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Editoriale

Claudio Racca

Il numero di Giugno è molto importante. Risponde a quello che è lo scopo per il quale 
l’Associazione spende non pochi soldi per stamparlo e distribuirlo ai Soci e non solo: 
l’informazione e la sensibilizzazione degli Iscritti al Fondo Pensioni CRT, in servizio o 
in pensione, siano associati oppure no, al fine di tutelare i loro interessi. Ecco perché, a 
malgrado dei ripetuti avvertimenti in senso contrario, anche il numero di giugno 2019 
viene inviato a tutti coloro che erano abituati a riceverlo e ne avevano diritto, ed ora 
tale diritto è venuto meno in quanto, per deliberato proposito o per disguidi o inconve-
nienti dalla natura più disparata, tipo equivoci burocratici, errori vari e dimenticanze, non 
figurano più tra gli aventi diritto. 
Ma qual è, dirà qualcuno, lo scopo primario, fondamentale, che l’Associazione Pensio-
nati persegue attraverso l’edizione di Nuovi Incontri? Sicuramente non è quello di inte-

ressare, divertire, informare i lettori con articoli, sia pure ben scritti e di grande interesse, nelle materie più varie quali la storia 
piemontese, i resoconti dei viaggi, le proposte di viaggi futuri, le barzellette, le recensioni di libri, le fotografie artistiche, le 
ricette di Natale o di Pasqua e neppure con le sparate dello scrivente che cerca di esercitare le sue doti di burlone dicendo sfil-
ze di scemenze più o meno divertenti. Lo scopo vero, quello che giustifica le spese, è di informare e assistere i Soci nei loro 
problemi pensionistici: tutto il resto è specchietto per le allodole, è interessamento indotto, è un qualcosa in più rivolta più che 
altro ai familiari e ai conoscenti non direttamente coinvolti nelle problematiche pensionistiche e fiscali.
E allora: il numero di giugno ha senso in quanto riporta fedelmente gli atti del convegno assembleare del 25 maggio, al 
quale ha partecipato un numero rilevante ma comunque limitato di Soci e nel quale è stato trattato l’argomento di moda 
(eufemismo per coinvolgere altri iscritti a fondi similari al nostro, ad esempio gli ex amici-nemici del San Paolo) che è 
quello della soppressione del Fondo Pensioni ex esonerativo, quantomeno con la perdita della sua autonomia e la proposta 
agli iscritti di togliere il disturbo accettando un peculio più o meno conveniente, il cosiddetto “zainetto”.
Quanto sopra premesso, che è quello che conta, continuate pure a leggere le varie rubriche e i più disparati e dispersivi articoli, 
a cominciare da quelli che si preoccupano della vostra salute (questa volta abbiamo pensato a uno Speciale Diabete, di grande 
interesse sia perché riguarda non pochi di noi anziani, sia perché gli esperti che ne hanno trattato diffusamente sono personaggi 
di grande spicco che hanno benevolmente autorizzato la pubblicazione parassitaria dei loro articoli) per arrivare a quelli che vi 
aiutano a superare gli scogli del Fisco nei quali è facile naufragare (Varie fiscali, previdenziali e finanziarie). Tutto il resto 
non è noia, come dice Leopardi in una sua lettera del 1817, copiando sfacciatamente il titolo di una canzone assai più famosa 
di Franco Califano, ma cultura non fine a se stessa o esibizionista (Storia di Torino di Daniela Bonino, profumi di un tempo 
che fu rievocati da Francesco Viola (nomen omen): sono meravigliosi ricordi degli universitari torinesi di una volta con le loro 
“caterinette” e una grande voglia di vivere e di godere la spensierata giovinezza, in una Belle Epoque torinese troncata brutal-
mente da quella “inutile strage” (Benedetto XV dixit), che fu la prima guerra mondiale. 
Gratificanti le immagini sulle Isole Eolie proposte da Alfonso Bruno. Rimanendo sempre nella Cultura con la C maiuscola, non 
perdetevi la prosa affascinante di Ornella Pozzi: nella sua recensione di un bel libro (“Messa alla prova” di Ennio Tomaselli, un 
Giudice che si è molto occupato dei minori nell’ambito piemontese) vi introduce in un mondo completamente nuovo e inimma-
ginabile per chi non è addetto ai lavori, quello degli adolescenti “difficili”, perché soli, inadeguati, ribelli, incappati in violazioni 
della legge penale e talvolta strappati dalla Giustizia da famiglie considerate incapaci a seguirli nei loro percorsi di crescita.   
Di Franco Tamarin e delle sue imprese in bicicletta non so più cosa dire. È stato nello Utah, non si è fatto convertire dai Mor-
moni, è transitato in paesaggi molto simili ai crateri della luna. Secondo me, si sta esercitando.
Una bella bestia quella che compare nel racconto dalla montagna di Franco Uberti: si tratta di un mulo, si chiama Iroso, è morto 
a fine aprile scorso, ha prestato servizio presso un reggimento degli Alpini, ultimo rappresentante di quei muli che hanno diviso 
terribili fatiche con i soldati della seconda guerra mondiale. Racconto piacevole e garbato.
Non vi dico niente della bavarese di fragole che Giulio Rosso consiglia. Sarebbe in patente contraddizione con quello che avete 
letto in tema di diabete e non vogliamo rischiare l’istigazione a svaccare. L’Associazione non è comunque disposta a risarcire 
eventuali danni alla salute.
Ultima considerazione. C’è un tipo un po’ strano che sostiene che le case possono anche girare. Non credetegli, vi prende in 
giro, questo sì, perché non è possibile che una casa giri. Non c’è nulla di più stabile di una casa. Penso che lui ne abbia vista 
girare una perché aveva bevuto un bicchiere di troppo e quella che girava era la sua testa.
Buona lettura e tanti auguri di buone ferie, ma solamente per i giovani, perché i pensionati sono sempre in ferie.  
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La parola al Presidente Piero Burdese

Pubblichiamo il testo integrale della Relazione del Presidente dell’Associazione presentata 
nel corso dell’Assemblea del 25 maggio 2019

Nel dare inizio alla 
nostra consueta As-
semblea annuale 
intendo innanzitut-
to porgerVi il mio 
caloroso benvenuto 
ringraziandoVi, an-
che a nome di tutti 
gli Organi sociali 
dell’Associazio-
ne, per la copiosa 
partecipazione che 
interpreto quale 
espressione di at-
taccamento, di fi-
ducia e di rinnova-
to sentimento per 
ciò che ci accosta 
nonché dalla av-
vertita preoccupa-

zione per il futuro del nostro Fondo pensioni.
Voglio rivolgere un cordiale saluto agli Ospiti quali gli Av-
vocati Iacoviello e Santilli che da moltissimi anni seguono 
professionalmente la nostra Associazione ed i Colleghi del 
Polo pensioni qui presenti, non dimenticando di indirizzare 
un pensiero particolare a tutti i nostri Soci che per i più sva-
riati motivi, ma principalmente per ragioni di età e di salute 
non sono fra di noi. Molti di questi si sono fatti sentire con te-
lefonate, messaggi e scritti per giustificare la loro assenza ma 
soprattutto per esprimerci la loro gratitudine ed il loro inco-
raggiamento per la nostra attività in difesa dei diritti acquisiti 
durante gli anni di lavoro.
Utile e consuetudinario in ogni relazione assembleare traccia-
re il contesto politico-economico del Paese in cui si è svolta 
ogni attività associativa ma la confusione che si ricava dalla 
copiosità delle informazioni ieri negative oggi positive forni-
te dai mass media alla vigilia di importanti elezioni politiche 
europee, regionali e comunali rendono la trattazione molto 
complicata con il rischio di cadere in argomenti di inutile in-
teresse assembleare. Limiterei pertanto l’intervento per  rife-
rire sull’attività svolta dall’Associazione durante l’esercizio, 
sui rapporti con l’UniCredit, con il Fondo pensioni, la pro-
gettualità, gli obiettivi associativi per il corrente esercizio e 
soprattutto ciò che sappiamo, pensiamo ed abbiamo realizzato 
circa il trasferimento del nostro Fondo pensioni in quello di 
Gruppo raccogliendo da questa Assemblea l’indirizzo che la 

nostra Associazione dovrà seguire.
Relativamente all’attività dell’Associazione riferiamo:
Durante l’esercizio, nelle mattinate dei giorni lavorativi 
presso la nostra sede è stata garantita la funzionalità di uno 
sportello presieduto dall’alternanza di alcuni Consiglieri e 
volontari a disposizione dei Soci per il disbrigo di ogni ne-
cessità principalmente di carattere previdenziale, servizio 
molto utilizzato ed apprezzato.  In particolare le richieste han-
no riguardato l’insufficiente motivazione di variazioni delle 
mensilità di pensione, di conguagli, di comunicazioni da parte 
dell’INPS nonché dall’istruzione delle modalità  richieste dal 
familiare superstite per ottenere la reversibilità causa morte 
del pensionato. Costante cura è stata dedicata all’inserimento 
nel sito dell’Associazione di ogni informazione relativa alla 
materia pensionistica, informazioni poi  ripetute ed ampliate 
attraverso le pagine della nostra rivista “Nuovi Incontri”, pub-
blicazione cui viene dedicato molto impegno da parte di una 
nutrita squadra di Colleghi  ai quali si deve la realizzazione di 
un apprezzato mezzo di comunicazione.
È proseguita l’importante attività relativa all’assistenza fisca-
le per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, un servizio 
molto utilizzato ed apprezzato svolto in locali appositamente 
attrezzati ed adibiti per il rispetto della privacy, attività con-
dotta con professionalità da alcuni Colleghi dotati di ottima 
competenza.
È proseguita l’attività del gruppo Iniziative rivolta ai 
Soci, famigliari ed aggregati  per la realizzazione e lo svi-
luppo dei vincoli di solidarietà attraverso la proposta e 
la realizzazione di alcuni viaggi culturali molto gradi-
ti per la capacità e la qualità organizzativa degli eventi.                                                                                                                                          
Di peso il rapporto intrattenuto con la nostra Federazione na-
zionale FAPCREDITO che attraverso le riunioni dei direttivi , 
cui partecipiamo occupando la Vice Presidenza, ci ha permes-
so di conoscere, discutere e trattare materia comune appor-
tando e traendo preziosa collaborazione con i rappresentanti 
delle Associazioni pensionati di altre Banche.
Doveroso riconoscere l’impegno ed il lavoro  del Consiglio 
direttivo, del Comitato esecutivo, dei volontari e delle varie 
Commissioni presenti in Associazione, dei loro Componenti 
per il lavoro svolto in modo assolutamente gratuito che ha 
principalmente riguardato:
- lo studio e l’applicazione del Regolamento europeo denomi-
nato GDPR entrato in vigore nel 2018 di interesse anche per 
la nostra Associazione che ha introdotto una serie di novità e 
di obblighi in tema di privacy sul trattamento dei dati persona-
li  dei Soci. Le responsabilità attribuite e la complessità delle 
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norme contenute nel  citato regolamento  hanno consigliato e 
determinato l’incarico professionale alla società di consulen-
za aziendale P.LION S.r.l. di Crescentino, che ci ha guidato 
nella realizzazione di quanto previsto dalla norma europea;
- l’analisi e la divulgazione dell’informativa circa il respingi-
mento del ricorso avanzato da parecchi pensionati alla Corte 
Europea di Strasburgo contro la sentenza della Corte Costitu-
zionale per la mancata perequazione delle pensioni negli anni 
2012/2013;
- lo studio e l’eventuale coinvolgimento dell’Associazione 
nel dettato del Decreto Legislativo denominato “Riforma del 
terzo settore” che interessa tutti gli Enti senza scopo di lucro 
che esercitano in via esclusiva una o più attività di interesse 
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
solidaristiche e di utilità sociale. Decreto molto complicato 
le cui circolari applicative hanno introdotto il termine per gli 
adempimenti statutari al 3 agosto 2019: ciò determinerà la ne-
cessità di ricorrere alla consulenza del nostro studio legale;
- realizzazione della nuova procedura di incasso delle quote 
associative come deliberato dall’Assemblea del 26 maggio 
2018. Ricorderete che l’impossibilità comunicata dal Polo 
pensioni di proseguire il servizio di addebito ai Soci della 
quota di iscrizione annuale a favore della nostra Associazione 
aveva determinato lo studio e la creazione di una nuova proce-
dura che richiedeva una nuova adesione con il completamento 
di alcuni dati anagrafici/personali. La nuova modalità , che ha 
comportato non poche difficoltà operative, ha raccolto il favo-
re dei Soci che hanno apprezzato la contemporanea riduzione 
della quota associativa rinnovando l’iscrizione che ad oggi ha 
superato l’80% del totale dei Soci, dato alquanto provvisorio 
per il quotidiano pervenimento di rinnovi.

Rapporti con UniCredit spa:
Sin dall’incorporazione della Banca CRT nell’UniCredit 
la nostra Associazione, abituata a poter contare su un cana-
le colloquiale con la Banca CRT, non è riuscita a rinnovare 
tale abitudine con l’UniCredit. D’altra parte il numero delle 
Associazioni dei pensionati delle Aziende confluite nel Grup-
po ha giustificato la difficoltà aziendale di dialogare diretta-
mente con ogni Associazione. Pertanto con la benedizione 
dell’UniCredit e per iniziativa della maggiore Associazione 
dei pensionati, l’Unione Pensionati ex Credito Italiano, è nato 
un Coordinamento, al quale la nostra Associazione ha aderito, 
che oggi rappresenta oltre 28.000 pensionati. Dopo l’iniziale 
entusiasmo per la nascita del nuovo Organismo si sono rea-
lizzati alcuni incontri con i Rappresentanti aziendali che han-
no principalmente trattato problematiche pur di interesse ma 
classificati di minore importanza.
Sin dall’adesione sapevamo che il Coordinamento, pur rap-
presentando un consistente numero di pensionati, non sarebbe 

stato considerato parte contrattuale ma  auspicavamo  che lo 
stesso sarebbe diventato il canale comunicativo per tutti gli 
accadimenti relativi al mondo dei pensionati ed a maggior ra-
gione le fasi del processo di incorporazione o di fusione dei 
Fondi pensione, materia di grande interesse e preoccupazione 
per gli Iscritti coinvolti.
Ma purtroppo l’auspicio non si è realizzato ed il Coordina-
mento appare oggi un Organismo scarsamente utile; basti 
pensare che l’ultima riunione data 1° febbraio 2018!

Rapporti con il Fondo pensioni per il Personale della ex 
Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT spa e completa-
mento del processo di composizione del sistema previden-
za complementare perimetro Italia del Gruppo UniCredit:
Il 30 Giugno dello scorso anno è giunto a scadenza il mandato 
precedentemente conferito agli Organi sociali del nostro Fon-
do ed il 23 luglio successivo, a seguito di elezioni e nomine 
aziendali si sono insediati i rinnovati Revisori e Consiglieri 
che durante la prima seduta consigliare all’unanimità hanno 
nominato Presidente il signor Rambaldi, persona molto nota 
tra i colleghi CRT per aver ricoperto negli anni precedenti im-
portanti incarichi aziendali e già la presidenza del Fondo pen-
sioni. Le votazioni espresse dai pensionati per la scelta del loro 
Consigliere  hanno determinato la nomina del collega Giulio 
Rosso già Vice Presidente dell’Associazione pensionati che 
in seguito a questo nuovo incarico ha ritenuto di presentare 
le proprie dimissioni dalla carica associativa pur rimanendo 
nel Consiglio direttivo e nel Comitato esecutivo della stessa.                                                                                             
Negli ultimi anni i rapporti con il Fondo sono stati caratte-
rizzati dalle nostre ripetute critiche rivolte particolarmente 
al precedente Consiglio che senza dubbio hanno inasprito 
il rapporto politico ma di ciò non ci pentiamo perché ancor 
oggi non giustifichiamo l’incomprensibile silenzio trien-
nale sul processo di incorporazione del Fondo pensioni già 
annunciato dagli accordi dell’8 Ottobre 2015 che avrebbero 
potuto permettere maggior tempo, discussione e tempestiva 
comunicazione agli Iscritti. E come si potrebbe condividere 
l’infinito iter relativo all’indispensabile adeguamento dello 
statuto del Fondo a seguito di variazioni legislative nazio-
nali, di vetustà di alcune tabelle-coefficienti la cui proposta 
di aggiornamento deliberata all’unanimità dal Consiglio del 
Fondo e consegnata alla Capo Gruppo il 16 marzo 2015 per 
quanto di loro competenza  ancor oggi non ha trovato alcun 
riscontro neppure dopo un timido sollecito nell’ottobre 2017.                                                                
Ma a rompere il silenzio lo scorso 30 gennaio UniCredit no-
tificava al Fondo pensioni l’accordo sottoscritto il giorno 
precedente con le Organizzazioni Sindacali relativo al com-
pletamento del processo di composizione del sistema di previ-
denza complementare in cui si disponeva ogni più opportuna 
attività finalizzata a completare l’accorpamento entro il cor-
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rente anno. Dopo pochi giorni perveniva una ulteriore lettera 
del Fondo pensioni di Gruppo che autorevolmente indicava 
l’insieme degli interventi necessari per il completamento 
del processo di integrazione. I toni ed i contenuti delle co-
municazioni ricevute evidenziano chi detiene il potere smi-
nuendo quello del Consiglio cui spetterebbe l’indipendente 
gestione ed amministrazione di un Fondo autonomo, dotato 
di personalità giuridica, Ente morale, un Fondo negoziale 
chiuso, uno degli otto Fondi pensione italiani ex esonerativi.                                                                                                                                  
A seguito delle citate lettere la Commissione comunicazione 
del Fondo, sensibilizzata probabilmente dalle nostre lagnan-
ze e dall’intervento del Consigliere rappresentante i pensio-
nati, dopo anni di profondo silenzio, l’ultima “sintesi delle 
attività svolte” data 07.09.2016, ha provveduto ad inviare a 
tutti gli Iscritti una lettera in cui si dà notizia dell’avvio del-
la procedura di fusione. Una comunicazione semplice, gar-
bata e rassicurante in cui gli scriventi espongono qualche 
riflessione su tre principali argomenti che, dai commenti 
che riceviamo dai destinatari, pare abbiano originato mol-
te perplessità. Esitazioni originate dalle deboli e poco con-
vincenti ragioni del perché ciò si vuole fare, fra tutte quella 
della scarsità delle persone che ne avevano cura, oggi quasi 
tutte pensionate. Difficile condividere le persuasive motiva-
zioni addotte sul perché sarà necessario operare una fusio-
ne di un Fondo pensione sinora autonomamente ben gestito 
ed il cui patrimonio non è mai stato così florido come ora 
specialmente dopo la conclusione della causa contro l’INPS 
che sta portando nelle casse un’ingente somma di denaro pari 
ad oltre 132 milioni di Euro. Quindi assolutamente in gra-
do di poter proseguire autonomamente la propria attività.                                                                                                    
L’elemento di maggiore importanza che si ricava nella lettera 
appare l’ammissione che un accordo sindacale non sarà suf-
ficiente a provocare la fusione di un Fondo in un altro ma 
viene espressamente citato che occorrerà effettuare un refe-
rendum fra gli Iscritti in osservanza della procedura richiesta 
dalla COVIP, l’Organismo di controllo dei Fondi pensione. 
Elemento importante spesso citato ed invocato dalla nostra 
Associazione fin dal 30 novembre 2015 data di notifica del-
la nostra articolata diffida inoltrata tramite il nostro lega-
le di fiducia all’UniCredit ed alle Organizzazioni sindacali.                                                                                                                                 
Relativamente al”patrimonio di competenza” ed il suo mante-
nimento nel tempo è lecito dubitarne. Quanto durerà una vol-
ta che il trasferimento sarà avvenuto e le norme “transitorie” 
cesseranno il loro effetto? Allora il Patrimonio sarà gestito 
dal Consiglio del Fondo di Gruppo costituito tutto da perfetti 
estranei alla nostra realtà, orientati ad una gestione ammini-
strativa globale di un Fondo in cui saranno confluite realtà 
molto diverse dalla nostra, alcune sicuramente molto meno 
floride. Per sincerarsene sarà sufficiente prendere visione del-
la relazione e del bilancio del Fondo di Gruppo al 31.12.2018, 

dal risultato economico conseguito nonché dal piano di rie-
quilibrio approvato dal Consiglio di Amministrazione dello 
stesso che comporterà ancora una volta una riduzione delle 
pensioni dal 3,33% al 7,90!
Dobbiamo essere consapevoli che dopo la fusione gli Iscritti 
del nostro Fondo rappresenteranno una piccola minoranza in 
balia di una grande maggioranza di quelli del Fondo di Grup-
po che avranno la possibilità di operare variazioni statutarie 
tali da capovolgere la situazione delineata.
Relativamente all’accennata possibile conversione in capita-
le della pensione che potrebbe interessare e fare gola a molti 
c’è da chiedersi quali saranno i conteggi e come sarà attuata: 
cosa resterà del nostro Fondo Pensioni? Resterà la sola di-
sponibilità sufficiente a garantire le erogazioni previdenziali 
rimanenti oppure rimarrà ancora una consistente somma resi-
dua che verrà usufruita dal Fondo di Gruppo o  dall’Azienda, 
diversamente dalla sua naturale destinazione?

Progettualità, obiettivi associativi per il corrente esercizio, 
ciò che abbiamo fatto fin’ora circa la fusione e ciò che in-
tenderemo realizzare  raccogliendo da questa Assemblea 
l’indirizzo che la nostra Associazione dovrà seguire:
Indubbiamente allo stato del disegno di fusione molte appaio-
no le domande che pervengono dai nostri pensionati alle quali 
non siamo ancora in grado di rispondere. Bisognerà attende-
re lo sviluppo del progetto ad opera del Consiglio del Fondo 
e della Commissione Centrale UniCredit per conoscere nel 
dettaglio le modalità operative. La nostra Associazione, pur 
godendo della informativa del Consigliere Rosso, rappre-
sentante dei pensionati, ha avvertito l’urgenza di incontrare 
il Presidente del Fondo per acquisire ulteriori  informazioni 
ma soprattutto per consegnare una memoria riassuntiva de-
gli argomenti  che ci stanno più a cuore, temi ricavati dal-
le nostre aspettative o ricavate dagli esposti pervenutici.                                                                                                                       
Dal colloquio intrattenuto il 21 scorso non si sono rilevate 
novità oltre all’informativa pervenutaci ma l’incontro ci ha 
permesso di esporre le preoccupazioni ed i timori che nu-
triamo e che quotidianamente raccogliamo dai nostri Soci.                                                                                                                                       
Il nostro obiettivo che intendiamo sottoporre alla Vostra ap-
provazione è quello di curare costantemente ogni sviluppo 
del progetto riferendoVi tempestivamente ogni passo del pro-
cesso attuativo curando attentamente che il patrimonio oggi  
ammontante a 514 milioni di Euro, ampiamente eccedente 
la riserva matematica, venga destinato esclusivamente agli 
Iscritti attraverso erogazioni delle pensioni ed in capitale per 
le maggiori somme avanzate o per aumenti delle prestazioni 
evitando un diverso uso a favore di chicchessia. Vi promettia-
mo pertanto il massimo impegno, il massimo aggiornamento 
per essere in grado di potere al momento opportuno consi-
gliarVi per il meglio.
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PROGETTO DI FUSIONE DEL FONDO PENSIONI CRT

NEL FONDO DI GRUPPO
Pubblichiamo, qui di seguito la lettera che Presidente e Vice 
Presidente del Fondo Pensioni CRT hanno inviato a tutti gli 
Iscritti per informarli del progetto ormai in fase esecutiva e 
che, per desiderio di massima chiarezza, riteniamo doveroso 
commentare e meglio chiarire in alcuni passaggi rimarcando, 
fin da subito, la sua tardività trattandosi di un argomento ben 
risaputo dagli scriventi fin dall’ottobre 2015.

LETTERA DEL FONDO AGLI ISCRITTI
Cari Iscritte e Iscritti,
Vi scriviamo, a nome del CdA del Fondo, per parlarvi del proget-
to di fusione del Fondo CRT nel Fondo di Gruppo.
Non è accaduto frequentemente che il Fondo vi scrivesse, in ge-
nere, infatti, forse per una “sabauda sobrietà”, abbiamo affidato 
alla relazione annuale che accompagna il Bilancio la sintesi dei 
principali accadimenti, ma in questa circostanza, per le ragioni 
che qui di seguito diremo, abbiamo creduto opportuno rivolgervi 
queste righe.
Da una parte infatti siamo in presenza di un evento prospettico, 
quello della fusione con il Fondo di Gruppo, che è di carattere 
assolutamente straordinario e dall’altra ci è accaduto, in questi 
ultimi tempi, di ascoltare e leggere opinioni ed affermazioni di 
alcuni iscritti che necessitano di qualche chiarimento, in modo da 
evitare che ci si possa fare, in perfetta buona fede, in mancanza 
sinora di comunicazioni ufficiali, una idea incompleta o anche 
errata di questa iniziativa.
Sappiamo bene che le questioni previdenziali sono spesso argo-
mentate con affermazioni e riferimenti normativi e tecnici che 
non ne agevolano la chiarezza e la comprensione da parte di chi 
non si occupa con una qualche assiduità di una materia così com-
plessa. Per questo motivo il linguaggio di questa lettera è voluta-
mente informale ed il più possibile colloquiale, come se un iscrit-
to al Fondo raccontasse ad un altro iscritto come stanno le cose.
Nel merito vogliamo esporvi qualche riflessione su tre semplici 
domande:
1. Cos’è questo progetto di fusione e perché si vuole fare?
2. Chi lo decide?
3. Che garanzie sono previste e cosa cambia per la pensione inte-
grativa, già in pagamento o in maturazione per chi lavora?
Per il primo aspetto: il progetto nasce da una iniziativa della 
Banca. In questi anni di grandi aggregazioni bancarie sono en-
trati nel “perimetro” di UniCredit molti Fondi Pensione che nel 
tempo le singole Banche avevano in vario modo istituito. Com-
plessivamente parliamo di 25 Fondi Pensione, di grandi dimen-
sioni o meno, con un proprio bilancio o inseriti in quello della 
Banca, con le proprie caratteristiche e le proprie regole.
Appariva già da tempo evidente che fosse opportuna una sem-
plificazione del quadro generale, cosa peraltro che, in più oc-
casioni, la COVIP (l’Autorità di vigilanza dei Fondi pensione, 
da intendersi come l’equivalente della Banca d’Italia per le ban-
che) aveva auspicato. Tuttavia, oltre a questi motivi per così dire 

“industriali”, per il nostro Fondo se ne aggiungono altri. Come 
sappiamo infatti con la riforma Amato del 1990 il Fondo CRT è 
diventato un Fondo chiuso e nessun nuovo iscritto si è più ag-
giunto.
Ciò nel tempo ha implicato inevitabilmente che molte delle per-
sone che ne avevano cura (tutte allocate in Uffici in Via Nizza - o 
nella Sede Centrale come una volta la chiamavamo) e che tra 
l’altro erano tutte iscritte al Fondo, oggi sono quasi tutte pensio-
nate. La mutata natura in Fondo chiuso, le modifiche nell’asset-
to organizzativo e l’evoluzione della normativa in materia nel 
tempo che hanno determinato e determineranno una gestione del 
Fondo sempre più complessa e onerosa, rendono necessario tra-
guardare, con senso di responsabilità, il Fondo verso un assetto 
organizzativo e gestionale maggiormente adeguato, assicurando-
ne così il funzionamento anche per il futuro, sino a che sarà paga-
ta l’ultima mensilità dell’ultima pensione di reversibilità.
La confluenza nel Fondo di Gruppo risponde anche a questa esi-
genza di sostenibilità funzionale ed organizzativa nel tempo.
Sul secondo aspetto: al momento, sul tema della confluenza del 
nostro Fondo in quello di Gruppo, sono intervenuti alcuni accor-
di sindacali che ne hanno tracciato la prospettiva realizzativa. Da 
ciò alcuni potrebbero, erroneamente, aver inteso che tali accordi 
sindacali provochino direttamente il suo trasferimento nel Fondo 
di Gruppo. Non è così. L’iter, ripetiamo, si completa e consolida 
solo con il consenso degli iscritti, attraverso il referendum.
Sul terzo aspetto: in più occasioni è stato confermato che la con-
fluenza comporterà la creazione, nell’ambito del Fondo di Grup-
po, di un patrimonio “di competenza” esclusivo e dedicato. La 
stesura di specifiche clausole e norme transitorie che regolamen-
tino la “separatezza” sopra accennata è il lavoro che impegna il 
CdA proprio in questi giorni.
Siamo tutti molto responsabilizzati nel contribuire a definire nel 
modo migliore ogni aspetto realizzativo del progetto. A tale ul-
timo riguardo, ad esempio, possiamo anticipare che nell’indivi-
duare i riferimenti che guidano questa tipologia di operazione ci 
siamo orientati sull’utilizzo dello strumento della “fusione per 
incorporazione”, già previsto e dettagliatamente regolamentato 
dalla COVIP, proprio a beneficio della massima correttezza e 
della massima e trasparente tutela di ogni parte coinvolta.
Nella confluenza è previsto che tutte le norme del nostro Statuto 
che disciplinano le prestazioni e contribuzioni saranno in assolu-
ta continuità recepite nello Statuto del Fondo di Gruppo per cui 
in analoga assoluta continuità le prestazioni restano inalterate.
In merito alle prestazioni aggiungiamo altresì che la Banca, nel 
comunicarci l’intervenuto accordo sindacale, ha anche fatto cen-
no alla possibile opportunità di prendere concretamente in esame 
alcune proposte di modifiche statutarie che questo CdA aveva in-
dividuato già dal 2014 in conseguenza della c.d. riforma Fornero, 
che riguardano, tra l’altro, la rimozione di alcuni criteri limitanti 
che inciderebbero positivamente su esodati e recenti pensionati 
oltreché per gli iscritti in servizio.
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Una ulteriore opportunità sul fronte prestazioni, determinata dal-
la confluenza, potrebbe consistere nella possibilità per i pensio-
nati di convertire la pensione integrativa in un capitale e per gli 
attivi di prevedere una opzione di “zainettatura”, creando così 
una posizione individuale. Si tratterebbe, come detto, di opzio-
ni ovviamente su base volontaria, e chi non ne fosse interessato 
manterrebbe inalterata la prestazione in essere.
Ricordiamo che il nostro Statuto nel disciplinare l’iter delle mo-
difiche statutarie è molto chiaro e prevede tre passi: la delibera 
del Cda della Banca, la delibera del Cda del Fondo ed il referen-
dum tra gli iscritti.

