
BRESCIA Lo tsunami è arri-
vato una settimana fa ma la
sensazione è che sia solo l’ini-
zio di una trasformazione ra-
dicale che interesserà il mon-
do delle banche popolari.
Prima di tutto, però, il gover-
no Renzi dovrà vincere la pro-
pria battaglia. Il decreto legge
che prevede, entro diciotto
mesi, la trasformazione in spa
delle popolari con più di otto
miliardi di attivi (sono dieci in
Italia) è stato firmato sabato
dalpresidentedelSenato,Pie-
ro Grasso (Capo dello Stato
supplente), ed è entrato in vi-
gore.Oraperòsiapriràildibat-
tito parlamentare per la con-
versione in legge e non sono
esclusi colpi di scena o co-
munquemodifichesostanzia-
li.Assopopolari, in-
fatti, l’associazio-
ne che riunisce le
banchecooperati-
ve, ha annunciato
lo scontroe ha tro-
vato un sostegno
in una parte della
maggioranza e nel
centrodestra.«Cre-
do che nel passag-
gioparlamentare-
hadettoieriilmini-
stro delle Infra-
strutture, Mauri-
zio Lupi, del Ncd - si possano
raggiungere due obiettivi:
quello che vuole Renzi, ossia
guardare al futuro con corag-
gio, cambiando, e quello che
vogliamo noi, tenendo vivo
quello che ha fatto forte l’Ita-
lia». Da Forza Italia, il vicepre-
sidente del Senato Maurizio
Gasparri ha chiarito che «in
parlamento ci dovrà essere
un chiaro e duro confronto,
per tutelare banche popolari
e cooperative che sono essen-
ziali per famiglie e imprese».
Il Banco popolare, intanto, ha
scritto una lettera a tutti i pro-
pri dipendenti, dichiarando
che si opporrà con tutti i mez-
zialdecretodelgoverno.Ren-
zi,invece,haincassatoilsoste-
gno sia di Confindustria (se-
condo Giorgio Squinzi «è una
mossa che va nella direzione

giusta») sia del mondo finan-
ziario (l’a.d. di Borsa Italia,
Raffaele Jerusalmi, ha parlato
di un provvedimento «neces-
sario per allinearci agli stan-
dard degli altri Paesi evoluti»).
In casa Ubi Banca non ci sono
dichiarazioni ufficiali. I vertici
hanno fatto sapere che, alme-
no per ora, non rilasceranno
interviste, in attesa di un chia-
rimento del quadro. Tuttavia,
mentre a Brescia si guarda
con prudenza al futuro (le
banche confluite in Ubi veni-
vano da una tradizione di so-
cietà per azioni), a Bergamo il
provvedimento del governo
hascatenatounvivacedibatti-
to. La popolare orobica, infat-
ti, ha una storia gloriosa (è na-
tail29aprile1869)ealcuneas-

sociazioni di soci
Ubi fanno preciso
riferimentoallana-
turacooperativisti-
ca della banca. Di
questo tema, su ri-
chiestadelleoppo-
sizioni, se ne è di-
scusso anche ieri
sera in Consiglio
comunale: la mi-
noranza chiede
che il Comune si
esprima contro il
decreto.

Gli analisti, infine, guardano
già agli scenari che si profila-
no in seguito a questa rifor-
ma. Nei primi giorni l’atten-
zione è stata concentrata sul-
la possibilità che Ubi (forte
dellapropriapatrimonializza-
zione)si muova in soccorsodi
istituti in difficoltà come Mps
e Carige. Ma, nelle ultime ore,
si è fatta strada la possibilità
di nuove aggregazioni tra le
popolari (come quella tra la
stessa Ubi e la Banca popola-
re di Bari o la Banca popolare
dell’Etruria). Per ora si tratta
solodi voci, macerto lamossa
di Renzi sembra aver messo il
turbo a una nuova fase del
processo di consolidamento
del mondobancario naziona-
le.

