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Editoriale

Claudio Racca

Nel presentare il numero di Dicembre, l’ultimo dell’anno che sta per morire (un altro!), devo fare 
ammenda per l’impressione, che temo molti lettori avranno, di essere in balia di un esibizionista quasi 
all’altezza dei nostri migliori politici, che imperversa a mezzo carta piuttosto che sui social, acconten-
tandosi di un pubblico più limitato (ma sicuramente più intelligente e colto). 
Naturalmente avete capito tutti che sto parlando di me. Oltre all’editoriale, comparirò nella “Parola 
al Presidente”, nella “Parola al Rappresentante dei Pensionati nel Consiglio del Fondo Pensioni”, in 
altri riquadri della Rivista, magari indirettamente e di soppiatto. Abbiate pazienza, Amici lettori, se mi 
avete votato in modo così massiccio è giusto che sopportiate gli effetti dell’esplosione del mio ego.
Più seriamente: il numero di Dicembre è importantissimo per tutti quelli tra voi che sono interes-
sati alle vicende del Fondo Pensioni CRT. Molti, forse, non hanno le idee chiare sulla situazione 
attuale e su quello che accadrà nei prossimi mesi. Moltissimi sanno per sentito dire che è in atto 
una proposta di confluenza del nostro Fondo nel Fondo di Gruppo UniCredit, però non hanno ben 
chiaro (come li capisco! È un discorso complicato per i non addetti) quali sono i termini della vicenda 
e, soprattutto, quali le conseguenze di una decisione che dovranno sicuramente prendere tra non 

molto tempo, in occasione del referendum statutario che darà agli iscritti in servizio e in pensione la possibilità di decidere 
SÌ o NO. 
Vi diamo l’occasione di cominciare a impratichirvi, perché la decisione – perdonate la mia insistenza – avrà grandissima impor-
tanza per noi e per le nostre famiglie e deve quindi essere presa con piena conoscenza di causa. Leggete, in conclusione, quello 
che scrive il Presidente Burdese, il sottoscritto, l’ex Consigliere del Fondo Giorgio Viotto, il Responsabile della Commissione 
Previdenza Giacomo Soleri, e se ne uscirete ancora sani di mente riflettete su quello che avete o non avete capito e ricominciate 
da capo.
Ma non è tutto. Giacomo Soleri vi da le ultime notizie sulla “perequazione delle pensioni”, parola difficile che, quando c’era, veni-
va definita come “aumento delle pensioni” e non solo si capiva ma si godeva anche. Bei tempi, quelli di una volta, che cominciamo 
a dubitare che tornino. Sempre per tenervi allegri e impegnati, segue la Rubrica fiscale e dintorni di Mario Alessandria, che se 
uno lo vede e non lo conosce (ammesso che ci sia ancora qualcuno) lo considera una persona seria per gli argomenti che tratta, ma 
di buon carattere e di spirito cordiale.
Poco da aggiungere sulla pagina della Poesia. Anita può aiutarvi a riprendere le forze dopo aver letto le problematiche del Fondo 
Pensioni, Mario vi da lo spunto per un madrigale alla vostra compagna di vita, ovviamente effettuando gli opportuni adattamenti. 
Stavolta tocca a Daniela Bonino fare giustizia. Senza offesa per i Liguri, tra i quali ho molti cari amici, lo supponevo che consi-
derassero poco bene noi sabaudi e fossero mal disposti nei confronti di Vittorio Emanuele II e del suo fidato Generale Alfonso La 
Marmora, nominato Commissario straordinario per contenere i malumori violenti soprattutto dei Genovesi. Ma Daniela vi raccon-
ta avvenimenti orribili che pure si sono verificati. Brutti tempi, quelli. Non lamentiamoci di tutti quegli insulsi che sono violenti 
solamente sui Social, anche se a volte le brutte parole feriscono più di un colpo di moschetto.
Dei “Luoghi della Terra” di Alfonso Bruno non dirò niente. La sua gloria gli proviene dalla bellezza delle sue fotografie.
Franco Tamarin stavolta mi ha intenerito. Proprio lui, il “duro”, quello che scalerebbe l’Everest con la “mountain bike”, si sdi-
linquisce in una rievocazione dei Natali di una volta, quando era bambino, quando nevicava persino in pianura. Anch’io mi sono 
rivisto con lui, ho vissuto le stesse sensazioni, le stesse incomparabili gioie nel mattino del giorno di Natale. Caro Franco, non 
conosco la tua età, che sicuramente è inferiore alla mia di almeno vent’anni, però condivido i tuoi ricordi come se fossi stato il tuo 
fratello maggiore. 
Franco Uberti, per continuare nel sano buonismo che si addice al periodo natalizio, ci porge una testimonianza a favore di quelle 
splendide persone che accorrono in nostro aiuto in caso di emergenze gravi o meno gravi (è capitato anche a me: il gatto degenere 
che non riesce a scendere dall’albero) e che rischiano la vita per uno stipendio da fame, rimanendo sempre gentili, cordiali e sorri-
denti. Se non avete capito di chi stiamo parlando, andatevi a leggere quel garbato racconto intitolato “Onore al merito”. 
“Le nostre iniziative” (avvenute) ci raccontano – con pochi ma significativi cenni di Rosa Pozzo e le fotografie di Alfonso Bruno 
– di un fine settimana in Grecia, a Salonicco e ai Monasteri abbarbicati sulle Meteore. Chi ama le sensazioni forti provi ad andarci.
Mi rimangono due articoli: una recensione di Ornella Pozzi, una Professoressa di concetti profondi espressi in stile letterario 
ineguagliabile. Giudicate voi come vi presenta un libro appena edito da Neos Edizioni 2019, e il profondo Tassone-Pensiero, che 
questa volta si rivolge all’ambiente in cui viviamo, stando dalla parte di Greta piuttosto che dalla parte di Trump.
Nell’ultima pagina ci uniamo tutti, sotto l’egida di Sergio Simeoni, il nostro bravo illustratore, a porgere a tutti i nostri affezionati 
Lettori gli auguri più cari di Buon Natale e di felice Anno Nuovo. Evviva il 2020! 
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La parola al Presidente Piero Burdese