Ho ricevuto anche io, come tutti gli Iscritti al Fondo Pensioni 
CRT, la suddetta lettera e mi sono compiaciuto ritenendo l’in-
formativa frutto delle nostre critiche espresse più volte sugli 
inspiegabili silenzi dei Consigli di Amministrazione del Fon-
do fin dall’accordo dell’8 Ottobre 2015 che aveva stabilito 
l’accorpamento e fissato la data di esecuzione.
Sono certamente tra coloro che hanno espresso opinioni ed 
affermazioni sull’ipotesi del progetto di fusione che necessita 
ben più di un chiarimento, ma non credo assolutamente di 
essermi sinora fatto un’idea incompleta ne tantomeno errata 
di questa iniziativa, anzi l’intenzione mi pare chiarissima: è 
un Fondo che fa gola!
Deboli e poco convincenti le ragioni del perché ciò si vuole 
fare, fra tutte quella della scarsità delle persone che ne ave-
vano cura, oggi quasi tutte pensionate.
La nostra principale contrarietà nasce proprio dalla insuffi-
ciente motivazione che non giustifica la scomparsa del nostro 
Fondo Pensioni, sinora autonomamente ben gestito ed il cui 
Patrimonio non è mai stato florido come ora (basta leggere il 
Bilancio 2018) specie dopo la conclusione della causa contro 
l’INPS; quindi assolutamente in grado, anche per il futuro, di 
poter operare in perfetta autonomia e quindi senza la necessità, 
come invece altri Fondi, di essere sotto la tutela di casa madre.
Per quanto riguarda la gestione, sempre più “complessa ed 
onerosa”, che mi risulta immutata e non potenziata nel corso 
di questi ultimi anni ancorchè ben funzionante, una sola do-
manda: se si smantella quella attuale, Consiglio compreso, 
trasferendo armi e bagagli al Fondo di gruppo a Milano quali 
saranno i vantaggi per tutti i pensionati dell’area Piemontese 
abituati ad un solido riferimento a Torino?
L’elemento di maggiore peso appare la favorevole constata-
zione della necessità di sottoporre la fusione al giudizio degli 
Iscritti tramite un referendum che resta, all’atto pratico, l’u-
nico ed ultimo baluardo difensivo se non per annullarne gli 
effetti almeno per contenerne i danni. Un sentito grazie alla 
lungimiranza dei Padri fondatori che hanno inserito tale mo-
dalità nello Statuto!
Per quanto concerne “il patrimonio di competenza” ed il suo 

mantenimento nel tempo è lecito dubitarne. Quanto durerà 
una volta che il trasferimento sarà avvenuto e le norme “tran-
sitorie” cesseranno il loro effetto? Allora il Patrimonio sarà 
gestito dal Consiglio del Fondo di Gruppo costituito tutto da 
perfetti estranei alla nostra realtà, orientati ad una gestione 
amministrativa globale di un Fondo in cui saranno confluite 
realtà molto diverse dalla nostra, alcune sicuramente molto 
meno floride. Per sincerarsene sarà sufficiente prendere vi-
sione della relazione e del bilancio del Fondo di Gruppo al 
31.12.2018.
Dobbiamo essere consapevoli che dopo la fusione gli Iscritti 
del nostro Fondo rappresenteranno una piccola minoranza 
in balia di una grande maggioranza di quelli del Fondo di 
Gruppo che avranno la possibilità di operare variazioni sta-
tutarie tali da capovolgere la situazione delineata.
Infine per quanto riguarda l’accennata conversione in capita-
le della pensione che potrebbe interessare e fare gola a molti 
c’è da chiedersi come sarà attuata; e cioè se alla fine di questi 
conteggi, come sarebbe logico aspettarsi, del nostro Fondo 
Pensioni resterà la sola disponibilità sufficiente a garantire 
le erogazioni previdenziali rimanenti oppure rimarrà ancora 
una consistente cifra residua che verrà usufruita dal Fondo 
di Gruppo o Azienda, diversamente dalla sua naturale desti-
nazione.
Mi auguro che quanto riassunto dal Consigliere in rappre-
sentanza dei pensionati attraverso le pagine di Nuovi Incontri 
e quanto qui asserito possa servire a originare, al di là della 
rassicurante comunicazione inviataci, qualche maggiore do-
manda e qualche dubbio.
Il nostro obiettivo o meglio la nostra promessa resta quella 
di vigilare, di tentare una linea colloquiale con il Consiglio 
di Amministrazione del Fondo al quale chiederemo di essere 
coinvolti nella realizzazione del progetto nonché quella di in-
formarVi sui prossimi accadimenti onde essere anche in grado 
di potere, al momento opportuno, consigliarVi per il meglio.
Cordiali saluti.
                                                                             Il Presidente
                                                                            Piero Burdese  

Concludiamo qui queste brevi note: volevamo semplicemente 
chiarire alcuni aspetti cardine che potrebbero essere a voi non 
ancora noti.
Siamo molto impegnati e determinati a curare ogni singolo aspet-
to realizzativo nel modo più accurato possibile e ci riserviamo di 
dare un seguito a questa comunicazione non appena avremo ul-
teriori maggiori elementi.
Cordiali saluti.

        Il Presidente                                                    Il Vice Presidente
Vladimiro Rambaldi                                             Paolo Quaglia

CONSIDERAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE IN MERITO ALLA LETTERA DEL FONDO PENSIONI CRT
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Una voce dal Fondo - 4

Giulio Rosso

Deluso ma non rasse-
gnato, come promesso 
mantengo il mio impe-
gno sempre più gravoso 
e deludente. Gravoso 
perché è stancante sop-
portare certe situazioni, 
deludente perché devi 
constatare che qualsiasi 

cosa tu faccia e dica non lascia traccia, se non sui verbali del 
Consiglio. Esagero? Forse le mie aspettative erano altre.
Ma ora basta con le recriminazioni, veniamo al mio dovere di 
informazione. Si è svolto il Consiglio del Fondo in data 4 aprile 
u.s. e si sono trattati diversi argomenti, molti dei quali di ordi-
naria amministrazione che non sto qui a raccontarvi anche per-
ché la mia ennesima sollecitazione pare abbia avuto l’effetto di 
smuovere la Commissione Comunicazioni che avrebbe il com-
pito/dovere di aggiornare gli iscritti al Fondo con le News sul 
sito. Comunque gli argomenti discussi di cui non vi racconterò 
in questa sede riguardavano: i criteri di bilancio e accantona-
menti, i debiti e i crediti previdenziali prescritti, aggiornamento 
su patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare ed altri mar-
ginali di gestione e controllo.
Di alcuni invece, di più rilevante importanza (sono essenzial-
mente tre) vi illustrerò nel prosieguo, cercando, per correttezza 
e trasparenza, di rimanere il più aderente possibile alle deter-
minazioni del Consiglio.

PROGETTO DI CONFLUENZA NEL FONDO PENSIONI 
DI GRUPPO
Tanto per iniziare un riferimento: in data 19 febbraio, il Consi-
glio di Amministrazione del Fondo Pensione aveva preso atto 
della comunicazione di UniCredit del 30 gennaio 2019 e del-
la comunicazione del 7 febbraio 2019 del Fondo Pensione di 
Gruppo.
In particolare il Fondo di Gruppo, nella qualità di Fondo di 
destinazione dell’iniziativa di concentrazione, richiedeva, tra 
l’altro, che si procedesse nella scelta del percorso normativo 
tra due ipotesi alternative: la fusione per incorporazione del 
Fondo nel Fondo di Gruppo o il trasferimento collettivo delle 
posizioni e delle correlate, complessive dotazioni patrimoniaIi.
A seguito di incontri di approfondimento, a cura del Presidente 
e del V. Presidente, è emersa quale soluzione preferibile quella 
della fusione per incorporazione, che rappresenta un percor-
so collaudato e dettagliatamente regolamentato dalla specifica 
normativa emanata dalla COVIP, sufficientemente tutelante 
dell’interesse degli iscritti e al loro coinvolgimento nel proces-
so attraverso il referendum tra gli stessi.
Di conseguenza si dovranno fare tutti gli approfondimenti in 

ordine agli adempimenti procedurali e la valutazione delle rela-
tive tempistiche, nel rispetto delle vigenti norme di legge e del-
lo Statuto del Fondo (tra cui adeguamenti statutari preventivi 
all’operazione di fusione, vincolo di destinazione del patrimo-
nio), ma anche in base alle disposizioni e scadenze imposteci 
da UniCredit e Fondo di gruppo,
Appare ovvio, quasi scontato, che la suddetta scelta rappresen-
ta l’avvio meramente tecnico di un processo di concentrazione 
nel Fondo di Gruppo, ma anche una via senza ritorno.
Mi pare corretto informare che il sottoscritto, coerentemente 
alla contrarietà espressa sull’accordo di fusione e conseguen-
te eliminazione dell’autonomia del nostro Fondo, si è astenu-
to al momento dell’approvazione dei suddetti adempimenti 
ancorché tecnicamente preferibili ad altre soluzioni.

CAUSA INPS
L’INPS in data 19/3/2019 ha provveduto ad accreditare la som-
ma di € 148.676,32 corrispondente alle spese legali e in data 
28/3/2019 ci ha accreditato la somma di € 45.800.136,74.
Per quanto riguarda le altre somme richieste, alla luce delle os-
servazioni dall’INPS in merito si darà corso a specifici incontri 
tra i legali al fine di approfondire le tematiche in questione. Si 
è comunque evidenziato che sarà opportuno definire un ragio-
nevole ma limitato arco temporale per gli approfondimenti in 
questione che, laddove infruttuosamente effettuati, sia seguito 
da idonee azioni di tutele del credito residuo. 
Resta la mia sgradevole sensazione che non si sia scelta la 
via più breve per chiudere la vicenda.

BILANCIO 2018
Sono stati approvati i criteri da seguire nella redazione delle 
scritture di rettifica di fine esercizio e per l’imputazione delle 
poste valutative o di accantonamento, nel rispetto dei principi 
di evidenza e verità, chiarezza e precisione. Gli stessi adottati 
nel precedente esercizio.
Il “round” successivo si è tenuto il 18 aprile e ha riguardato 
essenzialmente l’approvazione del Bilancio 2018, nel quale  
- secondo delibera – deve fare bella mostra di sé l’ingente 
credito derivante dalla sentenza della causa con l’INPS.
Nel fatidico giorno 18 aprile 2019 sono previsti due importanti 
impegni, uno in Commissione Investimenti e l’altro nel Consi-
glio del Fondo. Purtroppo il diavolo ci ha messo la coda ed io,  
a causa di un serio imprevisto, non ho potuto partecipare. Ho 
comunque voluto fornire un contributo inviando al Presidente 
Rambaldi una serie di osservazioni da comunicare nel corso 
delle suddette riunioni,  comunicazioni del seguente tenore:
Per quanto riguarda la Commissione Investimenti:
- Avrei voluto chiedere, relativamente ai due ultimi investimen-

ti, il valore di borsa attuale in quanto temo che il loro prezzo 
sia diminuito (anche come indicazione per future scelte)



9
- Volevo proporre investimenti che tenesse maggiormente pre-

sente la redditività, affinché il Patrimonio del Fondo Pensioni 
attuale ne tragga maggiori benefici. Poco temo il tanto evi-
denziato “rischio paese”; mi preoccupa ben di più il “rischio 
Fondo di Gruppo” al quale, tra poco, piaccia o non piaccia, 
confluirà il nostro Fondo ben pasciuto e sano come un pesce e 
che, a mio parere, non aveva alcuna necessità di una nuova e 
diversa gestione. Sono in particolare preoccupato che l’attuale 
patrimonio e i relativi importi provenienti dalla Causa INPS 
prendano strade diverse da quella dell’unica giusta destina-
zione, cioè a favore del Patrimonio e degli Iscritti al Fondo; 
anche stando alle voci di serie difficoltà di un altro fondo in or-
bita gruppo che potrebbe scatenare voglie malsane. Tanto più 
se in futuro si parlerà di “zainetti” che dovranno fruire di un 
conteggio che comprenda tutto il Patrimonio di competenza 
(al solo netto degli accantonamenti per coloro che potrebbero 
desiderare il mantenimento dell’erogazione previdenziale e, 
se vogliamo, di una qualche riserva cautelativa).

Si potrebbe pure prospettare una qualche forma di “protezione 
o vincolo” del Patrimonio stesso atta a dissuadere qualsiasi ten-
tativo di diversa destinazione o gestione.
Per quanto riguarda il Consiglio del Fondo:
- Non mi pare che la Commissione Comunicazioni abbia per 

ora adempiuto pienamente al suo dovere, specialmente per 
quanto riguarda le News su sito che dovrebbero riguardare 
l’intera attività del Consiglio. E inoltre toccando un solo ar-
gomento.

- In merito alla comunicazione, la “sabauda sobrietà” ha par-
venza d’informazioni incomplete o per lo meno fuorvianti, 
senza mai evidenziare la “scomparsa” del nostro Fondo e dei 
riferimenti locali cui tutti sono abituati.

- Ma veniamo al Bilancio da approvare. Come si può pensare 
che si possa leggere, comprendere, valutare sino a giungere ad 
eventuali segnalazioni o proposte in due giorni scarsi? Abbia-
mo tutti una certa responsabilità sui dati in esso contenuti; la 
leggerezza e la superficialità vanno quindi escluse. Peraltro un 
sommario esame mi ha potuto permettere di rilevare la giusta 
e corretta evidenziazione del “credito” complessivo nei con-
fronti dell’INPS. Per cui posso dare la mia approvazione.

Avrei anche approfittato dell’occasione per chiedere tra le “va-
rie” alcuni chiarimenti o informazioni:
- Su come procedono gli incontri con l’INPS e quali sono le 

tempistiche per la definizione dell’intera pratica.
- Mi risulterebbe che il progetto di fusione del Fondo non sia 

mai stato trattato né approvato dal precedente Consiglio e 
manco dal nostro, salvo, almeno per quanto mi consta, il 
parere della Commissione tecnica che però non esclude il 
dovere di depositare il progetto presso la COVIP dopo che 
il nostro Consiglio e quello del Fondo di gruppo lo abbiano 
specificatamente approvato. Può darsi che mi sia sfuggito 
qualcosa, nel qual caso saranno graditi apposita informazio-
ne e documentazione estensibile anche ad altri Consiglieri ai 
quali un ripasso non potrebbe che fare bene.

Ho anche chiesto che quanto sopra venisse verbalizzato.

Il Presidente Rambaldi mi ha risposto che non essendo presen-
te non avevo diritto ad esprimere il mio voto, ma che nel corso 
dei lavori avrebbe provveduto a rappresentare le mie istanze.
Pazienza, gli assenti hanno sempre torto. Vuol dire che appro-
fitterò di un’altra occasione per farlo.
Quando mi è pervenuto il verbale ho potuto conoscere le deli-
berazioni assunte:
- Il Bilancio 2018, essendo stato redatto secondo i criteri di va-

lutazione, già deliberati in data 4 aprile 2018, sono allineati 
allo schema COVIP. Viene quindi approvato, con un avanzo 
di € 67.986.083,59. Sia nella relazione (ai titoli “Contenzio-
so INPS” e “Gestione previdenziale” che nel Bilancio vero 
e proprio risulta ben evidenziato quello che l’INPS ci deve 
ancora. Risulta così ben chiara la titolarità del credito, che 
è poi quello cui più tenevo. Ovviamente, come di consue-
to, sarà riportato sul sito del Fondo Pensioni. Mentre sullo 
stesso, malgrado le mie sollecitazioni, continuano a latitale 
le informazioni in generale sull’attività e sulle deliberazioni 
del Consiglio.

- La Commissione Comunicazioni ha ritenuto di informare gli 
iscritti mediante l’invio di una lettera che finalmente ufficia-
lizzasse il progetto di fusione del Fondo CRT nel Fondo di 
Gruppo (successivamente postata sul sito). 

È un testo molto edulcorato che cerca di mettere in evidenza i 
fattori positivi dimenticando il rovescio della medaglia (ma di 
questo avrete modo di leggere più in dettaglio il nostro com-
mento  in  altre pagine  di  Nuovi Incontri e sul nostro sito).
- Voglio ancora aggiungere che, in mia assenza, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato che, qualora richiesto, comu-
nicherà la disponibilità del Consiglio del Fondo a partecipare 
come supporto tecnico alla riunione della Commissione Tec-
nica Centrale Previdenziale nelle persone del Presidente, del 
Vice Presidente e del sottoscritto, previa sua accettazione, o in 
caso di mia rinuncia, di un terzo consigliere che verrà nomina-
to dal Presidente e dal Vice Presidente. Appena mi è stato co-
municato questo incarico ho rinunciato. La spiegazione è mol-
to semplice: in quanto contrario all’Accordo di fusione non 
ritengo coerente partecipare ad attività funzionali allo stesso.

Per quanto riguarda la Commissione Investimenti, non sono 
stati decisi investimenti ma si è concordato con Prometeia, la 
Società che segue la gestione del nostro patrimonio mobiliare, 
che per maggio ci facciano delle proposte soprattutto per quan-
to riguarda la nuova cospicua liquidità. 
Il 21 maggio u.s. si è nuovamente riunito il Consiglio durante 
il quale si sono trattati quasi esclusivamente argomenti di tipo 
gestionale ed amministrativo; unica notizia interessante è che 
finalmente ci sarà il più volte auspicato incontro con l’INPS 
(ai primi di giugno) durante il quale dovrebbero essere esami-
nate, se non completamente risolte, le restanti problematiche 
economiche riguardanti le spese accessorie collegate alla cau-
sa e tutto quello che riguarda il periodo 1/1/2018-30/9/2019 
ancora del tutto da espletare ed inoltre la presa in carico dei 
pensionati ai quali sinora il fondo ha anticipato cifre di com-
petenza INPS.
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Intervento dell’Avv. Michele Iacoviello

Oggi parleremo della fusione 
del Fondo pensione.
Questa mattina io avrei do-
vuto essere a Palermo all’as-
semblea annuale dei pensio-
nati del Banco di Sicilia. Ci 
vado ogni anno. Ma ci tenevo 
troppo ad essere qui da voi 
proprio per la questione della 
fusione del Fondo.
I pensionati del Banco di Si-
cilia, ed i pensionati di altri 
21 fondi interni all’Unicredit 
(CR Verona, Rolo, Cr Roma, 
ecc.) sono già confluiti nel 
Fondo Pensione di Grup-
po UniCredit nel 2016. In 

quell’occasione non si è fatto nessun referendum, e nessuno 
dei pensionati ha mai votato per esprimere la sua opinione su 
questo progetto.
All’epoca però noi ci opponemmo e indirizzammo una diffi-
da all’Unicredit ed ai sindacati chiedendo che venisse indetto 
un referendum in applicazione della procedura di fusione ri-
chiesta dalla Covip, facendo presente che non è sufficiente un 
accordo sindacale per imporre il trasferimento dei pensionati 
da un Fondo all’altro. 
Sono passati tre anni, ed oggi il Vostro Presidente Rambaldi vi 
ha indirizzato un lettera con la quale finalmente l’UniCredit è 
costretto a darci ragione: non è sufficiente un accordo sinda-
cale per trasferire i pensionati, e va fatto un referendum.
Ma perchè stavolta sono d’accordo? Perché stavolta voglio-
no portare nel Fondo di Gruppo di Milano non solo i singoli 
pensionati ma anche tutto il patrimonio, comprese le plusva-
lenze e quindi l’enorme credito del Fondo CRT nei confronti 
dell’Inps di circa 130 milioni di Euro.
Tre anni fa l’Unicredit si guardò bene dal trasferire nel Fondo 
di gruppo l’intero patrimonio dei 21 fondi interni. L’Unicredit 
fece effettuare dall’attuario il conteggio dei singoli salvadanai 
individuali (le cosiddette riserve matematiche) e fece trasferi-
re solo questi importi. Per curiosità: a chi finirono le ecceden-
ze del patrimonio? Sono finite all’UniCredit, come del resto 
era stato esplicitamente scritto nell’accordo sindacale.
Adesso invece hanno cambiato idea, e adesso vogliono che 
l’intero patrimonio del Fondo CRT, comprese le eccedenze e 
le plusvalenze, debbano passare in blocco al Fondo di Grup-
po. Per fare questo hanno però bisogno stavolta della proce-
dura di fusione, e per la prima volta affermano che non basta 
l’accordo sindacale da solo.
Tre anni fa era sufficiente l’accordo sindacale, e così le ec-
cedenze restarono alla Banca, ma adesso bisogna fare un 

referendum per far passare al Fondo di Gruppo l’intero pa-
trimonio del Fondo CRT, considerato che il vostro Fondo e 
improvvisamente diventato ricco per la causa contro l’Inps.
Senonché quando una persona diventa ricca, e tutti la corteg-
giano e la vogliono sposare, forse qualche domanda deve far-
sela per evitare che sia un matrimonio di interesse.
Ma è proprio obbligatorio procedere alla fusione nel Fondo 
di Gruppo?
Assolutamente no, non è affatto obbligatorio. Al massimo è 
facoltativo, ma forse è addirittura vietato nel particolare caso 
dei Fondi ex esonerativi.
Dobbiamo infatti ricordare che il vostro Fondo CRT è molto 
speciale, poiché fa parte della limitata categoria dei Fondi ex 
esonerativi, che in tutt’Italia era rappresentata da otto Fondi: 
San Paolo, Cariplo, Padova e Rovigo, Firenze, ecc.
In queste otto Banche i lavoratori non sono stati affatto iscrit-
ti all’Inps fino al 1991, e non lo conoscevano proprio. Le 
Banche versavano i contributi solo al loro Fondo Pensioni 
aziendale, che aveva ottenuto uno speciale riconoscimento 
con Decreto del Presidente della Repubblica, ed erano quindi 
esonerati dall’obbligo del pagamento dei contributi all’Inps 
(risparmiando un sacco di soldi). Proprio per questo esonero 
venivano comunemente chiamati Fondi esonerativi. Se andate 
sul sito internet del Vostro Fondo CRT, troverete ancora la 
foto del Decreto del Presidente della Repubblica, con tanto di 
sigillo e ceralacca.
Quando la riforma Amato del 1990 trasformò queste Banche 
in S.p.A., tutti i lavoratori ed i pensionati passarono da quel 
momento all’Inps, e quei Fondi rimasero in vita come fondi 
chiusi, limitati ai soli lavoratori assunti entro il 1990, e con 
esclusione di tutti i successivi lavoratori assunti dopo quel-
la data. Quindi i vostri colleghi più giovani, assunti dopo il 
1990, non possono per legge essere iscritti al Fondo CRT.
La legge ha aggiunto un’altra cosa molto importante: il patri-
monio dei Fondi ex esonerativi deve restare obbligatoriamen-
te vincolato a favore di quegli iscritti assunti entro il 1990, ed 
è assolutamente vietato distrarre il patrimonio per darlo ad al-
tri, se non quando il Fondo sarà sciolto alla morte dell’ultimo 
superstite dell’ultimo iscritto al Fondo che era stato assunto 
entro il 1990 (art. 5, comma 2, del Decr. Leg.vo 357/90).
Quindi per legge è assolutamente da escludere che i vostri sol-
di (compresi 130 milioni di euro vinti nei confronti dell’Inps) 
possano essere destinati ad altri lavoratori o pensionati di altri 
Fondi. Questo è il vero punto. La legge dice chiaramente che i 
vostri soldi devono restare vincolati a favore solo degli iscritti 
al Fondo, escludendo perfino gli ex lavoratori CRT assunti 
dopo il 1991.
Come può essere allora lecito che il vostro patrimonio finisca 
in un calderone unico, nel Fondo di Gruppo?
Adesso ci stanno raccontando che nel Fondo di Gruppo verrà 
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mantenuta una contabilità separata.
Qui dobbiamo capirci.
O si tratta di una semplice evidenza contabile, oppure si deve 
trattare di un separato (sotto) Fondo Pensioni all’interno del 
Fondo principale.  Ma questo non vero. Il Fondo pensione è 
uno solo, ed è il Fondo di Gruppo, per cui non vi possono es-
sere garanzie che i vostri soldi ed il vostro trattamento riman-
gano blindati una volta entrati nel Fondo di gruppo.
Se anche Voi entraste nel Fondo di Gruppo con qualche ga-
ranzia, questa garanzia non sarebbe affatto “blindata”, poiché 
dalla mattina dopo verrebbe gestita a maggioranza dall’intero 
Fondo di Gruppo.
In parole povere il Fondo di Gruppo verrà amministrato con 
un voto di maggioranza in cui voi sarete molto pochi se con-
frontati con il resto d’Italia, anche perché vi sono già dei Fon-
di particolarmente numerosi che peseranno assai più di voi, e 
penso agli ex lavoratori del Credito Italiano ed a quelli della 
Banca di Roma. Saranno questi grandi Fondi a fare numeri-
camente la parte del leone, e non certo gli iscritti al Fondo 
CRT, anche perché per statuto vi sarà un solo rappresentante 
dei pensionati per tutt’Italia, e realisticamente non è pensabile 
che i pochi iscritti della CRT possono influenzare in modo 
determinante il voto nazionale.
Come sarebbe possibile garantire la blindatura del vostro pa-
trimonio e dei vostri diritti?
In un solo caso, che però non è avvenuto nel caso della CRT. 
Occorrerebbe, cioè, che la Banca garantisse solidalmente in 
proprio il pagamento delle somme dovute agli iscritti in base 
all’attuale Statuto CRT, anche in caso di modifiche peggiora-
tive decise in futuro da accordi sindacali o da una decisione 
maggioritaria del Fondo di Gruppo.
Quando io in altre banche ho fatto accordi di questo tipo (per 
esempio alla CR Firenze), abbiamo ottenuto che la Banca si 
impegnasse per iscritto a pagare quello che eventualmente 
non avrebbe più pagato il Fondo per qualsiasi motivo.
Questo in concreto non è possibile nel vostro caso, perché la 
Banca CRT già dal 1993 ritiene di non essere più obbligata so-
lidalmente con Fondo, in forza di un accordo sindacale stipu-
lato il 24 novembre 1993. A torto o a ragione (in realtà a torto) 
questa era la posizione della Banca CRT, che è stata poi fatta 
propria dall’Unicredito. Questo significa che l’UniCredit nega 
di essere tenuto solidalmente a pagare il dovuto agli iscritti, e 
ritiene che debba farlo solo il Fondo, con la conclusione che 
se il Fondo CRT, dopo la fusione nel Fondo di gruppo, e dopo 
essersi fuso con altri Fondi economicamente più deboli (come 
il Fondo della Banca di Roma), potrebbe trovarsi ad avere di 
fronte una situazione di crisi e a ridurre le prestazioni senza 
che la Banca si è tenuta ad aggiungere una qualsiasi somma. 
Questa non è fantascienza, ma è realtà, poiché è già avvenuto 
negli anni recenti che il Fondo della Banca di Roma riducesse 
le pensioni per “salvare” il Fondo.
Torniamo al punto di partenza: la fusione dei Fondi non è af-
fatto obbligatoria, e nella peggiore delle ipotesi deve comun-

