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«Bcc»eautoriforma,Brescia
divisatralineaduraerilancio

Magda Biglia

Un’offensiva - che a livello ter-
ritoriale non sembra condivi-
sa da tutti - contro lo schema
diautoriformadellebanchedi
credito cooperativo, ma non
solo. Una protesta entrata nel
vivo ieri a Leno in occasione
delconvegno, chehavisto tra i
protagonistiancheJeanLouis
Bancel, presidente del france-
se Credit Cooperatif e dell’As-
sociazione internazionale del-
lebanchecooperative: l’incon-
troèdiventatol’occasione,nel-
l’auditoriumdellaCassaPada-
na, per aprire un dibattito
asprosu quanto si prospetta.

DAVANTIaunafoltaplatea,a in-
nescare la miccia è stato il di-
rettoregeneralediCassaPada-
na, Luigi Pettinati. «Diciamo
no al golpe che cancella cento
anni di storia», ha detto con-
vinto che la centralizzazione -
sarebbe spinta dal Tesoro e da
Bankitalia -, in una holding
conampipoteri,acuileBccdo-
vranno aderire, toglierà loro
ogni autonomia, «creando il
deserto intorno e tagliando il
cordone ombelicale che le le-
gaal territorio», oltre a mette-
re a serio rischio la mutualità.

«È una delle tante tappe verso
il prevalere delle grandi con-
centrazioni, commerciali, in-
dustriali,chenontengonocon-
todelle caratteristichedimen-
sionali dell’economia italiana.
La questione è politica - ha af-
fermato -. Noi combatteremo
fino in fondo per difendere il
modello cooperativo che resta
vincente e attuale, ricorrendo
ai mezzi di una democrazia
che,alcontrario,nonappartie-
ne a chi cala imposizioni dal-
l’alto e senza confronto». Un
primosostegnoèarrivato pro-
prio dal leader internazionale
dellebanchecooperative, con-
trario «alla demutualizzazio-

ne in atto nei Paesi liberali a
favore dell’arricchimento pri-
vato». L’attacco di Pettinati
non ha risparmiato i vertici di
Federcasse, iniziando dal pre-
sidente bresciano, Alessandro
Azzi(èanchealvertice, tral’al-
tro,dellaFederazionelombar-
da delle Bcc), accusato, «nella
ipotesi più benevola» di inca-
pacità «di difendere il movi-
mento». Sarebbe ora «che an-
dasseacasa»,hadettoPettina-
ti. Michele Albanese, dirigen-
te della Monte Pruno di Saler-
no, «a nome di altre realtà del
Sud», ne ha chiesto ufficial-
mente le dimissioni. Giovanni
Tortella, direttore della Bcc di

BorgoSan Giacomo, si è augu-
rato che «a guidare la nuova
capogruppo siano rappresen-
tanti delle banche virtuose,
mentreadessoquelli chestan-
noscrivendo le regolequalche
problema di virtuosismo ce
l’hanno. Il patto di dominio
dellaholding-haspiegato-do-
vrebbe applicarsi in modo pe-
santesolosugli istitutinonvir-
tuosi, con controlli ma anche
con tutoraggio per non elimi-
narli, mentre andrebbe molto
alleggeritosullealtre».Lacon-
vinzionediffusanellasala,pro-
diga di applausi, supportata
anche da Fabi e Fiba Cisl (pur
con qualche critica), è stata:
«Percolpadialcuni,nondevo-
no pagare tutti». Ma ad essere
in difficoltà, in Italia, sarebbe-
ro 70 su 380 Bcc.

IN GENERALE, però, le Banche
dicreditocooperativobrescia-
ne, non sembrano particolar-
mentepropenseasostenere la
linea dura, riguardo l’autori-
forma, emersa dalla Bassa, as-
sestandosi su posizioni mode-
ratee«costruttive».Hannoin-
sistitosullanecessitàdi fare«i
conti con la realtà», sugli sba-
gli commessi nel passato, sui
ritardi che, ora, sotto la pres-
sionedella fretta,dovrannoes-
sere colmati. Sono apparsi
condivisibili, in diversi casi, i
suggerimentidiMarcoCorbel-
lini,capoufficiostudidellaFe-
derazione lombardadellaBcc,
intervenuto al convegno.
«Dobbiamostareunitiperché

il nemico del mutualismo è
fuori, è la Troika - ha spiegato
-. I punti su cui possiamo lavo-
rare sono le norme che daran-
no poteri alla centrale e i con-
torni del consolidamento dei
patrimoni». Una linea condi-
visadaldirettoregeneraledel-
laBccPompianoeFranciacor-
ta,LuigiMensi.«Abbiamoper-
so il treno per dare
proporzionalitàalledimensio-
ni,creareunfondodigaranzia
-hadetto - .Oraègiunto ilmo-
mento di fare autocritica, ri-
flettere,riorganizzareeriparti-
re, studiando in quali spazi si
può intervenire per migliora-
re la proposta. Per esempio

chiedendo, per le Bcc, il con-
trollo della spa centrale al
51%». Posizione sostanzial-
mente analoga per Vittorino
Lanza,leaderdellaBccdelBas-
so Sebino, che ha intravisto
«una grossa opportunità per
realizzare quanto non è mai
stato fatto in tanti anni, cam-
biareerestaresaldisui territo-
ri.Lebanchevirtuosenonhan-
nonulla da temere».