********************

Con la fine del corrente anno il triennio di mandato dei 
Componenti degli Organi sociali della nostra Associazio-
ne verrà a scadere.  Intendendo rispettare puntualmente 
il rinnovo degli stessi in questo importante momento in 
cui proseguono gli sviluppi del progetto di fusione del 
Fondo Pensioni, il Comitato esecutivo ha provveduto a 
nominare la Commissione elettorale incaricata di svol-
gere tutte le operazioni necessarie alla identificazione 
dei candidati ed alle successive votazioni.Sarà necessa-
rio ricomporre tutti gli Organi sociali scegliendo le per-
sone conosciute per le loro doti di serietà, di capacità 
relazionale, di equilibrio e che siamo disposte ad offrire 
gratuitamente parte del loro tempo libero a favore dei 
nostri Soci offrendo loro aiuto, costante assistenza e con-
sulenza sui temi pensionistici e fiscali.
Voglio qui evidenziare quanto sia impegnativo e difficile 
per una Associazione quale la nostra rappresentare le ca-
tegorie degli Iscritti difendendone i diritti ed i legittimi 
interessi senza disporre di un riconosciuto potere ne-
goziale riservato dalla Capo Gruppo agli Organismi 
sindacali. L’intera attività viene svolta sotto traccia, evi-
tando di infastidire l’Azienda che, pur curando rapporti 
colloquiali attraverso il Coordinamento delle Associa-
zioni dei pensionati delle Aziende confluite nel Gruppo, 
non invita l’Associazione al tavolo negoziale al quale 
siedono le Organizzazioni sindacali, pur in presenza di 
minore rappresentatività perlomeno per quanto riguarda 
i Pensionati.
Vi rivolgo pertanto l’invito ad esercitare le Vostre scelte, 
rispettando i tempi che Vi verranno indicati per le vota-
zioni, attraverso il materiale che viene allegato alla rivi-
sta Nuovi Incontri di fine anno.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                      **************************
      
Ed ora l’argomento più importante, quello che attira 
la maggiore attenzione fra i nostri Iscritti, siano an-
cora in servizio siano in quiescenza. È un argomento 
molto complesso di cui si parla da molto tempo, il quale 
- non nascondiamocelo - preoccupa molto gli interessati 
e che li costringerà ad una importante scelta dovendo en-
tro poco esprimersi in un referendum.