que essere approvata con referendum fra gli iscritti.
Ma chi scriverà il quesito per il referendum? Purtroppo lo scri-
veranno in concreto la Banca e sindacati, ed è facile prevedere 
che inseriranno la possibilità molto allettante per gli iscritti 
di zainettizzare le loro posizioni riscuotendo una somma di 
un certo importo. È facile prevedere che, come avvenuto lo 
scorso anno per i vostri colleghi del San Paolo, quest’offerta 
di zainetto in concreto risulterà allettante per la maggior parte 
degli iscritti.
Senonché vi sono molti modi di calcolare lo zainetto, come 
vi sono molti modi di calcolare un mutuo, e qui sorgono altri 
problemi.
La vostra Associazione Pensionati, ed io personalmente, non 
possiamo dare consigli di opportunità ad ogni interessato: 
ognuno di voi sa meglio di chiunque altro i fatti di casa sua e 
deciderà di conseguenza.
Possiamo però darvi le informazioni utili perché ognuno pos-
sa fare al meglio una scelta così importante.
Prima di tutto deve essere chiaro che prendendo lo zainetto 
si toglie la pensione di reversibilità futura al coniuge, e agli 
eventuali figli disabili. Le Banche infatti ritengono che ri-
scuotendo l’intero zainetto si possa privare il coniuge della 
sua pensione di reversibilità.
Questa tesi è perlomeno opinabile, perché la pensione di re-
versibilità appartiene solo al coniuge, e non al pensionato di-
retto, anche nel caso di divorzio. Ma su questo meglio di me 
vi darà spiegazioni l’Avv. Silvia Santilli, che nel nostro Studio 
si occupa di diritto di famiglia.
Premesso questo per chiarezza, andiamo adesso a vedere 
come si fa il calcolo dello zainetto.
Si tratta di un calcolo molto complesso, ma detto in maniera 
semplice si tratta di calcolare la speranza di vita, moltiplican-
dola per l’importo della pensione, e applicando il tasso di ren-
dimento (è come un mutuo alla rovescia, e più è alto il tasso di 
rendimento applicato, meno si percepisce di capitale).
Tralascerò ora i particolari più tecnici per concentrarmi su un 
aspetto specifico che riguarda il Fondo CRT.
Chi di voi al momento del pensionamento ha capitalizzato il 
20% della sua pensione, si sarà accorto negli anni successivi 
di aver percepito molto poco. Il motivo è molto semplice: nel 
vostro Statuto le tabelle della speranza di vita sono identiche 
a quelle del vecchissimo statuto del 1960, e quindi in concreto 
sono quelle del censimento del 1951, quando la speranza di 
vita era ben diversa.
Invece l’Inps usa le tabelle Istat attuali, anche ai fini del cal-
colo dell’età di pensionamento, della ricongiunzione e del ri-
scatto dei contributi.
Facciamo un esempio molto concreto: Piero Burdese, il vo-
stro Presidente, ha ormai compiuto settant’anni: secondo il 
vostro Fondo dovrebbe vivere ancora sette anni e mezzo, e 
invece secondo l’Istat altri 16.
Questo significa che il vostro Fondo gli pagherebbe 7,5 an-
nualità, mentre invece gliene spetterebbero 16. Il discorso è 
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Intervento dell’Avv. Silvia Santilli

tutto qui. Allora si deve pretendere dal Fondo con molta chia-
rezza la risposta a questa semplice domanda, a cui finora non 
hanno risposto: nel calcolo degli zainetti verrebbero usate le 
tabelle di speranza di vita (obsolete) dello Statuto CRT, o in-
vece le tabelle Istat aggiornate, come si è fatto in tutti gli altri 
Fondi?
Vi è una seconda domanda, pure assai importante. Il calcolo 
della futura reversibilità lo farete secondo una media approssi-
mativa, oppure farete un calcolo su misura per ognuno, tenendo 
conto in concreto dell’esistenza del coniuge e della sua età?
Vi è un solo modo per fare un calcolo giusto: chi è sposato 
deve percepire di più di chi è scapolo o vedovo.
Diciamo subito che il San Paolo l’anno scorso non ha fatto 
così, e non ha fatto un calcolo individuale su misura, ma un 
calcolo fatto (così è stato detto) secondo una media statistica.
Questo criterio è assai grossolano e mi spiego subito: è un po’ 
come dire che ogni famiglia italiana ha una media di 1,7 fi-
gli, e quindi allo stesso modo si può presumere che ogni pen-
sionato abbia mediamente, faccio per dire, 0,8 mogli. Questo 
porta a conseguenze assurde: chi è senza moglie (vedovo o 
scapolo) prenderebbe dei soldi in più, mentre chi è sposato 
prenderebbe meno del previsto. Ancora peggio è il caso di chi 
abbia un coniuge parecchio più giovane.
Vi è un solo modo per fare un calcolo corretto, ma oggi da 
voi non è ancora possibile metterlo in pratica: il Fondo CRT 
dovrebbe acquisire i dati aggiornati della situazione familiare 
di ogni iscritto. È quello che ha fatto due anni la Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. Senonché oggi il Fondo non 
conosce questi dati, e neppure ha interesse ad acquisirli, poi-
ché i costi degli zainetti aumenterebbero improvvisamente a 

favore dei pensionati.
Bisogna allora vigilare, e pretendere due cose, se proprio si 
deve arrivare a questa benedetta fusione che, ripeto, non è af-
fatto obbligatoria, e forse è addirittura vietata per i Fondi ex 
esonerativi.
Bisogna chiedere garanzie precise sul fatto che in futuro i sol-
di del Fondo siano riservati solo ai suoi iscritti, con eventuale 
garanzia solidale della Banca. In più bisogna pretendere per 
chi vorrà zainettizzare che il calcolo sia obiettivo e trasparen-
te, fatto in base a tabelle di vita aggiornate e tenendo conto 
della situazione familiare specifica di ognuno degli iscritti.
È facile prevedere che la Banca e i sindacati, come già avve-
nuto per il San Paolo ed anche nelle altre Banche, non vorran-
no affatto garantire a voi iscritti al Fondo CRT questi diritti.
A pensare malignamente (e come qualcuno diceva, si fa pec-
cato ma non si sbaglia) tutto il motivo della fusione del vostro 
Fondo sta nell’esigenza di far finire il vostro patrimonio del 
Fondo di gruppo, per versare nel calderone comune i 130 mi-
lioni improvvisamente arrivati dall’Inps.
Allora diventa fondamentale che il referendum si svolga su un 
quesito che non deve essere predisposto solo dalla Banca e dei 
sindacati (che devono tener conto necessariamente delle altre 
realtà dell’intero gruppo Unicredit), ma su un testo predisposto 
dalla Associazione Pensionati CRT, che rappresenta solo i pen-
sionati CRT, e non altri. Su questo siamo già al lavoro, abbiamo 
fatto molte esperienze in questi anni, abbiamo visto cos’è suc-
cesso nelle altre banche e abbiamo le idee molto chiare.
Su questo chiediamo il vostro appoggio e la vostra collabora-
zione costante.
Grazie dell’attenzione e buona giornata a tutti.

Nel caso in cui il Fondo deci-
desse di offrire ai pensionati 
uno “zainetto” sarà importante 
fare alcune riflessioni, voglio 
quindi offrirvi qualche spunto 
e punti di vista forse non così 
immediati. 
In primo luogo bisogna chie-
dersi come verranno tassati i 
futuri zainetti? 
Attualmente le pensioni del 
Fondo godono di un tratta-
mento fiscale agevolato, in-

fatti la vostra pensione non viene tassata sull’intero importo, 
ma solo sull’ 87,50% del suo ammontare, mentre il restante 
12,50% è “esente” da imposte.

In pratica una pensione del Fondo di ipotetici 100 euro men-
sili viene tassata solo su 87,50 euro!
Questo accade perché su 12,50 le imposte erano già state ver-
sate in precedenza ed è una regola del nostro ordinamento 
quella secondo la quale le imposte non si debbono pagare due 
volte.
Cosa accadrà il giorno in cui invece di percepire una rendita 
mensile per molti anni di seguito incasserete un’unica grande 
somma capitale ?
Le tasse verranno calcolate ad esempio su 100.000 euro o su 
87.500 euro ?
Come vedete è una differenza non da poco.
In questo momento non siamo in grado di dare una risposta 
certa a questo interrogativo ma solo fornirvi degli spunti di 
riflessione e invitarvi a una estrema attenzione.
L’unica certezza è che il Fondo nel momento in cui pagherà 
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gli zainetti li tasserà - come hanno fatto tutti gli altri Fondi, 
come da ultimo la Cassa di Previdenza San Paolo - per il loro 
intero ammontare.
Ci sarà poi modo per il pensionato di ottenere un rimborso 
dall’Agenzia delle Entrate?
Il nostro Studio si è già occupato di questa problematica ed ha 
anche avviato dei giudizi, le sentenze fino ad oggi però non 
hanno deciso in modo uniforme: alcune Commissioni Tribu-
tarie (Provinciali ma anche Regionali) hanno dato ragione ai 
pensionati e riconosciuto un rimborso sulle trattenute opera-
te dal Fondo al momento del pagamento dello zainetto. Altre 
Commissione Tributarie invece hanno respinto le domande.
L’argomento principale sul quale si può fare leva per ottenere 
questo beneficio è quello che noi chiamiamo della “conver-
sione della rendita in capitale”: la vostra pensione al momen-
to della zainettizzazione cambierà semplicemente le modalità 
di erogazione (non più ratei mensili ma un’unica somma una 
tantum) ma non la sua natura e dovrebbe quindi essere logico 
il mantenimento di quel beneficio.
Soprattutto sulle somme che voi avete accantonato nel Fondo 
Pensione erano già state versate delle imposte e sarebbe quin-
di ingiusto sottoporle di nuovo ad una tassazione integrale.
Questi principi ci sembrano chiari ma non possiamo nascon-
dervi appunto che non tutti i Giudici li hanno accolti e da qui 
l’invito a fare valutazioni estremamente prudenti.
Un altro aspetto sul quale voglio richiamare la vostra attenzio-
ne è quello delle pensioni di reversibilità.
Oggi come oggi il pensionato che viene purtroppo a mancare 
lascia al suo coniuge superstite (tipicamente la moglie) una 
pensione di reversibilità pari al 60% della sua pensione. 
Cosa accadrà se quello stesso pensionato deciderà di incassare 
lo zainetto?
Molto difficilmente il Fondo nel calcolare lo zainetto vi in-
cluda anche il diritto futuro della moglie del pensionato alla 
reversibilità.
In buona sostanza è molto probabile che il pensionato che de-
cida di incassare lo zainetto comunque di fatto privi il coniuge 
della futura pensione di reversibilità. 
Si tratta di una conseguenza grave soprattutto per le persone 
che appartengono alla vostra generazione, una generazione 
nella quale molto spesso le donne decidevano di dedicarsi 
principalmente al lavoro familiare rinunciando alla propria 
carriera lavorativa e quindi al reddito ed alla pensione che po-
tevano derivarne facendo affidamento sui guadagni e anche 
sulla futura pensione del marito.
Il nostro codice civile a partire dal 1975 ha riconosciuto il 
valore economica del lavoro domestico, la pensione di re-
versibilità (così come la comunione legale dei beni) è una 
conseguenza diretta di questa scelta del legislatore: il lavoro 
prestato in famiglia, la cura dei figli e della casa ha un valore 

economico che deve essere riconosciuto e uno dei modi di 
riconoscerlo è appunto il diritto alla pensione di reversibilità.
Le conseguenze patrimoniali della scelta di zainettizzare pos-
sono quindi essere pesanti e andare a incidere negativamente 
su scelte compiute di comune accordo dai coniugi molti anni 
fa.
Vi invito ancora a considerare che molto probabilmente lo 
“zainetto” non ricade nella comunione dei beni tra coniugi ma 
è di proprietà esclusiva del pensionato che lo incassa. 
Questo ha alcune conseguenze pratiche rilevanti.
La pensione di reversibilità viene percepita esclusivamen-
te dalla moglie, al contrario lo zainetto cade in successione: 
quindi la vedova quindi che avrebbe incassato da sola la pen-
sione di reversibilità dovrà dividere il capitale nel quale si è 
trasformata quella pensione con gli altri eredi.
In soldoni una vedova con due figli avrà garantito solamente 
un quarto di quella che era una pensione che avrebbe potuto 
percepire per intero.
C’è poi un altro profilo fiscale: le successioni in Italia godono 
di un trattamento fiscale estremamente agevolato per non dire 
inesistente. Non abbiamo però la certezza che possa essere 
così anche in futuro.
Tutti gli ultimi governi hanno presentato disegni di legge per 
introdurre aumenti delle imposte di successione, non solo per 
garantire un aumento del gettito ma anche perchè l’Italia su 
questo aspetto ha un regime fiscale assolutamente unico in 
Europa ed è quindi difficile pensare che possa rimanere tale 
ancora a lungo.
Insomma non è affatto scontato che il capitale percepito come 
zainetto dopo essere stato tassato al momento della erogazio-
ne non si trovi poi a dover subire un nuovo prelievo fiscale al 
momento del decesso del pensionato cosa che non accadrebbe 
nell’ipotesi di reversibilità.
Concludo con un ultimo rilievo.
Come sapete il diritto alla pensione di reversibilità si mantie-
ne anche nel caso di divorzio e di nuove nozze del pensionato 
purché l’ex coniuge abbia diritto ad un assegno divorzile. Eb-
bene anche questo diritto verrebbe meno nel caso di zainetto.
Una ex moglie titolare di un assegno divorzile perderebbe un 
diritto patrimoniale che ha solido fondamento normativo nella 
solidarietà tra coniugi, un valore espressamente riconosciuto 
dal nostro ordinamento.
Non dimentichiamo tra l’altro che le pensioni del Fondo non 
sono delle comuni pensioni integrative come quelle che ognu-
no di noi può stipulare presso una banca o un’assicurazione. 
Quando siete stati assunti la pensione della Banca era la vo-
stra unica pensione che sostituiva a tutti gli effetti la pensione 
Inps: considerata questa natura diventa molto difficile ipotiz-
zare di poter violare il diritto di una vedova a una fonte di 
sostentamento quale la pensione di reversibilità.
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Intervento del Consigliere del 

Fondo Pensioni CRT Giulio Rosso
Riportiamo integralmente l’intervento del Rappresentante dei Pensionati nel Consiglio del 
Fondo nel corso dell’Assemblea tenutasi il 25 maggio 2019

Buongiorno a tutti.
Ancorché conosciate già la mia avventura nel Consiglio del Fondo che 
puntualmente aggiorno su Nuovi Incontri (anche perché, malgrado i 
miei ripetuti solleciti, il sito del Fondo latita) aggiungendo anche mie 
considerazioni e senza approfondire argomenti separatamente trattati 
nel corso di questa Assemblea, voglio puntualizzare alcuni punti sui 
quali è opportuno richiamare una maggiore attenzione.
Incominciamo dalla recente lettera che tutti quanti abbiamo ricevuto, 
inviata qualche tempo fa ma che avrebbe dovuto arrivarci ben prima, 
fino dall’ottobre 2015 allorquando UniCredit aveva già concordato 
con le OO.SS. cosa fare del nostro Fondo Pensioni (ignorando la no-
stra Associazione, cosa che peraltro continua a fare malgrado la nostra 
più volte espressa disponibilità). Da notare inoltre che il precedente 
Consiglio ne aveva comunque preso atto in data 28 marzo 2018.
Ma veniamo alla lettera, melensa e rassicurante, scritta con “sabau-
da sobrietà” ma che, a mio parere, meriterebbe ben altra definizione 
che, in ambito piemontese, abbina alla cortesia una caratteristica 
meno positiva. Con questo non voglio dire che contenga affermazio-
ni false, ma semplicemente che ne abbellisce alcune e ne dimentica 
volutamente altri aspetti di non secondaria importanza ma che agli 
scriventi è evidentemente parso meglio tacere.
Ad esempio, quando si afferma che nell’ambito del Fondo di Grup-
po si formerà un patrimonio “di competenza” esclusivo e dedicato, 
garantito da specifiche clausole e norme transitorie che ne regola-
mentano la “separatezza”. Viene, come minimo, da chiedersi: quan-
to dureranno le norme transitorie; ci sarà pure un motivo per chia-
marle così. E poi cosa accadrà? Basta leggere lo Statuto del Fondo 
di Gruppo in materia di composizione del Consiglio di Ammini-
strazione e di Bilancio per nutrire qualche dubbio sulle ottimistiche 
previsioni contenute nella suddetta lettera.
Senza contare che nell’Accordo del 29 gennaio u.s. c’è un preciso 
mandato alla Commissione Tecnica Centrale di “approfondire l’a-
dozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di 
computo delle prestazioni”.
Altro punto è sicuramente la sparizione del nostro attuale Fondo, la 
cui autonomia è stata sancita da apposita legge, che essendo sano 
è perfettamente in grado di autogestirsi; di conseguenza non c’era 
alcuna necessità di modificarne l’esistenza, specialmente ora che la 
sentenza della causa con l’INPS ne ha notevolmente potenziato il 
patrimonio. E con l’aggravante che non ci sarà più nessuno dei no-
stri a controllarne la gestione. Malgrado la gravità di questa scelta, 
sono stato l’unico in Consiglio a dichiarami contrario all’accordo 
comunicatoci da UniCredit e dal Fondo di Gruppo contemporanea-
mente ai compiti da fare per sancirne la sparizione. 
Dovremo comunque far buon viso a cattivo gioco e cercare di trarre 
più vantaggi possibili da questa malaugurata vicenda, quando, ad 
esempio, si tratterà di distribuire il patrimonio del Fondo (fatte salve 

le riserve per coloro che non accetteranno e gli iscritti ancora in 
servizio) tra tutti gli iscritti del Fondo qualora, al momento del refe-
rendum, per invogliarci ad approvare la fusione, verranno proposti 
i famosi “zainetti”.  Si dovrà vigilare affinché la distribuzione sia 
“completa” senza residui cui invece credo aneli UniCredit.
Un suggerimento però lo voglio dare fin da subito: andatevi a legge-
re attentamente lo Statuto del Fondo di Gruppo, in particolare l’art. 
85 e ancor di più la relazione accompagnatoria del suo bilancio 
2018. Potrete farvi sicuramente un’idea più precisa, senza dimen-
ticare che il più bello deve ancora arrivare e giungerà allorquando 
confluirà il Fondo Pensioni del Banco di Roma con la sua eclatante 
situazione patrimoniale.
Del bilancio del nostro Fondo vi parlerà dettagliatamente il collega 
Viotto, pluriennale esperto di questa contabilità. Io voglio solo evi-
denziare che vi sono riportati tutti gli aspetti economici derivanti 
dalla sentenza della causa con l’INPS, sarà per la mia insistenza 
o perché non potevano farne a meno. Per lo meno vi sono tutte le 
previsioni che quanto dovutoci confluisca nella giusta destinazione 
(e di conseguenza faccia parte dei conteggi di distribuzione nel caso 
di zainettizzazione).
Bisognerà comunque vigilare; ma chi lo farà quando a gestire i no-
stri interessi saranno degli illustri sconosciuti del tutto estranei alle 
nostre esigenze e forse più sensibili a quelle dell’UniCredit?
Aggiungo solo che i tempi per concludere con l’INPS l’intero recu-
pero delle nostre spettanze, da quando è stato dato l’incarico al Presi-
dente e al Vice Presidente di condurre la trattativa, non procede così 
rapidamente come mi sarei aspettato. Nel Consiglio del 21 maggio è 
stato preannunciato un incontro con l’INPS ad inizio giugno durante il 
quale verrà trattato tutto quanto la stessa ci è ancora debitrice.
Non ci resta che sperare che le cose procedano rapidamente e nel 
migliore dei modi in modo che l’intera vicenda si concluda rapida-
mente onde non vi siano dubbi sulla destinazione finale dell’intero 
importo che, di logica, dovrebbe essere il patrimonio del Fondo. Ma 
resto preoccupato e, per quanto mi è possibile, esternerò questo mio 
dubbio in ogni occasione. 
Lascio quindi ai colleghi il completamento dei vari argomenti all’or-
dine del giorno, con un saluto ed un caldo invito: ragionate con la 
vostra testa e non lasciatevi abbindolare dal primo imbonitore che 
cercherà di farvi vedere lucciole per lanterne. E dire che sarebbe 
stata sufficiente una sola parola – fideiussione – per risolvere ele-
gantemente la faccenda, in luogo di questo inelegante atteggiamento 
di prepotenza e di presunzione. Oltre a tutto dopo averla concessa ai 
siciliani della Cassa Vittorio Emanuele. 
Concludo assicurandovi che, fin che resisterò, cercherò di essere un 
vigile guardiano degli interessi dei nostri associati e di tutti gli iscritti 
al Fondo Pensioni. E non mancherò di portare avanti le mie argomen-
tazioni anche se dovessi apparire come un sognatore fuori dal tempo.
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Giorgio Viotto

Anche per questo esercizio, ed è l’ottavo, sarò io a relazionare 
sul bilancio del Fondo avendo accolto la richiesta del Comita-
to della Associazione a proseguire in questa attività.

IL CONTESTO GENERALE
L’anno 2018 ha registrato nel mondo situazioni abbastan-
za differenziate, con gli Usa in crescita sostenuta e quindi 
aumento dei tassi da parte della Federal Reserve complessi-
vamente di 1 punto, con il rallentamento del ciclo economico 
della Cina, ed in Europa un rallentamento della Germania, 
meno significativo per la Francia e positivo per la Spagna; per 
l’Italia invece la frenata è stata particolarmente significativa 
nel 2° semestre con calo della domanda interna non sufficien-
temente bilanciata dalla pur positiva domanda estera, tanto da 
far registrare una situazione di recessione tecnica.
In questo contesto il mercato mobiliare ha riservato partico-
lare difficoltà per gli operatori finanziari con molti segmenti 
che hanno fatto registrare il segno negativo; in particolare, 
anche causa la situazione politica di casa nostra, e la risalita 
rapida dello spread BTP-Bund vi è stato un significativo de-
prezzamento dei titoli di stato ripresisi, ma non completamen-
te, sul finire dell’anno. Il mercato azionario ha evidenziato un 
calo degli indici generalizzato che è risultato pari al 12% per 
l’indice della borsa italiana.
Il mercato immobiliare residenziale ha visto invece una ripre-
sa sia dei volumi delle transazioni sia dei mutui ma non anco-
ra dei prezzi mentre per gli immobili non residenziali l’anno 
ha perso il 22% di transazioni rispetto al 2017.

IL CONTESTO PREVIDENZIALE ITALIANO
Mentre nel 2018 abbiamo assistito ad infinite discussioni po-
litiche sull’argomento ma nessun fatto significativo, proprio 
ad inizio del 2019 ed in modo dirompente è partita, per un 
periodo sperimentale di 3 anni, la riforma così detta “quo-
ta 100” che consente ha chi ha compiuto 62 anni con almeno 
38 di contributi accedere alla pensione anticipata rispetto alle 
previsioni della Lg. Fornero. Questo avrà sicuramente un im-
patto anche sul ns. Fondo, anche se pare che per i colleghi già 
in esodo non si possa applicare la norma. 

Per quanto ci riguarda più da vicino invece nel febbraio 2018 
è stato firmato un accordo tra UniCredit e le sigle sindaca-
li che ha ampliato la possibilità di adesione all’esodo anche ai 
soggetti che staranno nel Fondo di solidarietà sino a 54 mesi, 
ma che prevede anche di portare a conclusione il processo di 
unificazione nel Fondo di Gruppo di tutti i Fondi ancora auto-
nomi, come il Fondo ex CRT. Non tratto l’argomento perché 
già oggetto di relazione del Presidente.

ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL’ESERCIZIO
Meritano segnalazione:
•  L’adeguamento nelle attività amministrative del Fondo 

al nuovo regolamento europeo in materia di “privacy” 
con il rafforzamento dei presidi per il trattamento dei dati 
personali quali modifiche alla informativa, istituzione di un 
registro dei trattamenti e la nomina di un responsabile della 
protezione dei dati che faciliti anche l’attività del fondo con 
accentramento della responsabilità in una figura denomina-
ta “data protectionofficer” di UniCredit.

•  Incarico all’attuario per la determinazione della riser-
va supplementare come da regolamento Covip, che ha 
fatto registrare un avanzo tecnico, a bilancio 2017, di € 
42.484.000 che risulta quindi superiore di € 27.018.000 ri-
spetto a quanto necessario (pari ad € 15.466.000).

•  Modifica del “modello organizzativo previsto dalla legge 
231/01 (responsabilità degli amministratori) con la nomina 
di nuovi membri.

•  Modifica del regolamento della “Commissione investi-
menti” con l’aumento dei membri supplenti da 1 a 2 sia di 
nomina azienda che iscritti.

Come già noto per l’evidenza sui precedenti numeri della ri-
vista il 2018 ha visto il successo del Fondo nella causa con 
l’INPS con sentenza di Cassazione notificata al Fondo il 
25.09.2018. Sull’impatto economico su bilancio 2018 parlerò 
dettagliatamente più avanti. Evidenzio solo che nel mese di 
marzo 2019 l’INPS ha iniziato a versare al Fondo l’impor-
to di cui è debitore in linea capitale sino al 31.12.2007 pari 
ad € 45.800.136,74 oltre a rimborso spese legali pari ad € 
148.676,32.

DINAMICA DEMOGRAFICA
DEGLI ISCRITTI AL FONDO

Al 31.12.2018 risultano iscritti al Fondo complessivamente 
5012 soggetti di cui iscritti attivi, cioè in servizio od esoda-
ti, pari a 1.725 (108 in meno rispetto a fine 2017) e 3.287 
pensionati (54 in più). Il rapporto percentuale registra quindi 
la presenza tra gli iscritti del 65,58% di pensionati verso il 
34,42% di attivi. L’esercizio ha visto 144 nuove pensioni 
(dirette e superstiti) contro 90 cessazioni per decesso o per-
dita di diritto.

Relazione al Bilancio 2018
del Fondo Pensione Ex Banca CRT
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I PRINCIPALI DATI DI BILANCIO

Come si vedrà dalla illustrazione dei dati l’esercizio risulta 
influenzato in modo sostanzioso dalla felice conclusione della 
vertenza con l’INPS e quindi dalla possibilità di inserire a bi-
lancio l’impatto economica di tale sentenza.

ATTIVO PATRIMONIALE
È proprio la prima voce dello stato patrimoniale ad evidenzia-
re quanto anzi detto, infatti questa denominata “Crediti del-
la gestione previdenziale” che raccoglie le diverse voci di 
credito quali quelle verso Enti previdenziali, verso pensionati 
per motivi diversi, verso INPS per quote trattenute ai pensio-
nati che avevano capitalizzato e devono essere riconosciute 
al Fondo, passa dal valore di oltre 2, 6 milioni di € di fine 
2017 a ben 136,3 milioni del 31.12.2018.
Una simile differenza deriva dalla iscrizione a bilancio di 
tutti i crediti vantati e richiesti dal Fondo ad INPS a segui-
to della sentenza di Cassazione, sia i crediti in linea capitale 
ed oneri accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) 
maturati al 31.12.2007 oggetto della sentenza, sia il capitale 
e gli oneri accessori maturati sino al 30.09.2018; in specifico:
€ 69.236.476,47 in linea capitale e € 62.700.291,12 in linea 
oneri accessori

per un totale di € 132.236.476,67
Si segnala che l’INPS nel mese di marzo 2019 ha già accre-
ditato al Fondo la somma di € 45.800.136,74 corrisponden-
ti all’importo in linea capitale dovuti sino al 12.2007, oltre 
a 148.676,32€ per spese legali mentre gli altri importi sono 
oggetto di approfondimento tra le parti sulle metodologie di 
calcolo.
In via prudenziale il Fondo ha comunque accantonato ri-
serva alla voce “passività della gestione previdenziale “la 
somma di € 62.700.291,12 corrispondenti al valore degli one-
ri accessori per tutto il periodo oggetto del contenzioso.
Per quanto attiene gli investimenti mobiliari il portafo-
glio titoli ha visto in valore assoluto una variazione in di-
minuzione di 1 milione di € su 410 milioni di fine anno 
passato; in specifico vi è stata una diminuzione di quasi 6 
milioni di € delle quote di fondi comuni di investimento 
immobiliare di cui circa 5 milioni derivanti dalla adesione 
a proposta di vendita fondo Optimum Evolution Funds e 
per il restante 1 milione di € per riduzioni di quote Fondo 
Multiutilities/Omicron, diminuzione di 3 milioni di € nel-
la liquidità, aumento di 9 milioni di € nei titoli di Stato 
ed organismi internazionali, ed una diminuzionedi circa 

1 milioni di € dei titoli di debito quotati...
Si evidenzia un riallineamento verso gli obiettivi di un miglior 
bilanciamento del portafoglio titoli con una riduzione dei tito-
li di Stato bilanciati da titoli di organismi internazionali.
Per quanto attiene al valore degli investimenti immobiliari 
diretti la voce a bilancio si riduce di 781.000 € soprattutto 
per la diminuzione dei depositi bancari collegati alla gestio-
ne immobiliare, in quanto il valore del portafoglio immobili 
è risultato sostanzialmente fermo su circa 22 milioni di € 
a seguito valutazione Praxi che ha comportato una perdita di 
valore per minusvalenza su 13 immobili per complessivi € 
881.000 e plusvalenza di € 1.038.000 su 3 immobili quasi 
tutto da imputare al complesso Soledoro in Rivalta oggetto 
di importante riqualificazione, come evidenziato da me nella 
relazione al bilancio del 2016. Nell’esercizio si è realizzata la 
vendita di immobile in Novara per 64.000 € con perdita di 
38.000 € (immobile da molti anni sul mercato).
Risulta significativo l’aumento dell’importo “Spese generali 
da rimborsare” (da parte UniCredit al Fondo) come da art. 
27 dello statuto, dovuto alla liquidazione, sul finire dell’an-
no, delle importanti parcelle degli avvocati che hanno as-
sistito il Fondo nella causa con l’INPS.

PASSIVO PATRIMONIALE
Come detto prima cresce di 62,7 milioni di € la voce “pas-
sività della gestione previdenziale” per accantonamento 
quota parte credito INPS.
Risulta in diminuzione di circa 137.000 € per un valore com-
plessivo di 839.000 € la voce “Altre passività della gestione 
immobiliare” dovuto alla riduzione dei debiti verso fornitori 
(ristrutturazione Soledoro).
L’aumento di circa 500.000 € della voce “Altre passività 
della gestione amministrativa” è dovuta principalmente alle 
citate spese legali per causa INPS, da recuperare in seguito 
da UniCredit, e spese legali invece da riconoscere alla stessa 
con recupero in corso da pensionati soccombenti nella cau-
sa c.d. “Indennità di vacanza contrattuale”.
L’adeguamento della riserva matematica passa da 201,4 
milioni di € a 209,6 milioni di €, l’avanzo esercizi prece-
denti raggiunge i 213,4 milioni di €, l’avanzo di esercizio è 
pari a 67.986.083,59 €.