Guido Lombardi
g.lombardi @giornaledibrescia.it

DIECI POPOLARI A CONFRONTO
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*Non quotata. Il valore rappresenta il prezzo della singola azione moltiplicato per il numero delle azioni in circolazione

dati in milioni di euro

*Capitalizzazione
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Capitalizzazione

Attivi
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7.803

BANCA
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5.829
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640

5.463

*

Francesco Martinoni

Popolari, la battaglia e gli scenari
Contro la riforma delle banche Assopopolari, Ncd e centrodestra. Industria
e finanza sono favorevoli. Gli istituti più grandi possibili poli aggreganti

ROMA I consulenti del lavo-
ro incrociano le braccia e, per
la categoria, si tratta della pri-
ma volta. La protesta, in pro-
gramma dal 7 al 14 marzo
prossimi, è stata proclamata
dall'Ancl, il sindacato unita-
rio. «La misura è colma» dice il
segretario Francesco Longo-
bardi. «Si chiede ai professio-
nisti di elaborare e trasmette-
re entro il 7 marzo la Comuni-
cazione Unica senza tenere
conto - afferma - che ai consu-
lentimancherà il tempo mate-

riale per elaborarla». In que-
sta settimana i consulenti del
lavoro italiani si asterranno
da qualsiasi attività professio-
nale connessa all'elaborazio-
ne e alla trasmissione degli
adempimenti relativi alla Co-
municazione Unica (ex Cud),
la cui scadenza per la presen-
tazione all'Agenzia Entrate è
proprio il 7 marzo, spiega il
sindacato. Forti quindi del co-
dice di autoregolamentazio-
ne approvato l'estate scorsa, i
consulenti del lavoro sono
pronti al loro primo sciopero.

Fisco, il primo sciopero
dei Consulenti del lavoro

BRESCIA La categoria dei bancari è in
subbuglio. Non solo nel mondo Abi, ma
pure nelle Bcc. Il problema di fondo -
spiegano unitariamente le sigle sindaca-
li Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil,
Ugl, Uilca e Unisin - «è la disdetta da par-
te di Abi per tre volte in 15 mesi del con-
tratto nazionale, con la conseguente di-
sapplicazione delle normative in esso
contenute. È la prima volta che succede
ed è inaccettabile. Non siamo più dei pri-
vilegiati».
Per protestare contro la decisione
dell’Associazione bancaria italiana, il 30
gennaio in quattro città italiane è in pro-
gramma unamanifestazione: cortei e co-
mizi si terranno a Milano (con Sileoni e
la Camusso), a Ravenna (dove risiede il
presidente Patuelli), Roma e Palermo.
Non solo, dopo nove appuntamenti mol-
to partecipati che si sono tenuti in pro-
vincia,domani, mercoledì,al Palabanco-
dibrescia è in programma un’assemblea
generale cui sono invitati tutti, mentre i
sindacati stanno cercando di organizza-
re i pullman per portare i lavoratori alla
mobilitazione milanese.
Tra le questioni sul tavolo anche la for-
mazione degli operatori, il fatto che «ne-
gli ultimi sette anni sono stati 48mila gli
esuberi che il settore ha registrato, con
allontanamenti volontari che non sono
costatiun centesimo allo Stato per ipara-
cadute individuati con il fondo esuberi e
di solidarietà». «E mentre le banche au-
mentano, seppur di poco i loro utili, il co-
sto del lavoro è precipitato». E c’è altro.
Da tempo i bancari sono sottoposti a
pressioni per le vendite commerciali
(dai biglietti Expo all’abbonamento alla
palestra), pena minacce di trasferimen-
to. I temi sul tavolo sono stati illustrati
da Ceriani Unisin, Di Noia Fiba Cisl, Si-
monetti Fabi, Bernardi Uilca, David Fa-
bi, Brocchieri Dircredito, Mantovanelli
Fisac Cgil, Rizzi Fisac Cisl e Pegolo Ugl.

