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Alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, 
 
nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, abbiamo incontrato il Governatore della Regione Liguria, 
Giovanni Toti.  
Lo scopo dell’incontro, come già spiegato in precedenti comunicazioni, era mantenere alta 
l’attenzione sulle vicende che stanno interessando il Gruppo e sollecitare un impegno 
delle istituzioni, affinché il patrimonio umano e professionale rappresentato dalle lavoratrici 
e dai lavoratori di Banca CARIGE non vada disperso, tanto più alla luce dei recenti articoli di 
stampa.  
Abbiamo ricordato al Governatore come, nel corso delle trattative che sono proseguite quasi 
ininterrottamente dal 2014 ad oggi, per dare attuazione a piani industriali mai portati a 
compimento, anche a causa dei continui cambi in corsa di governance e management, più 
volte si sia corso il rischio di vedere compromessa la cosiddetta “continuità aziendale” di 
una banca che, non solo vanta un passato secolare ma, anche e soprattutto, aveva saputo 
presentarsi come partner affidabile per famiglie ed imprese, anche a livello nazionale.   
Abbiamo posto particolare attenzione sul tema dei livelli occupazionali, con riferimento sia 
alle ipotesi di uscite anticipate dal mondo del lavoro sia di assunzioni di giovani e sulle 
ricadute che il prospettato stravolgimento del modello aziendale può portare sui territori nei 
quali la Banca opera; inoltre abbiamo ribadito come la professionalità dei dipendenti del 
Gruppo si sia sempre dimostrata anche nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto 
fra i clienti e la banca.  
Il Governatore ha riconosciuto il valore delle nostre istanze, impegnandosi, per quanto nelle 
sue possibilità, a seguire l’evoluzione delle dinamiche aziendali e societarie.    
Anche a seguito di quanto emerso e rappresentato in questo incontro, acquista maggiore 
importanza l’imminente incontro fra i Commissari e le Segreterie Nazionali.  
Il presidio del 3 maggio sarà l’occasione per dare, alle lavoratrici ed ai lavoratori, 
la centralità che meritano.  
Sarà fondamentale la più ampia partecipazione. 
 
Genova, 19/04/2019 
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