CONTO ECONOMICO
Ricavi
La contribuzione sia degli iscritti in servizio/esodati che del-
le aziende si è ridotta di circa il 4% per la fisiologica dimi-
nuzione degli iscritti contributori.
Gli affitti degli immobili in proprietà diretta si sono ridotti 
di 198.000,00 € circa per un totale di 1.546.000,00 € causa 
alcune unità sfitte nel complesso Soledoro, ma anche dalla 
chiusura di agenzie UniCredit già locate.
Il portafoglio mobiliare ha portato utili per 9,1 milioni di € 
con una diminuzione di 6,2 milioni sul 2017 che erano do-
vuti principalmente alla plusvalenza del Fondo Core Nord 
Ovest di 5,6 mil. di € dell’anno precedente.
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Costi
L’ammontare delle pensioni erogate è stato pressoché uguale 
all’anno scorso per 14,7 milioni di € oltre a circa 506.000,00 
€ di pensioni erogate post sentenza in sostituzione dell’INPS 
(che saranno recuperate)
L’erogazione sotto forma di capitale da parte di neo pensio-
nati ha raggiunto i 2,5 milioni di € in crescita del 15%
Sono cresciuti a 243.000,00 € i riscatti ed a 88.000,00 itra-
sferimenti ad altri Fondi di colleghi che hanno lasciato il 
Gruppo senza diritto a pensione.
Come citato in precedenza a fronte dei 132,7 milioni di € 
appostati tra i ricavi per la sentenza INPS la voce costi vede 
una specifica riserva di 62,7 milioni di €.
Le spese ed oneri immobiliari registrano una crescita so-
stanziosa da 220.000,00 € a 1,4 milioni di € per costi di ri-
strutturazione in particolare complesso commerciale Sole-
doro e collegate sopravvenienze passive per quote di spese 
condominiali rimaste a carico proprietà su porzioni rimaste 
sfitte. Si registra positivamente la riallocazione della super-
ficie liberata da Carrefour e locata alla catena il Gigante, oltre 
ad altra importante metratura in corso di definizione con il 
gruppo tedesco TEDI specializzato in bricolage, casalinghi, 
cartoleria, articoli regalo che possiede 1900 punti vendita in 
Europa.
 
 

A fine esercizio si rilevano minusvalenze nette per 2,2 mi-
lioni di € nella parte di portafoglio titoli da valutarsi al prez-
zo di mercato, anche se non oggetto di probabile realizzo a 
breve.  

RISULTATO DI ESERCIZIO
Il bilancio 2018 registra un utile di 67.986.083,59 €

interamente derivato dalla contabilizzazione, prima illu-
strata, della sentenza causa INPS del settembre 2018, con un 
patrimonio che sale a 497.116.402,28 € con un rendimento 
medio, al netto delle movimentazioni previdenziali, pari al 
1,95%; rendimento che se confrontato con quello medio 
dei fondi Pensione negoziali pubblicati da Covip - negati-
vo del 2,5% - può risultare soddisfacente nel contesto dei 
mercati finanziari.
In specifico il rendimento degli investimenti mobiliari 
è stato del 3,75% mentre quello del patrimonio immo-
biliare pur positivo per il 6,97% al lordo diventa al netto 
negativo dello 0,03 comprensivo di svalutazioni e rivalu-
tazioni.

 

CONCLUSIONI
Al termine di questa disamina dei dati di bilancio posso as-
serire che la situazione patrimoniale del nostro Fondo è 
sicuramente molto solida, anche se solo nel proseguo con 
la definizione con INPS degli importi che ci saranno ricono-
sciuti, potremo dichiarare completamente consolidato tale pa-
trimonio.
Questa solidità, nel renderci orgogliosi di quanto fatto 
in tanti anni da chi ha amministrato e gestito il Fondo, 
ci deve anche rendere coraggiosi nel sostenere le ragioni 
e le aspettative di tutti gli iscritti al fine di addivenire 
alla tanto attesa revisione dello statuto del Fondo (al fine 
di renderlo coerente con la realtà previdenziale in esse-
re); ma anche di sostenere il diritto degli stessi iscritti e 
loro eventuali superstiti, nel caso di fusione o trasferi-
mento del ns. Fondo nel Fondo di gruppo, a poter bene-
ficiare sino in fondo (voglio dire sino all’ultimo super-
stite dell’ultimo pensionato) delle prestazioni acquisite e 
se possibile migliorarle, salvaguardando l’integrità del 
patrimonio che deve essere esclusivamente e legalmente 
riservato agli iscritti al ns. Fondo.

17
Atti del Convegno



18
PEREQUAZIONE

Una tassa occulta sulle pensioni

Giacomo Soleri

Nel mese di Giugno vi è stato da parte dell’Inps un addebito sulla pensione.
Nella rivista Nuovi Incontri di Marzo avevo spiegato come l’Inps, nei primi mesi dell’anno, 
abbia applicato la perequazione sulle pensioni in base alla legge 23 dicembre 1998, n. 448   che 
stabiliva le seguenti fasce di rivalutazione:
• Sino a 3 volte il trattamento minimo: 100% dell’indice di rivalutazione
• Da 3 a 5 volte il trattamento minimo: 90% dell’indice di rivalutazione
• Oltre 5 volte il trattamento minimo: 75% dell’indice di rivalutazione
Ma il Parlamento nella legge di Stabilità APPROVATA IN VIA DEFINITIVA SOLO AL 
31/12/2018, ha stabilito sostanziali modifiche (PEGGIORATIVE) al meccanismo di perequa-
zione:
Nel dettaglio:
•  Importo pensione  (lordo)  sino a 3 volte  il minimo  (€ 1539,03): rivalutazione 100% tasso 
inflazione, cioè 1,1%
•  Importo di pensione (lordo) superiore a 3 volte, ma inferiore a 4 volte (2.052,04 €): 97% del 
tasso di riferimento, ossia 1,067%;

•  importo superiore a 4 volte ma inferiore a 5 volte (2.565,05 €): 77% del tasso di riferimento, ossia  0,847%;
•  importo superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte (3.078,06 €): 52% del tasso di riferimento, ossia  0,572%;
•  importo superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte (4.104,08 €): 47% del tasso di riferimento, ossia  0,517%;
•  importo superiore a 8 volte ma inferiore a 9 volte (4.617,09 €): 45% del tasso di riferimento, ossia  0,495%;
•  importo superiore a 9 volte il trattamento minimo: 40% del tasso di riferimento, cioè 0,44%.
Di seguito una tabella che riporta quale è, nei tre anni di applicazione della nuova perequazione, la perdita lorda di alcuni livelli 
di pensione rispetto alla legge 23 dicembre 1998, n. 448    che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1/1/2019 e che invece è 
stata modificata dal Parlamento:
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IN QUESTO IL NUOVO GOVERNO (C.D. “GOVERNO DEL CAMBIAMENTO”) non ha modificato le politiche dei gover-
ni precedenti, continuando a penalizzare i pensionati delle classi medie. 
Con lo stesso provvedimento ha anche reintrodotto, per le pensioni di importo oltre i 100.000 euro annui, un “contributo di 
solidarietà” a partire gennaio . 
L’Inps, causa il ritardo nell’applicazione della legge, nei primi mesi dell’anno ha applicato la vecchia legge, più favorevole ai 
pensionati. ED ORA PROVVEDE ALL’ADDEBITO DI QUANTO EROGATO IN PIÙ NEI PRIMI, sia per la diminu-
zione della perequazione che per il “contributo di solidarietà” adeguando l’importo delle pensioni alla nuova legge.
   

PEREQUAZIONE
In primo luogo una precisazione: le variazioni (NEGATIVE) apportate dalla perequazione ridotta alle nostre pensioni sono 
PER SEMPRE.
Un esempio: se quest’anno la perequazione (ridotta) dà alla pensione un aumento di 10 euro/mese, in luogo dei 25 dovuti per 
tutelare dall’inflazione prevista al 1,1%, i 15 euro/mese persi (195 annui) non saranno mai più presenti nella mia pensione per 
tutti gli anni a venire.
E su questa cifra si perderà anche la perequazione di tutti i prossimi anni.
È un effetto moltiplicatore (di perdita di potere d’acquisto) che ha raggiunto il massimo negli anni di blocco della perequazione, 
e che nel lungo periodo provoca un appiattimento del potere d’acquisto reale delle pensioni verso il basso (cioè verso il livello 
dove la perequazione è applicata al 100%). 
I seguenti grafici espongono visivamente la progressiva perdita di valore reale delle pensioni nel corso degli ultimi anni.

 

Grafico da uno studio di CER – Centro Europa Ricerche
Il grafico – periodo di 20 anni 1997/2019 - evidenzia la forte accelerazione di perdita del potere d’acquisto – per le pensioni 
medie e medio alte - a partire dal 2009/2011 - con il blocco della perequazione introdotto nel 2012 oltre all’entrata in vigore, 
nel 2014, del meccanismo di calcolo della perequazione non più per scaglioni ma sul totale della pensione.
Nel grafico si vede che una pensione (lorda) inferiore a 4 volte il minimo ( cioè circa 2000 euro lordi) ha sostanzialmente man-
tenuto il suo potere d’acquisto, perdendo, nel corso degli ultimi 20 anni al massimo 1 o 2 %.
Invece una pensione pari a 10 volte il minimo ha perso circa il 12 %. 
Ma sono valutazioni fatte sugli importi LORDI, ante tasse, delle pensioni.
Se invece valutiamo la perdita del potere d’acquisto sugli importi netti, i risultati variano in modo considerevole (in peggio).
In questo caso, la perdita del potere d’acquisto aumenta notevolmente. 
Nel solo periodo dal 2003 al 2013 (cioè solo 10 anni) anche le pensioni tra 2 e 4 volte il minimo perdono circa il 2%, mentre 
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le pensioni di 10 volte il minimo perdono l’8%. E questo in un periodo di bassa inflazione, in alcuni anni persino negativa. Se 
questa tornasse al 3%, come tenta di ottenere la BCE con la sua politica monetaria espansiva, la perdita sarebbe notevolmente 
superiore.
 

Grafico da uno studio di CER – Centro Europa Ricerche

FISCAL DRAG
Alla perdita del potere d’acquisto dovuto alla mancata o ridotta perequazione, si unisce il “fiscal drag” o drenaggio fiscale che 
consiste nell’aumento di carico fiscale prodotto dalla combinazione fra progressività dell’imposta e inflazione. É quanto 
avviene, in particolare, nel caso dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), allorquando, in presenza di parametri 
(scaglioni, detrazioni, deduzioni) definiti in termini nominali, un aumento monetario della base imponibile comporta, a parità 
di reddito reale, una crescita dell’aliquota media.
E questo avviene sia perché parti di imponibile possono slittare verso aliquote superiori; sia perché detrazioni e deduzioni in ci-
fra fissa finiscono per perdere di peso di fronte all’inflazione; sia, infine, perché in presenza di detrazioni decrescenti al cresce-
re del reddito, un aumento monetario dell’imponibile determina un parallelo ridimensionamento dell’importo della detrazione.
Inoltre un aumento della base imponibile comporta un incremento delle addizionali locali sull’Irpef (sia comunali che regio-
nali).
L’effetto combinato delle due forze – mancata /ridotta perequazione e fiscal drag - comportano la progressiva perdita del potere 
d’acquisto delle pensioni, particolarmente per le pensioni medie e medio/alte, con un effetto impoverimento che tutti noi ben 
conosciamo.
Un saluto a tutti e Buone Vacanze
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Colleghi Pensionati deceduti

nell’ultimo anno
ALENE Dario 03/04/19
AMBROGGI Emilio 27/09/18
AMIDEI Jura 24/03/19
ANSELMETTI Silvana 06/07/18
BAFFONI Franco 31/08/18
BERNARD Bruno 08/01/19
BERRINO Luciano 25/11/18
BERRONE Francesca 22/02/19
BERTOLA Osvaldo 08/06/18
BEVILACQUA Andrea 26/01/19
BIGNARDI Alfonso 13/12/18
BOIDO Franca 04/02/19
BORINATO Luigi 17/08/18
BOTTI Giovanna ved. Morando 30/06/18
CAMILLA Maddalena 06/02/19
CATTARELLO Maria Domenica 14/07/18
CAVALLERO Teresa 07/10/18
CECCHI Fulvio 25/09/18
CHIALVO Teresa 06/06/18
CHIARAMELLO Sergio Giovanni Ba 30/05/18
CHIATTONE Margherita 12/11/18
CILIA Anna Maria 27/06/18
CORDERO Giuseppe B. 05/12/18
COSSU Francesca 30/01/19
CUNIBERTO Rosita 29/01/19
CUTRONA Antonino 16/02/19
D’AMICO Fabio 25/05/18
DANTE Carlo 31/01/19
DEBERNARDI Bice 27/06/18
DELEDDA Emilio 04/06/18
DELSOGLIO Bartolomeo 23/09/18
DULIO Ernesto 23/10/18
FACCHINI Sergio 08/05/18
FALCHI Giovanni 26/02/19
FERRARIS Francesco 17/01/19
FORNO Massimo Eugenio Nicola 20/11/18
GALENCI Filippo 28/10/18
GARONETTI Franco 14/05/18
GATTO Lorenzo 28/04/19
GERBI Maria Grazia 07/11/18
GIANOTTI Marisa 11/02/19
GIORDA Margherita 22/07/18
GONTIER Mario 15/08/18

GORGOGLIONE Nicola 30/11/18
GROSSO Simonina 08/05/18
GULINO Giuseppa 19/12/18
HARMAN Deirdre Grace 19/12/18
IAMIGLIO Vincenzo 08/08/18
LUBATTI Aldo Carlo 09/02/19
MARZANO Pietro 05/10/18
MARZANO  Graziella 30/04/19
MIGLIETTA Felice 21/04/19
MINERDO Alessandro 23/04/19
MINETTI Massimo 11/05/18
MIRANO Giuseppe 02/05/18
MOTTO Domenico Adriano 05/05/18
NEGRO Gianfranco 24/03/19
NOTA Giuseppe 17/01/19
NOVELLI Giuseppe 14/06/18
OBIALERO Laura 29/01/19
ODERDA Pietro 14/07/18
ORTOLAN Giovanni 16/08/18
PACE Caterina 22/08/18
PANITTERI Giulia 02/09/18
PASTORE Clara 11/08/18
PATRUCCO Mario 13/09/18
PEZZETTI Igino 10/02/19
PIANA Marcella 07/12/18
PONTE Giorgio 14/03/19
RAMONDINI Giovanni 30/12/18
RAPPELLI Ferdinando 05/11/18
RAVERA Guglielmo 15/02/19
RE Carla 26/08/18
RICCOMAGNO Liliana 14/07/18
RIGALDO Giuseppe 21/12/18
ROCCO VISCONTINI Cesare 24/05/19
SALTARONE Lorenzo 19/10/18
SCANSETTI Lucia 28/02/19
SCORDA Ermanno 29/06/18
SILVANO Mirella ved. Costamagna 20/12/18
SINISCALCHI Guglielmo 07/06/18
SOLA Domenico 15/12/18
VALENZANO Luigi 25/10/18
VIBERTI Giorgio 04/02/19
VIGLIETTI Giovanni 28/10/18
VOGLIOTTI Carmela 11/05/18
ZAMPIERI Gianni 02/11/18
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- Come noto, è comunque possibile rettificare le dichiarazio-
ni dei passati esercizi, nei termini della ordinaria prescrizione, 
al fine di ridurre le eventuali sanzioni.
In tali casi procediamo a compilare il modello unico integra-
tivo/correttivo.
- Si invita a non dimenticare scadenze ripetitive, quali bol-
lo auto od assicurazioni varie, che scadono nei diversi mesi 
dell’anno.
- Si ricordano anche i contratti di locazione, con le diverse 
scadenze a seconda dell’opzione fatta al momento della sti-
pula. In particolare, nel caso di proroghe, risoluzione, ecc., 
occorre inviare all’Agenzia delle Entrate il modello RLI.
- Nuove modalità per le denunce di successione dallo scorso 
1 Gennaio.
Siamo a disposizione per la consulenza in merito a quanto 
elencato ed in particolare per un incontro per dettagliare i di-
versi adempimenti nel caso di lutti, considerate le nuove mo-
dalità della denuncia di successione, appena entrate in vigore.

La nostra presenza in Associazione riprenderà dalla settimana 
del 16 settembre (ogni giovedì o su appuntamento o telefo-
nicamente, in tal caso senza limiti di orario) per consulenze 
fiscali/previdenziali e comunque di qualsivoglia natura.
Continua anche il nuovo Servizio di Assistenza per la compi-
lazione ed inoltro delle “domande di pensione”, con particola-
re attenzione alle diverse casistiche che si prospettano.
In particolare, saremo a disposizione nei prossimi mesi per 
uno scambio di considerazioni con riferimento alle novità che 
si prospetteranno in relazione al passaggio del nostro Fondo 
Pensioni ex Banca Crt nel Fondo di Gruppo Unicredit.
Un confronto ed uno scambio di considerazioni (su appun-
tamento da concordare) potranno agevolare la scelta da ef-
fettuare, valutando oltre alla situazione personale di ognuno 
(esigenze particolari, spese impellenti, età anagrafica, reversi-
bilità) anche gli aspetti fiscali. 

PILLOLE DI 730
Con riferimento alle telefonate ricevute, ritengo utile precisa-
re alcune casistiche di interesse abbastanza generale:

Compilazione assistita 730 precompilato 2019
Dal corrente anno è stato (dallo scorso 10 Maggio) ed è pos-
sibile modificare o integrare il 730 precompilato con la cosid-
detta “compilazione assistita”.
Si prospetta quindi l’alternativa tra:
•  modalità “tradizionale”, ossia  inserire o rettificare diretta-
mente gli importi degli oneri sostenuti riportandoli nei relativi 
campi del quadro E; 
•  modalità “assistita”, ossia inserire nuovi documenti di spesa 

Varie fiscali, previdenziali e finanziarie

a cura di
Mario Alessandria

SCADENZIARIO FISCALE ESSENZIALE
Date da ricordare:
Mese di Luglio 2019:
- Colf e Badanti:
Versamento, entro il giorno dieci, dei contributi relativi al tri-
mestre aprile/giugno 2019    
- Modello 730/2019
Il giorno 23 Luglio scade il termine ordinario per inoltrare 
la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 con utilizzo del 
modello 730.
- Modello Unico PF
Il giorno 30 settembre scade il termine per la presentazione 
del modello Redditi PF per via telematica direttamente dal 
contribuente ovvero da intermediario abilitato alla trasmissio-
ne dei dati. 
- Saremo presenti in Associazione tutti i giorni, dalle 8,30 
alle 13, fino al 5 luglio, per ritirare le dichiarazioni modello 
730 e, successivamente, dal 16 settembre per modello Unico.
- IMU
Possibilità di effettuare ritardati versamenti, oltre ordinaria 
scadenza del 17 giugno.
   
Mesi di Agosto e Settembre 2019:
- In Agosto vige il regime di sospensione dei termini fiscali (e 
anche gli accertamenti ci danno tregua).
- Nel mese di Settembre è possibile effettuare variazioni alle 
dichiarazioni, modello 730/2019, presentate entro il mese di 
Luglio.
- Occorre segnalare eventuali variazioni dell’entità dei ver-
samenti degli acconti relativi al prossimo mese di novembre.
- Le dichiarazioni dei redditi modello Unico Persone Fisiche 
(es. nel caso di successioni, con redditi di partecipazione o di 
impresa, ecc…) possono essere presentate anche nel mese di 
settembre (dichiarazione nei termini) o fino a fine anno (di-
chiarazione tardiva nei termini).

22
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non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati 
degli oneri comunicati dai soggetti terzi. 
I dati aggiunti o rettificati vengono poi inseriti in via automa-
tica nel quadro E della dichiarazione dei redditi.
La compilazione assistita riguarda tutto il quadro “E” e preci-
samente: a) spese per le quali spetta la detrazione di imposta 
del 19% o del 26% (sezione I del quadro E);  b) spese ed 
oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo 
(sezione II del quadro E);  c) spese previste dalla sezione III 
del quadro E;  d) spese per interventi finalizzati al risparmio 
energetico;  e) detrazioni per gli inquilini con contratto di lo-
cazione ed i dati per fruire di altre detrazioni d’imposta.   
Oltre alla diversa modalità compilativa, possiamo sintetizzare 
brevemente le diverse conseguenze in relazione all’opzione 
scelta:
1) Chi accetta la precompilata, così come prevista dall’Agen-
zia delle Entrate, si tutela da eventuali controlli futuri. Ovvia-
mente, i dati devono essere corretti ed in tal caso non verrà 
richiesta la relativa documentazione.
2) Chi decide di modificare la propria dichiarazione si espone 
al rischio di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ma 
occorre distinguere tra invio con modalità “tradizionale” ed 
invio con modalità “assistita”; 
a) nel primo caso, con modifica diretta dei dati, è necessario 
disporre in modo ordinato dell’intera documentazione;
b) nel caso di modalità “assistita” oggetto di controllo do-
cumentale saranno solo i dati modificati e non tutta l’intera 
dichiarazione. Non saranno pertanto oggetto di controllo i dati 
relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata 
che non sono stati modificati dal contribuente.

In alternativa alla sempre valida presentazione della dichia-
razione tramite Caf, si ricorda che è possibile optare per una 
delle scelte sopra indicate tramite la nostra assistenza diretta 
(telefonare per appuntamento) per quanto attiene all’eventua-
le correzione dei dati ed all’inoltro della dichiarazione insie-
me alla consulenza opportuna per i dubbi del caso.

Comunicazioni all’Enea 
Si intende ritornare sulla problematica della eventuale manca-
ta comunicazione all’Enea delle informazioni   per interventi 
edilizi che comportano risparmi energetici che accedono allo 
sconto fiscale del 50%.
La ricostruzione di leggi e regolamenti, sentiti qualificati pa-
reri e viste pubblicazioni specifiche, portava alla conclusione 
che l’obbligo di comunicazione esisteva e come tale la conse-
guenza ovvia sembrava la perdita degli sconti fiscali.
Facciamo riferimento esclusivamente ad interventi che com-
portano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia (strutture edilizie con riduzione della 
trasmittanza delle pareti che delimitano gli ambienti riscaldati 
dall’esterno..., impianti tecnologici quali generatori di calore 
con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli am-

bienti, ecc... acquisto di forni, frigoriferi lavatrici ecc. se col-
legati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio...), 
previsti dall’art. 16, co 2-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, 
n. 63 convertito in legge 3 agosto 2013, n, 90.
Dopo tanto dibattere, l’Agenzia delle Entrate si è pronuncia-
ta, con Risoluzione n. 46 datata 18 aprile 2019, affermando 
che la trasmissione all’Enea delle informazioni di cui al sopra 
citato decreto, seppure obbligatoria per il contribuente, non 
determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla de-
trazione dall’Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione 
nel caso non si provveda a tale adempimento.
Siamo ben lieti di dover modificare la precedente interpre-
tazione (letterale, rigida e pro-fisco) per adeguarci a quanto 
previsto dalla citata e recentissima risoluzione n. 46/E dell’A-
genzia delle Entrate.
Un obbligo non sanzionato va comunque rispettato ed adem-
piuto!   

Rimborsi dichiarazioni a credito modello 730
I rimborsi risultanti dalle dichiarazioni a credito modello 
730/2019 saranno effettuati dai sostituti d’imposta (datori 
di lavoro o Inps) nei mesi di Luglio od Agosto. Nel caso di 
modello 730 presentato in assenza di sostituto d’imposta, il 
rimborso viene eseguito direttamente dall’Amministrazione 
finanziaria (in tal caso è opportuno comunicare l’IBAN del 
proprio conto corrente).
Ci sono però ipotesi di ritardo nei rimborsi quando si verifica-
no i cosiddetti “controlli preventivi”.
Ogni anno con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
vengono individuati gli elementi di incoerenza delle dichia-
razioni dei redditi con esito a rimborso e stabiliti dei controlli 
preventivi. L’ultimo provvedimento è quello relativo all’anno 
2017 (n. 127084 del 25 giugno 2018) e si presume che i criteri 
che saranno individuati per l’anno 2018 saranno assolutamen-
te uguali a quelli dello scorso anno.
Due sono le condizioni previste per procedere a controlli pre-
ventivi: a) importo del credito superiore ad euro 4.000,00; b) 
presenza di elementi di incoerenza.
Con riferimento al primo punto si fa notare che in presenza 
di un credito liquido di euro 4.000,00, se viene operata una 
compensazione tra imposte, previa compilazione del quadro 
I del 730 con presentazione di un modello f24 e per conse-
guenza il credito residuo si riduce sotto la soglia di controllo, 
il rimborso non viene più bloccato dal controllo preventivo. 
Si può sfruttare tale opportunità, ad esempio, per pagare Imu, 
Tari o Tasi …ecc.
Il controllo scatta poi in presenza di elementi di incongruen-
za rispetto ai criteri individuati (sub. b) dall’apposito decreto 
annuale e tra questi rilevano eventuali scostamenti per impor-
ti significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, 
nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno pre-
cedente o in presenza di significativi scostamenti rispetto ai 
dati inviati da enti esterni. È sempre considerato elemento di 



24
incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in 
base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Infatti, 
dopo il primo accertamento, generalmente ne seguono altri 
due nei successivi anni.
Bisogna comunque rilevare che il blocco preventivo dei rim-
borsi è una facoltà dell’Agenzia delle Entrate e non un obbli-
go di legge. Infatti è successo che, in presenza di un credito Ir-
pef superiore a 4.000,00 euro, l’Amministrazione finanziaria 
non ha bloccato il rimborso senza effettuare alcun controllo 
preventivo. Si tratta generalmente di situazioni di contribuenti 
che nel tempo strutturalmente maturano crediti superiori al 
limite indicato come, ad esempio, nel caso di interventi di ri-
strutturazione edilizia effettuati negli anni precedenti e che 
pertanto continuano a produrre effetti nell’anno in esame.  
L’Agenzia delle Entrate può effettuare “controlli preventivi 
entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione 
della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se 
questa è successiva a detto termine.  Il rimborso che risulta 
spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo 
è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese 
successivo al termine previsto per la trasmissione della di-
chiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è 
successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti 
in materia di imposte sui redditi.”

CU (Certificazione Unica) del FONDO PENSIONI EX CRT
Negli ultimi tre mesi, un rilevante numero di richieste tele-
foniche riguardava la necessità di poter disporre della certi-
ficazione Unica del nostro Fondo Pensioni e nel contempo 
della impossibilità di accedere al relativo sito, per motivazioni 
diverse.
Si ritiene pertanto utile precisare quanto segue:
a) Modalità di accesso al sito Fondo pensioni Crt:
1) Google;
2) Fondo pensioni Crt;
3) www.fondopensionicrtorino.it/;
4) area iscritti (in alto a destra);
5) username = codice fiscale;
6) password = quella già scelta e memorizzata;
7) accedi;
8) accedere alla rendita diretta;
9) certificazione unica

La prima password è data dal numero di matricola del pensio-
nato, da riscontrare dal cedolino della pensione:  Pen000…..

b) Coloro che non ricordano la password o riscontrano altre 
anomalie, possono fare mail con breve nota di motivazione 
della richiesta a:

callcenterunicredit@parametricafondi.com
Solo nel caso di ulteriori difficoltà, potremmo fare da tramite. 
In tal caso occorre far pervenire copia della carta d’identità e 
del codice fiscale, insieme alla specifica richiesta.

