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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

 

Roma, 30 aprile 2019 

 
 

Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca  

Massimo Masi 
 

Avviso ai Commissari di Carige: il rilancio della Banca passa 
dall’accordo con le Organizzazioni Sindacali.  

Siamo stanchi di notizie giornalistiche allarmistiche  
 

In un articolo apparso oggi sulla stampa nazionale si dice che Carige, targata 

Blackrock, sarà specializzata nell’asset management, valorizzerà la Banca 

Cesare Ponti, ci saranno 1800/2000 esuberi, sarà prevista una riduzione media 

dello stipendio dei dipendenti del 20% concordata con i sindacati, il 

dimezzamento delle filiali e via di questo passo. 

“Ribadisco ancora una volta - dichiara il Segretario Generale della Uilca Massimo 

Masi - che queste notizie sono frutto di interpretazioni giornalistiche o di sogni 

da parte del Fondo Americano”.  

“Il Sindacato, la Uilca in particolare – evidenzia Masi - non ha concordato 

nulla con la controparte e ha già espresso la propria contrarietà a questa 

trasformazione di Carige in “boutique finanziaria”, al dimezzamento 

delle filiali, agli esuberi che nei numeri annunciati sarebbero di fatto 

licenziamenti nemmeno tanto mascherati.”  

“Analogamente - continua Masi - non siamo assolutamente del parere di 

abbassare del 20% gli stipendi dei dipendenti. In quale film il giornalista 

ha visto questa scena?” 

“Ho l’impressione - afferma Masi - che si confondano le giornate di 

solidarietà (già attuate in molte banche in crisi), peraltro mai richieste 

dai Commissari, con la riduzione dello stipendio”. 

La Segreteria Nazionale Uilca reputa essenziali gli appuntamenti del 6 maggio e 

del 10 maggio p.v.. 

Il 6 Maggio le Segreterie Nazionali e le Segreterie dei Coordinamenti Aziendali 

incontreranno i Commissari per avere le necessarie informazioni sullo stato 

dell’arte. 
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Mentre il 10 maggio la Uilca Nazionale e la Uil della Liguria organizzeranno un 

convegno a Genova dal titolo “Liguria porta d’Europa, ruolo chiave di 

Carige” a cui parteciperanno: il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente 

della Regione Giovanni Toti, l’economista Marcello Minenna, il commissario di 

Carige Fabio Innocenzi, il presidente di Confindustria della Liguria Giovanni 

Mondini, il professore dell’Università degli studi di Genova Giovanni Battista 

Pittaluga, il giornalista Fabrizio Massaro, oltre naturalmente al Segretario 

Generale della Uil Carmelo Barbagallo. I lavori saranno coordinati da Andrea 

Cabrini di Class CNBC.  

Da quel convegno emergeranno proposte e idee per il rilancio della banca, per 

la salvaguardia dell’occupazione, per ridare lustro e aiuto alle famiglie e alle 

imprese da parte di Carige. 
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