
LENO «Non daremo il nostro con-
senso ad una riforma calata dall’al-
to». Luigi Pettinati parla a nuora
perchè suocera intenda. L’appello
ha il sapore di una velata minaccia
ed è rivolto alla politica. «I territori
non sono d’accordo, faremo quan-
to è in nostro potere per farlo capi-
re. In casocontrario ognunosi assu-
merà le proprie responsabilità».
È un fiume in piena il carismatico
direttore di Cassa Padana. Lui, co-
me altri colleghi italiani, non ha di-
gerito quel «prendere o lasciare»
della riunione di Federcasse in cui è
stata presentata la bozza di autori-
forma del credito coo-
perativo. E al convegno
di ieri a Leno - per espri-
mere un certo disagio -
sono giunti da tutta Ita-
lia quasi una trentina di
rappresentanti delle
Bcc. «In Italia per fortu-
na vige un regime de-
mocratico, non una dit-
tatura. La proposta va
discussa a livello politi-
coetecnico-spiegaPet-
tinati-.Ènecessario tro-
vare tempi e modi per
farlo».Pettinatinonsco-
pre le carte, ma eviden-
temente ha un modello
preciso da proporre: «Il
paradigma "troppo
grosso per fallire" ha di-
mostrato nel passato recentissimo
tuttala suainadeguatezza. I proble-
mi sono i controlli e la vigilanza? Fa-
remo controlli molto più stringenti
per tutelare risparmiatori e movi-
mento.L’Europa chiede internazio-
nalizzazione? Ci apriremo al mon-
do ed avremo una visione globale,
mantenendo radici nel territorio.
Serve ricapitalizzare? Ci consenta-
no di farlo. Per i nostri soci non sarà
un problema, ve lo assicuro. Ma
non possiamo tacere, l’autorifor-
ma non può essere l’alibi di chi vuo-
le chiudere le Bcc, perchè poi toc-
cherà alle coop agricole».
Una soluzione discussa e condivi-
sa. È quanto ha chiesto la maggio-

ranza degli interventi a Leno. Il pri-
mo bresciano a parlare è stato
Osvaldo Scalvenzi della Bcc Agro-
bresciano: «Siamo qui per servire -
ha detto - gli statuti limitino a 3/4
anni la durata del mandato». Ha
quindi chiesto modifiche legislati-
ve che permettano di aumentare il
patrimoniodelleBcc;regole dicom-
portamentoche vietinodi concede-
re grandi risorse a poche aziende.
Anche Giovanni Tortella, direttore
della Bcc di Borgo San Giacomo ha
chiesto un impegno «per mettere
insicurezza il movimento»,«Raffor-
zando i controlli sulla mutualità» e,

in polemica con Feder-
casse, ha affermato: «Nel
progetto si vuole creare
una holding, che avrà il
compito di controllare le
singole Bcc. Questa hol-
ding dovrà essere retta
da esponenti di Bcc vir-
tuose, non da parte di
quelli che sono causa
dei nostri malanni».
Nel corso del lungo di-
battito Michele Albane-
se, direttore della Monte
Pruno di Salerno e «por-
tavoce di numerose Bcc
del Sud», ha chiesto «for-
malmente le dimissioni
dei vertici» di Federcas-
se.
Quindi gli interventi di

Fusari della Bcc di Caravaggio, dei
sindacalisti Piergiuseppe Mazzoldi
(Fabi) e Andrea Di Noia (Fiba).
Infine Marco Corbellini della Fede-
razione Lombarda che ha invitato
tutti all’unità e a non perdere di vi-
sta il nemico comune «che non si
trova all’interno del movimento,
maè esterno. Ed è la Troika. Tutto si
giocherà attorno a due questioni: il
contrattodi dominio(tra capogrup-
po e singole Bcc) e il consolidamen-
to dei patrimoni». Su questi due
fronti nelle prossime settimane si
giocherà una partita che resta aper-
ta.