Curiosità
Continuano a pervenire richieste d’informazioni sulla tassa-
zione delle pensioni in Paesi a pressione fiscale privilegiata.
Pur disponendo di un ventaglio di opportunità, considerando 
le distanze dall’Italia, la facilità di comunicazione, la perma-
nenza in uno Stato Cee, le abitudini ed i costumi, la religione 
ecc., l’eventuale scelta sembra, per sentito dire, ricadere sul 
Portogallo dove le agevolazioni sono veramente notevoli.
Attualmente siamo in grado di fornire contatti, per il disbrigo 
delle pratiche, a coloro che potrebbero essere veramente in-
tenzionati.
Occorre però far presente che le norme stanno cambiando e 
che i diversi Paesi europei dovranno allineare, pur con dif-
ferenze significative, le politiche fiscali e questo sarà molto 
presto il caso del Portogallo (ovviamente le probabili nuove 
regole varranno per gli anni futuri).
Ritengo utile ricordare che non bastano le motivazioni fiscali 
per un cambio totale delle nostre abitudini (figli, nipoti, ami-
cizie, assistenza medica, Paesi natali o comunque di origine, 
disponibilità di case…)!!! 
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Alla scoperta del diabete,
un nemico per 3 milioni di Italiani

Tipo 1, tipo 2 e secondario:
quali sono i principali sintomi

e scopri quali danni comporta per l’organismo

Dott.ssa Silvia Gamba
(Fondazione Diabete Torino)

Il diabete è una malattia molto diffusa e in crescita nelle so-
cietà sviluppate. Si stima che nel mondo ci siano più di 400 
milioni di persone diabetiche, 60 milioni in Europa e questo 
numero è destinato ad aumentare progressivamente.
In Italia oltre 3 milioni di persone hanno avuto una diagnosi 
di diabete e accanto a questi si stima che un altro milione e 
mezzo abbia la malattia senza saperlo.
Il diabete è caratterizzato da un’elevata concentrazione di 
zucchero (glucosio) nel sangue (glicemia) per una carenza 
(assoluta o relativa) di insulina.
Nell’addome vi è una ghiandola, il pancreas, che svolge una 
duplice funzione: immette nell’intestino sostanze atte a dige-
rire gli alimenti e nel sangue l’insulina.
In condizioni non diabetiche le cellule dell’organismo consu-
mano come combustibile principale il glucosio, proveniente 
dall’alimentazione (amidi o zuccheri) o dai depositi e circo-
lante nel sangue, per produrre energia. È l’insulina che fa at-
traversare al glucosio la membrana che circonda le cellule. Il 
glucosio non consumato che resta nel sangue non supera il 
limite di 175mg/dl dopo pasto mentre a digiuno resta inferiore 
a 100 mg/dl.
In condizioni di diabete le cellule non possono utilizzare il 
glucosio perché manca l’azione dell’insulina: o perché il pan-
creas non ne produce (diabete tipo 1) o perché la quantità 
prodotta è insufficiente o non riesce più a svolgere il proprio 
lavoro (diabete tipo 2).
Il diabete non è una malattia ereditaria. Esiste però una predi-
sposizione familiare, soprattutto in caso di diabete tipo 2, per 

cui chi ha un diabetico fra i parenti di primo grado (genitori, 
fratelli) ha un rischio di ammalare superiore rispetto a chi non 
ha parenti con la malattia.
Le principali varietà di diabete sono:
• diabete tipo 1 (detto anche insulino-dipendente)
• diabete tipo 2 (detto anche non-insulino-dipendente)
• diabete secondario ad altra patologia (es. malattia del pan-
creas o asportazione della ghiandola) o farmaci (es. cortisone)

Il diabete tipo 1
È di origine autoimmune ed è la conseguenza di una distruzio-
ne, relativamente rapida, delle cellule del pancreas che produ-
cono insulina. La distruzione è operata da sostanze prodotte 
dalle cellule del sistema immunitario dell’organismo per mo-
tivi ancora non ben conosciuti.
Il diabete tipo 1 compare soprattutto in bambini, adolescenti, 
giovani adulti e raramente inizia dopo i 40 anni.
Il glucosio, che per mancanza di insulina non può entrare nel-
le cellule, resta inutilizzato nel sangue e si versa nell’urina in 
gran quantità (glicosuria).
Le cellule, non potendo utilizzare come combustibile il glu-
cosio, cercano allora di produrre energia usando i grassi, ac-

Pensa alla salute
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cumulati nei depositi. Il loro consumo però produce scorie 
chimiche, l’acetone, il cui eccesso si elimina con l’urina e con 
l’aria espirata.
Con l’eliminazione del glucosio attraverso le urine il soggetto 
perde liquidi e nutrienti, vi è necessità di urinare spesso con 
urine abbondanti, compare una sete intensa e stanchezza.
Vi è spesso perdita di peso e l’inizio della malattia può essere 
brusco con notevole malessere, sonnolenza e odore di acetone 
nell’alito.
Per questo tipo di diabete è assolutamente necessaria la tera-
pia con le iniezioni di insulina che vanno praticate almeno 4 
volte al giorno o per mezzo di microinfusori, apparecchi che 
erogano insulina in modo continuativo.
È anche necessario controllare la glicemia prima di praticare 
l’iniezione di insulina, utilizzando una piccola goccia di san-
gue posta su strisce reattive, lette poi da apparecchi etti detti 
glucometri.

Il diabete tipo 2
Si sviluppa nell’arco di molti anni per un deficit di produzione 
di insulina che però non è mai tanto grave come quello pre-
sente nel diabete tipo 1, ma soprattutto per una mancata sen-
sibilità delle cellule all’insulina stessa (insulino-resistenza).
Il diabete tipo 2 compare soprattutto dopo i 40 anni ma l’età 
di insorgenza si sta abbassando per la sempre maggiore diffu-
sione dell’obesità anche fra i più giovani.
Ricordiamo che 1 bambino su 3 in Italia ha problemi di ecces-
sivo peso corporeo. In questo tipo di diabete, infatti, un ruolo 
importante è esercitato dall’eccesso di peso corporeo che deter-
mina insulinoresistenza e influisce negativamente anche sulla 
secrezione dell’ormone. Gran parte dei soggetti con diabete 
tipo 2 è in sovrappeso o obeso ed ha una marcata sedentarietà.
Anche in questa situazione il glucosio aumenta nel sangue, 
gran parte passa nell’urina e provoca disidratazione, raramen-
te compare acetone.
Dal momento che i sintomi clinici nel diabete tipo 2, all’inizio 
della malattia, sono poco marcati, spesso la diagnosi viene 
fatta in una persona che sta sostanzialmente bene in occasione 
di esami di laboratorio o in occasione di accertamenti o rico-
vero per altra malattia (diagnosi casuale).
Il trattamento di questa forma di diabete è basato principal-
mente su un corretto regime dietetico, che poco si differenzia 
dall’alimentazione di una persona non diabetica, ma che deve 
portare ad una graduale perdita di peso. Occorre stabilire una 
regolare, anche moderata, attività fisica. Quando questi rime-
di non sono più sufficienti per controllare la glicemia si usano 
farmaci per via orale. Col passare degli anni è spesso necessa-
rio ricorrere all’uso di insulina.
Nel diabete secondario (ad altre malattie o farmaci) vi è al-
terazione della secrezione o dell’efficacia dell’insulina. Fra 
le malattie che possono causare diabete vanno ricordate le 
pancreatiti croniche, la cirrosi epatica, l’insufficienza renale 
cronica, l’acromegalia, la sindrome di Cushing.

Il diabete si sviluppa anche quando viene asportato chirurgi-
camente il pancreas.
Il diabete, soprattutto nelle persone predisposte, si può svi-
luppare in caso di terapia prolungata con cortisone o altri 
farmaci.

Complicanze acute
Iperglicemia
In alcune circostanze lo scompenso del diabete è tale da evol-
vere in disturbi metabolici severi come la chetoacidosi, nel 
diabete tipo 1, e la sindrome iperosmolare non chetosica, nel 
diabete tipo 2.
Tali complicanze acute, per quanto abbastanza rare, sono te-
mibili perché mettono a repentaglio la vita del paziente e de-
vono essere affrontate rapidamente e in maniera intensiva in 
regime di ricovero ospedaliero da parte di personale addestra-
to ed esperto.
Ipoglicemia
L’ipoglicemia è il rapido abbassamento della concentrazione 
di glucosio nel sangue. È la più frequente complicanza acuta 
del diabete trattato con farmaci ed è dovuta ad un eccesso di 
insulina o di compresse ipoglicemizzanti oppure a ridotta ali-
mentazione o ad un’intensa attività fisica. Tutti questi fattori 
possono fare abbassare eccessivamente il livello di glucosio 
nel sangue, che non arriva più in quantità sufficiente al cervel-
lo. I primi sintomi sono tremori, palpitazioni e sudorazione.
Poi, se la glicemia continua ad abbassarsi, compaiono: de-
bolezza, confusione, difficoltà di concentrazione, irritabilità, 
alterazioni della vista (talora visione doppia), alterazioni del 
comportamento (crisi di pianto o riso, aggressività), senso di 
angoscia. Nei casi più seri si può arrivare alla perdita di co-
scienza.
Ai primi sintomi il soggetto deve assumere zucchero: 3 busti-
ne di zucchero sciolte in acqua oppure 2-3 caramelle oppure 
una bevanda zuccherata.
Talora è necessario l’intervento di un’altra persona se il sog-
getto diabetico non riesce più a risolvere da solo la crisi.
Se vi è perdita di coscienza con incapacità a deglutire, non si 
danno bevande ma si può praticare un’iniezione intramusco-
lare di Glucagone o richiedere l’intervento di personale esper-
to dell’ambulanza per iniettare glucosio endovena.

Complicanze croniche
Il diabete, se curato male o trascurato, soprattutto nelle perso-
ne predisposte, determina danni a vari organi e tessuti.
La glicemia persistentemente alta può danneggiare i piccoli 
capillari in vari organi: nella retina (retinopatia), nel rene (ne-
fropatia), nei nervi (neuropatia), ma anche nelle grandi arterie 
del cuore, del cervello e degli arti inferiori.
La malattia e le sue complicanze sono però curabili e questi 
danni possono essere minimi se vengono attuati i programmi 
di cura appropriati e precoci.
Nella retina i disturbi alla vista si manifestano quando il dan-
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no è già molto avanzato per cui è necessario controllare il fon-
do dell’occhio almeno ogni 2 anni presso centri che eseguono 
lo screening della retinopatia.
Nel rene il danno ai capillari determina una perdita di albu-
mina nelle urine, aumento della pressione e una progressiva 
perdita della funzione renale. È necessario pertanto un buon 
controllo della glicemia e della pressione fin dall’esordio del-
la malattia; si possono inoltre associare farmaci che proteg-
gono il rene.

Il danno ai piccoli vasi che nutrono i nervi si manifestano 
soprattutto agli arti inferiori. La conseguenza è la perdita di 
sensibilità dei piedi dove possono comparire piccole ulcere, 
che, se non curate, si possono infettare. Se è presente anche 
un danno alla arterie l’infezione può evolvere in gangrena e 
portare alla perdita del piede o della gamba. Una corretta puli-
zia del piede, una particolare attenzione nel tagliare le unghie, 
l’uso di scarpe adatte e, soprattutto un attento controllo della 
pianta del piede possono evitare la comparsa di danni.

Traguardo storico per i diabetici

I nuovi farmaci
riducono la mortalità

Dottor Paolo Fornengo, 
MD Dipartimento
di Scienze Mediche

Nei pazienti che soffrono di diabete melli-
to di tipo 2 riducono la glicemia attraverso 
l’aumento della secrezione di insulina

Il diabete mellito tipo 2 è un disordine cronico caratterizzato 
da anomalie a carico del metabolismo dei carboidrati, delle 
proteine, dei grassi. L’incidenza del diabete mellito tipo 2 è in 
continua crescita, colpisce il 5-10% della popolazione dei Pa-
esi industrializzati e rappresenta quasi il 90% di tutti i casi di 
diabete mellito. I motivi di questi incrementi sono da ricercar-
si nei profondi cambiamenti dello stile di vita delle persone, 
in particolare stile di vita sedentario, dieta ricca di grassi e po-
vera di fibre, obesità. Il diabete mellito tipo 2 è il risultato di 
uno stato di insulino-resistenza a livello di tessuto muscolare 
e adiposo e della concomitante alterata secrezione di insulina.

Nella patogenesi del diabete mellito tipo 2 si riconoscono tre 
alterazioni fisiopatologiche fondamentali: un difetto relativo 
di secrezione insulinica; uno stato di insulino-resistenza a li-
vello del tessuto muscolare e adiposo; uno stato di insulino-
resistenza a livello epatico (con conseguente aumentata glu-
coneogenesi e alterata glicogeno sintesi) (fig. 1).
L’insulino-resistenza è una condizione presente nel diabete 
mellito tipo 2 ed è il risultato dell’interazione di fattori ge-
netici e fattori ambientali (attività fisica, alimentazione, età).
L’obesità ne è la prima causa ed è un moltiplicatore dell’in-
sulino-resistenza stessa. L’insulino-resistenza è associata ad 
alterazioni metaboliche (alterata tolleranza al glucosio, iper-
trigliceridemia e bassi livelli di colesterolo HDL), obesità 
centrale (in particolare viscerale), ipertensione arteriosa, mi-
croalbuminuria, disfunzione endoteliale, alterazioni del siste-
ma coagulativo e fibrinolitico, iperuricemia, infiammazione 
che aumentano notevolmente il rischio di cardiopatia ische-
mica e della altre complicanze (fig. 2). Il difetto dell’azione 
dell’insulina si esplica a livello dei tessuti periferici: muscolo 
e tessuto adiposo. A livello del tessuto muscolare la capacità 
dell’insulina promuove l’utilizzazione di glucosio e il suo im-
magazzinamento in forma di glicogeno è ridotto contribuendo 
all’iperglicemia della fase post-prandiale. A livello del tessuto 
adiposo la resistenza all’insulina si traduce in una ridotta uti-
lizzazione di glucosio e in un aumento della lipolisi con ele-
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vazione degli acidi grassi liberi (FFA) circolanti. L’aumentato 
afflusso di acidi grassi contribuisce all’insulino-resistenza a 
livello del tessuto muscolare, creando un pericoloso circolo 
vizioso. Elevate concentrazioni di acidi grassi liberi, insuli-
no-resistenza epatica e un eccesso di glucagone comportano 
un’aumentata attività gluconeogenetica epatica che mantiene 
un eccesso di produzione di glucosio da parte del fegato in 
condizione basale e una assente soppressione nelle fasi post-
prandiali. Una franca iperglicemia (diabete) si manifesta qua-
lora sia presente un difetto nella secrezione insulinica.
Nelle fasi iniziali della malattia diabetica in risposta allo stato 
di insulino-resistenza, un aumento compensatorio della se-
crezione insulinica delle cellule pancreatiche mantiene nella 
norma livelli circolanti di glicemia. Con il progredire della 
malattia la secrezione pancreatica di insulina si riduce cau-
sando iperglicemia.
Un aumento dei livelli del glucosio ematico nelle fasi iniziali 
della malattia soprattutto nel periodo post-prandiale dato che 
il muscolo scheletrico rappresenta una tappa fondamentale 
nell’utilizzo dei carboidrati ingeriti con il pasto e nelle fasi 
più avanzate, anche a digiuno quando la produzione epati-
ca di glucosio non risulta più sufficientemente soppressa. Il 
progressivo aumento della glicemia ha un ruolo importante 
nel favorire la progressione dell’insulino resistenza e del di-
fetto di secrezione (glucotossicità) perpetuandosi così il cir-
colo. In ultima analisi il diabete mellito tipo 2 rappresenta il 
risultato di alterazioni fisiopatologiche riscontrabili a livello 
di vari organi: insulino-resistenza del tessuto muscolare e adi-
poso, ridotta secrezione insulinica a livello delle beta-cellule 
pancreatiche, produzione epatica di glucosio non più inibita 
dall’azione insulinica. Tutte queste alterazioni fisiopatologi-
che si embricano tra loro e sono alla base dell’iperglicemia, e 
come tali sono i principali “obiettivi” della terapia del diabete 
mellito tipo 2. Negli ultimi anni la terapia per il diabete di tipo 
2 ha avuto una evoluzione enorme, con la scoperta di nuovi 
meccanismi e nuove molecole.
Gli anti-iperglicemici orali (chiamati anche impropriamente 
ipoglicemizzanti orali) appartengono a varie classi che pre-
sentano un diverso meccanismo d’azione. Essi sono in grado 
di ridurre la glicemia attraverso l’aumento della secrezione 
di insulina, riducendo l’insulino-resistenza sia periferica che 
epatica, rallentando l’assorbimento intestinale di glucosio o 
ancora aumentando l’eliminazione renale del glucosio.
Le classi di farmaci orali attualmente disponibili sono le se-
guenti:
• Insulino-sensibilizzanti o Biguanidi e glitazoni
• Insulino-secretori o Solfaniluree e glinidi
• Inibitori delle alfa-glucosidasi intestinali
• Gliptine ed analoghi del GLP-1
• Inibitori del trasportatore renale del glucosio SGLT-2
Le biguanidi e i glitazoni aumentano la sensibilità all’insulina. 
Le sulfoniluree e le glinidi aumentano la secrezione insulini-
ca. Gli inibitori dell’enzima DPP-4 rallentano la degradazione 

di un ormone (il GLP-1) che viene prodotto dall’intestino e 
stimola la secrezione di insulina e inibisce la secrezione di 
glucagone dal pancreas. Gli inibitori delle alfa-glucosidasi 
intestinali ritardano l’assorbimento del glucosio alimentare. 
Gli inibitori del trasportatore renale del glucosio SGLT-2 au-
mentano l’eliminazione renale del glucosio. Guardiamoli sin-
golarmente.

Biguanidi
L’unica molecola che in questo momento fa parte di questa 
classe è la metformina, ed è utilizzata da quasi 50 anni. Il far-
maco non stimola la secrezione di insulina (anche se probabil-
mente protegge le cellule che producono insulina dagli insulti 
tossici presenti nel diabete) ma agisce potenziando l’azione 
dell’insulina endogena, riducendo così la glicemia principal-
mente in due modi:
1) inibendo la produzione di glucosio dal fegato (gluconeo-
genesi)
2) stimolando il tessuto muscolare e gli altri tessuti insulino-
dipendenti a captare e utilizzare il glucosio.
In realtà la metformina determina anche un minor assorbi-
mento di glucosio nel tratto gastroenterico e ha una certa azio-
ne sull’appetito, favorendo la perdita di peso. È importante 
notare che per il suo meccanismo d’azione metformina non 
causa, se non molto raramente, ipoglicemia. Non ha intera-
zioni con altri farmaci ma può dare a volte disturbi intestinali 
(gonfiore, dolore addominale, diarrea, sapore metallico). Va 
usata con precauzione in presenza di insufficienza renale o 
gravi patologie respiratorie.

Glitazoni (o Tiazolidinedioni)
Questi farmaci aumentano la traslocazione genica di parti-
colari proteine, che favoriscono l’utilizzo del glucosio ed il 
metabolismo degli acidi grassi. In poche parole aumentano 
la sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina. Fa parte di 
questa classe di farmaci il pioglitazone.
Esso aumenta la sensibilità insulinica più della metformina, 
soprattutto nel tessuto adiposo e nel muscolo scheletrico.
Ha anche molti altri effetti, alcuni favorevoli (es. aumenta il 
colesterolo HDL “buono”, riduce la pressione arteriosa) e pre-
senta anche effetti sfavorevoli (es. aumenta il peso corporeo o 
causa ritenzione idrica). Non causa mai ipoglicemia, a meno 
che non sia associato ad insulina o a solfaniluree e sembra 
proteggere le cellule che producono insulina.
Infatti sono i farmaci che hanno la efficacia più prolungata 
nel tempo.

Sulfoniluree
Sono una famiglia di molecole (glibenclamide, glimepiride, 
gliclazide, ecc.) che stimolano la secrezione dell’insulina im-
magazzinata nel pancreas. Il loro effetto richiede che le cel-
lule che producono insulina siano presenti e in numero non 
particolarmente ridotto.
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Dal momento che elevano la concentrazione circolante di in-
sulina, possono essere in un certo senso paragonate all’insuli-
na esogena; similmente ad essa, esistono sulfoniluree a breve, 
media e lunga durata di azione.
Concreto il pericolo di ipoglicemia, in relazione al fatto che 
agiscono indipendentemente dal valore di glicemia, motivo 
per cui le compresse vanno assunte durante i pasti o subito 
prima. Gli effetti collaterali più comuni, oltre al rischio di ipo-
glicemia, comprendono l’aumento di peso ed arrossamento e 
calore del viso quando si beve alcool (motivo in più per evi-
tarlo o moderarlo notevolmente…).
Raramente può sussistere un’allergia verso tali farmaci. Sono 
progressivamente meno efficaci col passare del tempo.

Glinidi
Di questa classe in Italia esiste solo la repaglinide. Sebbene 
strutturalmente differenti, agiscono con lo stesso meccanismo 
di azione delle sulfoniluree e ne condividono virtù e limiti. 
L’effetto di stimolo della secrezione di insulina è in genere 
più rapido ma meno duraturo rispetto alle sulfoniluree. Può 
causare ipoglicemia ed aumento di peso.

Inibitori dell’alfa-glicosidasi
Appartiene a questa classe di farmaci l’acarbosio, unico del-
la classe in commercio in Italia. L’acarbosio agisce in modo 
diverso rispetto ai farmaci visti in precedenza. Attivo a livel-
lo intestinale, riduce l’assorbimento del glucosio assunto con 
l’alimentazione, interferendo con la digestione dei carboidra-
ti. Riduce quindi elettivamente la glicemia postprandiale.
Purtroppo, la quota glucidica indigerita costituisce un substra-
to per la fermentazione microbica intestinale, la cui eccessiva 
proliferazione ed attività provoca disturbi come meteorismo, 
flatulenza e diarrea.
L’acarbosio, considerata la modalità d’azione, viene general-
mente consigliato ai diabetici in sovrappeso o che hanno dif-
ficoltà a seguire una dieta equilibrata. Non causa ipoglicemia.

Inibitori della dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4) o gliptine
Si tratta di farmaci an-
tidiabetici di ultima ge-
nerazione che agiscono 
bloccando la distruzione 
e quindi prolungando 
la vita del GLP-1 e del 
GIP, due ormoni prodot-
ti nell’intestino e nello 
stomaco, che modulano i 
livelli di glucosio nel san-
gue agendo sul pancreas 
stimolando la secrezione 
di insulina e riducendo 
il rilascio di glucagone. 
I principali vantaggi di 

questi farmaci sono il fatto che non causano aumento di peso 
e, se usati da soli, non inducono ipoglicemia.
Questa classe comprende numerose molecole (sitagliptin, vil-
dagliptin, saxagliptin, linagliptin, alogliptin). Esse riducono la 
degradazione di ormoni intestinali (GLP-1 e GIP) che stimo-
lano l’insulina e inibiscono il glucagone.
Di conseguenza nel sangue la prima (insulina) aumenta e il 
secondo (glucagone) si riduce. Questi effetti però sono gluco-
siodipendenti, cioè si realizzano solo quando necessario.
Per questo motivo non causano ipoglicemia. Esistono poi 
sul mercato farmaci iniettabili, non orali, che hanno la stessa 
azione del GLP-1 ma una durata di azione più prolungata, gli 
agonisti del recettore del GLP-1 o analoghi del GLP-1 (exena-
tide, liraglutide, lixisenatide). Anche questi farmaci agiscono 
sul pancreas stimolando la secrezione di insulina e riducendo 
il rilascio di glucagone e rallentano lo svuotamento gastrico; 
se usati da soli o associati ad insulino-sensibilizzanti, non in-
ducono ipoglicemia e favoriscono la perdita di peso. Accanto 
alla riduzione della glicemia ed al miglioramento del compen-
so metabolico alcune di queste molecole hanno dimostrato un 
effetto protettivo renale e cardiovascolare.

Inibitori del trasportatore renale del glucosio SGLT-2
Appartengono a questa classe canagliflozin, dapagliflozin, 
empagliflozin. Riducono in parte il riassorbimento del gluco-
sio filtrato dal rene. Quindi abbassano la glicemia attraverso 
un aumento della glicosuria (perdita di glucosio con le urine).
Sono rivoluzionari perché agiscono riducendo la glicemia in-
dipendentemente dall’insulina.
Per questo meccanismo di azione non causano mai ipoglicemia 
ma sono efficaci solo la funzione del rene è buona o poco alterata.
Possono causare infezioni genitali. Determinano un apprezza-
bile calo del peso corporeo e anche della pressione arteriosa.
Spesso la terapia del diabete richiede la necessità di associare 
tra loro diversi farmaci delle classi sopra descritte, sfruttando 
i meccanismi complementari con notevole efficacia.
Senza dimenticare mai che la prima terapia del diabete è sem-
pre la corretta dieta e la regolare attività fisica.
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Nella piramide alimentare verdura e frutta vengono prima di tutto
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Il diabete mellito tipo 2 (DM2) è una malattia che interessa il 
metabolismo del glucosio e se non viene trattata, si ripercuote 
sullo stato di salute, abbassando la qualità e l’aspettativa di 
vita del paziente. Nel diabete mellito tipo 2, il glucosio viene 
assorbito dal tratto intestinale e viene quindi riversato nel tor-
rente circolatorio. Se c’è una causa di un’alterazione dell’or-
mone insulina o di un mal funzionamento dei recettori peri-
ferici tirosinchinasici che non lo captano in modo efficace, il 
glucosio rimane in circolo e determina una serie di reazioni 
metaboliche negative.
Il diabete mellito tipo 2 è un disturbo che è connotato so-
prattutto dall’iperglicemia, che spesso è accompagnata da 
iperinsulinemia ed iperlipidemia. Ciò determina obesità, ag-
gravamento dello stato ipertensivo arterioso, glicazione delle 
proteine plasmatiche, pro-ossidazione delle APO-Proteine B, 
danni renali e vascolari. La DIETA MEDITERRANEA se-
condo gli esperti della Società italiana di diabetologia, si con-
ferma la migliore contro il diabete. Secondo due nuovi studi, 
questo tipo di alimentazione è anti-infiammatoria e contribui-
sce a influenzare le capacità rigenerativa delle arterie, mante-
nendole così giovani e sane.

Dieta per il diabete mellito tipo 2
La dieta per il diabete mellito tipo 2 è quasi sempre costituita 
da un regime ipocalorico, per favorire anche il dimagrimento 
e, se non dovesse essere fortemente ipoglucidico, deve essere 
tale che apporti il minor quantitativo di carboidrati possibile 
pur mantenendo un certo equilibrio nutrizionale e non si può 
inoltre esulare dall’inizio di una terapia motoria.
I principi fondamentali della DIETA DM2 sono:
• Ipocaloricità (se necessaria)
• Riduzione del carico glicemico complessivo
• Riduzione del carico glicemico dei pasti
• Riduzione dell’indice glicemico dei pasti
• Apporto di glucidi semplici esclusivamente rappresentato 
dal fruttosio naturalmente presente nei vegetali o dal lattosio 
naturalmente presente nel latte e nei latticini (possibilmente, 
i CHO semplici devono rimanere intorno al 10-12% delle ca-
lorie totali).
Che dal punto di vista pratico, si traduce in:
• Scelta di alimenti ricchi di fibre ed eliminazione/ riduzio-
ne drastica degli alimenti raffinati.
• Abolizione dei dolci, delle bevande gassate, dolci, dei suc-
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chi di frutta, della birra.
• Riduzione della frutta contenente glucosio, come uva e 
fichi freschi ed eliminazione di quella conservata.
• Aumento, quanto possibile, di alimenti ricchi di antiossi-
danti come ortaggi e frutta non troppo zuccherina.

Integratori: utili?
Non ci sono integratori fondamentali al trattamento dietetico 
per il diabete mellito tipo 2, ricordando sempre che i farmaci 
NON sono integratori; tuttavia, è ovvio che un’integrazione 
ben ponderata a base di antiossidanti, per migliorare lo stress 
ossidativo a carico delle lipoproteine e un supplemento di fi-
bre possibilmente viscose che migliorano l’indice glicemico 
del pasto e aumentano il senso di sazietà e potrebbe essere 
utile nel migliorare l’impatto del trattamento nutrizionale.
Consigliato un regolare consumo di verdura, particolarmente 
utili pomodori e carciofi ma anche alcuni tipi di frutta. È bene 
preferire poi cereali integrali limitando pane e pasta ottenuti 
da farina bianca e grassi di origine animale.
Un posto d’onore continua a mantenere l’olio extravergine 
d’oliva, il condimento migliore per ogni pasto fatto da perso-
ne diabetiche ma in generale consigliato a tutti. Questo pro-
dotto è in grado di tenere a bada la glicemia, dato che condire 
un pasto ad alto contenuto glicemico con questo tipo di olio 
contribuisce ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue.
Confermati anche, da uno studio effettuato su pazienti malati 
di diabete tipo 2, le proprietà del pesce azzurro nei confronti 
delle arterie. I benefici sarebbero al solito da imputare agli 
acidi grassi Omega 3 che, come sappiamo, sono però conte-
nuti anche in alcuni alimenti di origine vegetale.
Anche alcune erbe aromatiche o spezie dovrebbero essere più 
spesso inserite in una dieta per diabetici. Si tratta in particola-
re di origano e rosmarino presi in oggetto da una ricerca che 
ha dimostrato come il loro impiego per contrastare il diabete 
potrebbe risultare efficace addirittura quanto i comuni medici-
nali. Ciò sarebbe da imputare al fatto che piante aromatiche e 
officinali molto popolari in cucina, sono ricche di sostanze be-
nefiche in grado di abbassare i livelli di glucosio nel sangue.
Anche la cannella è un alimento prezioso per i diabetici. Se-
condo uno studio pubblicato dalla rivista medica Diabetes 
Care, è stato dimostrato, attraverso test effettuati su soggetti 
con diabete di tipo 2 ai quali era stata fatta assumere una dose 
giornaliera di 6g di cannella, che questa riduce la glicemia.
Vi è poi la curcuma che agisce un’azione simile tenendo a 
bada gli zuccheri nel sangue. In generale la dieta per i  diabe-
tici dovrebbe quindi comprendere molti cibi vegetali (anche 
crudi) ricchi in fibre (che riducono l’assorbimento di glucosio 
nel sangue) e antiossidanti.
Ricapitolando la dieta per i diabetici dovrebbecomprendere:
• Molta verdura e giusta quantità di frutta (in particolare al-
cuni tipi)
• Cereali integrali
• Olio extravergine d’oliva

• Pesce ricco di Omega 3
• Cibi ricchi di fibre
• Cibi ricchi in antiossidanti
• Rosmarino e origano
• Cannella e curcuma

Cibi da evitare
Come già detto, nella dieta per diabetici, vanno fortemente 
limitati i carboidrati raffinati, gli zuccheri semplici e dunque 
tutti i prodotti che li contengono: dolci, biscotti, merendine, 
snack, pasta, pane e riso bianco, succhi di frutta e bevande 
zuccherate, marmellate, miele.
È necessario ridurre anche il consumo delle tipologie di frutta 
molto ricche in zuccheri (come ad esempio banane, albicoc-
che, fichi, uva, datteri e frutta essiccata).
Cibi da limitare o evitare in una dieta per diabetici sono dun-
que:
• Zucchero
• Miele
• Caramelle
• Biscotti
• Gelati e snack confezionati
• Marmellata
• Frutta molto ricca in zuccheri
• Frutta essiccata
• Cereali raffinati
• Condimenti grassi
• Succhi di frutta e bevande zuccherate
• Alcool
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ALIMENTAZIONE DIABETE TIPO 2
La dieta per un diabetico di tipo 2 è essenziale per vari motivi:
1. il livello glicemico dipende molto, ma non solo, dai carboi-
drati (zuccheri) che vengono ingeriti con la dieta;
2. l’introito di grassi va controllato per correggere la dislipide-
mia spesso frequente nel diabete tipo 2;
3. l’eccesso di peso corporeo, che contribuisce allo sviluppo 
del diabete tipo 2, va corretto con un  introito di calorie infe-
riore alle calorie consumate.

