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A quanto ammonta ufficialmente
l'esposizione di Stefano Ricucci? Qual è
il grado di copertura degli affidamenti?
Esistono perizie sul reale e aggiornato
valore delie garanzie? Ed Emilio Gnutti
è un debitore «solido» come in passato o
la sua posizione è oggi più fragile? Per la
Banca Popolare Italiana (Bpi) non sono
due clienti qualsiasi, se vanno in crisi loro va in crisi la banca. E' un fatto matematico.

RICUCCI
+ GNUTTI
= 1,5MILIARDI
DICREDITI
Secondo cifre ufficiose l'esposizione dei
due finanzieri e dei loro gruppi è complessivamente di 1,5 miliardi, di cui 830
milioni solo Ricucci. Cioè più di un terzo
di quanto valga Bpi in Borsa.
Ora la questione Gnutti-Ricucci (ma
soprattutto Ricucci) finisce direttamente sul tavolo del consiglio di amministrazione. Ed è questa la novità delié ultime
ore. Riferiscono infatti alcuni consiglieri
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L'agitazione
perla messa inmobilitàdi 42 dipendenti. L'intreccio del franchising

Pastarito,iCobascontro le COOI)
. Cobas contro cooperative.
Potrebbe sembrare un para,
dosso ma nel gioco delle parti
è quello che si sta verificando
nel caso Pastarito a Milano.
Ieri un gruppo di lavoratori
prtmcnmllnHrrri nrrIr/",""n!;

mobilità i 42dipe'ldenti. «Noi «Ma le condizioni sono quelle
non siamo coinvolti diretta- del contratto nazionale - di, .
mente, la nostra società ope- ce Sarli~. 'L'unica differenza
ra infranchising: siamo sem- è che il precedente gestore ga..
mai la parte lesa - spieg(l rantiva UnfO1f(lit straordinaGiwwarlo Sarli, direttore di rio". Ma c'è anche un altro
",'nh/emn ehe hn, cn~h';hli.ifn
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