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Editoriale

Claudio Racca

È con immensa tristezza che vi presento questa edizione della Rivista, messa insieme alla bell’e meglio, nel periodo non ancora 
concluso della pandemia COVID. Lo sconvolgimento delle nostre libertà, delle nostre abitudini, delle nostre sicurezze, i peri-
coli per la nostra vita e per quella di coloro che ci sono cari: un periodo inatteso e tragico, che ha portato via parenti e amici di 
molti, anche ovviamente nel nostro microcosmo. Tra i Soci, uno dei primi colpiti a morte nel giro di dieci giorni è stato il nostro 
vecchio, notissimo amico, l’Autore di centinaia di vignette prima in INCONTRI (voce del Gruppo Anziani CRT), poi in NUOVI 
INCONTRI: Sergio SIMEONI.
E non è stato il solo. Antonio SAVIO, figura conosciutissima di ex collega, sempre elegante, di buon umore, gran compagnone, 
che è mancato dopo aver perso la moglie (un mese prima esatto) e la cognata. Sono certo di non aver violato il diritto alla riser-
vatezza in quanto, rimanendo senza parole, sono stato avvisato della tristissima vicenda dalla figlia di Antonio, Stefania, che si 
è rivolta a me come referente della Rivista Nuovi Incontri.
Altri Pensionati ancora hanno contribuito ad allungare il solito, nutrito elenco di quelli che ci hanno lasciato nel corso dell’ultimo 
anno. Li avremmo ricordati durante l’assemblea annuale, che quest’anno non è stato possibile convocare. Li troverete tutti in 
calce a questo numero, a partire da maggio 2019 e sino a pochi giorni fa.

