
BUFERA Anche la neve vota. L’assemblea dei soci

della Banca popolare italiana, prevista oggi a Lodi,

potrebbe infatti risultare pesantemente condizionata

dai quaranta centimetri caduti sulla città che ha visto

sorgere e tramontare l’im-

pero di Gianpiero Fiorani.

Sebbene buon senso vor-

rebbe che il capitolo ar-

rembante dell’istituto di credito lodi-
giano venisse archiviato con ignomi-
nia, il rischio che la tanto invocata «di-
scontinuità» quel passato non venga af-
fatto sancita dalle scelte che verranno
compiute oggi.
Quella più importante riguarda la com-
posizione del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione sulla base di un’unica lista,
presentata dal direttore generale Divo
Gronchi e dal consigliere Dino Piero
Giarda, peraltro candidato alla presi-
denza. Ed è proprio in quell’elenco di
sedici nomi che ha origine il malcon-
tento che potrebbe, insieme alla neve,
mettere in discussione i piani di Gron-
chi. Si tratta di due componenti del cda
uscente: Giorgio Olmo e Duccio Ca-
stellotti. Figure che non assecondano
la richiesta pressante di rottura con il
passato targato Fiorani, quando anche

gli appuntamenti assembleari si trasfor-
mavano in kermesse fatte di mani alza-
te per dire sì a tutto quello che il capo
proponeva, con tanto di applausi e
standing ovation.
Sono circa seimila i delegati attesi al
palazzetto dello sport per questa matti-
na. Ma poiché Lodi è sotto una coltre si
neve è difficile immaginare una parte-
cipazione massiccia. E questa è una
prima, banale ma concreta incognita.
Poi ci sono i sindacati (esclusa la Cisl
che ha scelto di giocare di sponda con
la dirigenza) alle cui posizioni di forte
critica fanno riferimento almeno 1.200
deleghe. «Si cancellino quei due nomi
-», ribadisce il segretario lombardo del-
la Fisac Cgil, Giovanni Minali - quella

è una lista dell dirigenza che non ha le
caratteristiche di discontinuità che in
tanti hanno chiesto. E io sono convinto
che non sia detta l’ultima parola, po-
trebbero esserci sorprese». Il riferimen-
to, ancora una volta, è a personaggi co-
me Olmo che ancora ai primi di settem-
bre parlava di una banca «permeata
dallo spirito di Fiorani» e ribadiva fe-
deltà al capo: «noi siamo qui ad aspet-
tarlo». Insomma, non proprio il tra-
ghettatore dal vecchio al nuovo di cui
parla Gronchi nel sostenere la sua can-
didatura.
Ma non è tutto. Da Cremona (sede di
una Banca popolare che fa parte della
galassia Bpi) e da altre parti di Italia ar-
rivano segnalazioni su deleghe mai
consegnate, voci di un libro soci a dir
poco «pasticciato», più adatto allo stile
Fiorani che a una fase di rinnovo e ri-
lancio del gruppo anche sul piano delle
regole.
Di sicuro ci saranno i lodigiani, e tra lo-
ro i “pretoriani” di cui si era circondato
Gianpiero Fiorani e che ancora oggi,
con la loro semplice presenza, manten-
gono insicuro il clima per chi dissente.
«Ci auguriamo che che il consiglio di
amministrazione venga rinnovato se-
condo le norme e che venga scongiura-
ta l’ipotesi di un commissariamento»,
si limita a commentare il sindaco di Lo-
di, Lorenzo Guerini, al quale preme il
futuro occupazionale ed economico
della città.
Ma la norma prevede che ogni singolo
consigliere venga eletto con almeno il
50% più uno dei voti. Quindi c’è spa-
zio per qualche sorpresa.

