
MILANO Si è tenuto ieri, a Milano, l’in-
controtraiverticidiIccreaHolding,laCa-
pogruppo del Gruppo bancario Iccrea, e
gliesponentidelleBanchediCreditoCoo-
perativo aderenti alla Federazione delle
Bcc lombarde. All’appuntamento hanno
partecipato circa 70 esponenti, tra presi-
denti e direttori, in rappresentanza delle
43 Bcc lombarde. Dopo l’introduzione ai

lavori del presidente della federazione,
Alessandro Azzi (nella foto), il presidente
di Iccrea Holding, Giulio Magagni, e il di-
rettore Generale, Roberto Mazzotti, han-
no presentato le strategie del gruppo per
il 2013. Durante l’incontro è stato presen-
tato il progetto di aumento di capitale ri-
servatoalleBccchehannounapartecipa-
zione nel capitale di Iccrea Holding infe-

riore al 6% del proprio patrimonio di vigi-
lanza. «Considerato il momento che stia-
mo vivendo - ha commentato Giulio Ma-
gagni - è fondamentale che le Bcc e Iccrea
agiscano secondo una logica comune,
seppur nel pieno rispetto dei ruoli e dei
compiti di ciascuno. Per uno sviluppo so-
stenibile e responsabile del territorio
in cui operano le Bcc».

CORTE FRANCA Una nuova politica
economica, che ridimensioni il potere
della finanza speculativa e del
liberismo, rimettendo al centro dei
progetti l’uomo, il lavoro,
l’occupazione, l’impresa,
l’investimento e l’innovazione. È stato
questo il tema della tavola rotonda
organizzata dalla Fim Cisl al Relais
Franciacorta. I tre i relatori, i
professori Riccardo Cappellin e
Stefano Zane e l’avvocato Luca Failla,
si sono alternati sul palco in
osservazioni con un comune
denominatore: «il modello socio
economico che ha prevalso negli
ultimi 40 anni ha fallito, non è più a
servizio dell’uomo».
I segnali della crisi? «A Brescia nel
2012 i disoccupati sono arrivati a

quota 38 mila - ha raccontato il
professor Cappellin - con un aumento
di 6 mila unità rispetto al 2011. Come
reagire? «Non bastano le politiche
macro-economiche, è necessario
avviare provvedimenti concreti che
privilegino investimenti locali in
salute, ambiente, cultura e turismo,
aree in cui abbiamo perso terreno e
quindi il lavoro». Per l’avvocato Failla
«è strategico metter mano al diritto
del lavoro». «L’ordinamento è incerto
- ha detto -, ma gli imprenditori
chiedono regole certe». E il ruolo del
sindacato? «Andare incontro
all’imprenditoria in futuro
significherà offrire la possibilità di
contare su flessibilità di orari e di
organizzazione del lavoro».

Flavio Archetti

CORTE FRANCA All’attac-
co, come al solito. Durante il
congresso che ha sancito
l’unione della Fim di Brescia
con quella della Valcamonica
(oltre 10.700 iscritti), il segre-
tario provinciale dei me-
talmeccanici Cisl ha ribadito
il «suo» modello di sindacato
e, nello stesso tempo, non ha
risparmiato critichea Confin-
dustria e Fiom Cgil.
«Sappiamo essere scomodi a
qualcuno del sindacato che
privilegiale parolee ilconsen-
so alla responsabilità di dare
un futuro a questa provincia»
ha detto Laura Valgiovio dal
palco del Relais Franciacorta
puntando il dito contro la
Fiom. «E siamo scomodi an-
che a quelle imprese convin-
te che evitare il conflitto con
il sindacato porta buoni frutti
sia interminidi costisia di im-
magine. Sono quelle imprese
- ha spiegato il segretario del-
laFimdi Brescia- chepur ade-
rendo a Confindustria non
ne seguono gli accordi e le li-
nee guida tracciate con le or-
ganizzazioni sindacali a livel-
lo nazionale».
In un insolito abitonero, Lau-
ra Valgiovio ha parlato per
quasi due ore ai suoi delegati,
chiamando in causa alcuni
importanti figure del nostro
tessuto economico. A partire
dal presidente di Federacciai.
«Fin dall’inizio del suo man-
dato - ha detto - Antonio Goz-
zi ha dichiarato la necessità
di un forte patto con la Fiom
per salvare la siderurgia, ma
non si è mai spinto a propor-
re i contenuti di questo patto.
Ci auguriamo che da parte
sua non si percorrano ancora
strade che vedano l’utilizzo
difondisociali"difensivi", an-
ziché in grado di rilanciare il
coinvolgimento dei lavorato-
ri nell’interesse dell’impre-
sa». La sindacalista bresciana
nonle ha mandate adire nep-
pure a Ludovico Camozzi:
«In questo periodo - ha preci-
sato - assistiamo anche a im-
prese che negano alla Fim
normecontenute nelcontrat-

