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L’INIZIATIVA n IERI IL PRESIDIO CON I LAVORATORI DI GIANNONI, MARCEGAGLIA, CURIONI E ABB

Tute blu in sciopero per la crisi:
«Andati in fumo trecento posti»
La Fiom Cgil chiede agli
industriali di limitare
i licenziamenti e spera
che il governo trovi i
soldi per la cassa

GRETA BONI

n «Sono bastate tre aziende in
crisi e abbiamo perso trecento po-
sti di lavoro». È il commento
amaro di Giovanni Ranzini, se-
gretario territoriale della Fiom
Cgil. Il sindacato si è dato appun-
tamento ieri mattina sotto la sede
di Assolodi per un picchetto, uno
sciopero organizzato lombardo
«per la riconquista del contratto
collettivo nazionale e per non di-
menticarci di questa crisi, chie-
diamo alla nostra controparte di
limitare la fuoriuscita di posti di
lavoro».
Alla protesta erano presenti circa
trenta lavoratori, Ranzini sa bene
che molte tute blu - licenziate o in
cassa integrazione - sono demo-
ralizzate e che il clima politico
«non aiuta». I rappresentanti del-
le aziende al centro di ristruttura-
zioni o trattative, però, c’erano
tutti, senza dimenticare i “big” del
settore: Marcegaglia, Giannoni,
Abb, Curioni, Schneider, Nilfisk,
Alusteel, Aperam. «Dove andre-
mo a finire? - si chiede Ranzini -
Cosa vogliamo fare? Le aziende
devono fare la loro parte, non ta-
gliare solo i posti». Al sua fianco
alcuni operai intenti a sventolare
la bandiera rossa della Fiom:
«Dobbiamo tenere duro, non c’è
scelta», commenta uno di loro.
Dall’inizio dell’anno, secondo i
dati forniti dalla Cgil, le ore di cas-
sa integrazione autorizzate nel
settore metalmeccanico sono
1.264: si tratta esclusivamente di
cassa in deroga, destinata sola-
mente agli operai. Più in generale,
considerando anche gli altri com-
parti, da gennaio a febbraio si so-
no accumulate 112.901 ore di am-
mortizzatori sociali, di queste
19.783 per gli impiegati e 93.118
per gli operai. A livello lombardo
i numeri sono in aumento rispetto
al 2011, ecco perché le tute blu il
mese scorso hanno spedito ai
consiglieri regionali e ai senatori
eletti in Lombardia una lettera per
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richiedere un incontro urgente,
l’obiettivo è quello di discutere
delle difficoltà del settore e di af-
frontare alcune proposte per il ri-
lancio.
«Il governo deve impegnarsi su
questa partita - aggiunge Ranzini
-, visto che non ci sono i soldi per
la cassa in deroga. Quando a giu-
gno la cassa scadrà e non sarà rifi-
nanziata, la gente sarà lasciata a
casa. Nell’ultimo periodo abbia-
mo cercato di promuovere anche
sul territorio i contratti di solida-
rietà, come nel caso della Marce-
gaglia e della Giannoni, uno stru-
mento utile che però viene usato
con il contagocce, è possibile otte-
nerlo là dove c’è anche la forza per
chiederlo. È chiaro che è un impe-
gno anche per l’azienda, però in
questo modo di salvaguarda il
rapporto di lavoro, si garantisce
un reddito minimo a tutti. Molto
difficile è riuscire a “strappare” il
part time nel corso dei confronti,
è sempre difficile da accettare».

