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È il 9 marzo 1950 quando a 
Milano, nello studio del Notaio 
Meneghini, dodici dipendenti 
dell’allora Cassa di Risparmio 
fondano l’Associazione Sinda-
cale delle Casse di Risparmio 
delle Provincie Lombarde e 
delle Gestioni Annesse, sin-
dacato apartitico, apolitico ed 
assolutamente autonomo, che 
poggiava sugli stessi tre pilastri 
fondamentali che tuttora rap-
presentano l’essenza di Falcri 
Intesa Sanpaolo al punto da 
renderlo ancora oggi unico nel 
panorama sindacale della cate-
goria dei bancari. Sull’esempio 
di Milano, anche nelle Casse di 
Risparmio di Perugia, Fossano, 
Vigevano, Savigliano e Tortona 
viene data vita ad altrettante 
analoghe associazioni. Nel 1952 
viene costituita la Federazione 
Autonoma dei Lavoratori delle 
Casse di Risparmio Italiane che 
raggruppa tutte le associazioni 
esistenti, tutte accomunate dal 
convincimento che il sinda-
calista è un lavoratore come 
gli altri che rende un servizio 
ai suoi colleghi. Nel 1954 alla 
Cassa di Risparmio delle Pro-
vincie Lombarde si stipula il 
Contratto Integrativo, fermo 
dal 1944: erano, quelli, tem-
pi particolarmente favorevoli 
perché la controparte azienda-
le condivideva gli stessi valori 
etici, affermazione - quest’ulti-
ma - purtroppo impossibile ai 
giorni nostri. 
Negli anni ’60 cambia l’econo-
mia del Paese, e contestual-
mente muta con rapidità l’atti-
vità delle banche, che passano 
ad essere da “contenitori dei 
quattrini” dei risparmiatori a 
vero punto di forza trainante 
del sistema economico dell’Ita-
lia. Anche la Cassa di Rispar-
mio delle Provincie Lombar-
de, sotto l’illuminata guida del 
Prof. Giordano Dell’Amore, 
allarga le proprie attività e i 
suoi dipendenti si trasforma-
no in professionisti. La Falcri 
affronta un problema la cui 
soluzione non è più rinviabile, 
cioè la disparità di trattamen-
to tra il Personale della sede 
centrale e quello delle fi liali. La 
positiva risoluzione del confl it-
to porta la Falcri ad essere il 
sindacato di maggioranza. Nel 
1963, dopo 12 giorni di scio-
pero, si raggiunge un accordo 
che regola il trattamento di 
previdenza e quiescenza. Negli 
stessi anni vengono abolite le 
disparità di  trattamento tra il 
Personale femminile e maschi-
le. Nel 1965, superate le neces-
sità più impellenti, FALCRI si 

dedica alla salute ed al tempo 
libero del lavoratore: nascono 
così la Cassa Mutua, il Fondo di 
Solidarietà ed il Dopolavoro. Il 
dipendente si sente parte di un 
mondo che “ha cura di lui” e, 
soddisfatto, si sente chiamato a 
corrispondere con altrettanta 
generosità, impegnandosi an-
che oltre il dovuto.
Negli anni ’70 la Falcri, sotto la 
guida di Luigi Mosca, propone 
una serie di miglioramenti nor-
mativi ed economici che ver-
ranno sanciti in due contratti 
integrativi tra cui l’istituto del 
“ruolo unico”, che rappresenta 
un importante traguardo nel-
la battaglia per l’azzeramento 
delle discriminazioni retaggio 
del passato. Sono gli anni che 
vedono la 
nascita dello 
Statuto dei 
Lavoratori , 
la legge che 
sancisce la 
“tutela del-
la dignità e 
libertà del 
l avoratore 
nei luoghi 
di lavoro”: 
la norma 
arriva ad 
agevolare un 
obiettivo che la Falcri perse-
guiva già vent’anni prima. Nello 
stesso decennio nasce la F.L.B. 
(Federazione Lavoratori Ban-
cari): Falcri, pur ribadendo la 
propria autonomia ed evitando 
omologazioni, vi aderisce nel 
convincimento che, nonostan-
te le diversità, l’unione di tut-
te le forze in campo avrebbe 
potenziato l’azione sindacale. 
Gli anni settanta vedono anche 
la riforma dell’accordo pre-
videnziale con l’aggancio agli 
incrementi previsti per i pari 
grado in servizio e nascono le 
Commissioni dove sindacato 
ed azienda stabiliscono norme 
per il controllo delle assunzio-
ni e degli avanzamenti di car-
riera. Si registra anche la prima 
esperienza di Referendum tra 
i Lavoratori, le risultanze del 
quale portano ad un contrat-
to nazionale ed un contratto 
integrativo più vicini alle reali 
esigenze delle Lavoratrici e dei 
Lavoratori.
Agli inizi degli anni ottanta, 
però, cominciano ad incrinarsi 
i rapporti all’interno della F.L.B. 
Nel 1981 la Falcri ne esce de-
nunciando il comportamento 
che tende ad appiattire e su-
perare le conquiste della cate-
goria. Di contro l’associazione 
Falcri della Cariplo defi nisce 