BREVI

Candy
Ottooredi sciopero
allaGasfire di Erba

Otto ore di sciopero ieri per i 140 lavoratori della Gasfire di Erba
(Co) in segno di solidarietà con i 340 colleghi della Donora, azien-
da leader nel settore frigoriferi del gruppo Candy con sede a Cor-
tenuova (Bg) e che rischiano di restare senza posto di lavoro. Lo
scioperoè stato decisodopo la rotturadelle trattative. I sindacati
accusano il gruppo Candy di aver assunto un «grave atteggia-
mento di chiusura mostrando indisponibilità alle trattative e po-
nendopregiudiziali pretestuose, sottraendosi così al confronto».

Catering
Negliaeroporti i lavoratori
in lotta per il contratto

Azioni di protesta si sono svolte ieri da parte dei lavoratori delle
società di catering, in tutti i principali aeroporti nazionali, tra cui
quello di Roma Fiumicino dove i circa mille dipendenti delle varie
società si sono riuniti in assemblea permanente, con presidi da-
vanti agli stabilimenti. La protesta,che proseguirà finoa lunedì, è
legata al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da25 mesi.

LE COOP PRODUZIONE E LAVORO

Il bilancio sociale non basta più
Alle imprese serve un «rating etico»

Nella lista dei candidati
per il cda ci sono nomi
che non assecondano
la richiesta di discontinuità
con il passato

ECONOMIA & LAVORO

POSIZIONE DOMINANTE

L’Antitrust avvia l’indagine
sul caso Mediaset-Europa tv

Lodi, la Bpi prova
a dimenticare Fiorani
Oggi l’assemblea dei soci per cambiare il Consiglio

Ma l’influenza del banchiere è ancora forte

CON FERRANTE PER CAMBIARE MILANO

Il 29 Gennaio si terranno le primarie dell’Unione per la scelta del candidato Sindaco.

Tale evento rappresenta una grande opportunità di partecipazione per tutti i cittadini, un esercizio di
democrazia importante che consegna al candidato scelto un ruolo più forte, ma anche una maggiore
responsabilità. Un metodo democratico utile a stabilire un nuovo e diverso rapporto fra la politica e la
società civile.

 Vi invitiamo, quindi,  prima di tutto, a cogliere questa opportunità partecipando al voto.

Milano è una città complessa che ha vissuto, negli ultimi vent’anni, una profonda trasformazione
economica e sociale. L’assenza di politiche adeguate e l’incapacità progettuale hanno creato una
situazione di disgregazione sociale facendo perdere alla città il suo ruolo di motore economico e culturale.
Milano ha, dunque, bisogno di ripartire , di riprendere quel ruolo centrale che si era conquistata, negli
anni, in tutti i settori.
 C’è bisogno di una nuova Amministrazione che dia il segno di un cambio radicale offrendo un nuovo
progetto alla città. Un progetto che sappia far crescere la ricchezza  distribuendone i benefici verso tutti i 
cittadini; che sappia utilizzare le tante potenzialità esistenti (università, ricerca, imprenditoria, 
associazionismo, volontariato) per rilanciare lo sviluppo e, contemporaneamente, per rispondere ai nuovi
bisogni di chi la abita migliorando la qualità del vivere,  favorendo condizioni di sicurezza , ridando
nuovo impulso alla cultura e alla socialità.

Abbiamo bisogno di un sindaco che favorisca il dialogo e la coesione sociale,  assumendo il metodo del
confronto come strumento per decidere, che valorizzi il ruolo delle istituzioni,  il rapporto con le forze
sociali ed economiche della città e la sua capacità di accoglienza.

Solo così Milano potrà tornare ad essere la città che è in grado di offrire un’opportunità per tutti, a partire 
dalle giovani generazioni.

Noi scegliamo e sosteniamo BRUNO FERRANTE.
 Perché abbiamo avuto molteplici occasioni per apprezzare le sue idee, le sue capacità,  il suo grande
senso di responsabilità nel farsi carico dei problemi della città e dei suoi cittadini.

