
La protesta dei sindacati bancari in piazza Roma, davanti all’ingresso dell’Accademia militare

di Stefano Luppi

Bancari fuori a protestare con vi-
gore e banchieri dentro, al con-
vegno dell'Associazione banca-
ria italiana a spiegare come il si-
stema Italia possa ripartire a
breve. Per fare ciò - questa l'opi-
nione di Abi - occorrono sacrifi-
ci da parte dei dipendenti ban-
cari italiani, compresi ovvia-
mente i 5mila che lavorano ne-
gli istituti di credito modenesi.
Ma i sindacati sono sul piede di
guerra e ieri, mentre i dirigenti
di banca entravano a Palazzo
Ducale per il road show con ine-
vitabile ingorgo di auto blu in
piazza Roma, fuori il “clima”
con i sindacati e i lavoratori era
caldo con la presenza di nume-
rosi cartelli.

Al centro della discussione
c'è la disdetta unilaterale di Abi
del contratto nazionale di lavo-
ro. I lavoratori di banca non
scansano i problemi - anzi - ma
hanno idee differenti sulla solu-
zioni da intraprendere. Ed è sta-
to fissato uno sciopero generale
di categoria per il 31 ottobre. «L'
Abi - attaccano Roberto Catta-
briga e Stefano Ferrari di Fisac
Cgil - ha disdetto il contratto di
lavoro e già questo è grave, men-

tre noi siamo tutti in piazza per
difendere il posto di lavoro a ri-
schio. Mancano 10 mesi alla sca-
denza naturale del contratto,
ma è evidente la volontà delle
banche di destrutturare la con-
trattazione un po' come ha fatto
Marchionne alla Fiat. Vogliono
abbattere i costi attraverso ac-
cordi contrattuali di prossimità.
La soluzione invece sarebbe
quella di tornare a una banca le-
gata al territorio che eroga credi-

to e fa una buona finanza. E vo-
gliamo parlare degli stipendi
fuori controllo dei dirigenti
quando un apprendista prende
1300 euro?».

Giovanni Mazzoni, sindacali-
sta del Banco Popolare illustra
cartelli e fumetti - realizzati dal
disegnatore Muzzina - che di-
mostrano la differenza abissale
di stipendio tra vertici e la base.
«Il problema delle banche - dice
Mazzoni - non sono i costi del

personale, ma i crediti deterio-
rati a causa della finanza leggera
di questi anni. Il nostro istituto
detiene la società Italease che
ha un buco di 4,5 miliardi di eu-
ro, dunque il merito credizio è il
tema davvero importante». Al
presidio ieri mattina erano pre-
senti anche Giorgio Giovanardi
e Oreste Frascadore di Uilca Uil:
«Il problema - spiegano - non è
certo il costo del personale che
incide appena per il 20% delle

uscite e il tema degli esuberi per
Abi necessita del declassamen-
to della contrattazione di secon-
do livello. Il problema grosso so-
no i crediti non recuperabili che
in Italia sono di 125 miliardi di
euro». Per Luca Baroni, sindaca-
lista Fabi, «le banche attraversa-
no un momento di difficoltà ma
Abi addebita ogni responsabili-
tà alla crisi, alla fiscalità, ai vin-
coli normativi e scarica i costi
sui lavoratori». Al convegno in-
tanto il presidente di Abi Anto-
nio Patuelli spiegava: «Il contrat-
to l'abbiamo disdetto per essere
più corretti e avere il tempo di
sedersi intorno a un tavolo e ra-
gionare. Le disdette all'ultimo
momento non sarebbero corret-
te, ma lo sciopero è un diritto di
tutti».
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‘‘
USCIRE
dalla crisi

Senza riforme
coraggiose e consistenti
tagli alla spesa pubblica
oltre alle privatizzazioni
l'Italia avrà problemi
ancora a lungo”

Banche: dentro il summit
fuori la protesta sindacale
In Accademia il gotha degli istituti italiani discute del “Sistema Italia”
In piazza Roma i lavoratori contestano la risoluzione del contratto nazionale

