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Appello di Masi e Corte a Governo, banche italiane e azionisti

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Su Carige "la tarantella è durata sin troppo. Qui c'è in ballo la vita di
oltre 4000 dipendenti, i risparmi di un milione di clienti, l'economia di una regione e di alcune aree
del Paese. Per questo lanciamo un appello al Governo, alle banche italiane, agli azionisti: il tempo è
scaduto, fate presto". Lo dichiarano in una nota Massimo Masi, segretario generale nazionale Uilca e
Mauro Corte segretario generale gruppo Carige Uilca.
    "Pare ormai prossimo l'epilogo dell'infinita telenovela di Banca Carige. I tempi sono strettissimi.
Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora individuata - affermano -.
    L'atteggiamento ondivago di tutti gli attori in campo non favorisce lo sblocco di una situazione di
stallo che si protrae da troppo tempo".

Leggi tutto
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Carige: Uilca, fate presto

ANSA

Su Carige "la tarantella è durata sin troppo. Qui c'è in ballo la vita di oltre 4000
dipendenti, i risparmi di un milione di clienti, l'economia di una regione e di alcune
aree del Paese. Per questo lanciamo un appello al Governo, alle banche italiane, agli
azionisti: il tempo è scaduto, fate presto". Lo dichiarano in una nota Massimo Masi,
segretario generale nazionale Uilca e Mauro Corte segretario generale gruppo Carige
Uilca. "Pare ormai prossimo l'epilogo dell'infinita telenovela di Banca Carige. I tempi
sono strettissimi. Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora individuata -
affermano -. L'atteggiamento ondivago di tutti gli attori in campo non favorisce lo
sblocco di una situazione di stallo che si protrae da troppo tempo".
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A volte ritornano. È proprio il caso di dirlo nel caso di Edoardo Di Somma che
dopo due anni...

CRONACA

Ferrovie: lavori in corso a Recco, le modifiche alla circolazione

Lavori in corso a Recco, per la manutenzione della ferrovia. Per consentire agli
operai di lavorare...

CRONACA

Rfi: manutenzione a Recco, modifiche alla circolazione treni regionali

Secondo quanto comunica una nota Rfi, sono programmati una serie di
interventi di manutenzione a...

CRONACA

Bogliasco, scontro auto moto sull'Aurelia: ferita 43enne

Genova . Incidente stradale con una persona ferita in modo grave, questa
mattina a Bogliasco, lungo...
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CRONACA

Frontale moto-auto a Bogliasco, un ferito grave. Un altro incidente in
autostrada a Pra'

Genova - Due incidenti stradali si sono verificati tra ieri sera e questa mattina
con feriti gravi....

CRONACA

Brutto incidente poco dopo Bogliasco: scooter a terra

Brutto incidente poco dopo Bogliasco: scooter a terra Questa mattina, intorno
alle sette, si...

CRONACA

Bogliasco - Grave incidente sull'Aurelia, motociclista in codice rosso

Bogliasco, Genova, - Grave incidente, questa mattina, poco dopo le 7, sulla
statale Aurelia. Un'auto...
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Edoardo Di Somma torna alla Pro Recco1. 
Ferrovie: lavori in corso a Recco, le modifiche alla circolazione2. 
Rfi: manutenzione a Recco, modifiche alla circolazione treni regionali3. 
Bogliasco, scontro auto moto sull'Aurelia: ferita 43enne4. 
Frontale moto-auto a Bogliasco, un ferito grave. Un altro incidente in
autostrada a Pra'

5. 
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Banca Carige: "Tempi strettissimi, fate
presto" - Levante News

10 Lug 2019

Da Giada Campus, Responsabile ufficio stampa e relazioni esterne UIL Liguria,
riceviamo e pubblichiamo

Dichiarazione di Massimo Masi, Segretario Generale Nazionale Uilca e Mauro Corte
Segretario Generale Gruppo Carige Uilca