Daniela Zorat

I sindacalisti della categoria dei bancari

BRESCIA Sarà con ogni probabilità
Brescia la città in cui i soci Ubi Banca, se
il decreto del governo sarà convertito in
legge, diranno addio al modello
popolare e cooperativistico.
Infatti, il calendario finanziario di Ubi
prevede che la prossima assemblea dei
soci si svolga sabato 25 aprile 2015, a
Bergamo (lo scorso anno
l’appuntamento si era tenuto nella
nostra città).
All’ordine del giorno dell’assemblea di
aprile, tuttavia, secondo quanto si
apprende, non ci sarà ancora la
trasformazione da banca popolare a
società per azioni. Infatti, il passaggio
parlamentare non dovrebbe
concludersi prima della fine di marzo.
Ecco perché difficilmente in aprile
l’assemblea dei soci di Ubi potrà

discutere e deliberare su questa delicata
questione.
Più verosimilmente, invece, i vertici di
Ubi convocheranno una successiva
assemblea straordinaria, dedicata alla
trasformazione societaria. In virtù
dell’alternanza tra Brescia e Bergamo,
quindi, l’ultima assemblea della banca
(almeno nella forma che abbiamo
conosciuto in questi anni) potrebbe
svolgersi proprio nella nostra città.
Il decreto del governo prevede che la
delibera debba essere approvata dalla
maggioranza dei due terzi dei voti
espressi in seconda convocazione. Un sì
che sarà scontato se tutto rimarrà come
previsto dall’esecutivo: in caso di
mancato passaggio alla spa, infatti,
Bankitalia potrà vietare nuove
operazioni o procedere alla liquidazione
dell’istituto. g.lo.

A BERGAMO
Grandi manovre

per tentare
di difendere

il modello coop
Se ne discute

anche in Consiglio
comunale

BRESCIA«Pasticciorisolto,al-
meno per ora. Ma non abbas-
siamo la guardia: il Governo si
sta muovendo nella direzione
giusta ma serve più coraggio».
Questo il commento del Presi-
dente dell’Unione Agricoltori,
FrancescoMartinoni,sulnuo-
vodecretoministeriale4/2015
varatodapochigiorniperrisol-
vere il problema dell’Imu agri-
colanelleareemontaneecolli-
nari.
«Assolutamente positivo - af-
ferma Martinoni - l’abbando-

no del criterio dell’altitudine
stabilito dal contestato e assai
discutibile decreto di fine
2014, una batosta iniqua per
molte imprese agricole. L’in-
troduzione della classificazio-
neIstatditerritorio"nonmon-
tano", "parzialmente monta-
no" e "totalmente montano",
qualediscriminanteperl’esen-
zionealpagamento,non èpri-
va di insidie e resta da capire
con esattezza quante migliaia
di persone dovranno pagare e
come.Altroelementodidebo-

lezzadellamisurasonoitermi-
ni di pagamento per quanti
nonrientranonellezoneesen-
tate, fissati al prossimo 10 feb-
braio, estremamente vicini».
«Ingenerale-continuailpresi-
dente dell’Unione - pur valu-
tandopositivelemodificheap-
portate al sistema di riscossio-
ne della tassa sulla proprietà,
resta il fatto che l’agricoltura
continua ad essere penalizza-
ta da un onere fiscale eccessi-
vo, all’interno di un contesto
tributario peggiorato».

Martinoni: «Imu agricola, pasticcio risolto (per ora)»
Il presidente dell’Unione agricoltori interviene dopo il decreto del governo

Bancari venerdì in sciopero:
«Non siamo dei privilegiati,
andremo tra la gente
a spiegare le nostre ragioni»

INIZIATIVE BRESCIANE

Premiatada BocconieEquitaSim
■ Iniziative Bresciane Spa, società di Breno quotata in
Borsa, che produce energia idroelettrica, ha vinto il secondo
premio di: «Utilizzo del mercato dei capitali. Raccolta di
fondi da parte di piccole e medie imprese sul mercato
azionario e del debito», nell’ambito di un concorso
promosso da Università Bocconi e Equita Sim Spa.

IN CONFARTIGIANATO

Impresa,giovanie innovazione
■ Seminario in Confartigianato giovedì alle 20.30 dal titolo
«Il lavoro del futuro, innovazione di oggi», in via Orzinuovi
28. Arte, design, tecnologia e sostenibilità diventano i nuovi
modelli di business. Insieme al pres. Massetti ne parleranno
tra gli altri Anna Maria Piccione, pres. nazionale di
Confartigianato, Marco De Paolis e Paolo Bellagente.

IL 25 APRILE L’ANNUALE APPUNTAMENTO A BERGAMO

A Brescia l’assemblea per dire addio alla coop
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