Albani Giorgio avvocato, Angiolini Vittorio avvocato, Augurusa Giuseppe sindacalista, Baranzoni 

Grazia sindacalista, Bettoni Claudio sindacalista, Boffi Mario univ. studi mi Bicocca, Bontepelli 

Serena sindacalista, Buscaglia Giancarlo sindacalista, Camusso Susanna sindacalista,  Cantarella Eva

univ. studi Milano, Carneri Graziella sindacalista, Cereda Mauro giornalista Cerri Bruno sindacalista,  
Checchi Daniele univ. Statale Mi, Colombini Fulvia sindacalista, Colombo Fulvio sindacalista,
Cortorillo Nino sindacalista, De Carli Maria Isabella Conservatorio G.Verdi, De Tisi Flavia univ. studi 
Milano, Dedei  Luigi sindacalista,  Dentoni Domenico sindacalista, Di Girolamo Marco sindacalista,
D'Onofrio Leonardo sindacalista, Finardi Marina sindacalista, Franzoni Stefano sindacalista,
Frigerio Rita sindacalista, Gazzo Giovanni sindacalista, Giuliani Amedeo sindacalista, Gorla 

Graziano sindacalista, Graziano Sebastiano sindacalista  Guazzoni Walter sindacalista, Iacovella 

Amedeo sindacalista, Landini Stefano sindacalista, Lavuda Giuseppe sindacalista, Lerna  Annette

sindacalista, Lioi Ferdinando sindacalista, Magnoni  Umberto sindacalista, Mangone  Gilberto

sindacalista, Marcucci Giovanni avvocato, Margaritella Danilo sindacalista, Martinotti Guido univ.
studi mi bicocca, Mazza Massimo sindacalista, Mazzoleni Mario docente universitario, Meneghini 

Alessandro sindacalista, Milano Vito sindacalista, Monticelli Roberto sindacalista, Nicosia Giulio

sindacalista, Nicotra Alfia sindacalista, Palese Teresa sindacalista, Paoli Ferdinando sindacalista,
Paolini Pierluigi sindacalista, Pizzamiglio Santino sindacalista, Quartapelle Luigi Politecnico, Regini 

Marino unità studi mi, Roccisano Domenico avvocato, Roilo Giorgio sindacalista, Rosati Onorio

sindacalista, Rozza Carmela sindacalista, Russo Vincenzo univ. Bicocca, Salberti  Luigia sindacalista, 
Saronni Giuseppe sindacalista, Scarpelli Franco avvocato, Schiesaro Aurora sindacalista, Schioppa 

Federico sindacalista, Segre Luciano univ. studi mi, Tevisio Giovanni sindacalista, Treu Maria

Cristina Politecnico, Vezzani Maurizio sindacalista, Zajczyk Francesca univ.  Mi Bicocca, Zanetti 

Maurizio sindacalista

BOLOGNA Un rating rilasciato
da un ente terzo per garantire l'eti-
cità. Dopo la bufera del caso Uni-
pol, le cooperative fanno autocri-
tica e lanciano una proposta nuo-
va, che va al di là della semplice
redazione di un bilancio sociale
di impresa, per rilanciare la loro
immagine. L'idea arriva da Bolo-
gna, dove ieri è stato presentato il
Terzo rapporto sociale dell'Asso-
ciazione nazionale delle coopera-
tive di produzione e lavoro (An-
cpl), che raggruppa un migliaio
di realtà impegnate nelle costru-
zioni e nel metalmeccanico, tre
imprese su dieci in Legacoop. In
Italia in questi settori sono coope-
rative circa il 7% delle imprese, e
tra le prime 50 aziende di costru-
zioni, 14 sono coop. Si tratta di
una realtà «pesante», che nel solo
2005 ha registrato fatturati per
8,7 miliardi di euro (crescita del
5% sul 2004), e che impiega in
tutta Italia 35 mila dipendenti
(aumentati dell'11% in tre anni, e
tutti assunti con contratti a tempo
indeterminato) e 24 mila soci la-
voratori (più 13% dal 2002).

