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Fu il primo a denunciare
Adesso segue 200 casi
di clienti presi per il collo
da Bolzano a Messina
«Il denaro? Non esiste...»

Qual è il tasso d’interesse oltre il
quale scatta l’usura?
«Magari ce ne fosse uno soltanto. Sono
una trentina. Dipendono dall’importo
in ballo e dalla categoria del prestito:
mutui ipotecari, leasing, prestiti personali,cessionidelquinto,anticipieviadi
questo passo. Nel primo trimestre del
2015ilpiùbassoèquellodeimutuiipotecari a tasso variabile: 8,33. Il più alto è
quello delle carte di credito revolving:
24,9. L’usura scatta sostanzialmente
di Stefano Lorenzetto
quandogliinteressiapplicatidabanche
e finanziarie superano del 50 per cento
utti i conti
il tasso medio rilevatoogni tremesi».
delle banRilevato da chi?
che sono
«Dovrebbe essere il ministero dell’Ecosbagliati. Le prime
nomia. Ma, con un abuso, ha delegato
a saperlo sono le
a computarlo la Banca d’Italia».
banche stesse».
Il carnevale di Viareggio.
Contalepremessa,
«No, è una guerra civile, questa dels’intuisce perché
l’usura. Per non parlare della grande
Giovanni Battista
rapina chiamata cessione del quinto».
Frescura, consulente tecnico nei proDi che si tratta?
cessi sul contenzioso bancario, sia di«Di un prestito che il lavoratore riceve e
ventatolabestianeradegliistitutidicreche è garantito dallo stipendio. Fino al
dito. Quando lo denunciò, una decina
2005 lo potevano chiedere solo i dipend’anni fa, gli italiani disposti ad assudenti pubblici, con un tasso d’interesse
mersi l’onere di un’affermazione così
molto basso. Ma ora lo concedono antemeraria si contavano sulle dita della
cheal personale delleimprese privatee
mano sinistra di Capitan Uncino. In
aipensionati,conun tassosogliacheva
pratica, lui solo. E subito ne aggiunse
dal18,55al19,57.Sisonoinfilatenelbusiun’altra: «Tutte le banche hanno pratinessfinanziarieemediatorisenzascrucatoopraticano l’usura». ErapiùscusaALL’ASTA Giovanni Battista Frescura, perito di tribunale e autore di libri sull’usura. «La banca mi ha venduto la casa» [Maurizio Don]
poli.Bankitaliasarebbedovutaintervebile, all’epoca, una bestemmia in duonire,mafinoal2010nonhamossoundimo.A sconsacrarele chiese laiche dove
to.Nellospingerelapoveragente afarsi
la religione dei soldi celebra i suoi riti è
tosare ci hannoguadagnato tutti,persistato Frescura, che in questo momento
no i sindacati, che ricevono cospicue
sta seguendo circa 200 casi di clienti
provvigioni dalle banche, e l’Inps, che
presi per il collo da Bolzano a Messina.
perogni praticaevasa incassa 10euro».
Lo ha fatto dapprima con il libro Usura
Conoscecasidiimprenditoriportati
e anatocismo nelle operazioni di credito
al fallimentoo, peggio,al suicidio?
finanziario e poi con un secondo tomo
«Parecchi.Lebanchehannofattofallire
di698pagine, L’usuranei prestitidi banunorafodiTrissinocheaveva50dipenche e finanziarie, che nel sottotitolo in
denti. Una ditta bellissima. Ho rifatto i
latino riprende la definizione attribuita
conteggi e ci siamo accorti che l’insola Carlo Magno nel capitolare di Nimevenza non esisteva. Ma è molto difficile
ga dell’anno 806, Usura est ubi amplius
rimediare:ilfallimentoècomeunasenrequiritur quam datur, si ha usura
tenzapassataingiudicato.Haquasiperquando si richiede più di quanto si dà.
so illume dellaragione, poveretto».
Quasi 2 connazionali su 10 hanno
Ilsuomestiereprecisamentequalè? fatti i conteggi solo sull’ultimo decenPeròanchelebanchehannoproblequalcheproblemaconlebanche.Lasti- studenti picchiando il bastone da pasmiconlaclientelainsolvente.Insetma è di un banchiere, Dino Crivellari, seggio sulla cattedra. Concluso un ma- «Aiutoiclientiadaccertareseicalcolide- nio, perché le carte precedenti le aveva
te anni di crisi le sofferenze hanno
amministratore delegato di Uccmb, steralPolitecnicodiTorino,èdiventato gli interessi presentati dalle banche so- buttate via, è andato a credito. Devono
raggiuntoi 181 miliardi di euro.
gruppo Unicredit, che si occupa di cre- peritoeconsulentetecnicodeltribuna- noesattioppureno.Vadoacacciaditas- dargli indietro parecchi soldi».
