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COMUNICATO 
PER GLI ISCRITTI AL FONDO DI SOLIDARIETA’ CRF 

 

Un altro pezzo della Cassa di Risparmio di Firenze che scompare 
 

Le colleghe e i colleghi soci del FONDO DI SOLIDARIETA’ FRA IL PERSONALE DELLA CASSA 

DI RISPARMIO DI FIRENZE stanno ricevendo, in questi giorni, una lettera a firma del Presidente 

del Fondo di Solidarietà relativa alla decisione del Consiglio di procedere alla chiusura del Fondo 

stesso. 

Il Presidente ricorda, nella sua nota, che il Fondo ha accompagnato la vita delle lavoratrici e dei 

lavoratori della CRF fin dal lontano 1948, attraverso un meccanismo di forte socialità che ha 

consentito, talvolta anche in modo molto significativo con gli interventi c.d. “straordinari”, di alleviare 

le spese sanitarie di tanti di noi. Ma soprattutto, insieme ad altri strumenti creati dai dipendenti per i 

dipendenti (dal “Circolo”, al “Chiodo, al Fondo Pensione, etc.), il Fondo di Solidarietà ha contribuito 

a creare quello spirito di appartenenza, quel senso di “comunità” che sicuramente è stato uno degli 

elementi vincenti nel tracciare la fortunata storia della nostra azienda. 

Una storia, quella della Cassa di Risparmio di Firenze, che nel 2007 ha subito una brusca svolta. 

Come FALCRI, all’epoca, fummo tra i pochi ad opporsi strenuamente alla vendita della banca al 

Gruppo Intesa Sanpaolo, assumendoci responsabilità dirette e, lo diciamo con orgoglio, coraggiose. 

Non lasciammo niente di intentato, dalle Istituzioni, Comune, Provincia, Regione, alla politica, alle 

Associazioni di categoria, alle manifestazioni e ai sit-in per coinvolgere la cittadinanza. Qualcuno ci 

accusò di essere poco lungimiranti, miopi. Non vogliamo dilungarci oltre parlando di quanti posti di 

lavoro si sono persi da allora e di quanto si è impoverito l’indotto economico ed il territorio di un 

intera regione: i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Terminiamo questo vecchio discorso dicendo 

che anche la chiusura del Fondo di Solidarietà è figlia di quella vendita e, come noto, le cose 

purtroppo non sono destinate a fermarsi qui.   

Il Consiglio ha deciso di chiudere perché il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deliberato di non dare più 

alcun contributo né economico né strumentale al Fondo di Solidarietà della CRF. Senza questo 

supporto ogni attività futura appare oggettivamente impossibile (niente locali, niente strumenti, 

niente persone, niente soldi). 

La decisione ultima, come da Statuto, dovrà essere presa dai Soci tramite referendum. Per la validità 

dello stesso è richiesta una maggioranza qualificata e, quindi, è importante partecipare alla 

consultazione per esprimere un voto che, per le cose dette, APPARE SCONTATO soprattutto 

in considerazione di quanto riportato nella comunicazione del Presidente del Fondo (Dr. 

Fossi), inviata a tutti gli iscritti, che conferma l’impossibilità di poter portare avanti 

l’operatività vista l’attuale situazione. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione rimaniamo a Vs completa disposizione. 

Firenze, 15 maggio 2017      La Segreteria 
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