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«Ecco come la banca
per 35 milioni di lire
ci ha rovinato la vita»
Nova Siri, un contenzioso che dura dal ’98

ALLO SPORTELLO BANCARIO Nova siri marina è stata teatro di una amara storia di credito

FILIPPO MELE

l NOVA SIRI. «Pronto Gazzetta? Vogliamo rac-
contare come una banca ha rovinato l’esistenza
della nostra famiglia per 10 anni per un debito di
35 milioni di lire del 1998». Così, hanno telefonato
in redazione due coniugi residenti nel centro del
Metapontino che, a loro dire, sarebbero stati dan-
neggiati da un istituto bancario. Siamo andati a
trovarli per raccogliere le loro dichiarazioni. Su
espressa richiesta, però, daremo solo le iniziali,
G. C.,  e C. R., poiché vicende simili possono
portare solidarietà ma anche altri problemi dove
si conoscono tutti, come nei paesi. La storia inizia
dalla loro casa, spaziosa, su due piani: «La co-
struimmo 30 anni fa per noi ed i
nostri figli. La nostra impresa
artigiana di movimento terra
funzionava. La ditta andò bene
sino al ‘93. Poi iniziarono i pro-
blemi con l’istituto…». I coniugi
mostrano carte su carte. Negano
contrazione di commesse, anzi.
«La banca ci applicava sullo sco-
perto interessi del 20 per cento,
ogni tre mesi, che diventavano capitali su cui
pagavamo altri interessi. Siamo arrivati ad un
tasso del 46,24 per cento». Tanto, almeno, dichiara
una perizia sul loro rapporto bancario dal 1991 al
1998 datata 6 luglio 1998. «Eravamo già in rotta
con l’agenzia che ci chiuse il conto corrente pre-
tendendo 35 milioni di lire. Noi ritenevamo di
doverne molti di meno. Accadde, però, che la
magistratura emise un decreto ingiuntivo il 27
maggio 2008 nei nostri confronti. Incaricammo il
nostro avvocato di presentare opposizione. Ma
egli la presentò oltre i termini previsti. E fummo
condannati a pagare, nel maggio del 2000, a Pi-
sticci, anche le spese del ricorso. Noi, però, non ci
arrendemmo anche se della querela presentata ai
carabinieri contro il nostro ex difensore non ab-
biamo saputo più nulla. E dopo due anni, ad una
nostra lettera in merito alla Procura non seguì
alcuna risposta».

I due sono prodighi di particolari: «Ci rivol-

gemmo ad un altro avvocato che consigliò di
pagare le spese e di fare una ulteriore oppo-
sizione. La banca, però, appena ottenuta l’ese -
cutività del decreto ingiuntivo, ci pignorò tutte le
proprietà immobili, compresa la casa, calcolando
anche quanto avevamo versato di spese. Abbiamo
adito le vie legali ed il giudice, a Pisticci, ci diede
ragione, febbraio 2005, dichiarando la nullità
dell’esecuzione ed intimando alla nostra credi-
trice di rimodulare il nostro debito liberando dal
pignoramento alcuni beni». La storia è lunga. «La
banca non liberò niente. Noi pagammo le spese
per togliere il pignoramento dai terreni e da un
appartamento. Ma spuntò una ipoteca su tutto
che grava ancora. Ecco perché abbiamo chiesto i

danni per un pignoramento in-
giusto e per aver avuto ipote-
cato tutti i nostri beni per uno
scoperto, da noi contestato nel-
le sue dimensioni, di 35 milioni
di lire del 1998. Noi, avendo i
beni nella nostra disponibilità
potevamo far fronte. L’ipoteca
ci ha impedito di contrarre pre-
stiti e mutui per pagare. Siamo

stati rovinati da questo istituto di credito».
Le udienze su queste denunce contrapposte si
susseguono, a Pisticci. Probabilmente, alla base,
c’è uno squilibrio: per una banca 35 milioni di lire
da incassare non sono nulla, per una famiglia
sono tantissimi. E la prima sta resistendo alla
richiesta di danni. Ancora i nostri due inter-
locutori: «Abbiamo avuto problemi di soprav-
vivenza, abbiamo sofferto al fame privandoci di
tutto. I figli non hanno potuto studiare. Ci hanno
abbandonato gli amici…». La commozione vince.
Come scrivere la parola fine? «Con una com-
pensazione tra il nostro debito ed i danni da noi
subiti. Chiediamo di sederci ad un tavolo per
definire tutto. Altrimenti, andremo avanti con le
vie legali. E speriamo che la magistratura prenda
atto di quello che abbiamo patito. Ci affidiamo
alla giustizia ma anche ad un istituto di credito
che, dopo tanti anni, potrebbe dimostrare - con-
cludono i due di Nova Siri - di avere un… c u o re » .