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

BRESCIA «La botte dà il vino che
ha.Qualche voltaè acido». Alessan-
droAzzi risponde con unadichiara-
zione-telegramma,all’uscitadel di-
rettore di Cassa Padana di Leno
che, senza perifrasi, l’avevaaccusa-
todi«aver tradito»il movimentoco-
operativo non osteggiando, con
sufficiente forza, le ipotesi di rifor-
ma imposte da Governo-Bankita-
lia-Bce. «È una rissa - dice Azzi - e io
non voglio scendere a quel livello.
È una questione di stile».
Diverse le attestazioni di stima nei
confronti del presidente di Bcc del
Garda e Federcasse. «Pettinati di-
mentica - scrive Augu-
sto dell’Erba, vicepresi-
dente vicario di Feder-
casse - che proprio ne-
gli anni della presiden-
za Azzi la percezione
del Credito Cooperati-
vo come "sistema" è
cresciuta da parte
dell’opinione pubblica
e delle Istituzioni».
«Pienafiducianelpresi-
dente Azzi - ribadisce
Giulio Maggini, presi-
dente di Iccrea Hol-
ding e della Federazio-
neemiliana -. Conil co-
mitato esecutivo di Fe-
dercasse- scriveMaggi-
ni - stiamo definendo
un percorsodi rinnova-
mento. Le diversità della coopera-
zione di credito costituiscono una
ricchezza. E ciò rende il confronto
interno a volte con toni di accesa
dialettica, ma occorre ricondurre il
dibattito ad unità».
«Un conto è esprimere opinioni di-
vergenti, un conto è fare un attacco
duroestrumentaleaduna classedi-
rigente in modo generalista senza
essere in grado di esprimere una
propostacostruttiva». CosìGiovan-
ni Pontiggia, vicepresidente vica-
rio della Federazione Lombarda.
Per Diego Schelfi, vicepresidente
Federcasse e della cooperazione
Trentina, «se oggi è possibile per il
Credito cooperativo far sentire la

propria voce lo è grazie al lavoro di
Federcasse e di Alessandro Azzi»;
Heiner Nicolussi, presidente delle
Casse e Cooperative Raiffeisen
dell’Alto Adige, esprime stima per-
sonale per Azzi, «convinto che il va-
lore del suo lavoro consentirà di
raggiungere proprio quegli obietti-
vi che Pettinati e noi tutti abbiamo
a cuore: la salvaguardia dei territo-
rie il mantenimentodelle caratteri-
stiche distintive della cooperazio-
ne mutualistica». Sintetico Luigi
Mensi(direttore generale BccPom-
piano): «Non è tempo di accuse.
Oggi Azzi è l’unico interlocutore e

attorno a lui dobbiamo
stringerci per interveni-
re sulla riforma».
Già, lariformao-perme-
glio dire - l’autoriforma
che le Bcc presenteran-
no. I tempi: un mese,
due mesi? Prima, 10-15
giorni, forse già questa
settimana.
Ma come si potrebbe
strutturareilcreditocoo-
perativo? L’idea di fon-
do è di una Holding spa
cui tutte le quattrocento
epassa Bcc obbligatoria-
mente dovranno confe-
rire il proprio patrimo-
nio (oggi di circa 20 mi-
liardi). Ma della Hol-
ding, le stesse Bcc non

potrebbero avere più del 30%, il re-
sto andrebbe sul mercato con il li-
mite di possesso del 10%. Nasce-
rebbe una specie di banca federale
nazionale conalcuni poteri centra-
lizzati: ogni Bcc continuerà ad ave-
re proprio marchio e Cda, ma alcu-
ne funzioni saranno centralizzate:
la strategia commerciale, i control-
li, l’intervento in caso di crisi (più o
meno quanto accade oggi con l’in-
tervento a garanzia dei depositan-
ti) e - infine e forse - la «governan-
ce» (Cda e direzioni) in casi di crisi
particolari. Entro due settimane
probabilmente se ne saprà di più.

Gianni Bonfadini
g.bonfadini@ giornaledibrescia.it

CASSA PADANA

Chieste certezze
sul «contratto
di dominio»

e consolidamento
dei patrimoni

I TEMPI

Il progetto
di autoriforma

delle Bcc potrebbe
essere presentato
entro metà marzo

Pettinati: cambiare
la bozza di riforma
è un nostro dovere
L’appello alla politica: fermatevi, il testo
va condiviso e i territori sono con noi

