
OGGIL’EVENTO PERI50 ANNI DELLAFEDERAZIONE NAZIONALE. «Comenumeri a livello nazionale siamola terza banca d’Italia»: in arrivo l’obbligo di fareun gruppo unico

Bccvenetecostretteapagareilsalva-banche
Ben22milioniperiquattroistituti“rianimati”
dalGovernovengonodaqui:«Significa200milioni
di impieghi inmenoperlenostreaziendeefamiglie» ASARMEOLA PAOLINI,

STELLAE BABAN
“Scusatedovestiamo
andando?”è l’evento
organizzatooggialle
14.30dalle Bcca villa
Borromeodi Sarmeola di
Rubano(Pd). Apronoil
presidente IlarioNovella, il
presidente Roberto
Ciambettidel Consiglio
regionale eMaurizio
Trifilidisdirettoredi
BankitaliaVenezia. Poi
toccheràall’attore Marco
Paolini.Dopo dilui il
direttore venetodelle Bcc,
FabioColombera,e la
ricercasuicittadini curata
daLuca Romanodi Lan
network.Seguiràuna
tavolarotonda moderata
dalgiornalista Gian
AntonioStella conil
presidente nazionale
AlbertoBaban di
ConfindustriaPiccola
Industria,Gabriella Belli
direttricedella
FondazioneMusei civicidi
Venezia,Alberto Felice De
Tonirettore dell’Univer-
sitàdi Udine.Conclusioni
affidatealpresidente
nazionaleAlessandroAzzi
diFedercasse e allostesso
presidente Novella.

LaFederazione veneta delleBccfesteggia i suoi50anni

Piero Erle
PADOVA

«Siamo assolutamente scan-
dalizzati per ciò che è avvenu-
to: il contributo straordina-
rio che ci hanno chiesto per
le quattro banche da salva-
re». Tra soli tre giorni, lune-
dì, saranno anche le 32 ban-
che di credito cooperativo
del Veneto a dover tirare fuo-
ri 22 milioni per il salvatag-
gio deciso neanche due setti-
mane fa dal Governo per 4
banche praticamente fallite
(Ferrara, Marche, Etruria e
Chieti). Un modo piuttosto
amaro di festeggiare i 50 an-
ni di storia, che è l’obiettivo
con cui oggi pomeriggio la Fe-
derazione veneta delle Bcc
presieduta da Ilario Novella
organizza un evento-conve-

gno con esponenti del mon-
do economico, culturale e
universitario.

ADDIO A 200 MILIONI DI IMPIE-
GHI. «Era già stato predispo-
sto l’utilizzo del Fondo inter-
bancario di garanzia per i de-
positi per quelle 4 banche -
racconta Novella - ma poi
non è stato così, anche se era
una scelta assolutamente per-
tinente». E le Bcc venete, che
contribuiscono con 5 milioni
al “Fondo unico di risoluzio-
ne” nazionale, se li sono visti
utilizzare tutti, con la richie-
sta anche di altri tre versa-
menti straordinari entro lu-
nedì che a livello nazionale
hanno assommato per le Bcc
un esborso di 225 milioni di
euro. Non solo: altri 10 milio-
no dovranno essere sborsati

per legge nel 2016. Non era
mai accaduto nella storia. E
l’operazione è stata imposta
da Roma per far fronte
all’operazione-salvataggio
«di banche che sono ben di-
stanti da noi: non hanno nul-
la a che fare con le Bcc perché
noi siamo banche non lucrati-
ve e loro sono speculative, e
con una missione del tutto di-
versa dalla nostra. Ed è un
prelievo pesante: significa
bloccare possibilità di eroga-
zione di quasi 200 milioni di
impieghi. Ci hanno messo le
mani in tasca in modo ina-
spettato. Noi invece i nostri
problemi ce li siamo sempre
risolti tra noi», rimarca No-
vella. Sottolineando che ad
esempio il salvataggio della
Banca Padovana ha visto tut-
te le Bcc italiane (specie le ve-
nete) farsi carico di uno sfor-
zo di una trentina di milioni
per salvare perfino gli obbli-
gazionisti (le Bcc hanno un
fondo di garazia anche per lo-
ro). Invece adesso questo col-
po da 22 milioni ai primi di
dicembre - ogni banca dovrà
far fronte in quota parte in ba-
se al suo giro d’affari - può
causare difficoltà per la chiu-

sura dei bilanci 2015: «Al 30
giugno erano state solo 5-6
su 32 Bcc venete a chiudere
la semestrale con qualche
problema. Certo questa bato-
sta inattesa qualche guaio in
più lo crea per qualcuno».

