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ALL’ASSEMBLEA DI GIOVEDÌ ANNUNCIATI MIGLIORAMENTI “STORICI” DAL 2009. «SONO SOLO LE SOLITE PROMESSE»

Pendolari e regione alla resa dei conti

Alle promesse della regione rinviate al 2009 molti pendolari se ne sono andati

n Quando su una diapositiva è
comparsa la data “2009”, un pen
dolare ha alzato i tacchi ed è usci
to stizzito dall’aula magna del
Verri, dove giovedì sera si è tenu
ta una maxi assemblea tra utenti
delle ferrovie, enti locali e rappre
sentanti della regione lombardia.
Lo ha seguito a breve un’altra si
gnora, che a gran voce ha gridato
di esser stufa di promesse, dati e
numeri. «Me ne torno a casa  ha
tuonato a ora già tarda  domani
mattina prenderò il solito treno,
affollato, sporco e in ritardo».
L’esasperazione di alcuni pendo
lari non ha però impedito a Mau
rizio Galli, dirigente del servizio
ferroviario regionale, di esporre i
piani della regione per le strade
ferrate tra Milano e il Po.
Secondo i dati del Pirellone, in
Lombardia quasi la metà del traf

f i c o s u f e r r o
non è legato al
fenomeno del
pendolarismo.
Il che vuol dire
c h e i l 4 6 p e r
cento dei viag
giatori non si
sposta tutti i
giorni, non ha
orari fissi e usa
(o cerca di usa
re) il treno come valida alternati
va all’auto, non sempre per con
vergere verso la metropoli mila
nese, che assorbe in entrata solo
il venti per cento dell’intero volu
me di passeggeri.
«Per questo  ha affermato Galli 
è importante garantire, oltre alle
fasce calde, treni in tutte le ore
della giornata. Per offrire un ser
vizio completo all’utente, che in

caso contrario non se la sentireb
be di lasciare l’auto in garage».
Per dirla con lo slogan del Pirello
ne: «Il trasporto pubblico vince
solo se c’è a tutte le ore e raggiun
ge tutti i luoghi».
E poi il cambiamento storico, al
meno sulla carta. Il passaggio dal
pendolarismo basato sui treni in
terregionali alla futura metropo
litana di superficie. «Nel 2009 il
treno diventerà un metrò» dicono
in regione. Solo che ora gli inter
regionali non ci sono quasi più, o
funzionano male, e i collegamenti
ogni ora con treni veloci e leggeri
non ci sono ancora. Di qui l’esa
sperazione di chi viaggia ogni
giorno da Lodi a Milano, ma an
che dalla Bassa a Lodi.
Quel che è certo è che, entro il fa
tidico 2009, è in arrivo una piog
gia di euro: in tutto 700 milioni,

stanziati dalla regione, per 68 tre
ni nuovi già in costruzione. Na
scerà così il “metrotreno”, pensa
to ad hoc per la linea suburbana;
il primo convoglio sta per termi
nare i viaggi di collaudo tecnico.
Entro il 2008 la regione spera infi
ne di vedere in servizio tutti i tre
ni nuovi per le linee “S” (a servi
zio delle stazioni suburbane) del
lodigiano. Il nuovo scenario del
trasporto locale vedrà quindi i
Regio Express, per andare oltre i
capolinea delle ”S”, e i City Ex
press, che si muoveranno tra i ca
poluoghi.
Infine l’appello del Pirellone ai
comuni: bisogna ottenere effica
cia per tutti i mezzi, in ottica di
sistema. Quindi gli enti locali do
vranno rivedere i propri servizi
su gomma.

