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SEGRETARIO GENERALE 

 

Roma, 3 settembre 2018 
 

Comunicato stampa del Segretario Generale Uilca Massimo Masi 

 

Assemblea Azionisti Banca Carige, la Uilca: prioritaria chiarezza sul 

futuro del Gruppo 

“La Uilca, nel corso di questi ultimi anni ha si è sempre adoperata per garantire 

la stabilità dell’occupazione delle Lavoratrici e i Lavoratori di Banca Carige e 

per il buon andamento del bilancio della banca genovese: ora spetta ai nuovi 

Azionisti fornire soluzioni e prospettive concrete”. Il Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi ha così espresso il suo monito rivolto alla risoluzione delle 

cruente problematiche che hanno investito il Gruppo, chiarendo, alla luce 

dell’Assemblea degli Azionisti in corso, che la Uilca non si schiererà a favore di 

una delle parti.  

“È prioritario fare chiarezza sul futuro di Carige e per questo sarà necessario 

attendere la definizione dei nuovi Piani Industriali”, afferma Masi sottolineando 

che le Lavoratrici e i Lavoratori hanno già ampiamente pagato il caos procurato 

dai conflitti ai vertici.  

Un momento cruciale per il Gruppo; i nuovi Azionisti dovranno fare i conti con 

una situazione che impone un cambiamento importante, in un contesto 

profondamente colpito dalla tragedia del Ponte Morandi. 

La Uilca è vicina a Genova, ai cittadini, alle Lavoratrici e ai Lavoratori tutti che 

hanno bisogno di sentirsi garantiti e si dice pronta al dialogo con quello che 

sarà il nuovo asset del Gruppo.  

“Come Sindacato, abbiamo agito concretamente nel difendere i Dipendenti di 

Banca Carige e ci aspettiamo risposte altrettanto efficaci dai nuovi Azionisti. La 

Uilca non accetterà azioni lesive del benessere lavorativo, né inerzia nella 

risoluzione delle problematiche che soffocano il Gruppo” ha ribadito il 

Segretario Generale “In assenza di soluzioni, siamo pronti a fare in modo che i 

responsabili siano chiamati a rispondere delle loro mancanze”.    

Il Segretario Generale 

                                      Massimo Masi 
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