In seguito alle di-
missioni del Dr. 
Giulio Rosso quale 
rappresentante dei 
pensionati in seno al 
Consiglio di Ammi-
nistrazione del Fon-
do pensioni CRT, lo 
stesso Organismo nel 
luglio scorso aveva 
attivato la procedura 
per la sua sostituzio-
ne. Pur rispettando le 
motivazioni addotte 

dal Dr. Rosso, da lui ampiamente illustrate nelle pagi-
ne dello scorso Nuovi Incontri, l’improvviso evento ci 
aveva fortemente preoccupati perché sopraggiunto in un 
momento particolarmente delicato. Infatti l’evolversi del 
progetto di fusione del Fondo Pensione rendeva più che 
mai utile la rappresentanza dei Pensionati nel Consiglio 
di Amministrazione.  Non da meno ci preoccupava il 
termine stabilito per la presentazione delle candidature, 
indicato nel 30 agosto, epoca ben nota per le numerose 
assenze estive. Ma improvvisamente avanzava la incre-
dibile candidatura del Dr. Claudio Racca, persona ben 
nota in ambito CRT per l’importante ruolo a suo tempo 
ricoperto, da anni apprezzato collaboratore della nostra 
Associazione e redattore della nostra rivista. Dopo un 
iniziale stupore, la sua improvvisa disponibilità racco-
glieva il nostro pieno appoggio, rendendo vana la ricerca 
di altri candidati, anche per evitare dispersioni di voto, 
certi dell’affidabilità della persona, ritenuta come si suol 
dire uno di noi.  La reputazione, la stima e la notorietà 
del candidato, unitamente all’appoggio della nostra As-
sociazione, determinavano un eccezionale risultato, rag-
giungendo 988 preferenze su un corpo di 1.072 votanti. 
Il Dr. Racca si insediava nell’Organismo amministrativo 
del Fondo Pensioni il 14 ottobre, iniziando fin da subito 
una valida comunicazione con il Direttivo della nostra 
Associazione.  
Va infine osservato che la sospensione estiva delle attivi-
tà del Fondo pensioni, unitamente all’efficiente organiz-
zazione delle votazioni, ha evitato l’assenza del rappre-
sentante dei pensionati nelle riunioni consigliari.
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Un progetto enunciato e scadenzato sommariamente, 
originato da un accordo sindacale dell’8 ottobre 2015, 
che stabiliva la confluenza del nostro Fondo Pensioni in 
quello di Gruppo dal gennaio 2018. Un progetto gene-
rale che non chiariva metodo e modalità, in cui pareva-
no sufficienti gli accordi intervenuti per realizzarlo. Un 
progetto che fin da subito aveva fortemente preoccupato 
la nostra Associazione, dando origine ad un Consiglio 
Direttivo che all’unanimità aveva deliberato l’incarico al 
nostro Legale per diffidare la CapoGruppo ed i Sinda-
cati - con il coinvolgimento della COVIP (l’Organismo 
di controllo dei Fondi pensione) - di negoziare in difetto 
di rappresentanza dei pensionati, di trasferire coattiva-
mente le posizioni previdenziali, di appropriarsi delle 
eventuali eccedenze attuariali e soprattutto rammentava 
loro l’obbligatorietà di uno specifico referendum fra gli 
Iscritti. Seguiva un lungo periodo di silenzio durante il 
quale si realizzavano accorpamenti di altri Fondi Pen-
sione già a bilancio delle Banche confluite nel Gruppo 
bancario, lasciandoci pensare di essere esclusi dal pro-
getto per le particolari caratteristiche del nostro Fondo 
ex esonerativo.      
I successivi accordi ed in particolare quello relativo 
alla proposta di modifiche statutarie, capitalizzazione 
delle prestazioni pensionistiche e trasformazione del 
regime previdenziale degli Iscritti attivi del Fondo pen-
sioni hanno favorito una profonda analisi della nostra 
Commissione Previdenza che ha redatto un ampio la-