“Pare ormai prossimo l’epilogo dell’infinita telenovela di Banca Carige. I tempi sono
strettissimi. Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora individuata.
L’atteggiamento ondivago di tutti gli attori in campo non favorisce lo sblocco di una
situazione di stallo che si protrae da troppo tempo. Sono ormai cinque anni che la
banca si dibatte fra aumenti di capitale bruciati, piani industriali velleitari, il tutto
condito da un inusuale carosello di amministratori e manager. Le ragioni di tale
anomala situazione, che non ha pari in altre crisi bancarie, che hanno trovato in
tempi ragionevoli soluzioni accettabili, va probabilmente ascritta ad alcune
peculiarità della banca. Dimensione medio-grande, indigesta per essere inghiottita in
un sol boccone da qualche big player; presenza di peso di Azionisti privati che, dopo
averla salvata, vogliono, legittimamente, continuare a contare; disomogenea
distribuzione territoriale, concentrata in alcune regioni; fondamentali buoni e una
certa solvibilità che hanno illuso che la banca, a differenza di altre, potesse farcela da
sola.
Per scongiurare scenari drammatici occorre che Governo, Sistema bancario e
Azionisti facciano la loro parte, senza se e senza ma, concertando una soluzione
praticabile che, tenuto conto del quadro normativo vigente, consenta la messa in
sicurezza della banca. Ciò che ha fatto più male è stata la girandola di ipotesi
puntualmente smentite che si sono succedute in questi ultimi mesi. L’Ingresso nel
capitale di BlacKRock,  di Apollo o di altri fondi tramontato (per fortuna) nel giro di
breve tempo, la cordata delle banche italiane che alla fine si sono tirate indietro,
aprendo al massimo ad una soluzione tipo “venete”, la  nazionalizzazione, estrema
ratio, che considerato il ruolo non sistemico della banca, non otterrebbe il placet di
Francoforte.
Non vogliano pensare che ci siano malafede o secondi fini da parte di chicchessia. La
ragione di tale confusione che certo non giova alla banca, già provata da anni di
tribolazioni e difficoltà, risiede probabilmente in una diffusa dose di dilettantismo
equamente distribuita fra tutti i soggetti dell’intricata partita. La tarantella è durata
sin troppo. Qui c’è in ballo la vita di oltre 4000 dipendenti, i risparmi di un milione di
clienti, l’economia di una regione e di alcune aree del Paese. Per questo lanciamo un
appello al Governo, alle Banche Italiane, agli Azionisti: il tempo è scaduto, fate
presto”.
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Banca Carige, il grido di allarme di Uilca:
«Fate presto»

Redazione

Genova - «Pare ormai prossimo l'epilogo dell'infinita telenovela di Banca Carige. I
tempi sono strettissimi. Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora
individuata. L'atteggiamento ondivago di tutti gli attori in campo non favorisce lo
sblocco di una situazione di stallo che si protrae da troppo tempo. Sono ormai cinque
anni che la banca si dibatte fra aumenti di capitale bruciati, piani industriali velleitari,
il tutto condito da un inusuale carosello di amministratori e manager»: così Massimo
Masi, Segretario Generale Nazionale UILCA e Mauro Corte Segretario Generale
Gruppo Carige UILCA.

«Le ragioni di tale anomala situazione, che non ha pari in altre crisi bancarie, che
hanno trovato in tempi ragionevoli soluzioni accettabili, va probabilmente ascritta ad
alcune peculiarità della banca. Dimensione medio-grande, indigesta per essere
inghiottita in un sol boccone da qualche big player; presenza di peso di Azionisti
privati che, dopo averla salvata, vogliono, legittimamente, continuare a contare;
disomogenea distribuzione territoriale, concentrata in alcune regioni; fondamentali
buoni e una certa solvibilità che hanno illuso che la banca, a differenza di altre,
potesse farcela da sola - aggiungono - ?Per scongiurare scenari drammatici occorre
che Governo, Sistema bancario e Azionisti facciano la loro parte, senza se e senza ma,
concertando una soluzione praticabile che, tenuto conto del quadro normativo
vigente, consenta la messa in sicurezza della banca. Ciò che ha fatto più male è stata
la girandola di ipotesi puntualmente smentite che si sono succedute in questi ultimi
mesi. L'Ingresso nel capitale di BlacKRock, di Apollo o di altri fondi tramontato (per
fortuna) nel giro di breve tempo, la cordata delle banche italiane che alla fine si sono
tirate indietro, aprendo al massimo ad una soluzione tipo "venete", la
nazionalizzazione, estrema ratio, che considerato il ruolo non sistemico della banca,
non otterrebbe il placet di Francoforte».

