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INCREDIBILE MA VERO !!! 

LA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI FIRENZE HA 

RINUNCIATO AL POSTO DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN 

BANCA INTESA SANPAOLO !?! 
 

La notizia ha dell’incredibile, in un mondo in cui la caccia a ricoprire posti e occupare 
poltrone è lo sport di gran lunga più praticato (dalle bocciofile ai mega Consigli di 
Amministrazione di società quotate in borsa, appunto), c’è chi invece sorprendentemente 
vi rinuncia, e la rinuncia è tanto più clamorosa proprio perché riguarda un posto nel 
Consiglio di Amministrazione della più grande banca italiana. 
 
Francamente stentavamo a crederci, poi è arrivata l’ufficialità e quindi, con stupore, ne 
abbiamo preso atto. 
Resta però da chiedersi quali siano le vere motivazioni che hanno indotto a una 
scelta del genere! 
 
Sì, abbiamo letto su alcuni articoli di giornale che la Fondazione avrebbe deciso di 
alleggerire la sua partecipazione azionaria nel Gruppo Intesa Sanpaolo per avere “un 
patrimonio più equilibrato e non concentrato su un solo asset, come tutte le migliori 
fondazioni straniere e in linea con quelle principali del nostro paese” e di conseguenza 
avrebbe anche deciso il passo indietro sul Consiglio con la rinuncia alla nomina del 
proprio consigliere in seno al CdA di Banca Intesa ma, nonostante ciò, rimangano intatte 
tutte le nostre perplessità !!! 
 
Intanto partiamo da lontano, ma non troppo: dalla vendita della Cassa di Risparmio di 
Firenze a Banca Intesa Sanpaolo proprio perché in quella circostanza, per dare 
maggiore importanza all’operazione, l’allora Presidente della Cassa di Risparmio di 
Firenze Benedetti considerò assai rilevante il fatto che un rappresentante della 
realtà fiorentina andasse a ricoprire un prestigioso posto in un “salotto buono” 
della finanza e dell’economia italiana quale, appunto, veniva ritenuto essere quello 
di Banca Intesa. 
 
E’ bene ricordare, solamente per inciso, che la Falcri si oppose da sola a quella 
cessione, sia perché veniva venduta una delle banche più efficienti d’Italia (non 
per nulla pagata a peso d’oro e in azioni!!!), sia perché ritenevamo che ci sarebbero 
state dal punto di vista sindacale ripercussioni sulla crescita professionale dei 
lavoratori e, soprattutto, sull’occupazione. Cosa, quest’ultima, che è 
immancabilmente avvenuta. Per non parlare, poi, dei riflessi negativi che ci sono 
stati per il tessuto economico della città e dell’intera regione. 
 

mailto:Info@falcrifirenze.it
http://www.falcrifirenze.it/


Pag. 2/3 
Comunicato UNISIN Falci del 18/4/2016 

 

Tornando però alla mancata designazione del membro di spettanza alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze (contrariamente a quanto fatto – per esempio – dalla 
Cassa di Risparmio di Padova che di posti ne ha presi due), a nostro modesto avviso 
riteniamo che questo “disimpegno”, lascia aperte tutta una serie di ipotesi, qualcuna 
anche molto preoccupante.  
 
Non potendo valutare compiutamente possibili scenari aggregativi e/o disaggregativi al 
fine di “dare stabilità” al sistema bancario, certamente frutto di manovre di potere di alto 
livello (ahimè), non possiamo che essere fortemente preoccupati da tale 
“disimpegno” dalla vita amministrativa di Banca Intesa Sanpaolo che, ai nostri 
modestissimi occhi di rappresentanti sindacali dei lavoratori, appare illogico, 
incomprensibile ed in perfetta contraddizione con la citata filosofia “benedettiana” 
che, all’epoca, fece da pilastro alle motivazioni per la vendita della Cassa di 
Risparmio di Firenze. 
 
Nel frattempo, in attesa che qualcuno ci illumini su come stanno veramente le cose, 
continuiamo a rilevare gli effetti negativi della vendita di Banca CR Firenze, non ultimo 
l’articolo di giornale (vedi allegato) pubblicato su Repubblica.it in data 24/2/2016 dal 
titolo: “Cassa di Risparmio di Firenze: sponsorizzazioni addio, tagliato l’80% di 
risorse” con il quale si dà notizia del taglio draconiano a danno delle associazioni 
culturali e sportive locali del territorio Toscano a fronte di elargizioni che in passato sono 
arrivate a sfiorare importi assai rilevanti. 
La situazione è talmente preoccupante che lo stesso Presidente della CRF Dr. Giuseppe 
Morbidelli, interpellato in proposito, ha dichiarato di “VIVERE QUESTO MOMENTO CON 
MOLTO DISAGIO”. A nostro modestissimo avviso – viste le recenti scelte fatte dalla 
Fondazione (uscita dall’azionariato di Banca CR Firenze; dismissioni di importanti quote 
di Banca Intesa Sanpaolo e per ultima la rinuncia di un proprio rappresentante nel CdA 
di Intesa Sanpaolo stessa) - il contesto non potrà che peggiorare.  
Queste decisioni la dicono lunga su quale potrà essere in futuro il legame della banca 
fiorentina con il suo territorio. Una Cassa che nel giro di qualche anno perderà anche 
l’ultimo barlume di identità. Queste ultime considerazioni, purtroppo, si possono fare 
anche per la Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia che, nonostante il fresco restyling 
identitario, non potrà che seguire il triste destino della consorella fiorentina o quello già 
accaduto alla ex Cassa di Risparmio di Civitavecchia scomparsa in Intesa Sanpaolo 
proprio qualche mese fa. 
 
Tutto ciò non potrà che avere pesanti ricadute non solo sulle Lavoratrici e sui 
Lavoratori coinvolti ma anche sul tessuto sociale e sul territorio di riferimento 
……. NEL SILENZIO PIÙ ASSOLUTO DELLA POLITICA E DELLE ISTITUZIONI 
LOCALI. 

 
Firenze, 18 Aprile 2016      La Segreteria 

 
 
All/ 
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Allegato  


