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Uilca: “Governo, se ci sei batti un colpo” 

La Uilca registra con soddisfazione il tentativo di dialogo avviato ieri a Palazzo 
Chigi dal Governo con i Sindacati confederali e la scampata, per ora, procedura 

per deficit eccessivo legata al debito. La Uilca crede sia arrivato il momento di 

affrontare i problemi dell’Italia. 

“Siamo preoccupati per Carige, Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di 
Bari” - dichiara Masi- ed è arrivata l’ora che il Governo e il Ministero 

dell’Economia si facciano carico di queste realtà. Ogni decisione deve passare 

però dal confronto con i Sindacati.” 

Come Uilca siamo pronti ad affrontare la questione entrando nel merito, come 
abbiamo fatto con le banche venete, con le quattro banche andate in risoluzione, 

durante l’’operazione Fellini’ che ha portato tre ex CR all’interno del Credit 
Agricole. Vogliamo difendere la professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

per evitare che continuino a pagare per colpe non attribuibili in alcun modo a 

loro”. 

“Come avevamo sostenuto tempo fa per quanto riguarda l’economia del Veneto, 

ribadiamo ora per Carige e conseguentemente per l’economia ligure, che le crisi 
bancarie si ripercuotono su tutta l’economia, non solo su quella del territorio, ma 

anche su quella italiana. – continua Masi- Riteniamo che siano realtà da tutelare 
per la tenuta occupazionale, per evitare di creare una vera e propria macelleria 

sociale. Il salvataggio di Mps è un’opportunità per il sistema economico italiano 

che non vogliamo farci sfuggire. È un’opportunità per il territorio, per la storia 
della banca, per il nostro Paese. Entro dicembre il Governo deve decidere per le 

sorti della banca senese. Siamo in attesa di conoscere il piano di rilancio”. 

Oltre che per Carige, la Uilca esprime una forte preoccupazione per la Banca 

Popolare di Bari e per il Sud.  
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“Abbiamo sempre collaborato e ribadiamo la nostra volontà a essere di supporto 
al Governo che deve però cambiare rotta e occuparsi dei veri problemi del Paese, 

abbandonando la concezione dell’uomo solo al comando.” - continua Masi. 

Ultimo ma non ultimo, il problema riguardante la cessione degli Npl, che rischia 

di mettere in ginocchio le piccole medie imprese, la fascia più presente nel 
mercato italiano, dalle quali le banche si erano allontanate per operare con le 

grandi imprese. Non si può pensare di applicare lo smaltimento rapido dei crediti 
deteriorati senza un’attenta e precisa visione complessiva del problema. Anche 

di questo problema la Uilca e la Uil se ne faranno carico nei prossimi incontri con 
il Governo. 

 
L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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