«Ma sarà vero credito? I conteggi sono
Veniamo all’anatocismo.
ditideteriorati.Perl’esattezzailconten- le di Vicenza. Si occupava di immobili siusurariecostiocculti.All’iniziolofaceziosocoinvolge10milionidicittadinisu messiall’astadagliufficigiudiziari,argo- vo per passione civile, una forma di vo- «Era ritenuto lecito nei conti correnti, statifattitenendocontodeglierrori?Per60.Frescura,61anni,residenteaValda- mento sul quale ha scritto un libro per le lontariatocheèdiventataunmestiere». ma nel 1999 la magistratura ha precisa- ché Unicredit ha messo prudenzialLei sostiene che le banche sbaglia- toche è vietato. Le banche lo calcolava- menteabilanciounpassivodi17miliargno (Vicenza), sposato, tre figli ormai edizioni del Sole 24 Ore. Poi la crociata
no i conti intenzionalmente.
no ogni tre mesi sugli interessi a debito didieuropercautelarsidabruttesorpreadulti, è uno di questi. «Nel 1995 com- contro le banche. «Nonostante in Italia
prai una casa con un mutuo di Unicre- siano in corso innumerevoli inchieste «È così. Vuole un piccolo esempio? Il e una volta l’anno su quelli a credito, se? È l’unica banca ad averlo fatto».
Come si fa a chiudere questo buco?
dit,poirimborsatoin15anni.Perristrut- penali - 300 solo nel Veneto - a carico conteggio degli interessi sui mutui va quindiasvantaggiodelcliente. Unalegturarla, chiesi un finanziamento quin- degli istituti di credito, con centinaia di fatto con divisore 365. Invece alcune ge ha stabilito che l’anatocismo è vali- «Ci vorranno dieci anni».
Esisterà pure una banca virtuosa.
quennale di 40 milioni di lire ad Anton- amministratori, dirigenti e funzionari banche arrotondano a 360. È illegale. do solo se applicato paritariamente.
veneta.Ebbi qualche difficoltàa pagare coinvolti, finora le condanne pronun- Un anno ha 365 giorni, non 360. Pensi Peri contratti antecedential 2000 i con- «No,tutteapplicanoglistessitrucchi.Le
che mostruose cifre complessive gene- teggisonotuttidarifare.Solochegliisti- uniche sarebbero le banche arabe, che
lerate.Dopotreanniildebitoerasalitoa ciate sono state appena quattro».
Cane non mangia cane, è questo ra quest’arbitraria decurtazione».
tuti di credito si rifiutano di pagare an- non possono compiere operazioni con
60milioni.Avetesbagliatoiconti,proteSarà perché tre dei miei quattro che quando perdono le cause».
che mi sta dicendo?
stai,enerestituii40.Invece,secondologli interessi, come prescritto dal Corafratelli ci lavoravano, ma ho semBe’, esiste il pignoramento.
ro,l’anatocismo,cioè ilcalcolo degliin- «Sì. Le Procure di solito archiviano con
no,mainItalianonlelascianoentrare».
pre pensato che le banche fossero «Lo sa come sfuggono quando il cliente
teressi sugli interessi, pesava solo per 1 lamotivazionechel’usurac’èstataperò
E diche campano le banche arabe?
lo chiede? Si fanno pignorare un asse- «Invece dei mutui, fanno vendite con
milione di lire. Per cui mi fecero un de- non si può dimostrare il dolo da parte
infallibili con la calcolatrice.
dellabanca.Siamoarriva- «Fino agli anni Novanta lo pensavano gnocircolareconl’imporcreto ingiuntivo di 19 mipattodiriscatto.Labanca
ti all’assurdo per cui a Vi- tutti, perché gli imbrogli venivano com- tochedovrebbero versarlioni. Con le spese legali,
acquista una casa, me la
cenza un caso di usura su pensati dall’inflazione alta. Con l’av- gli.Ma,anzichéasuofavolasommadarestituiresuconsegna,per20annipaunmutuocasa,giàsanzio- ventodell’euro,lagentes’èmessaaleg- re,lointestanoallacancelperava addirittura i 20
gol’affitto,trascorsoilternatoinsedecivile,nonap- gere gli estratti conto con più attenzio- leria del tribunale. Quinche,a lorodire, ancora gli
mine diventa mia. Non
prodaallasentenzapena- ne esono venuti alla luce gli imbrogli». di,finchénonarrivalasendovevo. Mi rifeci da solo i
molto diverso da quanto
leperchéilPmnonsaachi
tenza della Cassazione, il
conteggi.AllamiaminacChe genere di imbrogli?
fece Amintore Fanfani alaffibbiare l’imputazione. «L’uso piazza, l’anatocismo e l’usura. clientenonvedeuneuro». I FRATELLI DI EMPOLI l’epoca del boom, senza
ciadidenunciarliperusu- LA GRANDE RAPINA
Parliamo dell’usura.
ra, reagirono con violen- La cessione del quinto Ma come? È così difficile Tralascio la commissione massimo
bisogno degliarabi».
L’istituto di credito
sapere il nome del presi- scoperto, che pure incide parecchio».
