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Incontro con i Commissari di Carige.
La Uilca: “non un passo indietro”
Il cambiamento di rotta del Governo di ieri sera e il giusto ripensamento dopo
le dichiarazioni (“non metteremo una lira nelle Banche”) ci permettono di
registrare le condizioni per il salvataggio della Banca ligure.
Prendiamo favorevolmente atto delle garanzie finanziarie e politiche offerte dal
Governo che vanno nel senso di quanto già stabilito nel caso del salvataggio
del Monte dei Paschi di Siena.
Nel corso dell’incontro svoltosi oggi a Genova presso la sede della Banca i
Commissari Lener, Modiano e Innocenzi hanno confermato la presentazione del
piano industriale entro il mese di febbraio.
Il Segretario Generale Uilca Massimo Masi durante il suo intervento ha
evidenziato che l’esigenza primaria da porre al centro del piano industriale è il
benessere delle Lavoratrici e dei Lavoratori. “Basta con i tagli lineari dei costi e
del personale, è necessario iniziare una fase nuova. Bisogna premiare i
Lavoratori che in questi anni e in questi giorni hanno difeso con le unghie e con
i denti la Banca”. Le parole di Massimo Masi.
La Uilca chiede che Carige venga non solo messa in sicurezza ma che venga
rilanciata per il bene delle Lavoratrici e dei Lavoratori, per il bene di Genova e
della Liguria e per la ripresa di un territorio devastato dalla tragedia del Ponte
Morandi.
Il Segretario Generale Masi afferma che la Uilca sarà attentissima allo sviluppo
della situazione e controllerà, senza indietreggiare minimamente, i prossimi
passaggi e il lavoro dei Commissari nella tutela primaria dei Lavoratori e delle
Lavoratrici che per questa situazione di incertezza e di crisi hanno già pagato
abbastanza. “Vogliamo risposte e impegni- conclude Masi- e non ci
accontenteremo di vacue promesse”.
I Commissari hanno dichiarato che a conclusione del Piano industriale, si potrà
ipotizzare una futura aggregazione. Risulta chiaro- sottolinea Masi- che
dovranno tenere conto della natura economica della Banca e degli interessi del
territorio.
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