CREDITO

BANCO, CAMBIANO LE REGOLE
PER DIVENTARE SOCIO:
SERVONO ALMENO 1000 AZIONI

n L’assemblea del Banco Popolare dello scorso saba-
to ha provveduto a modificare lo statuto dell’istituto
di credito. Per diventare soci occorrerà possedere al-
meno mille azioni. Il possesso di mille azioni sarà inol-
tre elemento imprescindibile per mantenere la qualifi-
ca di socio negli anni a venire: se il numero di azioni
possedute diminuirà, verrà meno lo status di socio. La
novità si applica solo ai nuovi soci. Nulla cambia invece
per chi è già socio del Banco (la norma non ha effetto
retroattivo). A margine dell’assemblea, il presidente
Carlo Fratta Pasini ha commentato la novità: «Ci siamo
a lungo battuti perché riteniamo questo principio una
buona formulazione del voto capitario - ha detto -, è
giusto che tutti i soci possano votare in assemblea, ma
è anche giusto che chi vota abbia il giusto interesse a
farlo». “Interesse” che, d’ora in poi, si concretizzerà nel
possesso di almeno mille azioni. 
«La regola non si estende al passato - ha aggiunto Frat-
ta Pasini - credo però che nel limite del possibile i vec-
chi soci che oggi non arrivano alla quota di mille azioni
si sentano di arrivare a questa soglia. Abbiamo a lungo
discusso sull’importo minimo per essere socio (oggi il
tetto delle mille azioni vale circa mille euro, ndr) e ci è
sembrato che la nuova soglia sia accettabile, anche in
tempo di crisi. Non si tratta in alcun modo di una norma
per contenere il numero dei soci». 
Sempre al termine dell’assemblea del Banco, il presi-
dente Fratta Pasini ha fornito qualche indicazione sul
futuro dell’istituto di credito e sull’attuale assetto che
prevede tre Divisioni (Lodi, Verona e Novara) e il man-
tenimento dei marchi territoriali. «Siamo contenti del
nuovo sistema, che ha permesso di coniugare efficien-
za e vicinanza ai territori - ha affermato Fratta Pasini
- se però l’amministratore delegato presenterà nuovi
progetti di razionalizzazione del gruppo li esaminere-
mo con interesse». Il timore è quello di un’ulteriore
“concentrazione” del Banco, con la creazione di una ve-
ra e propria banca unica, che a questo punto farebbe
a meno di tutti i marchi locali, compreso quello della
Popolare di Lodi. Una prospettiva non certo positiva
per Lodi, specie se si considera che è già stata soppres-
sa l’autonomia giuridica delle banche territoriali, men-
tre rimane quella operativa (ma non per le operazioni
di maggior importo). «Oggi stiamo lavorando per snel-
lire la rete - ha spiegato l’amministratore delegato
Pierfrancesco Saviotti - in prospettiva valuteremo se
sarà conveniente snellire l’assetto attuale. Non ha però
senso trasformarsi in Spa». Una strada, quest’ultima,
che potrebbe invece essere seguita dalla PopMilano.

Lorenzo Rinaldi

Due esperti
al servizio
delle ditte
n Due esperti per aiutare le im-
prese sul fronte dell’internalizza-
zione. La Camera di commercio di
Lodi promuove il progetto “Let
Go! 2013”, con l’obiettivo di aiuta-
re le aziende desiderose di affac-
ciarsi sui mercati esteri, attraver-
so la pianificazione del marke-
ting. L’iniziativa è riservata alle
attività del settore manifatturiero
che hanno sede in provincia e con
un’esportazione inferiore al 5 per
cento del fatturato. Tutto si svol-
gerà da giugno a ottobre, per par-
tecipare è necessario compilare
l’adesione sul sito
www.lo.camcom.gov.it. L’export
manager garantirà la sua presenza
in azienda per sei incontri nell’ar-
co di tre mesi, mentre la figura
“junior” per 16 giornate.

Nomine nella Fondazione Cariplo:
Lodi rappresentata da Codecasa

n Previsioni confermate. Ieri la
Commissione centrale di benefi-
cenza (Ccb) uscente della Fonda-
zione Cariplo ha nominato i 40
componenti della nuova Com-
missione. In rappresentanza della
provincia di Lodi è stata nominata
Patrizia Codecasa, notaio, che
prende il posto di Piercarlo Mat-
tea. Quest’ultimo lascia il board
della Fondazione Cariplo dopo di-
ciotto anni di attività.
Codecasa ha vinto la concorrenza
degli altri due lodigiani indicati
per la nomina dal presidente della
Provincia: Angelo Biasini e Carlo
Maria Speziani. «Sono molto ono-
rata per la scelta della Ccb uscente
- ha affermato ieri sera Patrizia
Codecasa - ritengo sia importante
mantenere i collegamenti con i
territori, anche in un momento in
cui sulle province sembrerebbe
calare la mannaia».