«In Italia fu reintrodotta
za:“LaquereliamoperdifIl caso più clamoroso
dente di una banca? E
famazione”. Querela mai ingrassa i sindacati
Parla ostrogoto. Andiamo per ordi- comereatopenaledalco- voleva 300mila euro,
di cui s’è occupato?
guardichel’usuraèunreaarrivata. In compenso, Vi svelo i trucchi: uso
dice Rocco del 1930 per poi s’è offerto persino «Due fratelli di Empoli
ne. L’uso piazza che cos’è?
togravissimo».
per un contenzioso da
«Pochi sanno che tutti i contratti per i punire lo sfruttamento
che hanno dovuto chiuNonlomettoindubbio. conticorrentiapertiprimadel1992era- dellostato di bisogno. Dal di saldar loro le tasse dere un’azienda di pel10.000 euro, mi hanno piazza e anatocismo
«Nonmiriferiscoall’aspet- no standard. L’articolo 7 rinviava a un 1996 la tutela è estesa anvenduto all’asta la casa,
letteriapercolpadell’anache ne vale 350.000. Ho denunciato per toetico.Gravissimoperleconseguenze inesistente tasso “uso piazza” per il cal- che ai soggetti in stato di necessità eco- tocismo. Si sono ritrovati indebitati
usuraedestorsionelabanca,l’avvocato sulreo:da2a10annidireclusione.Enel colo degli interessi a debito e a credito. nomicaofinanziaria.Malebanchesiso- per 300.000euro con labanca eperaltri
dell’ingiunzione,ilnotaiochehagestito casodellebanchesonocontemplatetre Però la magistratura non l’ha mai con- noprontamenteautoescluse,sostenen- 300.000conEquitalia. Ho rifattoi calcol’asta e anche l’acquirente. Per il mo- aggravanti specifiche che possono por- testato. Nel 1992 una legge ha stabilito dochelanormativanonleriguardava». li. La prima ha dovuto riconoscere
mentoabitoancoradentrolamiaabita- tarea una condanna finoa 20 anni».
Possibile che istituti quotati in Bor- d’aver praticato l’usura. Perciò s’è detche o nel contratto viene fissato un tasso
Ma le condanne scarseggiano.
zione,inattesacheiltribunalediVicensa,vigilatidallaBancad’Italiaedalla ta disposta a rinunciare ai 300.000 euro
precisooppurevaapplicatoiltassolegaConsob,siarrischinoapraticaretas- di credito, a versarne al fisco altri
zadecida chiha torto echi haragione». «Già.AparteilcasoParmalat,incuiquat- le.Questosignificacheiconteggiapartisifuorilegge?Vuoldirechepensano 300.000 al posto dei clienti e a offrirne
A differenza dei giudici, quasi tutti trofunzionaridell’Ubshannopatteggia- re da allora, su tutti i contratti stipulati
dipoter contare sull’impunità.
usciti dal liceo classico e quindi imper- to e il presidente della Banca di Roma è prima di 23 anni fa, vanno rifatti. Crede
100.000 a titolo di risarcimento».
meabilialleformulematematiche,Fre- stato assolto in Cassazione per prescri- chelebancheabbianoavvisatolaclien- «Ècosì.GiustiziaesistemabancariosoMa lei si fida delle banche?
scurasafardiconto,avendofrequenta- zione.IlrappresentanteitalianodiBank tela?All’epocailtassolegaleeradel5per no collusi,è questoil grande cancro».
«Certo. Basta non chiedergli prestiti».
Ma i tassi usurari vengono applicati
toloscientifico: «Nonèun vantaggioda ofAmericaèancorasottoprocessoaPar- cento,mentreloroapplicavanosuipasQuindi i nostri soldi depositati nelda singoli dipendenti oppure costopoco, mi creda». All’abilità contabile ma. Nel frattempo la Svizzera, dove co- siviun’aliquotadal 15al 20per cento».
le banche sono al sicuro.
roobbedisconoaordinidiscuderia? «Sì, perché il denaro non esiste. È una
unisceunasolidapreparazionegiuridi- stuihasubìtounacondannaperreatifiUno sbilancio pazzesco.
ca:sièlaureatoingiurisprudenzaquan- nanziari,l’hafattoestradaredallaSlove- «Le dico solo questo: il mio elettrauto è «Entrambi i casi. Vincenzo Imperatore, creazionenormativa».
doall’UniversitàdiPadovaancorainse- nia e l’ha sbattuto in galera. Giusto per andato in pensione e le tre banche con unexfunzionariodiUnicredit,lohacon(745. Continua)
gnavaGiuseppeBettiol,docentedidirit- darle un’idea delle differenze tra la giu- cui lavorava pretendevano da lui la re- fessatoinunlibro,Iosoeholeprove.Ma
to penale che attirava l’attenzione degli stiziaelvetica equella italiana».
stituzionedidebitiper 100.000euro. Ri- siguardabenedalrestituireilmaltolto».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

«T

Èlabestia nera delle banche
«Errori nei conteggi e usura»
«Hovistofallirebellissimeaziendeperinsolvenzechenonesistevano.LeProcure
archivianoledenunceperchésonocolluseconilpoterefinanziario:èuncancro»
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