BERNALDA IL PROGETTO COMUNALE DEL PARTITO REPUBBLICANO

«È ora che il paese
torni a sognare»

GRASSANO PIANI SOTTANI, OTTIMISMO DOPO LA PROPOSTA DI RITIRO DELLA DELIBERA

Biomasse, la Regione
deciderà sulla centrale

ANGELO MORIZZI

l B E R N A L DA . Il Partito repub-
blicano, appena ricostituitosi, ha
fatto sapere «che sta lavorando ad
un progetto politico chiamato Ca-
sa Comune». Al centro del suo
programma ci saranno il rilancio
dell'immagine complessiva di
Bernalda e Metaponto e nuove
opportunità per le giovani gene-
razioni. «Vogliamo un paese più
vivibile - hanno detto in coro gli
iscritti del Pri - che esca dall'in-
cubo del degrado e torni a so-
gnare». È stata quindi enunciata
tutta una serie di emergenze am-
bientali sul territorio, dove insi-
stono strutture, perlopiù ricrea-
tive, ormai abbandonate all'incu-
ria del tempo. «È il caso dello
scheletro della piscina comunale
di San Donato, mai completata,
dell'attigua pista di pattinaggio,
mai attivata, dell'area ludica de-
gradata di Fosso San Rocco». Non
sembra più rosea la situazione di

Metaponto, dove sono state se-
gnalate altre urgenze: «Dal borgo
fantasma, che sembra immerso
nella desolazione più cupa, alle
strutture sportive della zona, in
particolare il palasport e il campo
di calcio e di atletica, nati per
essere un fiore all'occhiello del-
l'intero territorio, ma che, di fatto,
sono rimasti cattedrali nel deser-
to, senza speranza. Quindi il Lido
di Metaponto, col suo arenile ero-
so e maltrattato». Non sono man-
cati, infine, riferimenti alla zona
Sin, «dove sorgono i capannoni
vuoti, mai inaugurati, per i noti
contenziosi legali, del Consorzio
industriale "La Felandina", altra
clamorosa occasione mancata di
sviluppo, da rimettere in azione».
Per finire all'accentuata fuga di
cervelli locali verso il nord Italia o
l'estero, che «arricchiscono di in-
telligenze e opportunità altre re-
gioni più fortunate, e spopolano,
impoverendolo, il territorio me-
tapontino e lucano».

le altre notizie
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL’ATENEO

Archeologia celebra il ventennale
n È in programma oggi alle 17.30 nell’aula Sassu

dell’Università di Basilicata in via San Rocco,
l’inaugurazione delle attività e la celebrazione
del ventennale della Scuola di Specializzazione
in Archeologia. Interverranno Mauro Fioren-
tino, Pasquale Frascolla, Francesco Panarelli,
Antonio De Siena, Massimo Osanna e Cosimo
Damiano Fonseca.

ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AOICO

Otorinolaringoiatria, c’è il congresso
n Cominciano oggi alle ore 9 i lavori dell’XI Con-

gresso nazionale Aoico di Otorinolaringoia-
tria. La due giorni che si svolge nel centro con-
gressi dell’Hotel Palace è organizzata dall’Aoi -
co, Associazione ospedaliera Italia Centrome-
ridionale Otorinolaringoiatrica e dibatterà il
tema della “Chirurgia Ambulatoriale e la Day
Surgery in Otorinolaringoiatria”.

SOLIDARIETÀ PER I TERREMOTATI

«Policoro accolga i bimbi di Haiti»
n P O L I C O RO Il consigliere comunale del Pd,

Franco Labriola sulla tragedia di Haiti ha au-
spicato che «il Comune di Policoro, che tra i
suoi simboli annovera la colomba della pace
accolga un gruppo di orfani in famiglie che pos-
sano garantire loro ospitalità, col coinvolgi-
mento delle parrocchie. Labriola ha chiesto al
Consiglio comunale di condividere la proposta
e trasferirla al Ministero competente». [n.buc.]