Stefano Rotta

n All’incontro
nell’aula magna
del liceo Verri
il Pirellone
ha esposto il suo
piano: «Fra due
anni il metrò
di superficie»

ALCUNE ASSOCIAZIONI E I DUE RECENTI COMITATI SONO FAVOREVOLI A UNA RIUNIONE PUBBLICA DA TENERE A LODI

Gli azionisti della Bpi chiedono al Cittadino
di organizzare un incontro aperto alla gente
n Un incontro pubblico, al quale
possa intervenire la gente comune,
quella che non ha ancora ben capito
tutti i perché e i percome della fusio
ne tra le due banche di Lodi e di Ve
rona, e non ha ancora deciso se pre
sentarsi a votare il 10 marzo, e so
prattutto è indecisa cosa votare. Un
incontro pubblico nel quale al tavolo
dei relatori siedano i massimi verti
ci della Banca Popolare Italiana e del
Banco Popolare di Verona e Novara,
che in dieci minuti a testa illustrino
cosa sta dietro alla fusione, e se que
sta sarà un matrimonio alla pari op
pure un'incorporazione. In poche pa
role, un’assemblea non limitata agli
addetti ai lavori, ma qualcosa che ab
bia le porte spalancate sulla città.
È la sollecitazione che da qualche
giorno a questa parte viene rivolta
in maniera sempre più tambureg
giante al «Cittadino».
L’auspicio di un confronto pubblico,

organizzato ap
p u n t o d a l n o 
stro giornale e
m o d e r at o d a l
nostro direttore
Ferruccio Palla
vera, è arrivata
da alcune delle
realtà che rag
g r u p p a n o g l i
azionisti della
Banca Popolare
Italiana.
In tempi diversi gli esponenti del
l’Associazione Piccoli Azionisti
(presieduta da Franco Vecchi) e dei
due combattivi Comitati soci recen
temente costituiti (il Barbarossa cre
ato da Cesare Scotti e Massimo Mar
chetti e l’Associazione Nazionale
Piccoli Azionisti messo in piedi da
Modesto Volpe) hanno avvicinato il
direttore del «Cittadino», per chie
dergli di organizzare e moderare un

momento di confronto che viene
considerato molto importante prima
dell’assemblea del 10 marzo. Della
stessa opinione è Giuseppina Santus
di Assodip, che considera rilevante
il ruolo finora svolto dal nostro gior
nale in tutta l’intera vicenda della
Banca Popolare.
In poche parole, un’assemblea che
non sia un mologo, ma dove la gente
possa fare le domande ai relatori e
dagli stessi ottenere delle risposte.
Nelle prossime ore «Il Cittadino»
prenderà in esame le sollecitazioni
pervenute e, sulla base della disponi
bilità degli invitati (i massimi verti
ci della Banca Popolare Italiana e del
Banco Popolare di Verona e Novara)
valuterà se esistono le possibilità di
organizzare l’incontro pubblico,
stante anche il fatto che i tempi sono
risicatissimi. Come è noto, mancano
solo due settimane alla fatidica as
semblea dove si voterà la fusione.

n A sole due
settimane
dall’assemblea
tanta gente
non ha ancora
le idee chiare
e auspica
un confronto

NEL PALAZZO DI RENZO PIANO RESTANO 1035 DIPENDENTI. SODDISFATTI CISL E DIRCREDITO, FRATTA PASINI: «OTTIMISTI SUL MATRIMONIO»

Banca Popolare, la sede centrale è salva
Accordo nella notte con i sindacati sulle ricadute della fusione

Accordo notturno per salvare la sede Bpi a Lodi, nei riquadri Gronchi e Innocenzi