Tra i quaranta nuovi commissari
spicca il nome del presidente
uscente Giuseppe Guzzetti, che
dovrebbe essere confermato alla
guida della Fondazione. L’ufficia-
lizzazione arriverà il 10 maggio,
quando la nuova Commissione si
insedierà e verranno nominati i
componenti del consiglio di am-
ministrazione e il presidente. La
nuova Commissione resterà in
carica sei anni.
La Commissione centrale di bene-
ficenza uscente ha inoltre appro-
vato, sempre nella seduta di ieri,
il bilancio 2012. L’anno si chiude
con mille contributi erogati, per
un importo di 140,5 milioni di eu-
ro. L’avanzo è pari a 278 milioni di
euro, il patrimonio netto contabile
ammonta a 6,55 miliardi di euro.
Tra 2007 e 2013 la Fondazione ha
erogato oltre un miliardo di euro.

Lor. Rin.
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25 APRILE E 1 MAGGIO

I sindacati
“bacchettano”
anche gli iper
n Il commercio incrocia le
braccia. Per il 25 aprile (domani)
e per il primo maggio i sindacati
hanno proclamato uno sciopero
unitario, le sigle interessate sono
Filcams Cgil, rappresentata a li-
vello territoriale da Angelo Rai-
mondi, Fisascat Cisl, rappresen-
tata da Sonia Curti e Uiltucs.
Da più di un anno, infatti, la leg-
ge dà la possibilità agli esercizi
commerciali di aprire tutti i
giorni della settimana senza li-
miti di orario. «In diverse occa-
sioni - spiegano le tre organizza-
zioni in una nota ufficiale - ab-
biamo manifestato la nostra
contrarietà alla liberalizzazione
totale e senza regole degli orari
commerciali. Ripetutamente
abbiamo chiesto alle aziende
della grande distribuzione di ri-
spettare il valore sociale e il si-
gnificato delle imminenti festi-
vità tenendo chiusi i negozi, no-
nostante ciò molti esercizi hanno
previsto di aprire». Tra questi,
secondo quanto segnalato dai
sindacati, si contano Gigante,
Bennet, Carrefour e Mercatone
Uno, oltre all’Auchan per il 25
aprile.
L’anno scorso a questo proposito
era scoppiata una vera e propria
polemica.
Dal momento che «contrattual-
mente non esiste l’obbligatorietà
lavorativa durante le festività
civili e religiose», i sindacati in-
vitano i lavoratori «ad astenersi
dal prestare la propria attività
lavorativa nelle giornate del 25
aprile e del primo maggio».
Inoltre, Filcams, Fisascat e Uil-
tucs aggiungono: «Per garantire
a tutti i lavoratori pari dignità e
pari diritti e dare la possibilità di
celebrare in maniera adeguata
queste importanti ricorrenze - e
in considerazione del fatto che
alcune imprese, soprattutto del-
la grande distribuzione hanno
previsto, in maniera del tutto il-
legittima, in molte lettere di as-
sunzione, l’obbligo del lavoro
festivo e domenicale - si dichia-
ra lo sciopero per l’intero turno
di lavoro».
La Curti sottolinea che «il siste-
ma sociale non è pronto per que-
ste chiusure», perché mancano
i servizi, dalle scuole agli asili.
Non solo: «Le liberalizzazioni
avrebbero dovuto portare nuovi
posti di lavoro, soprattutto per
quanto riguarda i giovani. Non è
successo niente di tutto questo,
si “tira il collo” a chi c’è già».