to nazionale perché non rico-
nosciute dalla Fiom. È il caso
della Camozzi che dopo aver-
ci negato un incontro per il
rinnovo dell’integrativo, ha
chiestoallanostrarsudiritira-
rela piattaforma perpromuo-
verne un’altra unitaria».
Il modello di sindacato pro-
mosso ieri da Laura Valgiovio
si avvicina molto a quello te-
desco della Ig Metall. «Bre-
scia può evitare altre perdite
di posti di lavoro - ha chiarito
- se avremo il coraggio di vo-
ler continuare a rappresenta-
reil lavoronon garantendoin-
discriminatamente l’uso di
ammortizzatori sociali, ma
promuovendo un modello
contrattuale che abbia al cen-
tro il lavoro nell’impresa che
lavora». Un modello sindaca-
le che il segretario della Fim
definisce«partecipativo» per-
ché «le imprese hanno il dirit-
to di confrontarsi con un mo-
dello sindacale che non fa del
conflitto la sua forza, ma che
confluisce la sua forza nelle
idee e nella capacità di ricer-
care soluzioni e accordi che
guardano al futuro».
Inquesta direzione prosegui-
rà il cammino della «nuova»
Fim di Brescia. Lo ha confer-
mato anche l’attuale segreta-
rio generale del comprenso-
rio sebino-camuno, Giaco-
mo Meloni, già designato alla
segreteria della Cisl orobica:
«Non sono i confini geografi-
ci l’elemento di cambiamen-
toprincipaledel nostro sinda-
cato - ha detto -, ma la volon-
tà e il coraggio deinostri dele-
gatisaprannomettereincam-
po. Certo, cambiare è diffici-
le, ma chi ha il coraggio della
responsabilità e chi no. Co-
me diceva il Manzoni nei Pro-
messi Sposi, riferendosi a
Don Abbondio: "chi il corag-
gio non ce l’ha non se lo può
dare"». E alla Fim sono con-
vinti che come insegna il cor-
todedicato a«Ilcircodellafar-
falla», più grande è la lotta,
più glorioso sarà il trionfo.

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

LA TAVOLA ROTONDA

«Meno finanza, l’uomo torni al centro dell’impresa»

La strategia Iccrea
per lo sviluppo
dei territori

«Donne nei Cda»: le iscritte salgono a 120
Aumenta la richiesta per i seminari organizzati dalla consigliera di parità

Latregiornidicongresso
! Oggi si conclude la tre giorni di
congresso della Fim Cisl al Relais
Franciacorta. A lato Laura Valgiovio
durante il suo intervento.

