
juupernuu ca respunsaD iie u en a
direzione crediti. La banca, è l’i
potesi dei pm, avrebbe contribui
to al dissesto delle società conti
nuando a erogare credito e così 
aumentandone i debiti. Nei con
fronti di Jacobini e Loperfido il 12

uiceinD re scorso, li etra na avviato 
le procedure per un’azione di re
sponsabilità. L’attenzione della 
magistraturabarese sul loro coin
volgimento nel crac delle società 
del gruppo Fusillo risale all’estate 
scorsa quando la GdF, su dispo

sizione del procuratore aggiunto 
Roberto Rossi e del sostituto Lan
franco Marazia, ha eseguito per
quisizioni nelle sedi delle società 
poi dichiarate fallite e nella dire
zione generale della banca.

Le indagini della GdF “hanno

contermano di essere al lavoro 
per ricostruire i dettagli sulle i- 
spezioni del 2016-2017.

Rapporti tra Pop Bari e Banki- 
talia diventati più fitti a fine 2013 
quando si discuteva dell’acquisi- 
zionediBancaTercas, vivamente

toglie il divieto e a luglio l’acqui
sizione si chiude. Pop Bari non si 
riprenderàpiù, fino al commissa
riamento deciso da Bankitalia il 
13 dicembre.

MARCO FRANCHI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bankitalia

li caso Beandola II Tribunale di Verona condanna Roberto Weiss dipendente Inps che divulgò i dati

Cisl, 7 mesi per chi svelò i compensi d’oro

La scheda
■ CASTE La
vicenda degli 
stipèndi d'oro 
in casa Cisl 
era stata

il tim i»' r.voslOiìltet

L'ex seget. ino Ciri, dia Funai: 
"Mostrate un gesto di dignità'

rivelata dal 
sindacalista 
Fausto 
Scandola e 
riguardava 
compensi 
di centinaia 
di migliaia 
di euro

Sette mesi. È la condanna 
che il Tribunale di Verona 

ha inflitto al dipendente per a- 
ver divulgato i dati sugli “sti
pendi d’oro” dei dirigenti del- 
laCisl. Nello scandalo reso no
to dal defunto Fausto Scando
la, venne coinvolta anche la 
segretaria della Cisl, Annama
ria Furlan. Il giudice Carola 

Musio lo scorso 
19 dicembre ha 
c o n d a n n a t o  
Riccardo Weiss 
a sette mesi di 
reclusione (pe
na sospesa e non 
m enzione nel 
casellario). Ol
tre alla condan
na Weiss è stato 

anche interdetto dalle man
sioni d’ufficio, quando la sen
tenza diventerà definitiva.

NEL 2015 IL CASO assunse una 
rilevanza nazionale in seguito 
alla denuncia di Scandola che 
riguardava, in particolare, An
tonino Sorgi, presidente na
zionale di Inas Cisl (256 mila 
euro lordi), Valeriano Cane- 
pari, ex presidente nazionale 
di Caf Cisl (289.241 euro), Pie- 
rangeloRaineriacapodellaFi-

sascat Cisl (171 mila euro gra
zie ai gettoni di presenza Ena- 
sarco). Luigi Sbarra (attuale 
vicesegretario) e venne reso 
noto anche l’aumento che a- 
vrebbeportatoilsegretarioge- 
nerale Annamaria Furlan a 
percepire uno stipendio di 114 
mila euro lordi (oggi sono 129 
mila).

Per gli interes
sati si era trattato 
di violazione del
la propria priva
cy e quindi de
nunciarono l’im
piegato Inps per 
“accesso abusivo 
al sistema infor
matico”. La dife
sa di W eiss ha 
cercato di prova- 
re  l ’a s s o l u t a  
mancanzadipro- 
ve sulla respon
sabilità del pro
prio assistito ammettendo che 
probabilmente Weiss aveva 
guardato i dati, ma senza sape
re che quei nomi erano i vertici 
della Cisl: “Gli hanno fatto fir
mare unalettera in cui ammet
teva di aver dato un’occhiata 
ma a lui quei nomi non diceva-

Scontro impari
I leader sindacali 
si sono costituiti 
parte civile: ora 
devono decidere 
se proseguire 
l’azione civile

to Malavolta. La difesa ha poi 
chiesto l’estromissione delle 
parti civili (dirigenti ed ex di
rigenti) ritenendo non solo 
non provata la responsabilità 
di Weiss, ma anche inesistente 
il danno di immagine: “Si trat
tava di notizie e importi veri”.

I DIRIGENTI Cisl che hanno ri
tenuto violati i 
propri dati, infat
ti, si erano costi
tuiti parte civile 
chiedendo un ri
sarcimento di 10 
mila euro a testa. 
Il 18 dicembre, il 
Fatto aveva pub
blicato una lette
ra, a firma, tra gli 
altri, dell’ex se
gretario generale 
della Cisl, Savino 
Pezzotta, che' a- 
veva invitato i di

rigenti a ritirare la costituzio
ne di parte civile e di fornire, 
piuttosto, spiegazioni e chiari
menti su quelle retribuzioni 
così elevate. Pezzotta si era 
spinto fino a dichiarare non 
perseguibile come violazione 
di privacy la divulgazione di
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no nulla” ha ribadito l’awoca- dati relativi a compensi e retri-

Basadles:a 
® «talari 
Manifestazio
ne Cisl. A  sini
stra, l’articolo 
del Fatto del 
18 dicembre

buzioni di personaggi pubbli
ci: “Chi diffonde dati sugli sti
pendi e contributi previden
ziali di rappresentanti della 
democrazia delegata -  scrive
va -  viola forse la privacy e de
ve essere punito? Siamo fer
mamente convinti che quanto 
un cittadino percepisce a se

guito d’incarichi elettivi o de
signati, pubblici e/o privati 
(compensi, consulenze, sti
pendi, liquidazioni, pensioni), 
non può rientrare nelle norme 
della privacy privata, ma deve 
in nome della tanto declamata 
trasparenza essere reso pub
blico su siti di facile accesso 
per gli associati e/o per gli e- 
lettori”. Da qui l’invito a ritira
re la parte civile.

Nella sentenza del 19 di
cembre, in ogni caso, il giudice 
non ha concesso la provvisio
nale, cioè la somma di denaro 
liquidata allaparte danneggia
ta come un anticipo sull’im
porto che spetterà in via defi
nitiva. Weiss dovrà però paga- ' 
re le spese di costituzione dei 
due legali per 7 mila euro.

Senza provvisionale, la ri
chiesta di risarcimento per 
danno morale dovrà essere og
getto di una specifica causa ci
vile. La domanda che si fanno 
gli osservatori di questo caso, 
su cui la Cisl preferisce man
tenere il riserbo, è se l’azione 
civile sarà intentata con l’o
biettivo di farsi risarcire una 
cifra ben più alta.
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