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Scegli un tipo di locale

Oggi pomeriggio manifestazione in piazza De Ferrari. Il Fondo
Interbancario verso il sì alla conversione del bond. Malacalza
interessato a restare nel capitale

di MASSIMO MINELLA

02 maggio 2019ABBONATI A

Non ci stanno stanno, i sindacati, a giocare

un ruolo da comprimari nella vicenda Carige.

Rappresentanti di oltre quattromila

dipendenti chiamati a un sacrificio non

indifferente (il piano prevede mille uscite

agevolate), i sindacati tornano a far sentire la

propria voce davanti alle notizie allarmanti

degli ultimi giorni. Secondo indiscrezioni

finanziarie, infatti, il piano dei fondi gestiti da

BlackRock arriverebbe a ipotizzare circa

duemila esuberi e una riduzione netta del

perimetro della banca, costretta a giocare un

ruolo di buotique finanziaria a caccia dei

grandi patrimoni "private". Va detto che i tre

commissari hanno immediatamente smentito questa ipotesi, scrivendo una lettera ai

dipendenti per ribadire che il piano sarà rispettato e quindi la banca amplierà il suo raggio

d'azione, unendo il retail classico al private gestito dalla controllata Cesare Ponti, e non

verrà cambiato il numero delle uscite concordate. L'impressione è che quindi si sia trattata

di una voce messa in giro ad arte per mettere in difficoltà l'offerta BlackRock, l'unica che

può arrivare fino alla scadenza dei termini fissati per il 17 maggio. Ciò non toglie che

l'attenzione dei sindacati resti comprensibilmente altissima. "Il territorio, le istituzioni, le

amministrazioni locali e l'Abi si uniscano al sindacato nel difendere Banca Carige, i suoi

lavoratori, i piccoli risparmiatori e le famiglie" dicono in una nota Luca Maestripieri di Cisl

Liguria, Rossana Leoncini di First Cisl Liguria, e Alessandro Mutini, Sas Gruppo Carige.

"Se qualcuno pensa veramente di venire qua a farsi la passeggiata e mangiarsi il boccone

grosso senza fare i conti con il sindacato, sbaglia di grosso. Se lo scenario è quello

prefigurato dai rumors di questi giorni, dove è chiaro chi ci guadagna, così com'è

altrettanto chiaro chi paga il conto, cioè lavoratori, imprese e famiglie, il sindacato si farà

trovare pronto con ogni iniziativa utile a contrastare il declino della banca e del territorio"

dice la Cisl.

In campo anche la Uilca che ha "già espresso la propria contrarietà a questa

trasformazione di Carige in 'boutique finanziaria', al dimezzamento delle filiali, agli esuberi

e chiede che le decisioni vengano prese con le organizzazioni sindacali". Lunedì tornerà a

riunirsi il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sempre più propenso alla conversione

del bond da 318 milioni in capitale. Alla fine a far parte dell'operazione potrebbero essere

in tanti, BlackRock, il Fondo, ma anche i principali azionisti, a cominciare dalla famiglia

Malacalza, oggi titolare del 27,6% del capitale. Probabile quindi che l'aumento da 630

milioni possa essere "arrotondato" fino a 700-730. Solo quando si sarà raggiunto un

accordo preventivo fra azionisti vecchi e nuovi, allora i commissari lanceranno l'assemblea
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dei soci per l'approvazione dell'aumento. Nessuno vuole rischiare di trovarsi come a fin

dicembre 2018, con la bocciatura dell'aumento da 400 milioni che portò al

commissariamento della banca.

Oggi alle15, intanto, presidio in piazza De Ferrari dei dipendenti Carige organizzato da

Fisac Cgil First Cisl Uilca Uil Fabi Unisin
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Carige, domani presidio dei sindacati
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Ultimo aggiornamento ore 09.15 del 3 Maggio 2019

Venerdì 3

Pomeriggio

 

Genova - Domani a partire dalle ore 15 è previsto un presidio in piazza De Ferrari tra Regione Liguria e Palazzo Ducale dei dipendenti
Carige organizzato da Fisac Cgil First Cisl Uilca Uil Fabi Unisin contro le allarmanti notizie circa il futuro del Gruppo.

Giovedì 2 maggio 2019 alle 13:30:39
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