Raccomandazioni dietetiche generali per il Diabete Tipo 2
Ridurre il consumo di zuccheri semplici.
Ridurre il consumo di grassi saturi.
Incrementare il consumo di fibra.
Non saltare mai la colazione.
Consumare pasti completi (carboidrati + proteine + verdura + 
frutta) a pranzo e cena.
Evitare periodi di digiuno prolungato.
Suddividere equamente, nei 3 pasti principali, la quota totale 
di carboidrati complessi (pane, pasta, riso, fette biscottate).

Alimenti non consentiti nel Diabete Tipo 2
Zucchero bianco e zucchero di canna o fruttosio per dolcificare 
le bevande, sostituendolo  eventualmente con il dolcificante.
Marmellata e miele.
Dolci quali torte, pasticcini, biscotti, frollini, gelatine, budini, 
caramelle.
Frutta sciroppata, candita, mostarda di frutta.
Bevande zuccherine come cola, acqua tonica, tè freddo, ma 
anche succhi di frutta, perché contengono naturalmente zuc-
chero anche se riportano la dicitura “senza zuccheri aggiunti”.
Salse contenenti zucchero tipo ketchup.
Condimenti grassi come burro, lardo, margarine.

Alimenti consentiti con moderazione nel Diabete Tipo 2
La frutta poiché contiene naturalmente zucchero (fruttosio). È 
importante rispettare le quantità indicate nella dieta e limitare 
al consumo occasionale i frutti più zuccherini (uva, banane, 
fichi, cachi,  mandarini).
Prodotti da forno dietetici per diabetici, ricordando che seppur 
senza zucchero non sono ipocalorici, ma hanno un valore ca-
lorico pressoché uguale agli analoghi tradizionali.
Vino rosso (circa mezzo bicchiere a pasto).
È buona regola ridurre quello aggiunto alle pietanze durante 
e dopo la cottura e limitare il consumo di alimenti che natu-
ralmente ne contengono elevate quantità (alimenti in scatola o 
salamoia, dadi ed estratti di carne, salse tipo soia).
Le castagne non sono un frutto e le patate e il mais non sono 
una verdura.
Questi alimenti sono importanti fonti di amido quindi sono dei 
veri e propri sostituti di pane, pasta e riso. Possono essere per-
ciò consumati occasionalmente in sostituzione al primo piatto.
I legumi (ceci, fagioli, piselli, fave, ecc.) vanno limitati, in 

quanto contengono carboidrati e quindi alzano la glicemia; 
tuttavia sono anche un’importante fonte di proteine vegetali 
(possono pertanto essere considerati dei veri e propri secondi 
piatti). Si consiglia di consumarli in associazione ai cereali 
(1 o 2 volte alla settimana) componendo così dei piatti unici.

Alimenti consentiti e consigliati nel Diabete Tipo 2
Verdura cruda e cotta da assumere in porzioni abbondanti.
Consumare pesce (fresco o surgelato) non meno di due-tre 
volte alla settimana.
Carboidrati complessi (pane, pasta, riso, fette biscottate) e ce-
reali integrali.
Olio d’oliva, aggiunto a crudo e con moderazione.
Formaggi da consumare un paio di volte alla settimana, in al-
ternativa al secondo piatto. È possibile assumere un paio di 
cucchiaini (g 15) di Grana Padano D.O.P. grattugiato al giorno.
Affettati più magri (prosciutto cotto, crudo, bresaola, speck, 
arrosto di tacchino e pollo) privandoli del grasso visibile.
Carne sia rossa che bianca (proveniente da tagli magri e che 
sia privata del grasso visibile). Pollame senza pelle.
Latte e yogurt scremati o parzialmente scremati.
Acqua, almeno 1,5 litri al giorno (preferibilmente acqua oli-
gominerale).
Ci sono alcune regole comportamentali utili per mantene-
re il compenso glicemico:
Rendere lo stile di vita più attivo, andare al lavoro a piedi, in 
bicicletta. Parcheggiare lontano. Evitare l’uso dell’ascensore 
e fare le scale a piedi.
Praticare attività fisica almeno tre volte alla settimana
Leggere le etichette nutrizionali dei prodotti, per accertarsi 
del loro contenuto in zuccheri. Prestare attenzione all’utilizzo 
di prodotti “senza zucchero” in quanto sono spesso ricchi di 
grassi e di conseguenza ipercalorici.
(da Cardiopiemonte 1/2019 per gentile concessione degli Amici del Cuore)
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Il mondo della poesia

Anita Riposo

Mario Viola

VENNE LA SOLITUDINE

Venne
la solitudine per me
dalle radici verde come un’onda -
e mi sommerse.

Ed ora so
le luci trasparenti degli spazi
il silenzioso sonno delle pietre
il grido
del rosso dei papaveri nel vento.
Ora conosco l’ultima
stagione del mio tempo -
l’ultima sosta
fra gli uomini che vanno alla deriva
persi
nella materia -
il docile ritorno verso l’erba
della mia preistoria
l’erba che crebbe inutilmente verde
se non l’amai
se non la colsi a piene mani lungo
fiumi e torrenti.

Ora
amo i ritorni.
I limpidi ritorni come i passi
che vengono dai monti nella sera -
orme bagnate sul sentiero
e terra bruna.

L’ARIA SOPRA IL MARE

L’aria sopra il mare è come un mazzo
di morbidi lillà.
Eppure
già la luna dondola sul molo
e le barche e i pesci
dormono.

ANCORA

Ancora
i nodosi ulivi tesi
verso il liscio mare.
Tornerà il vento e ancora
profumeranno.

GINESTRE

Un mazzo di ginestre,
un pugno di bandiere,
mani callose e stanche
a urlare giustizia
ad un cielo immoto.

Si risveglia in me
il drappo sanguinante
d’un paese calpestato,
dentro al mio cuore,
in umiliate rovine.

In quelle bandiere
sventolano anime che
risorgeranno come
fuochi di libertà.

E pugni s’apriranno
ancora per stringere
in mazzi le ginestre,
nell’accorata memoria
di Portella della Ginestra.
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1821: Cesare Balbo difende gli studenti

Cesare Balbo è una del-
le figure di maggior ri-
lievo culturale, storico 
e politico del Risorgi-
mento, dai principi mo-
derati e sempre molto 
legato alla monarchia 
sabauda, in questo arti-
colo però rievochiamo 
un drammatico episo-
dio in cui fu coinvolto 
in gioventù, quand’era 
ufficiale dell’esercito, 
ancora incerto se con-
tinuare la carriera mili-

tare o dedicarsi a quella politica, e si trovò ad affrontare gli 
stessi ufficiali del Re. 
Si era nel 1821 e il momento storico era decisamente diffi-
cile perché, dopo la caduta di Napoleone e la Restaurazione, 

i fermenti rivolu-
zionari che mon-
tavano in tutta 
Europa erano già 
esplosi in Spagna 
e nel Regno del-
le Due Sicilie, e 
certo non faceva-
no dormire sonni 
tranquilli al re 
Vittorio Emanue-
le I. Questa può 
essere una giusti-
ficazione, anche 
se alquanto par-
ziale, per quanto 
avvenne a Torino 
la sera dell’11 
gennaio 1821. 
In via Principe 
Amedeo sorgeva 
il teatro d’An-
gennes (che in 
seguito divenne 
Gianduja, dove si 
esibivano le ma-

rionette della famiglia Lupi) che aveva in cartellone le maggiori 
opere teatrali. Il locale era molto frequentato dagli studenti, che 
se ne sentivano un po’ i padroni perché sorgeva vicino all’A-
teneo e non era caro; l’11 gennaio era giovedì e quindi giorno 

Daniela Bonino
di vacan-
za, per cui 
c’era una 
gran fol-
la in atte-
sa che si 
e s i b i s s e 
la cele-
bre artista 
C a r l o t t a 
Marchion-
ni nella 
“Gazza la-
dra”.
Un po’ per 
spirito go-
liardico e 
un po’ per 
p r o v o c a -
zione quat-
tro giovani 
si misero a 
girare fra la gente con in testa dei berretti rossi, aumentando 
ancora il chiasso in un’allegra confusione. Ma alcuni agenti 
della polizia politica interpretarono quei copricapo come ber-
retti frigi indossati dai rivoluzionari francesi e arrestarono i 
giovani. La cosa avrebbe potuto chiarirsi facilmente ma, per 
dare una dimostrazione di fermezza, il giorno successivo ai 
quattro fu fatta attraversare la città sotto numerosa scorta, e 
condotti al Forte di Fenestrelle. In quell’epoca gli universitari 
per un antico privilegio erano esentati dal giudizio ordinario 
ma godevano del “diritto di foro”, erano cioè sottoposti al 
giudizio del Magistrato agli Studi, carica che in quel perio-
do era ricoperta da Prospero Balbo. Fu perciò per reazione al 
veder leso un diritto cui tenevano molto, che alcune centinaia 
di studenti si riunirono nel cortile dell’Università, in via Po, 
e giurarono che non se ne sarebbero andati prima di ottenere 
giustizia. A nulla valsero le esortazioni a calmarsi anzi, subo-
dorando qualche intervento militare pensarono bene di forti-
ficarsi all’interno. Tolte le chiavi al portinaio, si assicurarono 
che tutti gli ingressi fossero chiusi e sbarrarono le due prin-
cipali porte verso via Po e via della Zecca con le panche e le 
tavole delle aule; quindi scavarono i ciottoli dal cortile e ne fe-
cero dei mucchi sui davanzali delle finestre verso le strade. Nel 
frattempo due delegati si recarono dal conte Prospero Balbo 
perché li sostenesse nella loro richiesta di liberare gli arrestati. 
Intanto i militari si stavano disponendo per riportare la situa-
zione sotto controllo. Un drappello di carabinieri a cavallo che 
si dirigeva verso piazza di Po, oggi piazza Vittorio, fu fatto 

Cesare Balbo
Incisione di Pietro Corelli su disegno di Masutti 
pubblicata sulla rivista “La Stella d’Italia o nove 
secoli di Casa Savoia”, con il titolo “Cesare Balbo 
tenta di fermare il massacro degli studenti durante 
i disordini del 1821.”

Teatro d’Angennes, poi Gianduja
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oggetto di una sassaiola 
da parte dei giovani, ma 
il fatto che non ci furono 
reazioni imbaldanzì gli 
studenti fra i quali au-
mentava l’esaltazione di 
momento in momento: 
si aggiravano in modo 
forsennato fra le volte 
dell’Ateneo, si abbrac-
ciavano, giuravano l’un 
l’altro che non si sareb-
bero arresi di fronte a 
niente, pronti a morire 
per la giusta causa. I ca-
rabinieri erano ormai in 
posizione nella piazza e 
altri militari a piedi e a 
cavallo si erano disposti 
davanti a Palazzo Mada-
ma e in tutte le vie del 
quartiere.
All’arrivo del conte Bal-

bo gli studenti applaudirono e lanciarono grida di benvenuto, 
ma il loro entusiasmo si spense appena il conte chiese loro di 
sgombrare l’Università, promettendo di attivarsi con il Re per 
patrocinare la loro causa. Un po’ riluttanti i giovani garanti-
rono che sarebbero rimasti quieti in attesa della sua risposta, 
ma verso sera i militari su ordine del conte Ignazio Thaon di 
Revel, governatore di Torino, partirono a passo di carica verso 
l’Università, accompagnati dal rullo dei tamburi e abbattero-
no le porte. Dall’interno qualcuno cercò di reagire lanciando 
pietre, ma i più si dileguarono in cerca di scampo per le scale, 
nelle gallerie e lungo i corridoi. Furono spietatamente inse-
guiti ed estratti a forza da sotto le panche e anche nella cap-
pella dove avevano cercato rifugio e il sangue scorse a fiumi. 
Come si seppe in seguito, non furono tanto i soldati a infierire, 
quanto le sciabole di molti ufficiali di diversi reggimenti che 
volevano mostrarsi attivi agli occhi del governatore, poiché 
le ferite risultarono inferte più con le sciabole che con le ba-
ionette.
A decine vennero ricoverati con nasi, dita e orecchie tran-
ciati e corse anche voce che nella notte fossero stati oc-
cultati alcuni cadaveri. Anche se la notizia fu smentita, fra 
le tante cose che si trovano in internet sul periodo risor-
gimentale c’è un volume intitolato “Carte segrete e atti 
ufficiali della polizia austriaca in Italia” e fra i documenti 
è riportata una lettera scritta pochi giorni dopo l’evento da 
alcuni studenti torinesi e diretta ai loro fratelli universitari 
di tutta Italia, ed evidentemente intercettata dalla polizia 
e mai giunta a destinazione. In essa i giovani rievocano 
con toni molto accalorati l’avvenimento e a proposito degli 
studenti uccisi scrivono che ben undici: “Senza l’estremo 

addio della religione, senza il vicino compianto dei con-
giunti e degli amici, le vittime della rabbia di quei codar-
di vennero, col mistero della notte, raccolte e trasportate 
fuori di città, e, alla foggia degli assassini, interrati, senza 
che voce d’anima vivente implorasse sopra di loro la gra-
zia del Dio della misericordia”.
In quei tragici momenti solo pochi ufficiali cercarono di op-
porsi al massacro, tra questi Cesare Balbo, che cercava di 
difendere gli studenti frapponendosi fra loro e gli ufficiali 
gridando: “Cessate, per Dio!... è sangue dei nostri fratelli!... 
L’arme onorata del soldato non si contamini di assassinii… 
Cessate, non vedete che ammazzate ragazzi inermi?”.
All’alba, quando fra la costernazione dei cittadini si videro i 
risultati di quell’attacco sconsiderato, un grido di esecrazione 
si levò per tutta la città. Del caso si impadronì la stampa, che 
definì gli incidenti il “massacro dell’università”; gli ufficiali 
che più si dimostrarono feroci vennero soprannominati canni-
bali, sciabolatori, uno addirittura mangia-fanciulli e contem-
poraneamente vi furono commenti favorevoli verso il princi-
pe Carlo Alberto che, essendosi recato all’ospedale a visitare 
i feriti, si era guadagnato un po’ a sproposito il ruolo di “capo 
della rivolta”.
Ma come sempre accade, in breve la notizia perse d’attualità, 
incalzata da avvenimenti ancora più tragici: a marzo scoppia-
rono i moti di San Salvario, che diedero definitivamente il via 
al Risorgimento anche a Torino.

Berretto frigio
Il berretto frigio è un copricapo rosso 
conico con la punta rivolta in avanti che 
indossavano i galeotti marsigliesi liberati 
nel 1792 e che per questo divenne l’emble-
ma della rivoluzione.
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ISOLE EOLIE
a cura di Alfonso BRUNO

LUOGHI DELLA TERRA
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Francesco Viola

Nino Oxilia e Sandro Camasio
“Addio, Giovinezza!”

Secondo il calendario gregoriano, il 25 novembre ricorre la 
festa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. Le agiografie 
ci raccontano che Caterina era una fanciulla cristiana, vissuta 
tra il III e IV secolo, famosa per la sua grande bellezza e la sua 
profonda cultura. Si rifiutò sempre sia di sposarsi, in quanto 
già unita a Cristo attraverso il matrimonio mistico, che di ade-
rire al paganesimo, ragion per cui venne martirizzata con la 
ruota dentata (l’attributo iconografico con cui viene sempre 
rappresentata) e infine fu decapitata.
Per la sua saggezza e la capacità di tener testa a un gruppo 
di sapienti durante una disputa teologica, Santa Caterina è 
considerata la protettrice degli studenti, ma non solo. Il fatto 
di non avere avuto un marito e di essere sempre stata molto 
indipendente, l’ha resa patrona delle sartine, ovvero di quelle 
ragazze nubili e sole che vivevano del proprio lavoro e che, in 
suo onore, furono soprannominate “caterinette”.
A Torino, data la vicinanza dell’Università, in via Po, con gli 
ateliers di moda dislocati nelle vie del  centro, quando la città, 
agli inizi del Novecento, era considerata la capitale indiscussa 
della moda italiana, studenti e sartine avevano la possibilità di 
incontrarsi, di conoscersi e di frequentarsi tutti i giorni, o qua-
si, per cui il 25 novembre di ogni anno festeggiavano insieme 
Santa Caterina, con un grande veglione danzante.
Agli angoli di piazza Castello con la via Po, ma anche in piaz-
za San Carlo o in piazza Solferino, solitamente stazionava una 
fiorista ambulante, da tutti chiamata la “violetera”, con una 
grande cesta in cui c’erano dei mazzolini di fiori, soprattutto 
violette, che gli universitari compravano per offrirli in dono 
alle “caterinette”, all’uscita dai laboratori di sartoria.

A rendere immortale il mondo delle sartine e degli studenti 
universitari nella meravigliosa Torino della “Belle Époque” 

è stato Nino Oxilia che, insieme al suo inseparabile amico 
Sandro Camasio, nel 1911 scrisse una commedia dal titolo: 

“ADDIO, GIOVINEZZA!”.
Fu un successo straordinario, proprio perché i due amici riu-
scirono a cristallizzare alla perfezione
in quest’opera le loro amate esperienze giovanili e la brillan-
tezza di un epoca che di lì a poco si sarebbe dissolta a causa 
dello scoppio della Grande Guerra.
La commedia venne rappresentata svariate volte nei teatri di 
tutta Italia e da essa furono tratti un’operetta, nel 1915, a cura 
del compositore Giuseppe Pietri, e ben quattro film.
Il primo nel 1913, diretto dallo stesso Nino Oxilia, con l’attri-
ce Lydia Quaranta come protagonista. Poi nel 1918, un film 
muto con Maria Jacobini  e Lido Manetti, e un altro nel 1927, 
ambedue diretti da Augusto Genina.
Infine nel 1940, il film diretto da Ferdinando Maria Poggioli, 
attori Maria Denis, Adriano Rimoldi, Carlo Campanini e Cla-
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ra Calamai, con la sceneggiatura di Salvator Gotta e le musi-
che di Giuseppe Blanc, tra le quali la canzone “Il Commiato, 
o Inno dei Laureandi” e il valzer “Malombra”.
Inoltre furono realizzati due adattamenti televisivi, nel 1965 
e nel 1968.

La trama della commedia è abbastanza semplice. Mario, stu-
dente di medicina presso l’Università di Torino, intreccia una 
relazione sentimentale con la sartina Dorina, figlia della si-
gnora che gli affitta la camera. L’amore tra i due giovani dura 
circa due anni. Successivamente il ragazzo subisce il fascino 
di una ricca signora, Elena, che lo corteggia, inducendolo al 
tradimento. Dorina scopre la relazione e con l’aiuto di Leone, 
l’eterno studente amico di Mario, riesce ad avere un colloquio 
con Elena, per convincerla a rinunciare al ragazzo. La donna 
acconsente, ma Mario, arrivato troppo tardi all’appuntamento per 
un disguido, s’innervosisce e lascia Dorina … Tra scherzi, malin-
tesi, esami di laurea, goliardia, amore e litigi, tra scene comiche 
ed altre commoventi, Mario e Dorina si ritrovano solo per dirsi 
addio, rimpiangendo “le cose che potevano essere e non sono 
state” (Gozzano), dopo l’esame di laurea dello studente, ormai in 

partenza, finiti gli studi, per il proprio paesello d’origine.

ANGELO (NINO) OXILIA  nacque a Torino, in via Garibaldi 
9/bis, il 13 novembre 1889. La sua  famiglia era di origine 
ligure, di Loano.

Studente presso l’Università degli Studi di Torino, fu espo-
nente di spicco della vita goliardica e culturale della città, en-
trando precocemente in contatto con i movimenti dei Crepu-
scolari e dei Futuristi.
Iniziò la sua carriera come giornalista, lavorando per la “Gaz-
zetta di Torino” e per il “Momento”.
Fu scrittore e poeta crepuscolare, sceneggiatore e regista ci-
nematografico.

Nino Oxilia
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Fu portato al successo dalla commedia “Addio, giovinezza!”, 
scritta in collaborazione con Sandro Camasio nel 1911 e dalla 
quale furono tratte, come abbiamo visto, un’operetta e ben 
quattro pellicole cinematografiche, la prima delle quali fu gi-
rata dallo stesso Oxilia nel 1913.
Una precedente collaborazione di Oxilia e Camasio aveva 
dato alla luce la commedia “La Zingara”, nel 1909. Compo-
se quindi la commedia “La Donna e lo specchio”. Poi, con 
Sandro Camasio e Nino Berrini, produsse la goliardica rivista 
teatrale “Cose dell’altro mondo”, di taglio arguto e satirico, 
anche questa di grande successo.

Nel 1909 pubblicò la raccolta poetica “Canti brevi”, per i tipi 
dell’editore Spezia di Torino. Altre sue poesie, ritrovate ma-
noscritte nello zaino dell’ormai caduto Nino Oxilia, furono 
raccolte in un’opera postuma, “Gli orti” (1918), con prefazio-
ne dell’amico Renato Simoni.
Del 1914 è la pellicola “Sangue blu”, di cui Oxilia firma la regia, 
avendo come attrice protagonista la divina Francesca Bertini.

Partito volontario per il fronte durante la Prima guerra mon-
diale, vi morì il 18 novembre 1917 sul Monte Tomba, falciato 
da una granata, mentre partecipava alla difesa della linea del 
Monte Grappa, a soli 28 anni, come successe a tanti altri gio-
vani della cosiddetta “generazione perduta”.

Al Cimitero Monumentale di Torino, in memoria, è stato eret-
to un cippo a lui dedicato, sormontato da un busto che lo raf-
figura in divisa militare.
Il Comune di Torino fece collocare sulla facciata del palaz-
zo in cui nacque, in via Garibaldi 9/bis, un’epigrafe comme-
morativa, oggi, purtroppo, alquanto illeggibile. Tuttavia su di 
essa è scritto:

“NINO OXILIA / CANTÒ NELLA VITA E NELL’ARTE / LA 
GIOIA DIVINA DELLA GIOVINEZZA / E ALLA DIFESA 
DELLA PATRIA / L’OFFERSE / CON LA POESIA EROI-
CA DEL SACRIFICIO / NATO IN QUESTA CASA IL 13 
NOVEMBRE MDCCCLXXXIX / CADDE COMBATTEN-

DO SUL MONTE TOMBA IL 18 NOVEMBRE MCMXVII 
/ TORINO / QUI NE RICORDA IL NOME E L’OPERA / DI 
POETA E DI SOLDATO”.

Ogni anno gli universitari erano soliti posizionare vicino a 
questa targa un mazzolino di fiori (per lo più violette) per ri-
cordare colui che li rese immortali insieme alle sartine. Sem-
bra che questa usanza venga portata avanti anche ai nostri 
giorni. Il 18 di novembre, giorno in cui ricorre la morte di 
Nino Oxilia, il vecchio mazzolino viene sostituito con uno 
fresco. Dicono sia successo anche lo scorso 18 novembre: al 
posto dei fiori secchi è spuntato un mazzolino di bei fiori ver-
migli …

ALESSANDRO (SANDRO) CAMASIO nacque a Isola del-
la Scala (Verona) il 5 aprile 1886, figlio di un funzionario 
dell’Ufficio del Registro.
Giornalista, scrittore, regista teatrale e cinematografico, si 

laureò in giurisprudenza all’Università di Torino, ma la sua 
vera passione fu il teatro.

Divenne redattore mondano della “Gazzetta di Torino”. Scris-
se alcune opere teatrali finché, in collaborazione con Nino 
Oxilia, raggiunse il successo grazie alla commedia “Addio, 
giovinezza!”, andata sulle scene per la prima volta al Teatro 
Manzoni di Milano il 27 marzo 1911, per la regia dello stesso 
Camasio.

Sandro Camasio
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In collaborazione ancora con Nino Oxilia e con Nino Berrini 
scrisse la rivista teatrale satirica “Cose dell’altro mondo”, an-
che questa di grande successo.
Si cimentò pure come regista cinematografico con la pellicola 
“L’antro funesto”, nel 1913.

Come il suo amico Nino Oxilia, anche Sandro Camasio morì 
giovanissimo, a soli 26 anni, per una meningite fulminante, in 
ospedale, a Torino il 23 maggio 1913.

Aveva scritto di “Addio, giovinezza!”: “ ...è venuta al mondo 
sincera, leggera, senza fronzoli. È ora che il pubblico impari 
ad apprezzare la gioia dei giovani, a capire quanta forza sia 
nella loro spensieratezza...”.

Prima di concludere questo mio scritto dedicato alla “Belle 
Époque” torinese, alla goliardia, ai poeti crepuscolari, non 
posso dimenticare “IL  COMMIATO,  O  INNO  DEI  LAU-
REANDI”, un canto che fa parte del repertorio degli inni go-
liardici dell’Università italiana, in voga a inizio Novecento, 
opera estemporanea di Nino Oxilia, che ne compose di getto i 
versi, durante un convivio nel 1909.

Il testo di Oxilia fu messo in musica dal suo amico Giuseppe 
Blanc (1886-1969), musicista versatile e polistrumentista, al-
lievo del “Liceo musicale (poi Conservatorio) Giuseppe Ver-
di” di Torino. Blanc, a quei tempi, era studente laureando in 
giurisprudenza, avendo rinunciato a seguire in pieno le pro-
prie inclinazioni musicali, per accondiscendere al desiderio 
dei genitori che lo volevano avviato agli studi giuridici. Diffu-
so tra gli studenti dell’Università di Torino, il canto goliardico 
celebrava con nostalgia la fine malinconica della spensierata 
vita universitaria, degli studi, delle gioie e degli amori stu-
denteschi, del venir meno delle dolcezze della gioventù, con 
l’imminente assunzione di responsabilità adulte, personali e 
professionali.

Protagonista della “Belle Époque” studentesca, al momento 
della stesura dell’Inno, Nino Oxilia, futuro poeta crepuscola-
re, è uno studente diciannovenne, membro di spicco dell’As-
sociazione Torinese Universitaria, A. T. U. (poi confluita nella 
“Corda Fratres”, la Federazione internazionale degli studenti, 
fondata a Torino nel 1898), e sodale della “Gaja Brigata”, nel-
la quale raggiunse il titolo di “cardinale”.

La canzone nacque a Torino in una sera di maggio del 1909, 
nella trattoria del “Sussembrino”, in via Po, con il titolo “Il 
Commiato”, come canto goliardico, durante una cena convi-
viale di addio agli studi degli studenti della Facoltà di giuri-
sprudenza dell’Università di Torino.
Fu proprio su sollecitazione dell’allegra comitiva degli stu-
denti convenuti, che Nino Oxilia si mise a comporre di getto 
il testo della canzone, per celebrare l’evento della laurea, che 
segnava un rito di passaggio nella vita umana: la fine del-
la gioia e della spensieratezza, della “vie bohémienne”, e il 
transito dall’adolescenza alla vita adulta, con l’assunzione di 
impegni e responsabilità professionali. Un mutamento spesso 
segnato, per gli studenti fuori sede, dall’abbandono della cit-
tà e dei compagni di studio, per far ritorno alla provincia di 
origine.

Nella trattoria, Oxilia si trovava in compagnia dell’amico mu-
sicista Giuseppe Blanc, che aggiunse, sul momento, la musica 
al testo. La canzone conobbe immediatamente un notevole 
gradimento negli ambienti goliardici torinesi, tanto da essere 
subito stampata in 150 copie dagli studenti stessi.
Successivamente, la casa editrice torinese Gustavo Gori Edi-
tore di Musica, di piazza Castello 22, pubblicò il testo cor-
redato di un bellissimo frontespizio a colori, opera di Attilio 
Mussino, in stile “Art Nouveau”, che raffigurava una scena 
di commiato di uno studente in partenza, con il diploma di 
laurea arrotolato sotto il braccio, che tiene la mano a una bella 
e corrucciata fanciulla col viso, in parte, coperto da un ampio 
cappello.

Nel 1911 la canzone fu inserita, fin dalla sua prima rappresen-
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tazione, nella nuovissima commedia “Addio, giovinezza!”, 
con libretto di Sandro Camasio e dello stesso Nino Oxilia, che 
conobbe, come abbiamo visto, un notevole successo. Questo 
contribuì anche alla fortuna dell’inno, che fu intonato più vol-
te tra i padiglioni dell’Esposizione internazionale dell’Indu-
stria e del Lavoro che si tenne a Torino in quello stesso anno 
1911, in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia.

Erano gli anni in cui, nella Torino di inizio secolo, l’incipiente 
sviluppo industriale delineava già una frattura sociologica, tra 
il mondo piccolo borghese rispetto al mondo delle ciminie-
re e degli opifici della meccanica. Pertanto la canzone rap-
presentava l’espressione di controcanto di una città ancorata 
alla sua anima risorgimentale, cioè alla società sabauda “degli 
orizzonti limitati ma sicuri, della vita senza foga, delle cose 
piccole e serene”, cantate con rimpianto da Guido Gozzano.

Intanto lo scoppio della Grande Guerra travolge l’Europa in-
tera, con le distruzioni e i massacri di massa. “L’inutile strage” 
segna la fine della “Belle Époque” e costringe le popolazioni 
europee ad un brusco e tragico risveglio, dopo gli anni felici 
della pace, del progresso scientifico e industriale, della “joie 
de vivre” e delle grandi illusioni!