Bilancio preventivo 2014, ci
siamo. Domani prende il via
il ciclo delle dodici
assemblee che i vertici di
Coop Estense hanno
convocato presso le sedi di
Modena e provincia per fare
il punto e illustrare alla
propria base sociale le linee
economiche del bilancio. I
soci di Coop Estense sono
chiamati a condividere le
linee di preventivo oltre ai
progetti e alle attività sociali
che l'azienda cooperativa di
consumo realizzerà sul
territorio provinciale il
prossimo anno. Alle
assemblee dei soci in
particolare si discuterà della
valorizzazione del prodotto e
delle produzioni locali, di
sicurezza alimentare e dei
controlli a tutela dei
consumatori. Attenzione
anche ai progetti sociali con
le scuole e il mondo del
volontariato. Lo scorso anno
le assemblee hanno visto la
presenza di 12mila soci.
Domani il via è a
Castelfranco, alle 20,30
presso il circolo Arci Uisp
mentre a Carpi
l'appuntamento è lunedì 28
ottobre al centro anziani
Graziosi di Carpi e Modena è
il 30 ottobre alle 20,30
presso la polisportiva
Modena Est e l'autorium
Leonardo presso il Corni.
Ravarino e Vignola (22
ottobre), Finale e Sassuolo
(24 ottobre), Novi e
Formigine (25 ottobre),
Spilamberto (29 ottobre),
Mirandola (30 ottobre).

Coop Estense
al via le assemblee
per il bilancio

Banche e imprese, un binomio
che sostiene il "Sistema Italia"
ma certo non sono sempre rose
e fiori tra i vertici, perché a volte
gli interessi divergono, o almeno
divergono le strategie e le opi-
nioni dei responsabili.

Ieri se n'è avuta una prova –
pur in un clima di cordialità, al
road show dell'Associazione
bancaria italiana presso l'Acca-
demia militare. Fabrizio Togni,
direttore generale della Bper e
presidente di commissione all'
Abi "invita" le imprese a fare la
propria parte. Passano pochi mi-
nuti e il presidente di Confindu-
stria Modena Pietro Ferrari gli ri-
sponde a stretto giro di posta.

«Il sistema delle banche –

esordisce il manager Togni – mi
pare sia piuttosto tranquillo e
noi, a parte il Monte Paschi di
Siena, mica abbiamo ricevuto
aiuti di Stato come invece avve-
nuto in Germania, Olanda, Fran-
cia. Le banche vivono di inter-

mediazione con il mondo pro-
duttivo per cui i riflessi delle
azioni necessarie per uscire dal-
la crisi economica riguardano
anche il mondo delle imprese
che devono puntare in alto. No-
stri errori? Nessuno è perfetto,

certo che ne abbiamo fatti e si
poteva fare di più e meglio, ma
mi pare che la nostra parte sia
stata fatta con merito».

Secondo Togni le aziende de-
vono migliorare, ma per il presi-
dente di Confindustria Ferrari,
anche membro del Cda di Bper,
«le imprese la loro parte la fanno
eccome, a Modena come nel re-
sto d'Italia: il 53% dei nostri asso-
ciati hanno una produzione
estera che superare il 35% del lo-
ro totale. Se si parla di merito ri-
cordo a tutti che competenza e
competitività devono essere
concetti validi anche e soprattut-
to per le banche».

La giornata di Abi a Palazzo
Ducale, dedicata a banche e ter-

ritorio e al sistema Paese, era sta-
ta aperta dal comandante dell'
Accademia Giuseppenicola To-
ta e dal presidente Abi Antonio
Patuelli (in foto). «Senza riforme
coraggiose e consistenti tagli al-
la spesa pubblica oltre alle priva-
tizzazioni – dice Patuelli – l'Italia
avrà problemi a lungo. Il risulta-
to sarà una ulteriore perdita di
competitività e di posti di lavo-
ro. Diamo più spazio alla fiducia
e serve maggiore etica ed effi-
cienza. In Italia siamo impegna-
ti in prestiti che superano la rac-
colta bancaria e siamo in prossi-
mità del massimo storici di pre-
stiti erogati negli ultimi 20 anni».
Al road show hanno partecipato
oltre 700 dirigenti bancari. (s.l.)

Ripresa: scintille fra Bper e Confindustria
Togni: le imprese facciano la propria parte. Ferrari: già la facciamo. Patuelli di Abi: etica ed efficienza

Un momento del convegno Abi a Palazzo Ducale
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