BRESCIA In un tessuto economico co-
stellato di piccole aziende «fare rete» è
una dellepoche armi a disposizione con-
tro la crisi. Non solo: anche per la conci-
liazione tempi di vita - tempi di lavoro.
Le pmi da sole non possono sostenere
servizi come l’asilo nido o il dopo scuola,
ma, se si mettono insieme e coinvolgono
enti e istituzioni pubbliche ce la fanno. È
il caso di Aso Siderurgica e di ad altre
aziende della zona, come la Cittadini (re-
tificio), che insieme a comune, parroc-
chiae asilonidoReginaMargherita di Ca-
stegnato, hanno messo a disposizione
dei bimbi dei lavoratori 30 posti in più
per il dopo scuola e 7 per l’asilo nido.
«L’abbinamento pubblico-privato fun-
ziona bene - ammette Paola Artioli di
Aso -. È poi importante creare un clima
di fiducia nelle lavoratrici, perchè sapere
per tempo della loro gravidanza ci con-
sente di pianificare meglio il lavoro du-
rante i primi mesi di gestazione, il perio-
do di maternità e il successivo rientro in
azienda». «I benefici per lo sviluppo del-
l’azienda sono molteplici - continua Pia
Cittadini -: c’è meno assenteismo, meno
turn over, si risparmia sui corsi di forma-
zione perchè all’interno dell’azienda si
mantengono manualità ed esperienza».
Dellericadute positive economiche e so-
ciali di buone prassi di conciliazione si è
parlato ieri in Associazione industriale
bresciana, durante il convegno «La con-
ciliazione migliorail clima aziendale; do-
mande e risposte a chi l’ha già provata»,
voluto da Ain Femminile Plurale e Comi-
tato Piccola Industria. Maddalena Noci-
velli,coordinatrice di Aib Femminile Plu-
rale, ha ricordato i risultati dell’indagine
che hacoinvolto quasi 200 aziende: «Me-
no del 2% - ha sottolineato - è ricorso a
finanziamenti regionali e ministeriali.
Molte imprese, invece, attuano buone
prassi fai-da-te». L’obiettivo di questi in-
contri è proprio quello di promuovere
bandi a sostegno della conciliazione (a
Brescia è ora aperto quello dell’Asl) e di
far conoscere sistemi già attuati in alcu-
ne aziende, come Aso Siderurgica. O la
Cittadini, che lavora su flessibilità (an-
che rispetto agli orari degli autobus, per
esempio), congedi, part-time, straordi-
nari. Farco e Gerard’s, rispettivamente
con Roberto Zini e Renata Pelati, hanno
inveceparlato ditelelavoro (il«lavoro agi-
le»). Unanime la sensazione di aver inve-
stito su queste tematiche con un buon
ritorno in termini economici: «I collabo-
ratori si sentono partecipi dei successi
dell’azienda». g.z.

La rete di aziende
anche a sostegno
della conciliazione
lavoro - famiglia

Anna Maria
Gandolfi

«Fim scomoda, ma costruisce il futuro»
Il segretario dei meccanici Cisl Valgiovio chiama in causa Confindustria e Fiom
«Privilegiano il consenso alla responsabilità di dare certezze ai lavoratori»

BRESCIA I posti previsti erano
80 ma, alla luce del gran numero
dirichieste,sono120le donneam-
messe alla seconda edizione del
seminario«DonneneiCda: una ri-
sorsa, una opportunità», organiz-
zatodallaconsigliera diparità,An-
na Maria Gandolfi.
104 le richieste pervenute dalla
provincia,16 da fuori Brescia, per-
sino da Cagliari e da Firenze. 30
iscritte hanno meno di 35 anni, le
rimanenti 90 ne hanno più di 35.
La prima giornata, in calendario il
15marzo, si svolgeràpressoil Gar-

da Forum della Bcc di Montichia-
ri, mentre la seconda, sabato 16
marzo, all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia.
Una due-giorni utile anche per fa-
re il punto sulla legge 120 del
2011, operativa dal 12 febbraio
scorso, che prevede che il genere
meno rappresentato nei board
delle società raggiunga almeno
unquinto diamministratori e sin-
daci al primo rinnovo del consi-
glio di amministrazione e almeno
un terzo al secondo rinnovo.
Per avere un’idea del quadro bre-

sciano si prendano ad esempio le
società controllate o partecipate
dal comune di Brescia, insieme
ad istituzioni, enti e fondazioni:
dei 210 membri dei 28 consigli di
amministrazione 21 sono donne,
pari al 10%.
Le controllate, nello specifico,
contano 5 donne sui 36 compo-
nenti dei consigli, pari 13,9%: al-
l’approvazione del bilancio 2014
-peresempio- andrannorinnova-
ti il Cds di A2A e i Cda di Brescia
Infrastrutture, Brescia Mobilità e
Centrale del Latte.
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