stema e dei poteri forti che
spesso rasentano l’illegalità.
E forse a volte lo sono vera-
mente, illegali.

A dimostrarlo non solo le
parole, ma i fatti. Dopo la de-
cisione – sicuramente non fa-
cile e sofferta – della com-
merciante di Cuneo che a
metà del mese di novembre
ha denunciato la sua banca,
la Bre di Cuneo, accusandola
di usura e estorsione per ap-
propriazione indebita, i mal
di pancia degli imprenditori
cuneesi, iniziano a farsi sen-

tire. E chi si è chiesto se la
commerciante, Daniela, era
diventata matta ad inoltrare
una simile denuncia, forse
dovrà presto ricredersi. Per-
ché non è certo un caso se
dopo la sua denuncia, le sue
parole e la sua coerenza nel
“metterci la faccia fino in
fondo”, sfidando anche la pe-
sante opinione pubblica dei
così detti “benpensanti”, al-
meno una decina di altri im-
prenditori della Granda si
sono rivolti al presidente di
Federitalia Wally Bonvicini
per chiedere delucidazioni in
merito a presunti tassi usurai
che sembrano siano stati
loro applicati dalla banca.

"Dopo il caso di Daniela –
spiega il presidente Bonvi-
cini – ho ricevuto molte te-
lefonate da parte di com-
mercianti e proprietari di
azienda, preoccupati per la
loro situazione bancaria. Ed
infatti non solo sono venuta
a Cune, dove ho parlato con
un paio di loro, ma addirit-
tura nei giorni scorsi venuti
qui da me, a Parma una de-
cina di imprenditori.
Quando accadono simili ba-
toste non è facile agire nel
modo giusto ma la possibi-
lità di uscire da questo tun-
nel in modo dignitoso ci
sono. Dobbiamo però agire
insieme ed informare le per-
sone, solo così sarà possibile
aiutare molte persone e sal-
vare altrettante aziende dal
fallimento”.

Imprenditori navigati, fa-
miglie che hanno impegnato
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i loro capitali in piccole e me-
die aziende, giovani che
hanno voluto crearsi un fu-
turo nel mondo dell’impren-
ditoria: sono queste le per-
sone che si sono rivolte a
Wally Bonvicini per tentare
di salvare la loro azienda e la
loro stessa vita dal falli-
mento.

Due i problemi maggior-
mente riscontrati: tassi usu-
rai da parte delle banche e
vendita sul filo della legalità
di derivati. “Bisogna parlare
di queste cose che purtroppo
accadono in maniera seriale

– conclude il presidente Bon-
vicini – uniti si può lottare e
vincere, anche perché ci sono
leggi e disposizioni che tute-
lano l’imprenditore vittima
di usura”.

Intanto Daniela, la com-
merciante che ha denunciato
la Bre Banca di Cuneo, ha ot-
tenuto una piccola vittoria e
finalmente si è vista ricono-
scere quello che per legge le
spetta, ossia la sospensione
della vendita giudiziaria. Una
sospensione che diventa au-
tomatica nel momento in
cui, come stabilisce la Corte

Costituzionale, si è in pre-
senza di una denuncia per
usura e in più è stata inol-
trata dalla presunta vittima,
la domanda per poter acce-
dere all’Articolo 20, ossia per
accedere al fondo di solida-
rietà per le vittime di usura.

Al di là di come si svolge-
ranno poi le indagini in se-
guito alla denuncia, la so-
spensione deve essere
applicata per legge, scatta
praticamente in automa-
tico.“Purtroppo ci sono stati
dei disguidi, delle incom-
prensioni tra un ufficio e l’al-

tro e la sospensione per la
vendita all’asta è stata ese-
guita con qualche giorno di
ritardo ma possiamo dire di
aver fatto un passo avanti”,
commenta Daniela. E poi ag-
giunge: “Ringrazio tutte le
persone che in prefettura, in
procura, negli uffici di Equi-
talia e dell’istituto vendite
giudiziarie, hanno preso a
cuore la mia pratica, con
professionalità ed umanità”.

La vendita giudiziaria di
merce ed immobili, è stata
rinviata di un mese.

"Voglio soprattutto ringra-
ziare Wally Bonvicini - con-
clude la commerciante cu-
neese -, presidente di
Federitalia, grazie alla quale
inizio a vedere una luce
infondo al tunnel nel quale
da mesi sono precipitata. Per
noi piccoli imprenditori, cit-
tadini comuni che non sap-
piamo far altro che lavorare,
quando scopri di essere in
una situazione come la mia
non sai più dove sbattere la
testa. Rischiare di perdere la
propria azienda, alla quale io
e miei soci abbiamo dedicato
tutta una vita, è un po' come
morire, è un vero e proprio
lutto. Se ora ho qualche spe-
ranza di rinascita lo devo
solo all'umanità, alla profes-
sionalità e all'onesta di Wally
Bonvicini, alla quale so che si
sono rivolti altri imprendi-
tori della provincia Granda.
Insieme possiamo farcela, ne
sono sicura”.
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