Morto l’autore Nino Oxilia, tragicamente in guerra, sul Mon-
te Tomba, nel 1917, il suo “Inno dei Laureandi” continuò ad 
avere un certo successo, ma non quello che lui avrebbe forse 
desiderato.
In un primo tempo, fu adottato come inno ufficiale degli Alpi-
ni al fronte. Poi fu trasformato in un inno degli Arditi, per di-
ventare poi, nel primo dopoguerra, l’inno delle donne fasciste 
e poi quello dello squadrismo fascista.
Infine, con le modifiche al testo apportate da Salvator Gotta e 
per volere di Benito Mussolini, nel 1926 divenne “Giovinez-
za”, il cui sottotitolo era: “Inno trionfale del Partito Nazionale 
Fascista”.

Nulla, nei versi di Oxilia, poteva far intuire o trasparire il sen-
so dei simbolismi sociali e politici di cui l’inno malinconico 
degli studenti, sarebbe stato caricato con vari interventi nel 
tempo.
Il susseguirsi di questi interventi, con l’inserimento di simboli 
e riferimenti storici in funzione di un certo consenso politico 
e sociale, ha snaturato il senso goliardico e pacifico dell’inno, 
oscurando la vera ragione per cui fu composto, la celebrazio-
ne, cioè, e il ricordo nostalgico di un periodo gioioso e spen-
sierato della vita di chi, un giorno, ha avuto vent’anni.

A conclusione di questo mio scritto, voglio riportare il testo 
originario dell’inno musicato da Giuseppe Blanc, su parole 
di Nino Oxilia, in quella sera del mese di maggio dell’anno 
1909, in una trattoria (ora scomparsa) di via Po a Torino.

IL COMMIATO, O INNO DEI LAUREANDI

Son finiti i giorni lieti,
degli studi e degli amori,
o compagni in alto i cuori,
il passato salutiamo.
E’ la vita una battaglia,
e il cammino irto d’inganni,
ma siam forti: abbiam vent’anni,
l’avvenire non temiam...

          Giovinezza, giovinezza,
          Primavera di bellezza,
          della vita nell’asprezza,
          il tuo canto squilla e va...

Stretti stretti sotto braccio,
d’una timida sdegnosa,
trecce bionde, labbra rosa,
occhi azzurri come il mare.
Ricordate in Primavera,
tra le verdi ombre dei tigli, 
nei crepuscoli vermigli,
i fantastici vagar?...

          Giovinezza, giovinezza,
          Primavera di bellezza,
          della vita nell’asprezza,
          il tuo canto squilla e va...

Salve o nostra adolescenza,
te commossi salutiamo:
per la vita ce ne andiamo,
il tuo riso cesserà.
Ma se un dì venisse un grido,
dei fratelli non redenti,
con la morte, sorridenti,
il nemico ci vedrà!

          Giovinezza, giovinezza,
          Primavera di bellezza,
          della vita nell’asprezza, 
          il tuo canto squilla e va!

Come si può ben vedere il suddetto inno è completamente di-
verso dal più noto inno fascista, che per un ventennio ha im-
perversato per le vie e le piazze d’Italia, con ben altre parole, 
piene di significati tragicamente agli antipodi di quelli delle 
parole e delle idee originali …
Per quanto riguarda Mario e Dorina, i protagonisti della com-
media “Addio, giovinezza!”, come è andata a finire? Possia-



45
mo pensare che, molto probabilmente, non si sono mai più 
rivisti, malgrado le promesse. Mario avrà intrapreso la profes-
sione di medico nel suo paesello d’origine e Dorina, a Torino, 
avrà continuato a fare la sartina nell’atelier di moda, in via 
Po. Non possiamo sapere cosa la Vita ha loro riservato, ma 

possiamo immaginare che, qualche volta, ognuno di loro si sia 
soffermato a pensare con nostalgia e con tenerezza a quel bel 
tempo passato, tanti anni prima, quando ambedue erano anco-
ra giovani e belli e avevano tante belle speranze, erano molto 
poveri, ma si volevano molto bene ed erano molto felici.

Cronache dalla “Belle Époque” (1880-1914)

GUIDO GOZZANO
NINO OXILIA
SANDRO CAMASIO
BREVE POSTILLA

Questa mia breve ricerca storico-letteraria, senza grandi pre-
tese, vorrebbe essere un omaggio a tre Poeti crepuscolari mol-
to legati a Torino e a parte della sua provincia, il verde Ca-
navese, che hanno lasciato, malgrado le loro brevissime vite 
(sono deceduti tutti in giovanissima età) un indelebile ricordo, 
anche personale, due generazioni precedenti la mia. Mi riferi-
sco alla generazione dei nonni, quelli che hanno vissuto negli 
anni della “Belle Époque” (1880 - 1914) e hanno visto tragi-
camente crollare i loro sogni e le loro illusioni alla scoppio di 
quella tremenda carneficina, di quella “inutile strage”, che fu 
la Grande Guerra.

Ho avuto modo di incontrare, un anziano signore di Agliè, 
Eraldo Stiffan, figlio di un colonnello degli Alpini, che ha 
personalmente conosciuto e frequentato, negli anni trenta e 
quaranta del secolo scorso, la signora Adeodata Mautino (de-
ceduta nel 1947), madre del poeta Guido Gozzano.
Con il signor Eraldo abbiamo avuto modo di conversare a lun-
go sui poeti crepuscolari (era una persona di vasta cultura), 
sulla Torino di inizio Novecento e, in particolare, su Guido 
Gozzano.
Gli imprestai un libro con le poesie di Gozzano. Me ne fu mol-
to grato, perché le conosceva quasi tutte a memoria. Lo lesse 
e rilesse, almeno due volte. Morì, improvvisamente, una notte 
d’inverno. Lo trovarono al mattino nel suo letto (era ospite di 
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un pensionato per anziani) con il mio libro aperto sulla poe-
sia “Una risorta”, dalla sezione “Il reduce”, della raccolta “I 
colloqui”. Da quel giorno non ho mai spostato il segnalibro da 
quella pagina, in suo ricordo.

Per quanto riguarda la commedia “Addio, giovinezza!” di 
Nino Oxilia e Sandro Camasio, posso ricordare che in casa, 
da Papà e Mamma, ne ho sempre sentito parlare, fin da quan-
do erano apparse le due riduzioni televisive nel 1965 e nel 
1968. Papà e Mamma facevano parte di quella generazione 
nata nei primi anni del primo dopoguerra, per cui erano molto 
attivi negli anni trenta del Novecento a seguire, oltre al resto, 
anche le attività ricreative e culturali che si svolgevano, per i 
giovani, in un piccolo paese di provincia, come era Volpiano 
a quel tempo.
In effetti Volpiano poteva vantare una valida compagnia tea-
trale, la “Filodrammatica Volpianese”, che, fondata nel 1911, 
artisticamente attraversò il suo periodo migliore tra il 1930 e 
il 1948.
In quegli anni le rappresentazioni raggiunsero un livello ar-
tistico davvero accettabile, per una compagnia di dilettanti. 
Riusciva a polarizzare l’attenzione, oltre che degli abitanti di 
Volpiano, anche quella dei paesi vicini. Le rappresentazioni, 
commedie e anche operette, avvenivano nell’antico Teatro del 
Castello (demolito negli anni cinquanta) fornito di un ottimo 
palcoscenico. Inutile dire che la commedia più rappresentata 
era “Addio, giovinezza!”, con grande successo di pubblico e 
numerose richieste di repliche.

I fondatori della “Filodrammatica Volpianese”, gli eclettici 
fratelli Bianco, Prospero e Francesco,
e il poeta torinese Nicola Angeleri, di origini volpianesi, ave-
vano conosciuto personalmente i poeti crepuscolari Nino Oxi-
lia e Sandro Camasio, ed anche il poeta dialettale Nino Costa 
(1886 - 1945), che non disdegnava venire al Teatro del Castel-
lo per recitare le sue poesie in piemontese.

Papà e Mamma erano molto amici di Prospero e Francesco 
Bianco, nonchè di Nicola Angeleri, che risultava essere un 
nostro lontano parente.
Nella mia adolescenza anch’io ho avuta la possibilità di co-
noscere queste persone, delle quali ho un bellissimo ricordo 
della loro bontà d’animo e della loro profonda cultura.

Questi sono i motivi per cui mi sono cimentato in questa mia 
ricerca storico-letteraria: oltre che omaggiare i tre Poeti cre-
puscolari, Guido Gozzano, Nino Oxilia e Sandro Camasio, ri-
cordare anche quelle belle e care persone che me li hanno fatti 
incontrare in spirito, e cioè Papà, Mamma, Eraldo, Prospero, 
Francesco e Nicola.    

RIFERIMENTI:
- Cronache dal Canavese:
  Guido Gozzano, poeta prepuscolare

- Cronache crepuscolari:
  Nino  Oxilia e Sandro Camasio
  “Addio, Giovinezza!”

Utilizza la nostra e-mail:
info@assopenscrt.it

Hai qualcosa da comunicarci, una domanda da farci, un consiglio da chiederci o da darci,
oppure un articolo, una lettera, una poesia, una fotografia, un disegno o altro che vuoi far pubblicare

su NUOVI INCONTRI?
Inviaceli e noi saremo ben lieti di accontentarti e di metterci in contatto con te

rispondendoti altrettanto rapidamente
Se hai un indirizzo e-mail (e se non ce lo hai ancora comunicato)

trasmettilo con un messaggio
e noi lo inseriremo in una “mailing list” che useremo per inviarti, praticamente in tempo reale,

le nostre comunicazioni.
Inoltre, per esaudire il desiderio di alcuni iscritti, gli indirizzi e-mail saranno messi,

per il nostro tramite, a disposizione di tutti i soci “internauti” che vorranno comunicare tra loro.

Si invitano i Soci a inviare fotografie digitali di Torino
da scegliere per le copertine di Nuovi Incontri



47

Franco Tamarin

All’ovest, tra canyon e archi
Un’altra avventura in mountain bike tra i parchi dello Utah (USA)

Ci eravamo lasciati a Moab, nello 
Utah, uno dei quattro Stati america-
ni che si uniscono in un punto ben 
preciso, detto “Four Corners”: Ari-
zona, Colorado e New Mexico sono 
gli altri tre. Ed è questo l’unico pun-
to di convergenza di quattro confini 
nell’intero territorio degli Stati Uni-
ti. Avevamo visto che quella cittadi-
na può essere considerata la capitale 
mondiale della mountain bike e del-
lo “slickrock”, oltre che location di 
molti film. Ma Moab è anche la 
base ideale per belle escursioni in 
jeep, in canoa e in gommone, per 
sorvolare il deserto in pallone o vo-
lando in un piper. Naturalmente una 
delle esperienze più intense ed entu-
siasmanti rimane quella di scoprire 

pedalando le meraviglie celate nelle zone circostanti. Essa è 
infatti comodo punto di partenza per raggiungere verso nord 
l’Arches National Park (un’ampia area da cui si possono am-
mirare imponenti archi di pietra naturale ed altre gigantesche 
formazioni calcaree) e verso sud-ovest il Canyonlands Natio-
nal Park (dove lo scorrere del Colorado e del Green River ha 
scavato la pianura desertica creando profonde gole, altipiani 
che terminano in scoscesi precipizi e formazioni in pietra dai 
più strani e bizzarri aspetti). Mentre guidavo la nostra bianca 
Chevrolet verso Moab, ho avuto un improvviso dejà-vu e mi 
sono fermato in una piazzola: “Ma è qui – esclamo con stupo-
re – è proprio qui che hanno girato quella scena del film Thel-
ma & Louise, quella del ciclista nero che soffia fumo di siga-
retta nel bagagliaio dov’è rinchiuso il poliziotto!”. Era proprio 
lì, come me lo confermerà quell’inquadratura rivista successi-

vamente in un dvd nel televisore di casa, dopo averla confron-
tata con quelle fotografie scattate in quei luoghi. Dopo aver 
preso alloggio nel solito motel dei nostri mille film americani, 
quello con l’automobile parcheggiata proprio di fronte alla ca-
mera e la piscina sul davanti, abbiamo girovagato per la cen-
trale via cittadina informandoci, per prima cosa, delle varie 
possibilità di rafting sul vicino Colorado. Il mattino seguente 
sarà la volta buona. In gommone assaggiamo le rapide del 
fiume, circa una ventina di miglia a nord di Moab: scaricate le 
imbarcazioni nelle acque rossicce e sabbiose del fiume, indos-
sati i giubbotti salvagente arancioni, inizia l’avventura. Il 
gommone scivola lentamente in un paesaggio talmente affa-
scinante ed impossibile quasi da immaginare. La nostra guida 
rema e racconta storie e aneddoti sul fiume che possiamo 
comprendere solo in parte. Le rapide sembrano dolci, ma fan-
no ben saltare il gommone. Già pregusto maggiori emozioni 
quando la guida smette di remare e si tuffa in acqua, invitan-
doci a seguirlo: l’acqua è freddina ma ci rinfresca dal gran 
caldo di luglio. Il giubbotto salvagente ci tiene perfettamente 
in piedi ed è buffo e divertente muoversi così, nell’acqua, 
come marionette senza fili: non vorremmo più risalire, anche 
perché non risulterà poi cosa tanto facile. Ma laggiù, oltre 
l’ansa, ci attende il pulmino. Scopriremo poi, sia sulla nostra 
pelle che sui nostri vestiti, perché il Rio Colorado sia sopran-

nominato “fiume rosso”. Dopo un giorno interamente dedica-
to alla mia già narrata avventura nello “slickrock”, passiamo 
una giornata in piscina studiando le varie possibilità per altre 
escursioni in mountain bike nei parchi della zona. Subito cat-
tura la mia attenzione quella mappa che già avevo sfogliato in 
aereo, tornando in Italia l’anno precedente. Decido così di 
partire alla scoperta dell’Arches National Park, il cui ingresso 
si trova proprio nei dintorni di Moab. Ritorno quindi al Kei-
bab Center e prendo in affitto una bella mountain bike per un 
paio di giorni. Caricatala in auto, ci dirigiamo quindi verso il 
suddetto parco. Dopo averla messa in strada, indosso il casco 
e mi avvio verso l’ingresso. Pedalo in scioltezza, non avendo 
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alcuna meta da raggiungere in quanto oggi – ma dovrebbe 
forse esserlo sempre – la meta è il viaggio stesso. Ecco il pri-
mo arco, poi un secondo, un terzo e così via: formazioni roc-
ciose grandi e piccine, imponenti costruzioni naturali che 
sembrano sfidare la forza di gravità. La mia mente inevitabil-
mente fantastica di altri archi, quelli con le frecce scagliate da 
indiani al galoppo sui loro selvaggi destrieri. Se fossimo nella 
nostra penisola di sicuro avrebbero inventato chissà quali at-
trazioni, ma qui, per fortuna non è così: la natura è l’unica 
protagonista e fa da sfondo quasi irreale alle nostre escursioni. 
Mi fermo un momento per dare un’occhiata alla guida. Leggo 
che questo parco conserva oltre 2000 archi naturali di arena-
ria; copre una superficie di oltre 300 km/q ad un’altitudine 
variante dai 1245 ai 1723 metri. Pochi sono gli animali che 
vivono in questo deserto di montagna, per lo più notturni, a 
parte qualche piccolo rettile e locali insetti. Ma come si sono 
formati tutti quegli archi ? Milioni di anni fa un mare sommer-
se la regione, per poi evaporare lasciando detriti che divenne-
ro roccia; interi strati sprofondarono per lasciare profonde 
fratture nella terra. Nel corso del tempo l’acqua filtrò e il 
ghiaccio, formatosi nelle fenditure, si espanse facendo esplo-
dere la roccia in frammenti. Il vento e gli altri agenti atmosfe-
rici erosero a poco a poco la roccia, frantumandola. Le rocce 
più resistenti sopravvissero, pur senza alcune parti e divenne-
ro quindi archi. Proseguo il mio giro, fermandomi ogni tanto 
per scattare qualche fotografia e farmi riprendere a ricordo di 
questa giornata unica. Tornati in motel, prima di andare a 
cena, leggo ancora quello che già sapevo: gli americani hanno 
capito prima di tutti che la conservazione della natura è una 
priorità indispensabile. Cent’anni fa, il 25 agosto 1916, nasce-
va il National Park Service, un’agenzia federale che da allora 

gestisce oltre 400 aree protette degli Stati Uniti. Ma già nel 
1864 il presidente Lincoln aveva firmato un atto per protegge-
re la valle di Yosemite, in California, che nel 1872, con il pre-
sidente Grant, divenne il primo parco nazionale al mondo. Il 
giorno seguente, in una mattinata tersa e già calda, ci avviamo 
in auto, sempre in compagnia della mia fidata mtb, verso il 
Canyonlands National Park. Il parco è il più grande dello Utah 
e si estende per 1400 km/q ed è sicuramente uno dei più sel-
vaggi e sconfinati di tutti gli Stati Uniti, con zone quasi del 
tutto inesplorate: un’infinita zona desertica, dove le rocce 
sono state plasmate nel corso dei secoli dall’azione instanca-
bile dei venti e di quei due fiumi – Colorado e Green River – 
che hanno modellato la roccia in forme fantastiche, formando 
canyon, gole e gallerie affascinanti e misteriose. È diviso ri-
spettivamente in tre grandi zone chiamate “Island in the sky” 
(Isola nel cielo), “The Needles” (Le punte) e “The Maze” (Il 
labirinto). Da questo nome è facile comprendere come sia da 
evitare l’abbandono dei percorsi indicati. Noi abbiamo visita-
to la prima zona, a nord: qui si possono ammirare canyon che 
non hanno nulla da invidiare al Grand Canyon, il bellissimo 
“Mesa arch” e pinnacoli che si possono trovare solo nel Bryce 
Canyon. Oggi mi limito a fare una breve pedalata turistica, in 
quanto il tempo è, come si suol dire, tiranno. Caricata la bici-
cletta in auto, ce ne ritorniamo sulle nostre miglia, fino al mo-
tel di Moab. Ora non desidero altro che un fresco boccale di 
birra, ovviamente “Bud”: c’è soltanto quella. Negli States 
dell’ovest vi sono molti altri parchi, tutti con caratteristiche 
diverse; non c’è che l’imbarazzo della scelta: Yosemite, Yel-
lowstone, Zion, Sequoia, Black Canyon e poi Monument Val-
ley, Mesa Verde, Badlands, Meteor Crater, Death Valley, De-
vil’s Tower, Dinosaur Monument, Lake Powell, Joshua Tree, 
Oregon Pipe Cactus, Saguaro, Petrified Forest, Black Hills, 
Mount Rushmore,  e molti altri ancora. Tornati a casa, vi man-
cherà da morire quel panorama infinito che sa di libertà asso-
luta. Quelle lunghe strade dritte che tanto avete amato; gli 
occhi chiari e gentili delle tante Kim, Melissa, Deborah e 
Anna che, con un sorriso aperto e cordiale, vi hanno aiutato, a 
tavola, a comprendere un po’ di più la gastronomia statuniten-
se. Vi mancherà il vostro motel quotidiano, ogni giorno diver-
so; vi mancherà quell’american way of life che da qui sembra 
così distante, quasi impossibile nella vecchia Europa, in Italia 
poi addirittura irreale, pura fantascienza. Vi mancheranno i 
grandi spazi, gli orizzonti infiniti, le fantastiche prospettive, i 
cieli azzurri solcati da nubi bianche come cotone e dense 
come zucchero filato; vi mancherà l’acqua color sabbia e le 
mitiche rapide del Colorado, il vento del deserto, i bicchierini 
di acqua e ghiaccio sul tavolo di ogni ristorante; quelle tazze 
di caffè grandi come una teiera; quella bandiera “stars and 
strips” che sventola ovunque, per un orgoglio che noi abbia-
mo smarrito da troppo tempo; quell’automobile bianca guida-
ta per migliaia di miglia; quelle spettacolari targhe di tutti gli 
Stati. Good bye vecchia, ma sempre giovane, America. Ritor-
neremo. Con le nostre mountain bike, naturalmente...
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Le nostre iniziative... avvenute

Grossetano e Isola del Giglio

Il meteo non era così promettente, tuttavia il pullman partì 
puntuale dalla stazione di P. Susa in orario molto mattiniero 
(come d’abitudine) con a bordo 17 assonnati che si sarebbero 
fatti compagnia per quattro giorni.
La destinazione era la Maremma, terra amara e anche altro, 
cantata nelle canzoni dei braccianti del secolo scorso.
La pioggia accompagnò l’andata e il ritorno, ma per il restante 
tempo i nostri furono scortati da una temperatura gradevole, 
tonica e asciutta.

Con la prima tappa a Grosseto si resta quasi senza fiato quan-
do si arriva sotto le sue potenti e minacciose mura.
Ci siamo arrampicati fino ai punti più panoramici di Talamone 

per riconoscere il profilo dell’isola d’Elba e per scorgere in 
lontananza Montecristo.
Su un carro trainato da tre possenti cavalli da fatica abbia-
mo attraversato una campagna incantevole abitata da serafici 
bovini di razza selezionata, destinati poi a finire sulle nostre 
tavole.
A Porto Ercole ci sono i fortini che garantivano la sicurezza 
del borgo, e la presenza spagnola di allora è testimoniata dallo 
stile delle case che si affacciano su incantevoli piazzette.

In una calda giornata una nave ci aspettava per portarci alle 
isole di Giannutri e del Giglio e, sorpresa, eravamo gli unici 
passeggeri. Per cui ci siamo spalmati sui ponti a nostro pia-
cimento e, dopo pranzo, abbiamo approfittato della musica a 

Testo di Rosa Pozzo - Foto di Alfonso Bruno
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disposizione per sfoggiare le nostre abilità ballerine.
L’albergo era quasi nascosto in mezzo alla pineta, quella che 
d’estate garantisce una fantastica frescura ai villeggianti. In 
quello stesso albergo ha avuto luogo una altrettanto fantastica 
lotteria i cui premi mangerecci sono stati un’ulteriore testimo-
nianza delle bontà gastronomiche di questa terra.
L’ultima tappa prima del rientro è stata Massa Marittima con 
strade che in alcuni punti si inerpicano in modo vertiginoso.
Bellezze indiscutibili, ma che dire di un incidente calzaturiero 
che già il primo giorno mette alla prova uno dei nostri due va-
lorosi condottieri nonché l’arguzia di alcuni membri dell’en-
tourage per fronteggiare la momentanea disgrazia?
E dopo giorni di intensi sguardi su capolavori d’arte è d’ob-
bligo però ricordare, con il dovuto rispetto, l’atteso viaggio di 
ritorno che ha consentito alla ciurma di volgere l’attenzione (a 

volte superficiale e ridanciana) su articoli di diverso ma non 
meno importante valore.  
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Recensioni

a cura di Ornella Pozzi

Messa alla prova
di Ennio Tomaselli,
il romanzo di un magistrato

Nota biografica sull’autore: Ennio Tomaselli, nato nel 1950, 
è stato giudice e pubblico ministero a Torino, dove vive, la-
vorando in particolare nell’ambito minorile. Collabora con 
riviste del settore, occupandosi di questioni giuridiche e casi 
di cronaca. Nel 2015 ha pubblicato il saggio “Giustizia e in-
giustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi” 
(Franco Angeli). “Messa alla prova”, uscito nel maggio 2018 
(Manni), è il suo primo romanzo, già presentato più volte a 
Torino e in numerose altre città italiane.
Per esso l’Autore ha ricevuto il premio della Giuria nel 30° 
Premio letterario internazionale “Cinque Terre-Golfo dei 
Poeti-Sirio Guerrieri” e attestazioni di merito nel 17° Con-
corso nazionale di poesia e narrativa “Vittorio Alfieri” e nel 
15° Premio nazionale di arti letterarie “Metropoli di Torino”.
Per ogni ulteriore informazione sull’autore è consultabile il 
sito http://enniotomaselli.it

Il romanzo di Ennio Tomaselli colpisce innanzitutto per la 
profonda autenticità: personaggi temi e situazioni comunica-
no una verità e una vitalità che non possono lasciarci indiffe-
renti, ma che anzi ci coinvolgono e ci inducono a rispecchiar-
ci nella narrazione per riflettere sulle nostre problematiche di 
uomini e donne, di genitori, di cittadini.
“Messa alla prova” è un affresco della società contempora-
nea che tratta il tema del disagio minorile, dei ragazzi in affi-
damento o adottati, a volte con successo, a volte da genitori 
che non sono in grado di coglierne le esigenze più autentiche 
e che proiettano su di loro i propri desideri insoddisfatti. Ci 
sono minori strappati da una Giustizia miope e formale alle 
famiglie d’origine ritenute inadatte a crescerli, e minori ab-
bandonati dai padri naturali e che perciò soffrono l’indelebile 
trauma della perdita (“un buco nero, un vuoto incolmabile... 
sospeso fra certo e incerto, vita e morte, senso e assurdo”). 
La solitudine di questi adolescenti e il loro senso d’inadegua-
tezza si traducono spesso in rivolta, il loro comportamento 
irregolare li spinge ai margini della società e, in alcuni casi, 
addirittura al suicidio.
Per il giovane Vito, il protagonista della storia, la “messa alla 
prova” disposta dai giudici del tribunale minorile diventa un 
percorso di formazione che nasce dall’ appassionata ricerca dei 
propri genitori d’origine per diventare ricerca di se stesso e del 
senso della vita, risposta ai propri interrogativi esistenziali. Il 
ragazzo approda alla maturità quando, dopo una serie di peri-
pezie, ritrova i propri genitori e, scoprendoli fragili e malati, si 
accorge che da quel momento egli è chiamato ad essere padre di 
se stesso, cioè individuo autonomo in un mondo adulto.
Il romanzo di Tomaselli è quindi anche romanzo sulla vita. 
L’autore ce lo ricorda spesso, sia attraverso la narrazione in 
terza persona sia attraverso pensieri e frasi dei suoi personag-
gi: “La geometria della vita è fatta a modo suo e certamente 
non è quella di Euclide” o “È la vita che funziona così, al di là 
di quello che noi chiamiamo bene o male, giusto o ingiusto”.
“Messa alla prova” ha il respiro del romanzo classico di tra-
dizione realistica (non a caso i frequenti riferimenti a “I pro-
messi sposi” e a “I malavoglia”) e affronta temi universali. 
La “ricerca del padre” è già di per sé tema mitico, che affonda 
le radici nell’antichità: è presente nell’“Odissea”, per ricom-
parire in chiave moderna nell’“Ulisse” di Joyce e ne “Il pri-
mo uomo” di Camus, tanto per citare alcuni esempi.
Il carattere universale del romanzo come riflessione sulla vita 
appare evidente non solo nel personaggio di Vito ma anche 
nei due adulti Moreno e Malavoglia, le cui solitudini si intrec-
ciano con quelle del protagonista, tanto che i due stringono 
con il ragazzo una sorta di solidale patto di alleanza, lo ac-
compagnano e lo guidano nelle sue ricerche, vivendo anch’es-
si in modo sofferto il problema del complesso rapporto tra 
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giustizia e ingiustizia, bene e male, vero e falso. Cancelliere 
l’uno, magistrato minorile l’altro, pur con personalità comple-
tamente diverse, sono entrambi personaggi in qualche modo 
borderline: non essendo completamente integrati nel sistema, 
essi sono in grado di proporre un punto di vista alternativo 
sulla realtà, una visione di ciò che è giusto e sbagliato mol-
to più ampia e variegata di quanto non facciano alcuni rigidi 
detentori della legge fine a se stessa che a volte perdono di 
vista il senso delle cose. Sia Moreno sia Malavoglia vivono 
nel mondo della Giustizia come istituzione ma si muovono 
verso un ideale di giustizia umana e civile superiore al di là 
delle leggi; al contrario, altri rappresentanti del Diritto spesso 
non sono in grado di cogliere la peculiarità delle situazioni, 
il carattere mobile e fluido della realtà e decidono in base a 
schemi e regole precostituite.
Malavoglia ha ben chiari i principi etici che devono animare 
le decisioni di un giudice: deve avere, oltre al sapere giuridi-
co, “l’anima e il senso della realtà e del limite”, deve “essere 
umile”. Malavoglia giunge persino a scrivere, con un penna-
rello rosso, su una parete di un’aula d’udienza del tribunale, la 
massima latina “Diligite iustitiam qui iudicatis terram”. Pur 
definendo se stesso “letterato mancato e magistrato fallito”, 
sente l’esigenza di condividere la propria esperienza in un li-
bro, “Procuratore che farne”, che “è come un diario che però 
contiene anche qualche messaggio”, “un originale impasto di 
lessico giuridico e post ideologico..., una contaminazione di 
problematiche giuridiche e della quotidianità”. Malavoglia è 
il letterato e il filosofo del romanzo e, data l’età (ha varcato 
la soglia dei 66 anni), funge anche da “memoria storica” e 
“guardiano del faro”, come lui stesso si definisce.
Moreno, di tre anni più giovane di Malavoglia, è caratterizzato 
da comportamenti trasgressivi e a volte adolescenziali. Ex ses-
santottino casinista ed eccessivo, burlone con aria da macho, 
anticonformista anche nell’atteggiamento esteriore, con barba 
incolta, zainetto, capelli lunghi e codino (almeno da un certo 
punto del romanzo in poi) è “uomo libero per natura”. La mol-
la dell’agire di Moreno, “magistrato mancato” secondo la de-
finizione di Malavoglia, è il ricordo cocente di un’esperienza di 
ingiustizia subita quando, non ancora trentenne, fu espulso dal 
concorso per la magistratura. Ribaltando le carte la Giustizia 
aveva quel giorno ritenuto il vero colpevole “immune da col-
pe... vittima da tutelare”, punendo lui, il cittadino onesto. Se 
l’esperienza di emarginazione lo avvicina a Vito, l’aspirazione 
alla paternità lo accomuna a Malavoglia: Moreno cerca un fi-
glio da amare, Malavoglia è stato segnato da una tragedia in cui 
ha perso la moglie e il figlio che lei portava in grembo.
Non solo Vito, Moreno e Malavoglia, ma quasi tutti i perso-
naggi del romanzo, dai maggiori ai minori, rivendicano una 
personale forma di giustizia e intraprendono un percorso che 
li conduce a un superiore livello di maturità.
Questo accade anche ai numerosi personaggi femminili, ap-
partenenti a culture e contesti sociali diversi, ma accomunati 
da un’esperienza di sofferenza e di dolore. Anche attraverso di 

