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INTELLIGENCE BANCARIA IN SINERGIA CON GLI ALTRI PAESI SONO STATI ACCESI I FARI SU 38MILA SOSTENITORI DELL’ISIS

Bankitalia: 88 miliardi
in operazioni sospette
Solo nel 2017 individuati 209 finanziatori del terrorismo

MIGLIORI

.

Fiat Chry. Aut.
Bper Banca
Unipol
Ubi Banca
Buzzi Unicem

PEGGIORI

.

Recordati
Mediaset
Brembo
A2a
Poste Italiane

9,79
4,648
4,044
3,916
22,65

+6,53
+6,46
+5,31
+3,98
+3,95

RIF. VAR. % RIF. VAR. %

34,8
3,42
12,75
1,448
6,005

-2,03
-0,64
-0,47
-0,41
-0,17

AZIONI FTSE MIB

Cnh Industrial
Enel
Eni
Exor
Ferrari
Fiat Chrysler Aut.
Finecobank
Generali
Intesa Sanpaolo
Italgas

Leonardo
Luxottica
Mediaset
Mediobanca
Moncler
Poste Italiane
Prysmian
Recordati
Saipem
Salv. Ferragamo

Snam
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Tenaris
Terna - Rete Elet. Naz.
Ubi Banca
Unicredit
Unipol
Unipolsai
Yoox Net-A-Porter G.

RIFERIMENTO VAR.%

RIFERIMENTO VAR.%

+2,87
+1,41
+1,22
+3,04
+1,06
+6,53
+3,70
+1,32
+2,67
+1,09

10,2
4,76

13,32
48,83
75,95
9,79

7,145
14,6
2,85
4,47

14,69
51,55
3,42
8,8

20,58
6,005
26,39
34,8

3,334
23,6

3,866
12,67
0,823
14,07
4,804
3,916
16,98
4,044
1,951
24,58

+0,96
+1,78
-0,64
+1,85
+0,39
+0,17
+2,49
-2,03
+3,09
+1,07

+1,31
+0,72
+1,86
+3,08
+1,65
+3,98
+3,85
+5,31
+2,09
+1,49

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

VAR.%

VAR. %

LE QUOTAZIONI

1,232
- 0,65%

Milano migliore
in Europa
tra Mps e Fca

LA GIORNATA

l MILANO. Grazie soprattutto
alle banche e a Fca, ottimo avvio di
settimana per Piazza Affari: la
Borsa di Milano è stata la migliore
di giornata in Europa, con una
crescita dell’indice Ftse Mib del
2,08% a 21.013 punti e un aumento
dell’Ftse All Share dell’1,86% a
quota 23.168. Il rafforzamento del-
le ipotesi di realizzazione del sal-
vataggio di Mps e degli istituti ve-
neti ha sostenuto il settore finan-
ziario: nel comparto il titolo mi-
gliore è stato Bper, cresciuto del
6,4%. Molto bene anche Unipol
(+5,3%), Ubi (+3,9%) e Carige, con
la banca ligure salita del 3,8% pri-
ma dell’ufficializzazione dei risul-
tati del consiglio di amministra-
zione. Forti Unicredit (+3,8%), Fi-
neco (+3,7%), Banco Bpm (+2,8%)
e Intesa, cresciuta del 2,6%. Forti
acquisti su Fca dopo il dato delle
vendite negli Stati Uniti e prima
della diffusione di quelle in Italia:
il titolo ha chiuso in crescita del
6,5% a 9,79 euro. Tra i gruppi prin-
cipali, debole Recordati (-2%) do-
po l’acquisizione di diritti per pro-
dotti a base di metropr

ololo.
Giornata in rialzo, comunque,

per tutti i mercati azionari del
Vecchio continente: Francoforte
ha concluso la seduta in aumento
dell’1,22%, Parigi dell’1,47%, più
cauta Londra che ha chiuso con
una crescita dello 0,88%.

Da segnalare, infine, il primo sì
in Spagna all’opas di Atlantia su
Abertis. L’autorità di controllo e
vigilanza sui mercati (Cnmv) ha
dato via libera al gruppo italiano a
presentare la richiesta dell’opera -
zione. Ora la stessa Cnmv avrà 20
giorni di tempo per decidere se
autorizzare o meno l'offerta anche
se la scadenza potrebbe estendersi
a 60 giorni nel caso, più che pro-
babile, in cui venga richiesta ul-
teriore documentazione finendo
così a dopo l’estate. il documento
di offerta, depositato alla Cnmv lo
scorso 15 giugno, è dunque con-
forme alla normativa.

l ROMA. Oltre centomila
operazioni sospette, per un con-
trovalore di 88 miliardi, che
salgono a 150 se si considerano
anche quelle solo tentate. Sono
quelle segnalate nel 2016 alla
Uif, la nostra intelligence fi-
nanziaria presso la Banca d’Ita -
lia, deputata a prevenire i ri-
schi di reati finanziari che van-
no dal riciclaggio fino al fi-
nanziamento al terrorismo.

Proprio in quest’ultimo cam-
po le segnalazioni sono più che
raddoppiate e sei volte supe-
riori nel confronto con il 2014:
nel 2016 se ne sono contate 741
mentre nei primi tre mesi del
2017 sono già 209. Si tratta di
numeri «enormi», ha sottoli-
neato il direttore dell’Unità di
informazione finanziaria Clau-
dio Clemente, spiegando che
oltre il 90% è stato giudicato
«interessante» dal Nucleo spe-
ciale di Polizia valutaria. Sul
fronte della lotta al terrorismo
la Uif, grazie alla partecipa-
zione al gruppo Egemont, for-
mato dalle Financial intelligen-
ce unit di 150 Paesi, l’orga -
nismo italiano ha verificato la
presenza o meno negli archivi

di alcuni gruppi bancari di
oltre «38mila persone sospet-
tate di appartenere o suppor-
tare l’Isis».