un contratto integrativo in cui 
si realizza l’obiettivo dell’inqua-
dramento unico su sette livelli 
di tutto il Personale impiegati-
zio, subalterno ed ausiliario. Si 
struttura un nuovo premio di 
rendimento, mettendo così le 
basi di un soddisfacente siste-
ma di contrattazione integra-
tiva che durerà per oltre dieci 
anni. Gli anni ottanta segnano 
però anche l’inizio di una nuo-
va diffi cile stagione che vede 

la controparte mettere in di-
scussione l’area contrattuale. 
Il rinnovo del CCNL del 1989 
trova la Falcri impegnata in 
Acri – Associazione di Casse di 
Risparmio Italiane - a tutela del 
perimetro di applicazione del 
contratto stesso.  
Negli anni ’90 la Falcri continua 
ad essere l’organizzazione che 
guida l’attività sindacale in Ca-
riplo. Il panorama nazionale dei 
primi anni del decennio è carat-
terizzato dalle riforme di legge 
che trasformeranno il mondo 
delle casse di risparmio, impo-
nendone la trasformazione in 
società per azioni e la riforma 
dei fondi di previdenza. Nei 
contratti integrativi degli anni 
novanta la Falcri si impegna 
per adeguare alle nuove norme 
il Fondo Pensioni e la Cassa 
Mutua, dedicando a quest’ulti-
ma tutto l’impegno economico 
del 1991, dal momento che 
le norme di legge vietano alle 
aziende di contribuirvi diretta-
mente. In Italia, intanto, iniziano 
i primi salvataggi delle aziende 
di credito in diffi coltà. La Falcri, 
che nella Cassa di Risparmio 
registra la maggior rappresen-
tatività, è coinvolta in una at-
tività non più esclusivamente 
aziendale, precorrendo i tempi 
che porteranno alla formazio-

ne dei gruppi bancari: è infat-
ti datata 1997 la nascita della 
Banca Federata: Banca Intesa. 
Si vive così la prima fusione 
Banco Ambrosiano Veneto – 
Cariplo, cui segue nel 1999 la 
fusione con Banca Commercia-
le Italiana. Così Falcri Cariplo 
e Falcri Comit si fondono tra 
loro dando vita a Falcri Intesa. 
Arriva il nuovo millennio e la 
Falcri, nata nelle Casse di Ri-
sparmio delle Provincie Lom-

barde, vede 
a rc h i v i a re 
per sempre 
il marchio 
Cariplo. La 
stessa cosa 
accade per 
i Colleghi 
della più 
giovane as-
soc iaz ione 
Falcri Co-
mit. La Ban-
ca Federata 

pensa ad una fusione: è il 13 
aprile 2001 la data di sotto-
scrizione del relativo accordo. 
Il ruolo della Falcri, impegnata 
nella difesa dei diritti acqui-
siti in cinquant’anni di lotte è 
fondamentale: incisività e de-
terminazione continuano a ca-
ratterizzarne l’operato anche 
all’indomani della fusione quan-
do Banca Intesa attraversa un 
momento di crisi che porterà il 
management ad affermare che 
“solo con il sacrifi cio di tutti 
sarà possibile superare la grave 
situazione”. È così che si sot-
toscrive il primo accordo che 
consente l’accesso al Fondo 
Esuberi del Credito. Dal 2002 
la Falcri è sempre più impegna-
ta nella difesa dei Lavoratori 
in una azienda in cerca di  una 
nuova identità: la ricerca della 
quale si trasforma in un “im-

perativo categorico” che vede 
sacrifi cati migliaia di Lavorato-
ri e tante conquiste. Proprio 
quando si inizia ad intravvedere 
l’approdo all’uscita del “tunnel 
dell’emergenza”, ecco iniziare 
una nuova fusione. Nel 2007 
Banca Intesa e Sanpaolo IMI si 
fondono. Anche Falcri Intesa e 
Falcri Sanpaolo si fondono. Nel 
2008, davanti alla necessità di 
tener fede alla propria storia, 
ai propri principi ed ai propri 
valori, la Falcri, che mai dimen-
tica il proprio ruolo di difenso-
re della dignità delle persone, 
si oppone alla sottoscrizione 
di un accordo che prevede 
licenziamenti obbligatori. La 
conseguenza è l’esclusione dal 
consesso intersindacale, ma 
FALCRI rimane fermamente 
convinta che la verità e la pro-
testa non si possano imbava-
gliare.
Oggi Falcri Intesa Sanpaolo 
continua il proprio percorso 
guardando a un futuro diffi -
cile e gravido di mutamenti 
epocali: ma resta tuttavia fi du-
ciosa e trae  grande forza dal 
crescente consenso della base, 
che si accorge sempre più fre-
quentemente che il Lavoratore 
“non può difendersi da solo” e 
dimostra concretamente di ap-
prezzare – iscrivendosi -  l’atti-
vità di Falcri a difesa non solo 
del salario, ma anche di occu-
pazione, sanità, previdenza, mi-
glioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro, perché in 
Falcri non dimenticano mai che 
il lavoratore è prima di tutto 
una persona. Proprio in questa 
logica nasce il progetto nazio-
nale UNITÀ SINDACALE, che 
ad oggi vede l’aggregazione di 
FALCRI e SILCEA come primo 
passo di un progetto parteci-
pativo che guarda al futuro.
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... in uno degli uffi ci di Milano Falcri ricorda la propria storia