voro inserito nel nostro Sito e riprodotto nelle pagine 
di questa rivista. Vogliamo pensare che la nostra diffida 
abbia contribuito a modificare l’iniziale progetto di tra-
sferimento delle posizioni individuali in una vera fusio-
ne secondo i dettami della COVIP.
Continueremo ad analizzare e studiare i contenuti de-
gli accordi nonché le variazioni allo statuto del nostro 
Fondo già approvate dal Consiglio di Amministrazione 
torinese e dalla Capo Gruppo, ora in attesa dell’esito re-
ferendario.
Ricordando la nostra iniziale avversione al trasferimen-
to delle posizioni previdenziali nel Fondo di Gruppo e la 
difesa dell’autonomia del nostro Fondo con il suo con-
sistente patrimonio, non possiamo sottacere il travaglio 
che stiamo vivendo, ritenendo di non avere sufficienti 
ragioni - anche legali - per contrastare la fusione, rico-
noscendo al progetto il mantenimento dei più importanti 
diritti, ed anzi, con alcuni miglioramenti. 
Si tenga ancora conto che prima del nostro referendum 
dovranno esercitare il voto gli Iscritti al Fondo di Grup-
po per approvare l’ingresso degli ultimi quattro Fondi 
(fra cui il nostro) ed alcune modifiche statutarie che pare 
incontrino difficoltà e contrasti che potrebbero condizio-
nare l’intero progetto di fusione.
Da parte nostra Vi assicuriamo una costante ed onesta 
informazione per fornirVi la migliore comprensione, at-
tingendo dagli elementi che Vi consentiranno di decidere 
con piena cognizione di causa.                   

Claudio Racca

Quale Presidente del Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche dell’Associazione Pensionati ex 
CRT mi permetto di aggiungere qualcosa a quanto giustamente evidenziato da Piero Burdese, insisten-
do a mia volta sull’importanza di esercitare in ogni occasione il proprio diritto al voto, ora e in futuro.
Per quanto riguarda l’attuale momento elettorale ricordo che le schede che avete ricevuto in allegato 
alla rivista devono essere restituite ENTRO E NON OLTRE IL 14 FEBBRAIO 2020, con qualunque 
mezzo, purché pervengano VOTATE E IN BUSTA CHIUSA.
Rimango a disposizione, attraverso la Segreteria dell’Associazione, per autorizzare eventuali assegna-
zioni di schede singole – doppiamente siglate dal Comitato Elettorale – per il caso di disguidi postali o 
comunque di mancato pervenimento agli aventi diritto.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.

A PROPOSITO DI ELEZIONI ASSOCIATIVE 
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La parola al Rappresentante

dei Pensionati nel Consiglio del
Fondo Pensioni ex CRT

Claudio Racca

Mantenendo una promessa nel momento in cui l’Associazio-
ne Pensionati, che aveva cortesemente sponsorizzato la mia 
candidatura, ha comunicato utilizzando l’informatica l’esito 
delle elezioni per la sostituzione del rappresentante dei pen-
sionati nel Consiglio del Fondo (resasi necessaria a seguito 
delle dimissioni presentate dal dott. Giulio ROSSO in data 
3 luglio 2019: Nuovi Incontri, numero di settembre, pag. 6) 
cercherò di fornire tutte le informazioni utili per comprendere 
fino in fondo quello che sta accadendo nella complicata vi-
cenda della richiesta di confluenza del nostro Fondo Pensioni 
CRT, Ente autonomo costituito con Decreto del Presidente 
della Repubblica, inizialmente esonerativo dall’obbligo di 
iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria e poi tra-
sformato con provvedimento di legge in Fondo integrativo 
delle prestazioni dell’INPS.
So che la materia è ostica a molti colleghi, sia perché estrema-
mente complessa, sia perché richiede conoscenze tecniche che 
non possono certamente essere improvvisate per l’occasione. 
Cercherò quindi, adottando uno stile di tipo giornalistico, di 
rendermi comprensibile a tutte le persone di buona volontà.
Consentitemi però di presentarmi a chi non mi conosce e 
temo che siano molti, anche tra coloro che mi hanno votato 
per suggerimento dell’Associazione Pensionati o, perchè no? 
per bieco maschilismo, in quanto le mie concorrenti erano tre 
donne. Sono nato a Torino nel 1939, alla vigilia della seconda 
guerra mondiale ed ho pertanto compiuto 80 anni. Accidenti, 
dirà qualcuno, ma perché Racca, invece di andare nel Consi-
glio del Fondo, non è andato all’ospizio? Vi risponde parte 
interessata: fosse anche l’ultima cosa che mi sarà consentito 
di fare, il destino del Fondo Pensioni e gli interessi miei e di 
tutti coloro che rappresento mi stanno talmente a cuore che ho 
deciso, in assoluta autonomia in quanto sarebbe stato impen-
sabile che qualcuno chiedesse un simile impegno a chi ha già, 
purtroppo, un piede nella fossa.
Il Consiglio del Fondo, nell’adunanza del 14 ottobre, preso 
atto dei risultati delle elezioni, ha validato la nomina dopo 
aver verificato le mie caratteristiche professionali (antiche, 
antichissime) e la mancanza di condanne penali (che, data l’e-
tà quasi biblica, avrebbero comportato al massimo l’obbligo 
dei domiciliari, ma tant’è). 
Ma quali sono le mie caratteristiche professionali?
Assunto alla Cassa di Risparmio di Torino come impiegato di 
seconda categoria nel 1962, nel 1976 venni trasferito all’Uf-
ficio Retribuzioni come Capo dell’Ufficio e da quel momento 