Per quanto più propriamente riguarda questo numero della Rivista, iniziamo con il darvi alcune informazioni sugli avvenimenti importanti che si sono succe-
duti a partire dall’inizio dell’anno. 
Gli Organi della nostra Associazione, il mandato dei quali era scaduto con il 31 dicembre scorso, sono stati rinnovati con regolari elezioni concluse all’inizio 
dell’anno. Potete prendere conoscenza dell’esito delle stesse leggendo il verbale conclusivo, che è del 21 febbraio. Quello che, al contrario, non potete conoscere è 
l’attribuzione delle cariche (Presidenti, Vice Presidenti, ecc.) e neppure la composizione dei vari Organi, quali il Comitato Esecutivo, la composizione infine delle 
varie Commissioni. I noti eventi infatti hanno impedito al Presidente del Comitato Elettorale di procedere all’insediamento dei nuovi eletti. Ad oggi non è possibile 
sapere se e quando.
Altro avvenimento di epocale importanza è stato l’esito del referendum per l’approvazione o meno del nuovo Statuto e, inscindibilmente, della confluenza del 
Fondo Pensioni per il Personale CRT nel Fondo di Gruppo UniCredit, con procedimento di fusione per incorporazione (come accadde anni fa per la nostra amata 
Cassa di Risparmio di Torino). L’11 giugno scorso, dopo alcuni rinvii, il Comitato Elettorale, presieduto da un Notaio, ha effettuato lo spoglio delle schede. I votanti, 
in tutto 2475 (su 4393 aventi titolo al voto) hanno approvato il nuovo Statuto e il Progetto di Fusione con 1856 SÌ, mentre 528 Colleghi hanno votato “NON 
APPROVO”. Modesto il numero delle schede bianche o nulle. 
In conclusione, il 75% dei votanti ha deliberato il passaggio del Fondo da Torino a Milano. Lascia peraltro un po’ amareggiati la constatazione che poco meno di 
2000 colleghi interessati abbiano rinunciato ad esprimere la loro preferenza in una situazione di così fondamentale importanza.
Nel mio articolo, che troverete tra i primi di questo numero, alcuni commenti. Tentativi di spiegazione. Il tutto in modo piano, opinabile, senza forzature. Mi auguro 
che la mia iniziativa vi piaccia.
A seguire, nell’ambito dell’articolo che viene subito dopo, il Rappresentante dei Pensionati nel Consiglio del Fondo Pensioni (ancora io! Abbiate la stessa pazienza, 
quella che avete dimostrato durante gli arresti domiciliari) vi fornirà alcune indicazioni di quello che accadrà nel prossimo futuro. Avverto sin d’ora i miei Lettori 
che anche in questo caso, anzi, soprattutto in questo caso, le mie informazioni sono incomplete. Non sono in grado di prevedere il futuro e non so dirvi molto sulla 
cosiddetta “Fase 2”, che verrà gestita l’anno prossimo dal Consiglio del Fondo di Gruppo UniCredit e che vi parlerà della famosa capitalizzazione. Argomento nel 
quale non io, ma solamente l’imprudente ma bravissimo Giorgio Viotto (che, come sapete, è stato per anni Consigliere del Fondo Pensioni) tratta in un articolo 
che troverete nel corpo di questo stesso numero.
Non aspettatevi di avere un quadro ben definito e perdonate le incertezze sulle previsioni (specie sui tempi) che potrebbero essere del tutto o in parte sbagliate. 
Ma non mi limiterò all’argomento che sicuramente assorbe la gran parte del Vostro interesse: vi racconterò qualcosa sui risultati del Bilancio Tecnico al 31 dicem-
bre 2019 (che serve a stabilire se il patrimonio del Fondo è sufficiente a garantire le obbligazioni del Fondo stesso) e anche, per soprammercato, sulla relazione 
di bilancio del passato esercizio 2019. In modo grossolano, non temete. Non sarei mai in grado di farvi relazioni come quelle degli esercizi precedenti, precise e 
ineccepibili come solamente Giorgio Viotto sa fare. 
Qualcuno potrebbe pensare: ma come è possibile che in un periodo in cui tutto è rimasto bloccato per Decreto, con gli Uffici inaccessibili se non per motivi di 
necessità e urgenza, il Consiglio del Fondo Pensioni (e non solo: alcune Commissioni per monitorare la situazione degli Investimenti e anche la Commissione di 
collegamento (scusate, “interfaccia”, molto più elegante) con l’INPS, che come molti di voi sanno, ci deve ancora qualche decina di milioni a seguito della nota 
sentenza vinta alla grande, come è possibile, dicevo, che gli organi del Fondo abbiano continuato a lavorare come se niente fosse? Semplice: con i potenti mezzi 
messi a disposizione da UniCredit, cioè con il “collegamento Voce” (lo volete in inglese, lingua prediletta di UniCredit? “Call Conference”).
Avrete sicuramente temuto, da Lettori intelligenti, che dopo questi eccessi di protagonismo di chi vi scrive tutto quello che segue passi in seconda o terza linea. Se 
avete pensato così, Amici miei, vi sbagliate. Gli altri articoli sono tutti importanti, sono molto ben fatti, vi danno indicazioni pratiche (ad esempio come leggere 
i cedolini della pensione, come entrare nel portale dell’INPS al limite per controllare se quello che vi scrive Soleri sulla perequazione è corretto, per trasformare 
WINDOWS 7 in WINDOWS 10) oppure indicazioni di scadenze fiscali e non solo (il solito Alessandria, galvanizzato dal risultato  bulgaro delle elezioni associa-
tive), oppure ancora la stranezza dei tassi di rendimento negativi (!) che ci viene illustrata dal figlio di Alessandria, che promette di diventare migliore del padre. 

MA SULLA MIA ANSIA DI PROTAGONISMO VI HO INGANNATO. 
Un titolone della prima pagina che non può, non deve sfuggire ai PENSIONATI DI REVERSIBILITÀ perché proprio ad essi è rivolto riguarda una iniziativa dell’ul-
tima ora, cioè il tentativo di fare chiarezza sui diritti dei reversibili. Un argomento parecchio difficile, però di estrema importanza in un momento di transizione 
quale è quello che stiamo vivendo.
 
Purtroppo lo spazio assegnatomi sta per scadere. Chiedo pertanto scusa di non potermi soffermare su tutti gli altri elaborati che peraltro portano firme ben conosciute 
e ben apprezzate da tempi quasi immemorabili. 
E con questo, Amici miei e Consoci tutti, chiudo e concludo. Ovviamente nella mia veste di Rappresentante dei Pensionati (per pochi mesi, ormai, in quanto 
all’atto di fusione l’attuale Consiglio scadrà, e sarà una vera fortuna per un Consigliere che ha già compiuto 80 anni (ancora un riferimento a me! Ma il mio Ego è 
smisurato! Rinnovo l’invito alla pazienza) rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e notizie ulteriori, che se potrò ve le darò volentieri, altrimenti non ve 
le darò proprio.
Un caro saluto a tutti.