«Gli indicatori sono positivi -
spiega Rossano Rimelli, respon-
sabile della presidenza nazionale
di Ancpl - perché si è accresciuta
l'occupazione in un settore indu-
striale attraversato da una crisi
grave, e le nostre associate au-
mentano redditività, export, inve-
stimenti». Il tutto sempre desti-
nando a riserva patrimoniale indi-
sponibile dall'85% (coop indu-
striali) al 90% (costruzioni) degli
utili. Ma questo non basta per di-
chiararsi davvero «etici», come
non basta redigere un bilancio so-
ciale, che anzi, ormai, è uno stru-
mento superato, di per sé non suf-
ficiente a definire l'impresa come
sociale, che deve corrispondere,
per essere tale, a un quadro di va-
lori etici. E per superare l'autore-
ferenzialità di cui spesso sono
state tacciate le coop, meglio allo-
ra che a dare il bollino di «impre-
sa davvero etica» arrivi «un ente
terzo neutrale, che attribuisca i re-
quisiti necessari, applicando un
metodo di rating di sostenibilità
sociale».
 AntonellaCardone

MILANO L'Autorità garante della con-
correnza e del mercato, nella sua riunio-
ne del 25 gennaio 2006, ha deciso di av-
viare un’istruttoria nei confronti di Rti,
Mediaset ed Europa Tv relativamente
all'acquisizione, da parte del gruppo
Mediaset, di un ramo d’ azienda di Eu-
ropa Tv, composto dalla rete trasmissi-
va della società.
«L'operazione è finalizzata allo svilup-
po, da parte di Rti, di una rete di tra-
smissione in tecnologia Dvb-H, finaliz-
zata alla fornitura di programmi audio-
visivi su terminali mobili», spiega an-
cora la nota dell'Antitrust.
Secondo l'Autorità, «l'operazione di
concentrazione conferisce al gruppo
Mediaset ulteriori risorse frequenziali
che, a seguito della loro conversione
dalla tecnica analogica a quella digita-

le, costituiranno un terzo multiplex nel
mercato del broadcasting digitale».
In sostanza «l'acquisizione di Europa
Tv accresce ulteriormente la capacità
trasmissiva dell'impresa acquirente e
accentua la sua posizione competitiva,
in particolare nel mercato delle reti di
trasmissione del segnale televisivo in
tecnica digitale.
L'operazione potrebbe dunque costitui-
re in capo al gruppo Mediaset, che già
detiene un peso di rilievo nel mercato a
monte delle infrastrutture, una posizio-
ne dominante nel mercato delle reti per
la trasmissione del segnale televisivo
terrestre in ambito nazionale».
L'istruttoria - conclude l'Antitrust - do-
vrà concludersi entro 45 giorni dall'av-
vio.
Le infrastrutture e le frequenze di Euro-

pa Tv furono cedute a Mediaset dal fi-
nanziere franco-tunisino Tarak Ben
Ammar e dalla francese Tf1. A dicem-
bre Ben Ammar, nell'annunciare la ces-
sione del ramo di azienda di Europa tv
aveva sottolineato che «le frequenze tv
sono una merce rara e Berlusconi ne
aveva bisogno per la tv mobile che avrà
un gran futuro». Il prezzo di vendita,
precisato dall' stesso imprenditore è sta-
to di 185 milioni di euro, e riguardano
solo frequenze e infrastrutture di tra-
smissione.
Da rilevare che l'Antitrust ha aperto un
altro procedimento nei confronti di Me-
diaset che non riguarda però le infra-
strutture, ma bensì i contenuti. L'Auto-
ritàdeve pronunciarsi, entro l'inizio di
maggio, sui contratti firmati da Media-
set per l'esclusiva delle immagini delle
partite di squadre di calcio come Juven-
tus, Milan, Inter, Roma e altre. L'acqui-
sto dei diritti riguarda tutte le piattafor-
me di trasmissione (con l'esclusione
del satellite fino al 2007 i cui diritti so-
no in mano a Sky) compreso il sistema
Dvb-h per immagini sui telefonini, che
la società si appresta a sviluppare con le
frequenze di Europa Tv.
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