mi occupai del Fondo, sia per la parte normativa (interpreta-
zione dello Statuto, istruttoria delle controversie, modifiche 
derivanti da leggi, ecc.) sia per la parte più propriamente ge-
stionale (contribuzioni, conteggi per chi cessava dal servizio, 
relazioni al Consiglio di Amministrazione, che a quei tempi 
era composto dal Presidente della Cassa (nel 1976 l’On. Ema-
nuela Savio, che, senza offesa alla sua memoria, di questioni 
previdenziali non s’intendeva più di tanto) e da Consiglieri di 
Amministrazione dell’Istituto. Il tutto era estremamente più 
semplice e di minor responsabilità, anche perché il patrimonio 
del Fondo era costituito esclusivamente da titoli di Stato, sino 
a quando venne approvato l’acquisto di un terreno in Corso 
Traiano e venne dato un appalto a una nota Impresa di Torino 
per la costruzione di un supermercato PAM.
Faceva parte dei miei compiti anche mantenere i contatti con 
un Attuario di Roma per la periodica predisposizione di un 
bilancio tecnico che accertasse la congruenza del patrimonio 
del Fondo rispetto alle obbligazioni allo stesso facenti capo. 
In caso, verificatosi, di segno negativo, la Cassa di Rispar-
mio integrava senza battere ciglio, in quanto legata dal vin-
colo di solidarietà che, per molti anni, è rimasto nello Statuto 
del Fondo perché previsto come “conditio sine qua non” dalla 
legge istitutiva risalente al 1958.
La gestione del Fondo Pensioni CRT è rimasta sotto la mia 
giurisdizione di Direttore Centrale del Personale sino al 31 
dicembre 1989.

Occupiamoci ora di argomenti più interessanti e attuali. 
Con un provvedimento legislativo del 1990 (i primi anni ’90 
erano tempi duri: nel ’92 imperversava il tristemente noto 
Giuliano Amato, quello del prelievo forzoso di un contributo 
a favore delle  casse dello Stato operando noctu atque clam, 
di notte e di nascosto come i ladri, sui depositi bancari di 
conto corrente degli ignari cittadini) il nostro Fondo venne 
trasformato in integrativo delle pensioni INPS con decor-
renza dal 1.1.1991, però gli venne consentito di continuare 
a pagare l’intera pensione ai propri iscritti, compensando la 
parte a carico dell’INPS, cioè l’85%, con i contributi spettanti 
all’Ente in relazione alle retribuzioni pagate al personale in 
servizio attivo. In tempi abbastanza recenti, infine, l’INPS ha 
preso in carico la gestione delle pensioni per quanto di sua 
competenza e il Fondo nostro, conservando in tutto e per tutto 
la sua autonomia, le sue norme statutarie e il suo Consiglio 
di Amministrazione, oltre naturalmente al suo patrimonio, ha 
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continuato ad operare come Fondo Integrativo.
Ma nessuno è eterno e immutabile. Con un processo abbastan-
za laborioso e non sempre gradito ai dipendenti e ai pensionati 
di Banca CRT, a un certo punto della storia della banca si 
è verificato un episodio che, secondo Banca d’Italia, pareva 
inevitabile, cioè la fusione per incorporazione di Banca CRT 
nel nuovo, grande organismo bancario UNICREDIT. Ovvia-
mente è confluito tutto quello che portava  il marchio CRT, ivi 
compreso il Fondo Pensioni, il quale però (diversamente da 
tutti gli altri fondi integrativi aziendali delle aziende incorpo-
rate) ha conservato la sua autonomia in quanto, come si è già 
detto, Ente morale istituito con Decreto del Presidente della 
Repubblica ecc. ecc.
Nel 2015, però, UniCredit e le Organizzazioni sindacali di 
settore hanno concordato un iter per far rientrare nel Fondo 
di Gruppo anche quei fondi pensione aziendali che ancora si 
gestivano autonomamente, come, a titolo di esempio, quello 
della ex Cassa di Risparmio di Trieste, quello della ex Banca 
di Roma ed altri che non è il caso di ricordare.

