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NATALE 2020 
L’avvicinarsi delle festività ci offre, come sempre, l’occasione di un contatto, il momento per 

scambiarci i consueti auguri. Nella nostra Associazione non sono mai solo una formalità ma un 

momento sincero per sentirsi ancora insieme, per continuare una conoscenza, un’amicizia che, per 

molti di noi, dura da tanti anni. 

Quest’anno, però, ci troviamo ad affrontare una situazione veramente drammatica che sta creando 

disperazione e angoscia in tutto il mondo. E allora anche un semplice scambio di auguri diventa un 

momento di attenzione, l’occasione per scambiarci una disponibilità, per rispondere ad una richiesta 

di aiuto. 

In questi giorni ho dovuto leggere una lettera dell’Associazione Pensionati che, purtroppo, non trova 

di meglio che continuare a scaricare livore e risentimento su qualcuno. 

Se la prendono con la Banca, se la prendono con il Fondo di Previdenza e, come al solito, se la 

prendono con le Organizzazioni Sindacali. In particolare si domandano “Cosa stanno facendo la 

Banca e i Sindacati per il Fondo Pensione e gli zainetti?”. 

Io, avendo ricongiunto 11 anni, sono iscritto al Fondo praticamente fin dalla sua nascita (1963) ed 

ho l’orgoglio di averlo visto crescere e consolidarsi nel corso di tutti questi anni. Credo di aver dato 

il mio contributo come lo hanno dato tutte le dipendenti e i dipendenti iscritti, la Cassa di Risparmio 

di Firenze, le Organizzazioni Sindacali e i Consiglieri del Fondo che nel tempo si sono succeduti. 

Molte cose sono state fatte per tutelare questo nostro “patrimonio” e non sempre è stato semplice. 

Quando si domanda cosa stanno facendo i Sindacati per il Fondo Pensione credo si dovrebbe 

prima ricordarsi bene di cosa è stato fatto ed avere rispetto del lavoro svolto che, ancora oggi, ci 

permette di avere qualcosa di importante da difendere e tutelare nell’interesse di TUTTI gli iscritti.  

Ecco è forse quest’ultimo aspetto che sfugge all’Associazione Pensionati: l’interesse di TUTTI gli 

iscritti al Fondo. L’Associazione Pensionati ha sicuramente sponsorizzato molte cause tra cui quella 

per equiparare gli ex funzionari ai quadri e agli impiegati quando le Organizzazioni Sindacali avevano 

invece introdotto una norma di equità distinguendo le percentuali di aggancio all’ultimo stipendio 

(78% dirigenti, 82% funzionari, 85% quadri e impiegati). Ecco, tutelare interessi particolari non è 

tutelare il Fondo Pensione, anzi significa impoverirlo a beneficio di pochi. L’Associazione Pensionati 

esprime nel Consiglio di Amministrazione 4 componenti su 5 in rappresentanza degli iscritti. Non 

ricordo loro battaglie in Consiglio, per esempio, per riliquidare le pensioni visto che il bilancio è 
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stato attivo in modo significativo almeno da 21 anni a questa parte. Evidentemente erano troppo 

impegnati a fare cause al Fondo Pensione, lo stesso Fondo che vogliono tanto tutelare. 

Sono convinto che, solo pensando al Fondo Pensioni CRF come un bene comune da tutelare 

nell’interesse di TUTTI con spirito di solidarietà, equilibrio ed equità, ci si possa contrapporre 

efficacemente alle tante volontà di “saccheggio” che si stanno addensando intorno al nostro 

Fondo. 

Mi fermo qua. Io sono sereno e convinto che la mia Organizzazione Sindacale farà fino in fondo il 

suo dovere seguendo i principi che vi ho espresso. Questo ha sempre fatto e questo farà anche in 

futuro. 

Vi ringrazio profondamente della fiducia che mi avete sempre manifestato e, state certi, che finché 

il buon Dio mi darà forza, non verrò mai meno al mio impegno. 

Grazie ancora e tantissimi auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie, 

da parte mia e di tutta la FALCRI CRF. 

Firenze, 11 dicembre 2020      Giuliano Bianconi (335.6441180) 
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