«Non vogliano pensare che ci siano malafede o secondi fini da parte di chicchessia. La
ragione di tale confusione che certo non giova alla banca, già provata da anni di
tribolazioni e difficoltà, risiede probabilmente in una diffusa dose di dilettantismo
equamente distribuita fra tutti i soggetti dell'intricata partita. La tarantella è durata
sin troppo. Qui c'è in ballo la vita di oltre 4000 dipendenti, i risparmi di un milione di
clienti, l'economia di una regione e di alcune aree del Paese. Per questo lanciamo un
appello al Governo, alle Banche Italiane, agli Azionisti: il tempo è scaduto, fate
presto», concludono.
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Carige: Uilca, fate presto

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Su Carige "la tarantella è durata sin
troppo. Qui c'è in ballo la vita di oltre 4000 dipendenti, i risparmi di
un milione di clienti, l'economia di una regione e di alcune aree del
Paese. Per questo lanciamo un appello al Governo, alle banche
italiane, agli azionisti: il tempo è scaduto, fate presto". Lo dichiarano
in una nota Massimo Masi, segretario generale nazionale Uilca e
Mauro Corte segretario generale gruppo Carige Uilca. "Pare ormai
prossimo l'epilogo dell'infinita telenovela di Banca Carige. I tempi
sono strettissimi. Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora
individuata - affermano -. L'atteggiamento ondivago di tutti gli
attori in campo non favorisce lo sblocco di una situazione di stallo
che si protrae da troppo tempo".
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    Mi piace 7

«Pare ormai prossimo l’epilogo dell’infinita telenovela di Banca Carige. I

tempi sono strettissimi. Purtroppo ad oggi la soluzione non è stata ancora

individuata. L’atteggiamento ondivago di tutti gli attori in campo non

favorisce lo sblocco di una situazione di stallo che si protrae da troppo

tempo». È quanto si legge in un comunicato sottoscritto da Massimo Masi,

segretario generale nazionale Uilca, e Mauro Corte, segretario generale

Gruppo Carige Uilca.

«Sono ormai cinque anni – scrivono Masi e Corte –che la banca si dibatte fra

aumenti di capitale bruciati, piani industriali velleitari, il tutto condito da un

inusuale carosello di amministratori e manager. Le ragioni di tale anomala

situazione, che non ha pari in altre crisi bancarie, che hanno trovato in tempi

ragionevoli soluzioni accettabili, va probabilmente ascritta ad alcune

peculiarità della banca. Dimensione medio-grande, indigesta per essere
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inghiottita in un sol boccone da qualche big player; presenza di peso di

azionisti privati che, dopo averla salvata, vogliono, legittimamente,

continuare a contare; disomogenea distribuzione territoriale, concentrata

in alcune regioni; fondamentali buoni e una certa solvibilità che hanno

illuso che la banca, a differenza di altre, potesse farcela da sola».

