
 

                                                       
 
        
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

LA FALCRI, SINDACATO AUTONOMO DEI BANCARI, 
ENTRA NELLA CONFSAL 

 
 
Peschiera del Garda, 25 febbraio. E’ arrivata al termine della tre giorni del Consiglio nazionale della Falcri – lo 
storico sindacato autonomo presente da 60 anni nel mondo del credito – la notizia dell’adesione alla Confsal, la 
maggiore confederazione italiana dei sindacati autonomi e la quarta in assoluto.  
 
“I problemi del mondo del lavoro sono ormai trasversali e non vanno affrontati in un’ottica ristretta e settoriale - 
ha dichiarato il segretario generale Falcri, Aleardo Pelacchi -. Questa consapevolezza ci ha portato ad aderire 
alla Confsal con cui condividiamo obiettivi e valori, in primis la difesa dell’autonomia sindacale, condizione 
essenziale per un serio impegno dalla parte dei lavoratori”.  
 
“In questo momento di crisi, è il mondo del lavoro – ha proseguito Pelacchi - a correre il rischio di pagare, ancora 
una volta, il prezzo più alto in termini di tagli alle retribuzioni, licenziamenti, cassa integrazione, scarsa e precaria 
occupazione per i giovani. Nel settore del credito, il prezzo per i lavoratori sarebbe ancora più alto perché 
particolarmente ingiusto, data la responsabilità pesantissima proprio dei vertici del settore”. 
 
Marco Paolo Nigi, segretario generale Confsal, ha dichiarato: “La nostra alleanza poggia su valori saldi: 
l’autonomia sindacale, la dignità del lavoratori che rappresentiamo, il rispetto per i nostri interlocutori, la 
trasparenza dei dati sui nostri iscritti. Sono parole dette molto spesso, ma per noi, che non ci appoggiamo né a 
ideologie né a partiti, e tanto meno a compagnie di giro politico-mediatiche, sono il fondamento stesso 
dell’esperienza. Ci aspetta una grande sfida: il sindacato o sarà autonomo o, nel giro di poco tempo, non sarà. 
Quantomeno non sarà più sindacato”. 
 
Con l’adesione della Falcri (più di 20.000 iscritti e firmataria dei relativi contratti di comparto) la Confsal si rafforza 
sia per rappresentatività sia per prestigio, in particolare nel settore bancario dove conta anche la Falbi-Confsal, 
sindacato maggioritario in Banca d’Italia. 
 
 
 
 