L’INVITO alla coesione è stato
lanciato da Massimiliano Bo-
lis, direttore generale della
Bcc del Garda. «La possibilità
di proporre è stata data, le os-
servazioni al documento che

ci è stato illustrato saranno al
centro dell’incontro di marzo
in Federazione lombarda - ha
anticipato -. Mi auguro si pos-
satrovareunasintesi, conidee
concrete, come avvenuto con-
dividendo valori, senza indul-
gere a personalismi sterili». E
il presidente Alessandro Azzi
(difeso anche dai vertici della
Federazione), in risposta alla
critiche che lo hanno investi-
to, si è limitato a replicare:
«La botte dà il vino che ha e, a
volte, è acido». Giorgio Pasoli-
ni, direttore generale del Cre-
dito Cooperativo di Brescia,
ha spiegato che«stiamo anco-
ra valutando, da pochi giorni
abbiamo a disposizione la do-
cumentazione.Lanostrapecu-
liaritàvatutelata, faremoleos-
servazioni, spero siano accet-
tate; in ogni caso, in democra-
ziasichinailcapoallamaggio-
ranza».LorenzoFerrari,diret-
toregeneraledellaBccdiVero-
lavecchia (prossima alle «noz-
ze» con Brescia) si è detto cer-
to che «un’intesa emergerà,
pur nella premura». Osvaldo
Scalvenzi, presidente dell’A-
grobresciano, non ha nasco-
sto perplessità su quanto pro-
spettato ed ha puntato l’atten-
zione, in alternativa, pure sul-
la capacità delle Bcc di raffor-
zarsi patrimonialmente «re-
munerando in entrata il capi-
taledei propri soci».Dai verti-
ci della Bcc di Bedizzole, Tura-
no e Valvestino al momento
un «no comment».•
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Lunedì sciopero nazionale
In Lombardia proseguirà
anche il giorno successivo
«a difesa dei diritti»

Mimmo Varone

All’insegna del «siamo banca-
ri e non banchieri», i dipen-
denti delle Bcc scendono in
piazzaadifesadei«valori»del
credito cooperativo.
In vista della riforma del si-

stema, Federcasse ha annun-
ciato l’unilaterale disapplica-
zione del contratto integrati-
vo dal primo aprile e di quello

nazionale in data da destinar-
si. E la protesta si è subito sca-
tena. Ieri mattina un centina-
io di soci/dipendenti, suppor-
tati dai sindacati di categoria,
arrivati da Mantova, Padova,
Vicenza, Bergamo e Lodi, ol-
tre che da Brescia, hanno ani-
mano un sit-in davanti alla se-
deBccdelGardadiMontichia-
ri. Nell’ambito della vertenza -
interessa 37.000 dipendenti
in Italia, di cui 6.500 in Lom-
bardia e 1.800 nelle 9 Bcc bre-
sciane - hanno ribadito i due
giorni di sciopero, il 2 e 3 mar-
zo, nazionale il primo e lom-
bardo il secondo a difesa degli
accordi «e dei diritti». Marte-

dì e mercoledì, dunque, gli
sportelli resteranno chiusi. E
l’adesione si preannuncia
«massiccia».
La scelta della Bcc del Garda

per lamobilitazione non è sta-
ta casuale, poiché la banca è
presieduta da Alessandro Az-
zi, leader di Federcasse e della
Federazione Lombarda delle
banchedicreditocooperativo.
«Non vogliamo essere solo
noi - hanno scandito i manife-
stanti -apagarepergli errori e
le scelte di chi ha governato le
Bcc». Con l’annunciata disap-
plicazione dell’integrativo,
dal primo aprile i lavoratori
perderebberocircatremilaeu-

ro all’annodi benefici inbusta
paga-calcolano-: inoltre, ilve-
nir meno dell’accordo nazio-
naleaprirebbelastradaallare-
golazione unilaterale del rap-
porto di lavoro.
«Dopo15annisiamocostret-

ti a scendere in piazza perchè
la controparte, di fronte alle
difficoltà del momento, pre-
tende di disapplicare il con-
tratto additandoci come re-
sponsabili», ha sottolineato il
segretario regionale Fisac-C-
gil, Adriano Buizza. «Feder-
casse accusa i sindacati di sot-
trarsi al confronto, ma è lei a
rompere l’accordo», ha incal-
zato il segretario provinciale

Uilca, Marco Mariani. «Il pa-
trimonio delle banche è stato
erosodaprestitierogati inmo-
do poco convicente, la colpa
nonpuòricaderesunoichene
siamovittime», ha attaccato il
coordinatore regionale Uilca,
Giovanni Gianninoto. Con lo-
ro anche il leader della Fisac
di Brescia, Antonio Mantova-
nelli e il vicecoordinatore na-
zionale Fabi Mario Nava. Per
FibaCisl sono intervenuti i co-
ordinatori nazionale e regio-
nale, Giovanni Sentimenti e
MassimoSevergnini,oltrealla
segretaria regionale, Maria
Rosa Loda, che ha ribadito la
volontà di «difendere il credi-

to cooperativo, ma con il con-
tratto così da garantire regole
certe e chiare». Ma non solo.
«Ci chiedono solidarietà per
aiutarelebanche, siamopron-
tiafarlomachiediamochesia-
no i presidenti a dare l’esem-

pio», ha detto Nava. «Voglio-
no trasformare le Bcc in spa,
invece vogliamo mantenere il
valore mutualistico per non
abbandonare il territorio», ha
rimarcatoSentimenti.•
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LAPROTESTA.AMontichiari il sit-inin vistadelle iniziative controladisapplicazione degliaccordi nazionalieintegrativi

Contratti, lamobilitazioneraddoppia

Laplatea intervenutaal convegno organizzatodalla Cassa Padana

PettinatiattaccaAzziedice«noalgolpechecancella
centoannidistoria».Mensi:«Studiamoglispazi
permigliorarelaproposta».Lanza:«Opportunità»

Iltavolo deirelatoridurante ilavori nell’auditorium dellaBccdiLeno
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