MA CHE COSA È
IL FONDO DI GRUPPO UNICREDIT?
Me lo sono chiesto più volte anch’io, in passato assai poco 
interessato alla sua esistenza. Si tratta di un FONDO PEN-
SIONE COMPLEMENTARE, o integrativo che dir si voglia, 
che ha come scopo di raccogliere iscrizioni e contributi (al li-
mite, anche TFR man mano che maturano), di farli fruttare nel 
modo migliore e di corrispondere ai vari iscritti, al momento 
della cessazione dal servizio, un capitale e/o una rendita vita-
lizia a integrazione del trattamento di pensione INPS.
Questo detto alla buona, giusto per capire. Chi vuole sapere 
di più, cerchi nel web il sito del Fondo di Gruppo UniCredit 
(www.fpunicredit.eu) e saprà a chi si rivolge, quanto è grande 
(è il fondo pensione di maggiori dimensioni all’interno del 
perimetro italiano del Gruppo e in esso coesistono già nume-
rosi fondi pensione, ciascuno dei quali deriva dalle singole 
aziende preesistenti ai vari processi di fusione).
Il Fondo di Gruppo è strutturato in due SEZIONI:
- la Sezione I, alla quale sono iscritti dipendenti del Credito 

Italiano già in servizio prima del 28 aprile 1993 e dipen-
denti in genere assunti successivamente e fino al 2007, già 
precedentemente iscritti a forme di previdenza complemen-
tare;

- la Sezione II, alla quale sono iscritti dipendenti (omissis) 
che dopo il 31 maggio 2007 hanno trasferito la posizione 
contributiva da altri fondi pensione operanti nel Gruppo, 
volontariamente o per effetto di accordi sindacali.

A questo punto è necessaria una precisazione. L’ADESIONE 
AL FONDO DI GRUPPO È ASSOLUTAMENTE VOLON-
TARIA. Ma come, dirà qualcuno, a me sembra piuttosto che 
UniCredit ci imponga di rinunciare alla nostra autonomia e di 
confluire nel Fondo di Gruppo, sia pure con il beneplacito dei 
sindacati, che non si capisce bene se non siano gli amici del 

giaguaro piuttosto che i tutori degli interessi degli iscritti a un 
Fondo.  Questo, almeno, è un sospetto abbastanza diffuso, che 
ognuno di noi si è sentito soffiare nell’orecchio o diffondere 
con l’altoparlante informatico. 
Non è così. Il passaggio del Fondo Pensioni CRT da Torino a 
Milano È CONDIZIONATO DALL’ESITO DEL REFEREN-
DUM STATUTARIAMENTE PREVISTO E NON AVVER-
RÀ MAI SE LA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI AL 
FONDO PENSIONI CRT NON VOTERÀ SÌ.
A sua volta, l’esito del referendum è condizionato dalla con-
venienza, per gli iscritti in attività di servizio e in quiescenza, 
(noi pensionati), di accettare quello che ci viene offerto dalle 
Parti Sociali (UNICREDIT E ASSOCIAZIONI SINDACA-
LI) in termini di miglioramenti dello Statuto e di garanzie sulla 
conservazione dei diritti acquisiti e, più di tutto, SULLA DE-
STINAZIONE PRESENTE E FUTURA DEL CONSISTEN-
TE PATRIMONIO DEL NOSTRO FONDO PENSIONI (te-
nendo nel debito conto che si tratta di un Fondo CHIUSO, AD 
ESAURIMENTO), ESCLUSIVAMENTE A BENEFICIO DI 
TUTTI GLI ATTUALI ISCRITTI AL FONDO STESSO.
Dopo tanti anni di gestione autonoma, è venuto ora il tempo 
di decidere il futuro del Fondo e cioè del nostro futuro di 
pensionati già tali o in corsa per diventarlo.

