
                

 
stampa@uilca.it      

 
uilca@pecert.uil.it 

           

     
 

 

                      

               www.uilca.it 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA  - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

 

SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

Genova, 19 agosto 2019 

 
Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi 
e del Segretario Responsabile 

 del Coordinamento Nazionale Uilca Carige 
Mauro Corte 

Ok al salvataggio di Carige: la Uilca pretende chiarezza 
 

Speravamo in una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, era forse pretendere 

troppo in questi momenti difficili, invece abbiamo appreso dalla stampa che la BCE ha 

dato parere favorevole al salvataggio di Carige. 

“Siamo soddisfatti di questa approvazione- le parole di Massimo Masi Segretario 

Generale Uilca e Mauro Corte Segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale 

Uilca di Carige- adesso però aspettiamo con ansia le decisioni della famiglia Malacalza, 

protagonista nel 2014 dei tentavi di salvataggio della banca. Siamo certi che aderiranno 

al piano, in quanto se fallisse questa opzione ci sarebbe solo la risoluzione della banca”. 

“Questa soluzione- continua Masi- è in linea con gli scopi e le proposte scaturite dal 

convegno “Liguria porta d’Europa: ruolo chiave di Carige del 10 maggio 2019, che come 

Uilca abbiamo organizzato a Genova alla presenza del Presidente della Regione Toti e 

del sindaco di Genova Bucci. Genova, la Liguria, l’Italia non possono permettersi di 

perdere una banca importante come Carige”. 

“Adesso, come Uilca- continuano Masi e Corte- dopo l’auspicato sì della famiglia 

Malacalza attendiamo con ansia (e come noi le Lavoratrici e i Lavoratori di Carige) una 

illustrazione del piano industriale più chiara ed esaustiva.” 

La Uilca crede sia indispensabile che ci siano trasparenza e chiarezza sul progetto del 

gruppo Trentino sul futuro di Carige. Vogliamo sapere il numero degli esuberi (che 

dovranno essere volontari e incentivati), il numero delle filiali da chiudere e il modello 

di business che Carige intende applicare.  

Saremo fermi e determinati su questi argomenti in quanto le Lavoratrici e i Lavoratori 

di Carige hanno pagato già prezzi altissimi a causa degli errori di gestione delle passate 

amministrazioni. 
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Ci auguriamo che i tre Commissari convochino le Segreterie Nazionali e le Segreterie 

dei Coordinamenti Aziendali prima dell’inizio delle assemblee con il personale di Carige. 

Ogni ritardo sarebbe letto come nocumento alla trattativa. 

 
L’Addetta Stampa 

Valentina Bombardieri 
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