LENO «C’è un disegno globale che
punta ad eliminare l’esperienza
cooperativa». Parole forti quelle
pronunciate ieri a Leno da Jean Louis
Bancel, presidente di Crédite
Cooperatif, gruppo bancario nato
venti anni al servizio delle
cooperative francesi e che oggi è
presente in Francia con 113 filiali (di
cui 6 solo a Parigi), ha oltre 12
miliardi di impieghi e più di 300mila
clienti. Bancel non ha voluto entrare
nel merito dei problemi italiani («non
posso commentare una bozza di
riforma italiana del credito
cooperativo che non è ancora stata
pubblicata»), ma ha cercato di
mettere in guardia la folta platea
giunta ieri a Leno dalla minaccia
rappresentata dagli «effetti
inaspettati della crisi del 2008 e la
nuova ondata dilagante di
demutualizzazione nei Paesi guidati
dai governi liberali. Un processo che
oggi sta toccando le Bcc italiane, e
domani quelle austriache e poi
tedesche». Bancel ha cercato di
sfatare alcuni luoghi comuni: troppi
giocatori in campo, la mancanza di
trasparenza nella governance, le
difficoltà ad affrontare le sfide della
globalizzazione. «Le Bcc hanno
resistito meglio del sistema bancario
alla crisi finanziaria, ma hanno
sofferto la crisi dell’economia reale.
Tuttavia questo modello resta
indispensabile per la bio-diversità di
modelli di business e di conseguenza
per la resilienza dell’economia».
Molti i temi caldi sui quali è
intervenuto Bancel. Secondo il
presidente francese è sbagliato quello
che afferma Carmelo Barbagallo
(vigilanza Bankitalia), «non è vero che
la forma cooperativa rende difficile la
ricapitalizzazione. I fatti lo
contraddicono. Gli esempi? Molti. Ad
iniziare da Northen Rock, società
cooperativa demutualizzata, quotata
in Borsa, e che alla fine ha dovuto
essere nazionalizzata». La strada da
seguire? Permettere ai soci delle Bcc
di apportare più capitali.  r. raga.

Azzi: «La botte dà
il vino che ha
Stavolta è acido»
Il presidente Federcasse: «Non entro
in una rissa». Molti gli attestati di stima

MONTICHIARI Bandiere (di
tutte le sigle sindacali), trom-
bette e fischietti, ma pure fu-
mogeni azzurri e tamburi per
accompagnarela richiesta ur-
lata a gran voce: «Contratto!
Contratto!».Laprotesta dei la-
voratoridelle banchedi credi-
to cooperativo di tutto il
Nord Italia («Bancari e non
banchieri»scrivonosu uncar-
tello) è andata in scena ieri
mattina davanti alla Bcc del
Garda, a Montichiari che ha
come presidente il numero
uno di Federcasse, Alessan-
dro Azzi. È stata infatti Feder-
casse ad annunciare di voler
disapplicare contratto collet-
tivo e contratto integrativo
dal prossimo 1 aprile. Da qui

lo sciopero nazionale di lune-
dì 2 marzo e quello regionale
di martedì 3 e i diversi sit che
si stanno tenendo in diverse
città.
Arrivatianche da altre provin-
ce, come Bergamo, Vicenza,
Padova o Mantova, erano cir-
ca200 ibancariche hannoda-
to vita alla protesta, sotto l’in-
segna delle sigle sindacali di
Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Ugl
Sincra e Dircredito. «I proble-
mi del credito cooperativoso-
no i patrimoni degli istituti
erosida prestiti erogati in mo-
do poco trasparente e a pochi
speculatori» ha affermato
Gianninoto della Uilca. «Noi
non scioperiamo per ragioni
economiche - ha aggiunto

Mario Nava di Fabi -, ma per-
ché vogliamo mantenere la
nostra dignità e lo si può fare
solo con regole certe e con un
contratto scritto». Il 20%
dell’artigianato italiano «vive
con i crediti concessi dalle
Bcc, e così anche il 40%
dell’agricoltura e della picco-
la industria. Noi vogliamo
continuare a mantenere que-
stanostra specificità» ha spie-
gato Sentimenti della Fiba. Al
posto dell’integrativo Feder-
casse intende adottare un re-
golamento unilaterale. Ma i
sindacati hanno già diffidato
i presidenti delle Bcc lombar-
de dall’applicarlo, altrimenti
li porteranno in giudizio per
comportamentoantisindaca-
le.  dz

I lavoratori delle Bcc in piazza: «Contratto e dignità»
A Montichiari la protesta di tutte le sigle sindacali davanti alla Bcc del Garda

Bandiere,trombette, fumogenietamburi
■ Alla manifestazione davanti alla Bcc del Garda di
Montichiari c’erano bandiere di tutte le sigle sindacali,
trombette e fischietti, fumogeni e tamburi. Per chiedere il
«Contratto» (foto Zanardelli per Reporter).

LA DENUNCIA DI BANCEL

«C’è un disegno globale
che punta a eliminare
l’esperienza cooperativa»

IL NODO DEL CREDITO COOPERATIVO
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