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Massimo Masi 

Carige: Il Mef convochi immediatamente le 

Organizzazioni Sindacali prima che sia troppo tardi 

Il Commissariamento di Carige da parte della Bce non è che l’ultimo atto di una saga 

iniziata da alcuni anni. 

“Ci è difficile trovare le parole per commentare questa triste vicenda. Il cambio 

repentino e continuato degli Amministratori delegati da parte del socio di riferimento, 

cioè la famiglia Malacalza, ha causato questa situazione che ha aspetti tragicomici. 

Questa situazione è offensiva nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori che tanti 

sacrifici hanno fatto in questi anni”. Le prime parole a caldo del Segretario Generale 

Uilca Massimo Masi. 

La Uilca prende atto di questo nuovo colpo di scena, non inatteso, visto le dimissioni 

di componenti importanti del Consiglio d’Amministrazione e resta in attesa della 

convocazione da parte dei nuovi Commissari delle Organizzazioni Sindacali. 

Siamo d’accordo con le iniziative assunte dai sindacati di Carige, riaffermiamo che 

vogliamo il rilancio e il risanamento della Banca. Speriamo che la continuità del piano 

industriale di Modiano e Innocenzi garantisca questa nostra aspettativa.  

“Ci auguriamo, anzi chiediamo- conclude Masi- che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze convochi quanto prima, come fatto negli anni passati, con il Monte Paschi, le 

due Venete e le altre banche andate in risoluzione, i Segretari Generali delle 

Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti sindacali interni per discutere di questa 

grave situazione che si è creata in Carige. Ciò per il rispetto che il Ministero deve 

avere nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, per i clienti, per la città di 

Genova, per la regione Liguria e per il sistema bancario italiano. 

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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