PARLA IL LEGALE DICE CHE NON C’È PERSECUZIONE NEI CONFRONTI DEI CONIUGI DI NOVA SIRI

La replica della banca
«Siamo pronti all’accordo»

l M AT E R A . L’avvocato Michele Bracciale
è il legale della banca che si contrappone ai
due coniugi di Nova Siri per un loro debito di
35 milioni di lire del 1998. «Il dato di partenza
- dice il nostro interlocutore - è una sofferenza
non recuperata in via bonaria per cui fu
emesso un decreto ingiuntivo non opposto. Il
debito si consolidò. Il tasso di interesse è stato
sempre sotto la soglia di legge. Tanto che
accuse di tassi usurai non sono stati sollevati.
Il decreto ingiuntivo seguì il suo iter sino a
pignoramento ed ipoteca immobiliare. Nel
febbraio 2003, però, i coniugi G. C. e C. R.,
presente l’Adusbef, raggiunsero un accordo
con la banca per un pagamento di 30 mila
euro. Ma non diedero seguito all’intesa. E
l’istituto ha continuato nella sua azione pur di

fronte alle loro opposizioni».
Ed i danni per il pignoramento anche su

quanto pagato e per l’ipoteca mai tolta?
«Il giudice ridusse il pignoramento. Ri-

duzione che deve fare chi ha interesse. La
controparte non si è mossa celermente. Ed
anche l’ipoteca la riduce il magistrato».

Come chiudere la contesa?
«Partendo dall’accordo del 2003 più un in-

teresse del 5 per cento annuo. E siamo disposti
a compensare le spese ed a non pretendere
quelle per cui sono stati già condannati. A
loro la decisione. La banca è disponibile ad
una transazione ed a dilazionare il debito.
Non c’è spirito di persecuzione - conclude
l’avv. Bracciale - verso i due coniugi di Nova
Siri». [fi.me.]

CONIUGI DISPERATI
«Ci hanno ridotti alla fame
e i nostri figli non hanno
potuto neppure studiare»

Hai subìto soprusi dalla burocrazia? Sei testimone di disservizi nella tua città?
Segnalalo ai giornalisti della «Gazzetta»

GIUSEPPE PONTILLO

l G R A S S A N O. "No alla centrale a
biomasse" in contrada Piani Sottani
nel territorio di Tricarico, al bivio di
Grassano. Il comitato di Tricarico
"Uno si distrae al bivio", i rappresen-
tanti di Grassano e la piccola comu-
nità di abitanti esprimono segnali di
moderata soddisfazione e di cauto ot-
timismo, perché potrebbe essere re-
vocata la delibera regionale di con-
cessione alla realizzazione dell'im-
pianto. La Regione, nei giorni scorsi,
ha approvato a maggioranza il Piano
energetico regionale e non ha revo-
cato la delibera di concessione alla
società Clean Energy. In risposta al-
cuni consiglieri regionali hanno pre-
sentato mozioni che chiedono la re-
voca della concessione. Ed il Consiglio
regionale di alcuni giorni or sono ha
approvato all'unanimità quelle mozio-
ni che impegnano l'assessore regio-
nale alle Attività produttive e la Giun-
ta a decidere in merito nel più breve
tempo possibile. In una lettera aperta,

il comitato ha dichiarato che «il sito
individuato non è idoneo perchè a di-
stanza di una decina di metri vi sono
abitazioni e una realtà agricola in-
dirizzata a prodotti biologici, i cui red-
diti danno vita dignitosa alle popo-
lazioni del borgo Piani Sottani». Non
solo, ma ha rilevato che «l'energia pro-
dotta dalla centrale verrebbe sprecata
per il 70 per cento in quanto termica e
idonea a dare riscaldamento a mi-
gliaia di utenze che non ci sono, poi-
ché Tricarico, Grassano e atri comuni
limitrofi sono molto distanti per poter
pensare ad una rete di riscaldamen-
to». Inoltre è pura utopia reperire
95.400 tonnellate di biomasse per anno
nel Parco Gallipoli-Cognato. Ma la Re-
gione è di altro parere e fornisce ar-
gomentazioni tecniche diverse.

Da ribadire che il 23 dicembre scor-
so il comitato ha presentato e depo-
sitato presso gli uffici competenti le
argomentazioni di illegittimità della
procedura di concessione. Ora la de-
cisione del Consiglio regionale stende
un filo di speranza.

MATERA E PROVINCIA




