Un italiano su 4 dai «Compro Oro», aumentano i sequestri
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RICICLAGGIO? NEL 2013 LA GUARDIA DI FINANZA HA BLOCCATO 179 CHILI DI METALLO PREZIOSO PER SOSPETTI
TRAFFICI ILLECITI. ARRESTATE 52 PERSONE

Un italiano su 4 dai «Compro Oro»,
aumentano i sequestri
Eurispes: in un anno clienti triplicati Il nodo delle regole e il
rischio evasione
MILANO ? Il denaro e gli affetti. La crisi e il risparmio che batte in ritirata. I consumi voluttuari, come
la tv acquistata con la «vendita di poche cianfrusaglie dimenticate in un cassetto», come reclama
Renato Pozzetto in un recente spot condito da qualche polemica. E poi un numero: venti euro. Per ogni
grammo venduto al dettaglio. Per capire il fenomeno dei 35 mila Compro Oro spuntati come funghi in
un Paese con i consumi tornati ai livelli degli anni 80 bisogna partire da qui. Bracciali, collanine,
orologi, anelli: il (vostro) grammo usato vale quella banconota da venti spesso un po? sgualcita, ma così
attesa per alleviare le fatiche della quarta settimana del mese. Dice Giorgio, titolare di un Compro Oro
nella centrale viale Monza a Milano, che si tratterebbe persino di una forma di welfare rispetto a uno
Stato che ha così alzato la pressione fiscale da costringere le famiglie a privarsi della gioielleria: «Qui da
me viene chiunque. Me ne accorgo quando vedo l?indirizzario dei miei clienti. C?è la famiglia altoborghese costretta a ripensare il proprio stile di vita. E c?è il tossicodipendente alle prese con i propri ?
bisogni?». Forse il termine chiave è proprio bisogno, se un italiano su quattro ? dal 8,5% del 2011 al
28,1% del 2012 recita un recentissimo rapporto Eurispes ? si è recato da loro per valutare la vendita di
un monile. Il corollario è che la filiera dell?oro usato è cresciuta così velocemente da suscitare gli
appetiti delle organizzazioni criminali e la lente della Guardia Finanza, che solo nel 2013 ha arrestato
52 responsabili di traffico di metalli preziosi (il 200% in più rispetto all?anno scorso) e sequestrato 179
kg di oro con un aumento dell? 86%. Spiega Ranieri Razzante, presidente Aira (associazione italiana
responsabili anti-riciclaggio), che le storture sono da ascrivere alla «mancanza di regolamentazione che
dà adito ? nel migliore dei casi ? all?evasione fiscale, grazie a sofisticati meccanismi di triangolazione
con l?estero». Di più, dice Razzante, «i Compro Oro sono ritenuti erroneamente soggetti all?ingrosso e
non al dettaglio, così da essere esentati dall?Iva, con relativa perdita di gettito per l?Erario». Nel
peggiore dei casi invece si configurerebbe l?usura, attraverso un sistema assimilabile a quello del Monte
dei Pegni, dove gli operatori più spregiudicati approfittano del bisogno di liquidità delle famiglie ed
elargiscono dei prestiti in denaro pari alla valutazione dell?oggetto in oro. Nel caso di mancato
rimborso, anche a causa di tassi d?interesse altissimi, scatta il pegno di dover cedere il bracciale. Che
poi verrà fuso in una delle fonderie (alcune clandestine) disseminate nei distretti della lavorazione dell?
oro di Arezzo, Marcianise, Vicenza e Valenza. Rileva tuttavia Nunzio Ragno, presidente di Antico,
associazione di categoria dei Compro Oro, come non si possa demonizzare il settore e invece sia
necessario «dotarsi di un registro degli operatori presso le camere di commercio per migliorare la
tracciabilità degli oggetti venduti».© RIPRODUZIONE RISERVATA
Savelli Fabio
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