A NATALEIL SISTEMACAMBIA
ANCHEPERLEBCC.Nel conve-
gno di oggi le 32 Bcc venete
festeggeranno numeri impo-
nenti: 622 sportelli, 4600 di-
pendenti, 22 miliardi di rac-
colta diretta «che si traduco-
no in 20 miliardi di impie-
ghi: tutto ciò che raccoglia-
mo viene reinvestito sul terri-
torio. E a livello nazionale le
Bcc insieme di fatto sono la
terza banca, e la prima se
guardiamo ai soli soci italia-
ni». Ma proprio per le Bcc il

Governo ha promesso che a
Natale varerà il decreto legge
che le obbligherà a costituire
un gruppo unico: Roma do-
vrebbe seguire le indicazioni
giunte dalla base, dalla Feder-
casse. «E può anche essere -
valuta Novella - che l’opera-
zione ci dia ancora più capaci-
tà di agire, a patto che si con-
fermi che il gruppo conceda
autonomia gestionale alle
banche che sanno reggersi be-
ne e sia di aiuto invece per
quelle più in difficoltà. Certo,
noi avevamo anche un fondo
acquisto azioni a fine di finan-
ziamento, utile per aiutare le
Bcc in difficoltà: l’Ue ce l’ha
bloccato. Però in Germania
queste cose le fanno ancora:
è un’assurdità, il Governo ita-
liano dovrebbe reagire».•

Cittadinieimpresevenete
dannounbuon 7inpagellaalle
Bccdel Veneto.«È unindice di
gradimentopiùaltorispetto
allebanche nazionali ealle
grandipopolari -segnala Luca
RomanodelLan-Local area
networkcheoggipresenteràla
ricercasvolta perFederveneta
-cheperò siaccompagna
anchea unaltotassodi
lamentele.Paradossalmente le
Bcchanno unafidelizzazione
cosìsocialeche, comein
famiglia,ci si lamenta dipiù.Le
critichepiùricorrentisono sul
fattochesi sia iniziatoa far
pagareper i servizi (bonifici,
ecc.),quando unavolta labanca
vivevasolosugli interessi, e
chenonsono moltoremunerati
gli interessi sui depositi.Sono
inveceapprezzate caratteristi-
chedimedio-lungo termine: le
Bccnon hannoforzatosulla
revocadeifidi o sulla richiesta
difortigaranzie patrimoniali
pererogarli. Larelazione col
territorioresta fondamentale,
nelbenee anche(vedicrisi
immobiliare)nellacrisi».

Clientieditte
dannoun7
inpagella

Èun58enne di Teolo -finito ai domiciliari- ilpromotoredi unamaxi-truffa
scopertadallaGuardia di finanza.Con“Oildiscount” èstata sgominatauna
bandache attraverso unatrentinadiimprese dal2011 haintrodottoe
commercializzatosul territorio nazionale 4,5milioni di litridi olio
lubrificanteevadendo impostediconsumo perquasi 2 milioni (quasi3

milionidi ivaevasa) Sequestrati beni peroltre 600milaeuro,tra cuiuna
barcaavela: 40 leperquisizioniieri in società eabitazioni anchediPadova,
Venezia,Trevisoe Verona(e altre 7città)con 27persone fisicheallequali,a
variotitolo,sono contestatireati di associazioneadelinquere perreati
tributari,mancatoassolvimentodelleimposte, bancarottafraudolenta.

Oggil’evento

“ Prendonoa
noichenonsiamo
“lucrativi”perdare
aistituti a missione
speculativa
ILARIONOVELLA
PRESIDENTEFEDERAZ. VENETABCC

Laricerca diLan

TRUFFALUBRIFICANTI
LaFinanzaarrestaun

padovano capodi una gang
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