Si tratta di risultati «di gran-
de rilievo» hanno commentato
sia il governa-
tore Ignazio
Visco sia il mi-
nistro
dell’Economia
Pier Carlo Pa-
doan. Il titola-
re di via XX
settembre ha
sottolineato
anche la «sen-
sibilità in forte
crescita del
settore priva-
to, motore
dell’aumento»
delle segnala-
zioni e i «primi segni di seria
collaborazione da parte dei pro-
fessionisti». Mentre il gover-
natore ha evidenziato anche
come sia diventato «partico-
larmente intenso e proficuo» il
dialogo con gli organi inve-
stigativi e l’autorità giudizia-
ria, ricordando che «delle
84.000 segnalazioni esaminate

dagli Organi delle indagini
(sulle oltre 100.000 analizzate e
trasmesse dall’Unità), circa
60.000 hanno richiesto l’avvio
di indagini a seguito della ri-
levazione di indizi di reato o di

altri illeciti;
più di 7.000 so-
no confluite in
procedimenti
penali».

In aumento
del 22,3%, se-
condo i dati del
rapporto, an-
che le segnala-
zioni antirici-
claggio dovute
anche alle cir-
ca 21mila lega-
te alle adesioni
alla voluntary
disclosure.

Sempre scarsa, invece, la col-
laborazione della P.a. che po-
trebbe avere, secondo Clemen-
te, un ruolo importante proprio
sul fronte del riciclaggio. I Co-
muni, cita ad esempio Clemen-
te, hanno a disposizione una
ricca messe di dati in grado, se
ben utilizzati bene, di far scat-
tare il campanello d’allarme.

NONOSTANTE I TAGLI AL WELFARE, BILANCIO IN CRESCITA. SUCCESSO PER LA SETTIMANA DI «AVVENIRE» A MATERA

Assemblea dei soci «Auxilium» a Metaponto
«La cooperativa torni a valorizzare i territori»

l METAPONTO. L’assemblea or-
dinaria dei soci della cooperativa
Auxilium, rinuita ieri a Metapon-
to, prima della lettura e dell’ap -
provazione del bilancio, ha voluto
celebrare la Giornata internazio-
nale delle cooperative, che que-
st’anno era dedicata alla loro forza
di inclusione. All’assemblea erano
presenti oltre 400 soci (che por-
tavano le deleghe dei restanti set-
tecento rimasti al lavoro nelle tante
strutture dove opera la cooperativa
in tutta Italia), il consiglio di am-
ministrazione e tre ospiti illustri:
Rosario Altieri, presidente di AGCI
(Associazione generale delle coo-
perative italiane), Padre Enzo For-
tunato, direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento di Assisi, e
Marco Tarquinio, direttore del
quotidiano «Avvenire».

Ancora forte l’emozione per il

successo della Festa di Avvenire,
promossa nei giorni scorsi a Ma-
tera da Auxilium: «L’impegno per
questa straordinaria settimana di
cultura e dibattiti è totalmente den-
tro la nostra mission – ha spiegato
Angelo Chiorazzo, fondatore Au-
xilium - la cooperazione deve va-
lorizzare i territori dove opera, re-
stituire ciò che produce alle nostre
comunità, in termini di crescita
culturale, sociale, umana».

Pietro Chiorazzo, presidente di
Auxilium, nell’aprire la giornata,
ha spiegato che la cooperativa ha
chiuso il bilancio in crescita, come
gli scorsi anni, nonostante i taglie
al welfare e la situazione econo-
mica generale del Paese, che stenta
a riprendersi dalla crisi: «Tutte le
voci segnano una crescita costante:
sono cresciuti i lavoratori, i soci
lavoratori e il fatturato. Oggi siamo

tra le prime dieci cooperative so-
ciali in Italia».

«Per la trasparenza in ogni at-
tività e in ogni azione al suo in-
terno, Auxilium è al primo posto in
Italia» ha commentato Altieri. E ha
aggiunto: «Io ringrazio Auxilium
perché mi dà modo di spiegare alla
gente cos’è la vera cooperazione».

«Quello di Auxilium e di Av-
venire è un cammino insieme – ha
detto Tarquinio - perché entrambi
siamo appassionati del nostro Pae-
se e della nostra gente». Ha poi
aggiunto: «Papa Francesco ha detto
che il movimento cooperativo può
pensare un nuovo modo di vivere il
welfare, nel tempo della ritirata
dello Stato dal welfare. La cura
torni ad avere quella considera-
zione sociale per la quale è stata il
motore di crescita del Paese e non
solo un accessorio».

A2a
Atlantia
Azimut Holding
Banca Generali
Banca Mediolanum
Banco Bpm
Bper Banca
Brembo
Buzzi Unicem
Campari

+ 2,08%

-0,41
+0,49
+1,94
+2,03
+1,51
+2,80
+6,46
-0,47
+3,95
+0,97

1,448
24,76
17,89
26,59
7,375
3,012
4,648
12,75
22,65
6,23

GOVERNATORE Ignazio Visco