«Per scongiurare scenari drammatici occorre che governo, sistema bancario e

azionisti facciano la loro parte, senza se e senza ma, concertando una

soluzione praticabile che, tenuto conto del quadro normativo vigente,

consenta la messa in sicurezza della banca. Ciò che ha fatto più male è

stata la girandola di ipotesi puntualmente smentite che si sono succedute in

questi ultimi mesi. L’ingresso nel capitale di BlacKRock, di Apollo o di altri

fondi tramontato (per fortuna) nel giro di breve tempo, la cordata delle

banche italiane che alla fine si sono tirate indietro, aprendo al massimo ad

una soluzione tipo “venete”, la nazionalizzazione, estrema ratio, che

considerato il ruolo non sistemico della banca, non otterrebbe il placet di

Francoforte».

«Non vogliano pensare – conclude la nota – che ci siano malafede o secondi

fini da parte di chicchessia. La ragione di tale confusione che certo non giova

alla banca, già provata da anni di tribolazioni e difficoltà, risiede

probabilmente in una diffusa dose di dilettantismo equamente distribuita

fra tutti i soggetti dell’intricata partita. La tarantella è durata sin troppo.

Qui c’è in ballo la vita di oltre 4000 dipendenti, i risparmi di un milione di

clienti, l’economia di una regione e di alcune aree del Paese. Per questo

lanciamo un appello al governo, alle banche italiane, agli azionisti: il tempo

è scaduto, fate presto».

Liguri in Borsa: vola Giglio
Group (+14%), prese di
beneficio su Renergetica

Salvataggio Carige, le carte
in tavola

Carige, Vandelli (Bper):
neutralizzare impatto
patrimoniale presupposto
per interventi

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI

Finanza Finanza Finanza

Finanza Finanza Finanza

Visualizza Calendario. 

LUGLUG

1515
lunlun

LUGLUG

1717
mermer

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SETTIMANALE

Email

Nome

Cognome

Iscriviti

EVENTI IN LIGURIA

10:00 Le agevolazioni per le pmi
nel b... @ Sala consiliare,
Comune di Cairo Montenotte

21:30 Festival della Parola a
Chiavari

  Aggiungi 

ARTICOLI RECENTI

A Chiavari un nuovo dog
park per i cittadini
3 Luglio 2019 16:40

Genova, nasce la
Fondazione Pallavicino:
accessibile al pubblico un
grande patrimonio...
4 Luglio 2019 16:00

Genova, Moody riapre i
battenti e cerca nuovo
personale
4 Luglio 2019 10:43

Genova: agli Erzelli il
monumento in ricordo
degli operai partigiani di...
8 Luglio 2019 14:45

Giglio definisce contratti
per conferimento area
media in Vertice 360 e...
9 Luglio 2019 12:25



liguria.bizjournal.it
Sezione:UIL

Rassegna del 
10/07/2019
Notizia del:
10/07/2019

Foglio:2/3Lettori: 143
liguria.bizjournal.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
90

63
15

4

http://liguria.bizjournal.it/2019/07/carigeuilca-tempo-scaduto-bisogna-fare-presto/


LASCIA UNA RISPOSTA

Commenta:

Nome*

E-mail:*

Sito web:

Pubblica il commento

Sì, aggiungimi alla lista di invio.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Carige, sindacati: condotta
dei commissari non
coerente con loro
dichiarazioni ai dipendenti

Carige: Fitd, servono alcune
settimane per proposta
intervento

Carige: Fitd pronto a
intervento anche in tempi
stretti, bocciato progetto
Apollo



Autorizzazione Tribunale di Genova n. 15/2005 del 16 luglio 2005
ISSN 1973-4069 | info@bizjournal.it Editore Media4puntozero srl via
di Sottoripa 1a 16124 Genova - Italia C.F. 02487770998

Questo sito usa i cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando la navigazione l’utente accetta le

nostre modalità d’uso dei cookie stessi.   Read MoreAccept

liguria.bizjournal.it
Sezione:UIL

Rassegna del 
10/07/2019
Notizia del:
10/07/2019

Foglio:3/3Lettori: 143
liguria.bizjournal.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
90

63
15

4

http://liguria.bizjournal.it/2019/07/carigeuilca-tempo-scaduto-bisogna-fare-presto/

