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SEGRETARIO GENERALE

Protocollo: 88/18/MM/mo

Oggetto: Telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Roma, 05 giugno 2018
Illustrissimo Presidente,
da mercoledì 6 giugno a sabato 9 giugno si svolgerà il 6° Congresso Nazionale della
Uilca (Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni). A nome dei 300 delegati e dei 200 invitati
Le esprimo un grande sostegno in questa delicata fase del nostro Paese.
La ringraziamo per il prezioso lavoro svolto sinora, diretto ad erigere il Cittadino a
termine primo su cui strutturare le scelte governative, per le Sue scelte europeiste, per
la Sua difesa della nostra amata Costituzione. Le siamo davvero molto grati.
Nel nostro Congresso abbiamo posto come slogan “Al centro le Persone” che
rappresenta un messaggio che il nostro Sindacato ha intriso di un significato peculiare;
è questo l’importante obiettivo che abbiamo inteso prefigurare quale cardine del 6°
Congresso Nazionale Uilca.
L’intento sarà di compiere quella che a nostro giudizio costituisce la missione principale
di un Sindacato: dare voce alle Lavoratrici e ai Lavoratori, il più vitale motore del Paese.
Punto focale saranno le loro esigenze, le loro incertezze all’interno di uno dei circuiti più
controversi dell’economia italiana, quello del credito.
Il sistema bancario, assicurativo e esattoriale ha subito, negli ultimi anni, una forte
incrinatura, moltiplicatrice di un’incertezza già largamente diffusa. Si rende per questo
necessario analizzare prospettive di risoluzione equilibrate, volte a scongiurare effetti
rovinosi sull’occupazione. A partire dal tema “Fintech”, passando attraverso le difficoltà
delle piccole Imprese del credito e delle ex Popolari, fino alle dinamiche che girano
attorno agli Istituti stranieri e alle Banche d’affari.
La Uilca si propone di guidare le Lavoratrici e i Lavoratori attraverso il cambiamento,
mantenendo saldi i valori che caratterizzano il nostro essere “Persone”.
È dunque consci di quanto sia importante e, al tempo stesso, difficile fungere da guida
ad ogni livello istituzionale, sociale e politico, che Le rinnoviamo il nostro sincero e
caloroso ringraziamento.
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