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BANKITALIA COMMISSARIA CARICHIETI 
UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA STA CON LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI 

 

Il Commissariamento della Carichieti da parte della Banca d’Italia ha suscitato forti reazioni soprattutto 
nella regione Abruzzo, dove la stampa locale ha cercato di ricostruire le motivazioni che hanno portato 
Bankitalia ad assumere il grave provvedimento, capace di mettere in crisi l’autonomia della Banca 
abruzzese che, da molti anni, costituisce un autentico punto di riferimento per l’imprenditoria locale. 
In questa ridda di analisi mediatiche, dove traspaiono anche molti aspetti legati alla politica, viene 
ingiustamente coinvolta anche Unità Sindacale Falcri Silcea, paventando fantasiose commistioni con la 
dirigenza della Carichieti. 

Molte di queste voci, ancorché molto più assimilabili al “gossip” che ad aspetti degni di nota, devono 
comunque essere negativamente rilevate poiché non fanno altro che aumentare i rischi per un’azienda 
così importante per l’indotto economico di riferimento e, soprattutto, per le centinaia di lavoratrici e 
lavoratori dipendenti di Carichieti. 

La tutela e la difesa di queste persone, e delle loro famiglie, è l’aspetto che maggiormente interessa la 
scrivente Segreteria Nazionale e che ha sempre pienamente occupato le attività dei rappresentanti di 
Unità Sindacale Falcri Silcea presso la Carichieti, verso i quali la Segreteria Nazionale ribadisce piena 
fiducia e sostegno. 

Il grande consenso che in quel contesto i lavoratori esprimono da anni alla nostra Organizzazione è la 
migliore testimonianza del valore dell’attività svolta, sempre improntata alla salvaguardia dei diritti dei 
dipendenti, alla tutela delle loro prospettive lavorative e a ricercare opportunità per la creazione di 
occupazione in un territorio che, purtroppo, presenta alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile. 

Questo è un momento che richiede grande coesione e senso di responsabilità ed è con questi auspici 
che la Segreteria Nazionale di Unità Sindacale Falcri Silcea invita tutti gli iscritti a prendere contatto con i 
nostri rappresentanti per accedere a informazioni corrette ed eventualmente denunciare attività lesive 
che non fanno altro che aumentare un pericoloso disorientamento. 

La Segreteria Nazionale seguirà con la massima attenzione le vicende concernenti la Carichieti, 
assicurando il suo massimo sostegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Non saranno certamente 
loro a dover pagare eventuali responsabilità che sicuramente non possono essere loro ascritte. 

Roma, 24 settembre 2014 

          LA SEGRETERIA NAZIONALE 