n Sei punti non negoziabili per il fu
turo dei lavoratori Bpi. A cui si ag
giungono due protocolli sulla mobili
tà e sulla distribuzione degli utili ai
lavoratori. È stato chiuso ieri notte,
poco prima delle tre, l’accordo tra i
sindacati della Banca Popolare Italia
na e i vertici dei due istituti di credito
prossimi alla fusione, la Bpi e il Ban
co di VeronaNovara. Una trattativa
definita «estenuante» da uno dei sin
dacati presenti al tavolo, che ha frut
tato garanzie per i lavoratori a pochi
giorni dall’assemblea decisiva sul
matrimonio. Gli oltre mille dipenden
ti della Bpi che lavorano a Lodi nel
palazzo di via Polenghi Lombardo
non dovranno traslocare a Verona.
Sempre secondo l’accordo, la città di
Lodi non diventerà un deserto: il nu
mero dei lavoratori Bpi oggi presenti
verrà mantenuto anche in futuro.
Soddisfatti i sindacati, che hanno
strappato le garanzie dopo un con
fronto lunghissimo, iniziato lo scorso
14 febbraio. Soddisfatti anche i vertici
di Bpi e di VeronaNovara, che incas
sano una sorta di “via libera” alla fu
sione, in un momento di forte incer
tezza.
Per la Bpi sono stati l’amministratore
delegato Divo Gronchi e il direttore
generale Franco Baronio ad avviare
la trattativa, mentre per la Verona
Novara è sceso in campo direttamen
te l’ad Fabio Innocenzi. Presenti an
che Massimo Pecori e Gianni Rossi,
capi delle relazioni industriali delle
due banche, decisivi per chiudere la
partita. L’accordo è stato siglato dalle
nove sigle sindacali e si basa su sei
punti: l’occupazione, la tutela delle
professionalità a Lodi, la formazione
dei dipendenti, la presenza di struttu
re operative in città, i trasferimenti
del personale e il trattamento azien
dale.
Bpi e VeronaNovara hanno garantito
«un incremento occupazionale nel
l’arco di validità del piano industriale
20072010». «Il piano  si legge nell’ac
cordo  non prevede esuberi di perso
nale sul complesso dell’organico, ma
al contrario prevede un aumento del
le risorse complessive di circa 300
persone». Attualmente a Lodi, alla Bi
pitalia City, lavorano 1035 persone.
Gronchi e Innocenzi hanno garantito
che dopo la fusione «dette unità sa
ranno confermate a Lodi secondo la
seguente ripartizione: 350 risorse per
la holding di gruppo e 280 per la Ban
ca Popolare di Lodi Spa, per un totale
di 630 unità; per le altre società dove
lavorano i 418 dipendenti e per le qua
li non è ancora completamente defini
ta la forma societaria, è comunque
previsto il perdurare dell’attuale sede
di lavoro». «Pertanto  aggiungono
Gronchi e Innocenzi  i lavoratori che
svolgono attualmente la loro attività
presso la direzione generale della
Banca Popolare Italiana, nonchè
presso i back office della stessa, Bi
pielle Ict, Bipielle Real Estate, Bipiel
le Sgc e Bipitalia Gestioni Sgr man
terranno la sede di lavoro a Lodi». I
sindacati hanno ottenuto conferma
che i dipendenti lodigiani della sede

centrale Bpi «rimarranno in numero
non inferiore a quello attuale». L’ac
cordo sindacale fornisce garanzie an
che sul fronte degli esuberi. Il docu
mento sottoscritto indica infatti che
«il ricorso a forme di incentivazione
all’esodo e l’eventuale accesso al fon

do di solidarietà di settore avverran
no solo su base volontaria». Tra le 11
pagine che costituiscono il protocollo
d’intesa, si trovano anche rassicura
zioni sui trasferimenti. I sindacati
hanno fatto inserire, nero su bianco,
che «il piano industriale non prevede

fenomeni di mobilità collettiva e stra
ordinaria del personale». Infine, «ai
lavoratori che passeranno alle dipen
denze della nuova Banca Popolare di
Lodi Spa, della holding e della Sgs,
continueranno ad applicarsi i con
tratti e i trattamenti aziendali vigenti
sino alla stipula di nuovi accordi so
stitutivi dei precedenti».
Ieri Carlo Fratta Pasini, presidente
della Bpvn, a margine del cda che si è
tenuto a Cremona ha commentato:
«Siamo soddisfatti per l’accordo e ot
timisti riguardo all’aggregazione».
Enrico Perotti, vice presidente Bpi, al
termine del cda che si è svolto sempre
ieri a Cremona, ha detto alla stampa
cittadina: «L’accordo sindacale ri
muove un grande ostacolo, nonostan
te ciò l’assemblea del prossimo 10
marzo rimane difficile a causa del
malessere che ancora persiste nel Lo
digiano».
Commenti positivi anche tra i sinda
cati. Giusy Santus della Cisl: «Questi
impegni dovranno essere tramutati
in accordo ufficiale dopo l’assemblea
dei soci. Abbiamo ottenuto comun
que un risultato straordinario, per
chè nel mondo bancario trattative
sindacali prima di una fusione non
sono frequenti». Gaetano Baffelli di
Dircredito ha chiosato: «Siamo soddi
sfatti di un risultato arrivato grazie
alla nostra determinazione nel ricer
care il confronto. Il fatto che le due
banche abbiano sottoscritto le garan
zie è importantissimo».

