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Carige: il Cda è fatto. Ora occorrono risposte e risultati!
Il 3 settembre scorso chiesi chiarezza sul futuro di Carige. Il 20 settembre l’Assemblea
degli Azionisti della Banca genovese si è democraticamente espressa ed ha eletto un
nuovo Consiglio d’Amministrazione.
Lo standing elevato dei componenti di quest’ultimo, la nomina del Dott. Modiano che
ha assunto l’incarico di Presidente, della Dott.ssa Reichlin quale Vice Presidente e
l’incarico come Amministratore Delegato a Fabio Innocenzi dovrebbe produrre un salto
di qualità nella gestione della Banca. Per questo, non possiamo esimerci dal porgere
loro gli auguri per un buon lavoro.
Ma siamo in attesa di conoscere i Piani di rilancio da parte del nuovo asset.
Nel frattempo voglio ricordare che la Uilca, insieme agli altri Sindacati, nel corso di
questi ultimi anni, si è sempre adoperata per garantire la stabilità dell’occupazione
delle Colleghe e i Colleghi di Banca Carige e che le Lavoratrici e i Lavoratori hanno già
ampiamente pagato con grandissimi sacrifici, anche economici, il caos procurato dai
conflitti ai vertici.
Quattro AD, nel giro di pochi anni, hanno minato il tessuto economico di questa
gloriosa Banca.
Ora, come Lavoratrici, Lavoratori e in qualità di Sindacato chiediamo risposte concrete
e non più dilazionabili: vogliamo il risanamento della Banca.
Attendiamo con ansia la prima convocazione da parte dei nuovi vertici del Sindacato
Nazionale e Aziendale; vorremmo evitare ulteriori tragedie come quelle dello scorso
anno con le Banche Venete.
Genova, la Liguria e il Paese tutto meritano un sistema bancario sano e non Aziende in
cui prevale lo scontro fra poteri finanziari.
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