loro capiamo che il titolo “Messa alla prova” non è soltanto 
riferito a un provvedimento giuridico ma è anche una metafora 
della vita che continuamente ci sottopone a prove da superare.
Il romanzo si sviluppa nell’arco di sedici mesi tra Torino e 
Novara, estendendosi per qualche episodio a Parigi e in Lom-
bardia. Il paesaggio è prevalentemente urbano e le sobrie 
pennellate paesaggistiche e meteorologiche sottolineano il 
trascorrere del tempo con momenti di intenso lirismo, come 
quando i personaggi sono colti a guardare dalla finestra o dai 
finestrini di un tram o le loro solitudini si accompagnano a 
quelle del vento che rimane “solo anche lui lungo la strada”. 
In questi spazi, che assumono a loro volta il ruolo di protago-
nisti, l’autore ci presenta un microcosmo dove i personaggi 
si intrecciano, si incontrano e si scontrano quasi come in un 
romanzo picaresco, sfaccettato e poliedrico. Incontriamo il 
mondo dei magistrati e dei giudici, degli immigrati maroc-
chini e rom, degli emarginati e sbandati nella degradata pe-
riferia torinese, di coloro che da decenni sono emigrati dal 
Sud al Nord Italia alla ricerca di un’occupazione, di italiani 
che ancora si stabiliscono all’estero per sopravvivere. I perso-
naggi non sono tanto descritti dall’esterno quanto mostrati dal 
di dentro, “rivelati” dai loro monologhi e dialoghi. La pietas 
dell’autore pervade il romanzo e conferisce a questo mondo di 
emarginati una dignità quale raramente possono trovare nella 
letteratura italiana contemporanea.
Dalla trama principale si sviluppano, in un sottile gioco di 
echi e di rimandi, trame secondarie che richiamano, in modo 
sempre diverso, i temi principali del romanzo: la solitudine e 
il vuoto, l’abbandono, l’emarginazione, la ricerca che dà un 
senso alla vita (Malavoglia: “Se si smette la ricerca finisce, 
spesso, anche la vita”).
Così dal nucleo centrale del romanzo, che ruota attorno ai per-
sonaggi di Vito, Moreno e Malavoglia, si dipanano le storie 
di Frank tre carte, Rosy e Samantha, di Francesca e Gianni 
Archibugi, di Ana e Andrej, di Senada e Jovan, di Mounira e 
Hamza, e altre ancora.
“Messa alla prova” è un romanzo polifonico; leggendolo si 
ha l’impressione di assistere quasi a un concerto in cui si in-
trecciano una varietà di voci e motivi: al linguaggio giuridico 
di udienze e verbali si alterna il registro meditativo, poetico, a 
volte elegiaco, di Malavoglia, spesso ricco di metafore, come 
nel capitolo “Navigazioni notturne”, dove Malavoglia riflette 
sul suo lavoro di “scafista buono” che salva dal “naufragio” 
traversando “acque inesplorate”, “seguendo carte vecchie e 
approssimative” ”alla direzione indicata dalle stelle” ”nel 
Mediterraneo illuminato solo dalla luna”. A questo linguag-
gio “alto” si contrappone il gergo crudo, colorito e irriverente 
dei giovani che vivono a contatto con la droga e la criminalità 
e che hanno vissuto l’esperienza della comunità e del carce-
re. Un esempio è Mounira quando apostrofa Vito al primo ap-
puntamento con lei: “Minchiaa....Col tram! E magari hai pure 
pagato il biglietto! Non hai pensato, cocco bello, di prendere 
un taxi e poi di buttarti giù al volo mandando il taxista a farsi 
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fottere?”. O ancora il linguaggio ricco di pathos, semplice e 
quotidiano, di una donna del popolo come Francesca, la madre 
di Vito: “Questa ingiustizia è così, ti schianta dentro…e così 
uno rimane come prigioniero. Del senso di colpa, perché ti sen-
ti una merda, e del tempo, che passa inesorabile contro di te”.
Non mancano episodi umoristici che alleviano la tensione 
drammatica di alcune vicende: lo humour nasce dalle situa-
zioni, per esempio quando Moreno si impossessa clandestina-
mente dei documenti di Clementini (il presidente del tribunale 
di Giustizia minorile di Novara) o si vendica contro di lui, 
oppure ancora quando gioca un brutto tiro a Malavoglia sul 
piano amoroso; o infine quando l’autore strizza l’occhio al 
lettore nell’episodio in cui Malavoglia presenta il suo libro al 

pubblico. Lo humour è anche nel linguaggio, come nell’epi-
sodio in cui Malavoglia si rivolge scherzosamente a Dio, apo-
strofandolo come se fosse un vicino di casa: “Non so nemme-
no come chiamarti, visto che sei, oltre che extracomunitario, 
uno e trino, quindi sfuggente e magari capriccioso e testardo 
come un adolescente”.
Le numerose similitudini sintetizzano lo stato d’animo dei per-
sonaggi (“Le parole gli uscivano dalla bocca gelide come panni 
rimasti appesi fuori, sui fili della biancheria, in una notte d’in-
verno”), oppure creano un effetto di straniamento, allentando 
l’impatto emotivo del lettore: “Come se al circo un pagliaccio 
avesse tirato di botto una finta torta in faccia allo spettatore”; 
“Non restava che piangere mentre scendeva la neve, come nel-

le canzonette”; “Era come se la 
pallina stesse schizzando a suo 
piacimento sulla roulette della 
vita”. Spesso le similitudini sono 
tratte dal mondo sportivo, soprat-
tutto del calcio, o da quello del 
cinema, e paragonano le vicende 
dei protagonisti a gare sportive o 
a scene di film.
Penso che un romanzo non pro-
ponga un messaggio univoco ma 
che i messaggi in esso contenuti 
possano essere tanti quanti sono 
i lettori. La dedica di “Messa 
alla prova” (“Alle ragazze e ai 
ragazzi che ho incontrato nel 
mio lavoro”) ci offre una chiave 
di lettura, parlandoci dell’affetto 
e del coinvolgimento personale 
dell’autore, che è magistrato, ma 
anche uomo sensibile e parteci-
pe, che ha svolto la sua profes-
sione con impegno e passione.
La lettura di questo roman-
zo, oltre al piacere che sempre 
comporta leggere un libro che 
coinvolge, ha significato acqui-
sire consapevolezza di problemi 
e situazioni spesso conosciuti 
poco e solo marginalmente.
In una società come la nostra, che 
tende a considerare i più deboli 
come un’anomalia da ignorare, 
se non addirittura da disprezzare, 
“Messa alla prova” è importan-
te per capire che, come cittadini 
consapevoli di una società civile, 
non possiamo non ritenerci alme-
no in parte responsabili di ciò che 
accade intorno a noi.



54
Una casa che gira

Claudio Racca

È stata pura combinazione. Per vie inusuali sono venuto a 
sapere che, tra le domande poste a un aspirante concorrente 
per non so quale trasmissione televisiva di quiz (presumo a 
un candidato piemontese), vi era quella riguardante una casa 
“che gira”. Personalmente ho conosciuto moltissime cose 
che girano, a volte anche vorticosamente, ma una casa intera, 
quella no. Ricordo nel Prater di Vienna una torre-ristorante 

tutta a vetri, che lentamente ruota fornendo una splendida vi-
sta sul Danubio e sulla città mentre viene consumata la cena, 
forse per distrarre gli avventori dalla banalità delle pietanze 
servite (indovinate un po’? Wienerschnitzel, in parole povere 
“Milanese”). Quando il giro è terminato, cioè completati i 360 
gradi, la cena è finita e qualcuno sta male perché gli gira la 
testa.
Perdonate la digressione, del tutto inutile. È vero però che la 
notizia mi ha incuriosito molto, perché ho scoperto che una 
casa rotante e normalmente abitata esiste a Barge, nel cunee-
se, nemmeno tanto distante da Pinerolo, e nessuno me l’aveva 
mai detto.

Avvalendomi di 
alcune mie co-
noscenze (una 
cara amica, Con-
sigliera dell’As-
sociazione Pen-
sionati che ha 
una casa a Barge 
e un altro amico 
pensionato CRT 
che, tempo fa, è 
stato addirittura 
Sindaco di quel 
paese) ho potu-
to soddisfare la 
curiosità e cono-
scere uno strano 
personaggio, la 
cui inventiva ha 
qualcosa di strabiliante. Si tratta di Michele BELTRAMONE, 
ha più di ottanta anni ed è fiero di aver realizzato qualcosa 
di (probabilmente) unico, pur non essendo ingegnere ed anzi 
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neppure geometra. Pare eserci-
tasse la professione di idraulico e 
non oso pensare che servizi igie-
nici fosse in grado di realizzare, 
con le sue incredibili capacità di 
trasformare l’energia elettrica (e 
magari anche l’idraulica, chi lo 
sa) in energia meccanica!
La prima sorpresa per l’igna-
ro visitatore è rappresentata 
dal muro di cinta, con una bel-
la base in paramano e alzate in 
ferro battuto. Nessun cancello 
d’ingresso, solo un passaggio 
pedonale anch’esso con base 
muraria. Poco più di un metro 
di larghezza, aprendolo dall’ap-
posita maniglia ruota anche la 
massiccia base di mattoni. Ma 
non è questa la stranezza. Intrav-
vedendo nel cortile automobili 
e anche una bella carrozza con-
vertibile ci si domanda da dove 
siano entrati mezzi così ingom-
branti: semplice, si schiaccia un 
bottone e almeno dieci metri di 
muro, inferriate e tutto, scorrono 
lateralmente su binari in modo 
da aprire un grande varco attra-
verso il quale l’intraprendente 
Michele ha fatto passare addirit-
tura una gigantesca mieti-trebbia 
d’epoca, comperata in Cile, che 
sarebbe stata molto cara anche se 
il prezzo fosse stato convenuto 
sulla base del solo peso: un nu-
mero impressionante di tonnella-
te di ferro.
Ma la vera meraviglia è la casa, 
una sorta di fungo perfettamente circolare, con 22 finestre, del 
quale potete farvi un’idea guardando la foto. L’interno della 
casa, al quale si accede per mezzo di una bellissima scala in 
legno costruita, manco a dirlo, dall’ingegnoso proprietario, è 
gradevolissimo, anche perché ogni finestra spazia su pano-
rami da collina a pianura che, con il sole, immagino siano 
incantevoli. È vero che qualcuna delle 22 finestre potrebbe 
anche essere rivolta verso una squallida parete di terra frano-
sa, ma cosa importa: basta scendere in cantina, azionare un 
interruttore che mette in moto un motore elettrico di scarsa ma 
sufficiente potenza (mi sembra due o tre cavalli) ed ecco che 
l’intera parte abitativa comincia lentamente a girare, in modo 
quasi inavvertibile a velocità 1 (24 ore per un giro completo) 
e in modo sicuramente più evidente a velocità 2 (una sola ora 

per la rotazione di 360 gradi). 
Naturalmente in cantina, oltre ai bottiglioni di vino e ad altre 
provviste, sono visibili colossali ingranaggi e ruote e snodi 
che non riuscirei mai a descrivervi senza l’aiuto di un inge-
gnere e che, in ogni caso, penso non interessino a nessuno dei 
soliti 25 lettori di Nuovi Incontri. 
Forse qualcuno di voi, amici lettori, si sarà posta una doman-
da, che è venuta anche a me: ma a cosa serve, un’opera così 
colossale, oltre che a soddisfare l’ego di un inventore geniale 
dotato di immensa fantasia, manualità sufficiente a realizzare 
qualunque progetto e grande determinazione?
Lasciamo che sia Michele stesso a dircelo. In una intervista a 
La Stampa ha risposto testualmente “L’ho costruita per stare 
sempre al sole”. 
E poi gli amici dicevano che era un pazzo!
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Monti, muli e mulattiere

“la montagna racconta...”
Franco Uberti

Faccio due passi a ritroso nel tempo cominciando dal re-
centissimo passato. Dal 10 al 12 maggio 2019 si è tenuto a 
Milano l’annuale raduno degli Alpini; quasi mezzo milione 
di “penne nere” si sono ritrovate festosamente ed hanno 
dato spettacolo con la grande sfilata che ha segnato la con-
clusione dei tre giorni previsti.  L’evento è stato ripreso e 
divulgato da giornali e televisioni. 

Ciò mi ha riportato alla mente un fatto accaduto solo quin-
dici giorni prima: il 29 aprile è morto Iroso, matricola 212 
in forza al 7° Reggimento Belluno della Brigata Alpina Ca-
dore. Ricordo, a favore di coloro che non hanno raccolto 
l’informazione, che Iroso era l’ultimo mulo, già in forza 
alle truppe alpine, rimasto in vita. Nato nel ’79, ha avu-
to la fortuna di prestare servizio militare in epoca di pace 
fino all’agosto del 1993; a quell’epoca i muli furono mes-
si all’asta in quanto definitivamente soppiantati dai mezzi 
meccanici. Destino miserando in quanto la loro destinazio-
ne fu ...il macello. Alcuni si salvarono in quanto acquistati 

da privati o da ex-alpini e poterono finire i loro giorni in se-
renità. Iroso ebbe l’ulteriore fortuna di vivere 40 anni che, 
rapportati ad un umano, corrispondono a circa 120 anni e 
più. Divenuto cieco e con qualche acciacco di troppo, riuscì 
ancora ad essere festeggiato per l’ultimo compleanno per 
morire poco dopo.
Come da alcuni precisato e sottolineato, Iroso non è morto, 

ma “è andato avanti” riprenden-
do un modo di dire degli Alpini 
in occasione della  perdita di un 
commilitone.  E lo voglio ricor-
dare così anch’io ...tranquillo a 
pascolare, in compagnia di tanti 
altri quadrupedi ex militari, su di-
stese di erba sovrastate da monti 
impervi appena segnati da piccole 
ed insignificanti “fratture” ...quel-
le che noi chiamiamo da sempre 
“mulattiere”. Termine quest’ulti-
mo molto probabilmente coniato 
dopo il 1872, anno di fondazione 
del Corpo Alpino e della creazione 
dell’inscindibile connubio alpino/
mulo. Non un animale, ma “un 
soldato a quattro zampe”.
Altro passo indietro nel tempo; 
ma questa volta decisamente più 
lungo. Da un cassettino della me-
moria apertosi improvvisamente, 
mi è tornato incredibilmente detta-
gliato il racconto di un lontano pa-
rente sentito più di una volta nelle 
lunghe serate (senza televisione) a 

metà degli anni ’50: io bimbo ad ascoltare storie di stenti, 
di difficoltà e di guerre in mezzo agli adulti alle prese con 
una nuova vita di sacrifici, di lavoro e di progetti pieni di 
speranza.
“Era il 28 0ttobre 1940, noi della 3ª Divisione Alpini Ju-
lia avevamo ricevuto l’ordine di lasciare l’Albania e di 
entrare in Grecia. Era stata dichiarata la  guerra e noi 
dovevamo penetrare in quel territorio; eravamo in migliaia 
accompagnati da più di 2000 muli con pezzi di artiglie-
ria, armi, munizioni e rifornimenti. Sapevamo che sarebbe 
stata un’impresa faticosa, ma i superiori ci dissero che in 
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qualche giorno avremmo raggiunto l’obbiettivo. Ci muo-
vemmo all’alba sotto una pioggia battente ...io ero il con-
duttore di Birbante, un animale docile ed ubbidiente, ma 
solo con me. In poco tempo ci accorgemmo che sarebbe 
stato tutto molto più difficile: la pioggia incessante stava 
trasformando le strade prima ed i sentieri poi, in ruscelli 
e piccoli torrentelli. I terreni montuosi dell’Epiro diven-
tarono in quei momenti, il nostro vero nemico. Gli uomi-

ni erano completamente inzuppati e le divise diventarono 
pesantissime. I muli, già gravati dal peso da trasportare 
e tormentati dagli scrosci d’acqua, non riuscivano più a 
trovare,  in quell’ammasso fangoso, degli appigli certi per 

i loro zoccoli. Talvolta la colonna era costretta a fermarsi 
per aiutare un mulo a rialzarsi o a recuperare un commi-
litone scivolato fuori del percorso.“Non battete i muli – 
gridava il nostro ufficiale per sovrastare il fragore della 
pioggia – piuttosto scaricateli e tirateli sù ...poi ricari-
cateli!!!”. Era un inferno. Spesso mi spostavo di lato ed 
usavo Birbante a mo’ di riparo quando il vento ci gettava 
addosso tutta quell’acqua oppure mi attaccavo con tutte 

le mie forze ai finimenti od al trasporto 
per farmi tirare per un po’.  Ogni tan-
to gli passavo il palmo della mano su 
tutto il muso nell’illusoria convinzione 
di asciugarlo e di concedergli un breve 
sollievo. Lui non mollò mai ...quel tor-
mento andò avanti il giorno dopo e poi 
ancora e ancora... Se non fossimo stati 
in due, probabilmente non avremmo po-
tuto superare quelle difficoltà disumane 
e non avevamo ancora iniziato a com-
battere...”.
Non proseguo nel racconto delle vicen-
de belliche che seguirono quei primi 
giorni, vicende ormai consegnate alla 
storia; quell’alpino ed il mulo Birbante 
furono molto fortunati. Sopravvissero 
alla campagna di Grecia e tornarono in 
Patria. Molti altri non fecero più ritorno.
Se avete occasione di fare una gita al 
Lago Maggiore e di visitare Stresa, non 
mancate di cercare sul Lungolago (spero 
sia ancora lì!) il monumento dedicato a 
tutti i Caduti delle Truppe Alpine: una 
bellissima scultura bronzea che rappre-
senta l’Alpino con il suo Mulo a grandez-
za naturale. Soffermatevi ad esaminare i 
particolari dell’opera e non mancate di 
“indagare” il viso del militare ed il muso 
del suo compagno impegnati nello sfor-
zo del cammino. Troverete stanchezza, 
sofferenza, ma anche determinazione e 
la consapevolezza di compiere il proprio 
“dovere”, termine quest’ultimo che a 
pronunciarlo suona persino strano.  
Avrete sicuramente notato che da tem-
po si sente solo più parlare di “diritti” 
associando spesso e volentieri quella sa-
crosanta parola anche a concetti ed argo-

menti che ne rappresentano un’evidente forzatura. È forse 
giunta l’ora di  rinfrescare la nostra memoria e di rammen-
tare a noi stessi ed agli altri, se ne siamo ancora  in grado, i 
“doveri” individuali e collettivi.
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Prendiamoli per la gola...

Bavarese
di fragole

con inserto
e copertura
di gelatina

di frutti
di bosco

Le ricette di Maria Teresa:

a cura di Giulio Rosso

Anche questa è una bavarese, più o meno sono tutte uguali 
con qualche piccola variazione.
C’è una base molto sottile di pan di spagna, uno strato di bava-
rese alle fragole, un inserto di gelatina  di frutti di bosco, altro 
strato di bavarese di fragole e poi copertura con gelatina di  frut-
ti di bosco e decoro con fragole e frutti di bosco. 
 
Fare un pan di spagna con 4 uova (meglio prepararlo un gior-
no prima, avvolgerlo quando è freddo nella pellicola).

120 gr. di zucchero 
120 gr. di farina “00” 
buccia grattugiata di un limone 
un pizzico di sale

Montare bene le uova aggiungere il sale e lo zucchero, io ho 
montato con le fruste elettriche per circa 15 minuti, ho ag-
giunto la buccia di limone ed ho montato ancora un po’.
Ho setacciato la farina e l’ho aggiunta all’impasto girando a 
mano, delicatamente dal basso verso l’alto. Forno a 170° per 
25 / 30 minuti.
Preparare la gelatina di frutti di bosco: 500 gr. di frutti di bo-
sco anche surgelati se non in stagione, frullarli con 100 gr. di 
zucchero un po’ di succo di limone  e passare tutto al setaccio. 
Ammollare 8 gr. di colla di pesce in acqua fredda e dopo 10 
minuti scaldare una piccola parte e fare sciogliere la colla, 
unire al  restante composto.

Dividere questo composto in due parti, una metterla in un 
contenitore rotondo di diametro inferiore alla nostra torta e 
mettere in frigorifero a rassodare. La restante lasciarla a tem-
peratura ambiente. 
 
Adesso montiamo la torta, prendiamo un anello di metallo 
regolabile, lo foderiamo di carta forno o fogli di acetato, ta-
gliamo di misura un cerchio di pan di spagna  di un cm. di al-
tezza e lo inseriamo alla base, possiamo bagnarlo con qualche 
cucchiaio di limoncello, tagliamo una decina di fragole a metà 
e le inseriamo lungo la circonferenza, quindi versiamo metà 
bavarese alle fragole e mettiamo a rassodare in frigorifero per 
un’ora circa.

Quando la bavarese è abbastanza soda, inseriamo il disco di 
gelatina di frutti di bosco e quindi mettiamo la restante bava-
rese alle fragole.

Nuovamente in fri-
gorifero per un’altra 
ora e alla fine colia-
mo la gelatina rima-
sta sul nostro dolce, 
altra sosta in frigori-
fero e possiamo poi 
decorare a piacere 
con fragole intere, 
lamponi, ribes ecc... 
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Assemblea e pranzo sociale 2019

Montiglio Monferrato - Ristorante Roico sul lago
Sabato 25 maggio 2019

Ancora una volta eccoci a provare la gioia di rivedere gli ami-
ci, il rimpianto per quelli impossibilitati a esserci o non voluti 
venire, il dolore per chi non c’è più. 

Quest’anno la geniale inventiva degli organizzatori ci ha por-
tato a Montiglio Monferrato al Ristorante Roico che è il ridut-
tivo nome di una struttura alberghiera di elevata ricettività po-
sta in un vasto curatissimo parco di fronte ai cangianti bagliori 
del microscopico Lago di Codana.
Familiari compresi siamo - numero record di quest’ultimi 

anni - in oltre duecento cinquanta partecipanti e, gustando un 
buffet-colazione, ci abbandoniamo alla commozione di ride-
stati ricordi sul passato e all’interessante reciproco scambio di 
informazioni sul presente.
Quasi non ci accorgiamo del passar del tempo, ma è già l’ora 
di abbandonare i familiari alla loro visita alla Pieve di San Lo-
renzo e di entrare nella vasta essenzialità di un salone in cui il 

Angelo Riposo
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tacitamente nominato, sempiterno Presidente dell’Assemblea 
(oggi di una raffinata eleganza) legge il doloroso elenco, che 
pare interminabile, di Coloro che ci hanno lasciato.  Qualcuno 
di quei nomi ridesta in noi frammenti corti o lunghi di vita 
vissuti insieme.
Superata l’emozione, con la relazione del Presidente dell’As-
sociazione, hanno inizio i lavori protocollari di cui compiuta-
mente potrete leggere nelle precedenti parti della Rivista.
Il senso generale, da non addetti ai lavori, che molti di noi 
hanno riportato dalle relazioni è, come sempre, di vivo plauso 
per quanto fatto dai nostri rappresentanti in ordine alle atti-
vità gestionali e dalla consueta rassegnazione per il lieve ma 
costante declino delle nostre pensioni INPS. Quest’anno ele-
mento di forte perplessità è dato da come dovremo comportar-
ci nei futuri sviluppi del nostro sempre più florido ed ambito 
Fondo Pensioni. Si affianca all’Avvocato - che per averlo da 
anni e anni alle nostre assemblee e divenuto quasi uno di noi 
una gentile sua Collega. Entrambi in una lunghissima, dotta, 
articolata esposizione, densa di dottrina, hanno integrato e ap-
profondito quanto ci aveva già brevemente esposto il nostro 
Rappresentante al Fondo. Abbiamo sentito parlare di “zainet-
to” non ben capendo quali insidie si celino in questa “gros-
sa caramella” (quanto grossa?) noi offerta. Speriamo che nei 
prossimi mesi avremo univoche informazioni che ci permet-
tano la decisione finale.
“Mise” è detto in francese il modo di vestire. Fra noi vi è chi 
appare in giacca e cravatta come appena uscito dall’ufficio e 
chi, come il sottoscritto, si veste sempre casual odiando tali 
indumenti da quando, decenni fa, era obbligato a coprirsi di 
loro anche in torride estati in uffici privi dell’allora sconosciu-

ta aria condizionata. Oggi fra noi ha fatto scalpore una nuova 
mise: quella di descamisado sud americano con barba fasci-
nosamente incolta. L’ha esibita il Coordinatore alle Iniziative 
venendo ad esporci il programma dei prossimi eventi: sono 
solo due brevi viaggi che hanno un senso quasi crepuscolare 
se confrontati a quelli del passato. Passa il tempo, diminuisce 
il numero dei partecipanti, diminuiscono le nostre forze ma 
non diminuisce la nostra riconoscenza a Lui, poliedrico amico 
e a quelli che con lui ci hanno fatto vivere più di quindici anni 
di indimenticabili momenti.
Chiusa la riunione, con un ritardo di quasi due ore, ci siamo 
ricongiunti ai bramosi, famelici familiari per gustare un pre-
antipasto sorprendentemente consistente, oltre che dalle con-
suete bevande, anche da scaglie che ciascuno di noi doveva 
ottenere scalfendo dure tome di un formaggio di cui ignoro 
il nome.
In vastissima, articolata sala su circolari tavoli, abbiamo con-
sumato cibi privi di cervellotiche estrosità, ma ben cucinati 
con genuini prodotti del luogo e dignitosi vini locali genero-
samente offerti.
Ben immaginabile è l’atmosfera di lieti conversari con reci-
proco scambio di informazioni sulle nostre vicissitudini e sul 
progredire del nostro annoso divenire.
A conclusione del pranzo abbiamo ricevuto un elegante conta-
passi da polso. Ringraziamo gli organizzatori per il dono e per 
il sottinteso utilissimo consiglio che la costanza nel cammina-
re sia salutare nel mantenerci quanto più possibile in forma. 
Ultime emozioni e commozioni, abbracci, saluti e baci e 
un’altra Assemblea è finita coll’auspicio di poter ancora es-
serci alla prossima.
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Fotografie di Piermario Tomè e Piergiorgio Zorzin



ACCORDI ASSICURATIVI E SOLUZIONI MUTUALISTICHE

RESPONSABILITÁ CIVILE “CAPO FAMIGLIA”

In esclusiva gratuita per i soli soci
Tiene indenne l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentalmente verifi-
catosi nell’ambito della vita privata comprendendo anche le responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai 
collaboratori domestici.

*  *  *  *  *  * *

Per quanto riguarda: AUTO, MOTOCICLI, INFORTUNI e SANITARIA
i nostri associati che desiderassero ricevere maggiori informazioni potranno rivolgersi al

Sig. Giovanni POLLINO -  tel. 011.19887737 - 333.2264833 centralino 011.0888400 -  fax 011.0885200
e-mail: pollino@assicura.eu

POLIZZE “AUTOVETTURE”

	 •	 R.C.	Auto:	sconti	significativi	applicati	sulle	vigenti	tariffe
	 •	 ALTRE	GARANZIE	OPZIONALI:	a	condizioni	di	favore.
Tutte le agevolazioni di cui sopra sono estendibili anche a: coniuge o familiari conviventi.

POLIZZE “MOTOCICLI”

	 •	 RESPONSABILITÀ	CIVILE:	a	tariffa	preferenziale.
	 •	 INCENDIO	E	FURTO:	prezzi	scontati.
Anche queste agevolazioni sono estendibili ai parenti, intendendosi per tali quelli sopra richiamati.

POLIZZE “INFORTUNI”

Sono state ancora migliorate le polizze “Infortuni” convenzionate. La durata dei nuovi contratti diventa ANNUALE.
È possibile assicurare anche il coniuge o il convivente.  

“PRESTAZIONI SANITARIE”

POLIZZA “COPERTURA SANITARIA” F.A.P. Credito

Per maggiori ragguagli relativi a tutte le suddette offerte: rivolgersi in Associazione.

Prodotto proposto dalla Federazione Nazionale FAP Credito. Si accede tramite adesione al Circolo Unicredit Banca di Roma. 
Si tratta di un accordo quadriennale ma usufruibile dai singoli interessati annualmente.Si consiglia pertanto di consultare il sito 
www.fapcredito.com per accedere ad una informativa completa.

Nel caso di interessamento verso queste coperture, si consiglia di rivolgersi al nostro consulente assicurativo sopracitato (Signor 
Giovanni POLLINO) al corrente di trattative e studi ancor oggi assoggettati a possibili modificazioni.

Eventualmente potranno essere interpellati i responsabili dei nostri uffici i quali, dopo essersi documentati sullo stato dell’arte, 
provvederanno a ricontattare gli interessati.



ExCRT&Co.

Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino
e di altre banche
Associazione di volontariato senza scopo di lucro