Lorenzo Rinaldi

Tempi lunghi per la ex Abb:
si rischia un anno di blocco
n L’ex area della
Abb di San Fere
olo rischia di re
stare inutilizza
ta ancora per al
meno un anno.
L’indiscrezione
è emersa nelle
scorse ore da pa
lazzo Broletto,
e d è l e g a t a a l
piano di gover
no del territorio, il nuovo piano re
golatore generale, che l’ammini
strazione ha commissionato al Poli
tecnico di Milano. Secondo una fon
te interna alla maggioranza che so
stiene il sindaco Lorenzo Guerini, e
che a palazzo Broletto viene defini
ta come molto attendibile, gli even
tuali soggetti interessati all’acqui
sto dell’area (oggi di proprietà della
Banca Popolare Italiana) vorrebbe
ro aspettare l’approvazione del pgt
prima di presentare offerte ufficiali
per i 36mila metri quadrati. Il moti
vo sarebbe da ricercare nell’assen
za, attualmente, di certezze: il nuo
vo strumento urbanistico infatti
potrebbe ridefinire l’uso dell’area.
Non tanto per quanto concerne la

destinazione finale, che resterà re
sidenziale (e non potrebbe essere al
trimenti) quanto invece per la pos
sibilità di evitare una speculazione
edilizia. Secondo fonti interne a pa
lazzo Broletto infatti il piano di go
verno del territorio potrebbe inter
venire sulle cubature edificabili e
introdurre dei vincoli a carattere
sociale connessi all’utilizzo dei
36mila metri quadrati. Un’ipotesi
che si lega a quella sul destino del
progetto commissionato dalla Bpi
per sfruttare l’area. Il grande inse
diamento concepito dall’architetto
svizzero Mario Botta e soggetto a
forti contestazioni in città non do
vrebbe più essere utilizzabile e dun
que potrebbe finire definitivamente
in un cassetto. «È probabile  spiega
la fonte di palazzo Broletto  che gli
elaborati di Botta siano acquisiti
agli atti dal comune, semplicemen
te come testimonianza da conserva
re per il futuro».
Il confronto tra la Banca Popolare e
il comune è ripreso dopo mesi di
stanca. Gli amministratori della
Bpi hanno affermato di aver riav
viato le trattative, aggiungendo pe
rò che i tempi di un accordo finale
non sarebbero stretti. In realtà, a
quanto si è appreso, il confronto tra
la banca e il comune sul futuro del
l’area, oggi, non andrebbe al di là di
incontri preliminari. Tramite i
quali non si sarebbe ancora entrati
nel merito della questione in ma
niera approfondita.
Nel frattempo però la stessa Bpi
avrebbe allacciato rapporti con al
cune società interessate all’area.
Rapporti che vengono definiti «solo
esplorativi» da fonti bancarie.
L’idea della banca sarebbe quella di
cedere i 36mila quadrati ad un pri
vato, abdicando dunque al ruolo di
“immobiliare” che negli anni pas
sati aveva rivestito. Secondo indi
screzioni mai smentite, la Popolare
avrebbe almeno due contatti. Il pri
mo è quello con il gruppo dell’im
prenditore Luigi Zunino, titolare
della società Risanamento, che sta
riqualificando milioni di metri cu
bi a Milano. Lo stesso gruppo ha già
acquistato dalla Bpi, nel 2005, una
serie di immobili non strumentali
per la banca. Sempre la società di
Zunino avrebbe trattato con la ex
Banca Popolare di Lodi, al tempo di
Fiorani, la vendita di immobili per
circa 200 milioni di euro a Milano.
Secondo indiscrezioni arrivate nel
le scorse settimane da fonti interne
al cda della Bpi, il secondo gruppo
interessato ai 36mila metri quadra
ti dell’ex area Abb è veneto e sareb
be stato contattato direttamente
dall’ad lodigiano Divo Gronchi.

Lo.Ri.

n Indiscrezioni
dal comune
fanno pensare
che il destino
dei 36mila metri
di proprietà Bpi
potrebbe essere
svelato nel 2008

Carlo Fratta Pasini e Piero Giarda