Ma vediamo ora a che punto siamo arrivati e cosa è possibile 
prevedere nell’immediato futuro.

Limitandomi, per non farla troppo lunga, agli avvenimenti più 
recenti sintetizzo una lettera del Fondo Pensione per il per-
sonale delle Aziende del Gruppo Unicredit (che abbrevierò 
in “Fondo di Gruppo”) che porta la data del 7 febbraio 2019 
e che è stata indirizzata al Fondo Pensioni della ex Cassa di 
Risparmio di Trieste, al Fondo Pensioni per il personale della 
ex Cassa di Risparmio di Torino, al Fondo di Previdenza Gino 
Caccianiga (Treviso) e, per conoscenza , alla Direzione Ge-
nerale UniCredit e alle Segreterie Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, 
Uilca e Unisin, nella quale, premesso che l’obiettivo dichiara-
to è la concentrazione dei fondi pensione operanti nel Gruppo, 
ha richiamato l’ Accordo del 29 gennaio 2019 (firmato con le 
OO.SS. pochi giorni prima) in tema di “completamento del 
processo di composizione del sistema di previdenza comple-
mentare del perimetro Italia del Gruppo UniCredit”.
Un modo altisonante per dire che l’antico progetto già pro-
grammato nel 2015 con accordo dell’8 di ottobre aveva trova-
to alfine sviluppo e conclusione all’alba dell’anno 2019.
Nella citata lettera il Fondo di Gruppo sottopone all’attenzio-
ne dei destinatari “l’insieme degli interventi, di ordine statu-
tario e non solo, necessari per il positivo completamento del 
processo di integrazione”.
Viene in ogni caso assicurata, a livello statutario, “la salva-
guardia e il mantenimento inalterato delle situazioni dei vo-
stri iscritti che verranno trasferiti e nel frattempo il Fondo 
continuerà a corrispondere le prestazioni ai pensionati, con 
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applicazione della complessiva disciplina riguardante il per-
sonale in quiescenza (i pensionati). Al fine di gestire le sud-
dette prestazioni, verrà istituito un riservato “patrimonio di 
competenza” al quale affluiranno anche tutte le eventuali so-
pravvenienze…”
Questi generici ma, tutto sommato, buoni propositi vengono 
meglio specificati ed anzi implementati con l’accordo del 12 
settembre 2019, che l’Associazione ha esaminato con grande 
attenzione e commentato agli Associati con pubblicazione nel 
sito www.assopenscrt.it e che, per coloro che rifiutano pervi-
cacemente l’uso del computer, pubblichiamo in questo nume-
ro di Nuovi Incontri.
In attesa di altre, importantissime comunicazioni che vi per-
verranno da più fonti per mettervi in condizione di capire e di 
decidere, cominciate sin da ora a impratichirvi della materia 
leggendo e rileggendo attentamente quello che la Commissio-
ne Previdenza dell’Associazione ha predisposto con estrema 
chiarezza e che potete trovare riportato nelle pagine che se-
guono.

Abbiate pazienza, ma l’argomento che stiamo trattando è tal-
mente importante che meriterebbe di occupare il 100% dello 
spazio della Rivista, schivando se possibile le maledizioni dei 
familiari maggiormente interessati ad argomenti più “leggeri”.

L’accordo sopra citato ci fornisce molti elementi per capire 
quale sarà il percorso che il nostro Fondo dovrà percorrere 
nel prossimo futuro e che si concluderà in un modo o nell’al-
tro nel momento in cui TUTTI GLI ISCRITTI AL NOSTRO 
FONDO, IN SERVIZIO O IN PENSIONE, SARANNO 
CHIAMATI AD ESPRIMERE LA LORO VOLONTÀ CON 
IL REFERENDUM STATUTARIAMENTE PREVISTO.

Sulla base delle previsioni contenute nel più volte citato ac-

cordo, stipulato a Milano ma tenendo in grande considerazio-
ne gli appunti forniti a supporto da noi torinesi, il Consiglio 
del nostro Fondo Pensioni ha modificato lo Statuto partendo 
da quello del 2014 attualmente in vigore e correggendolo o 
implementandolo anche in base a disposizioni di legge inter-
venute o diverse strutturazioni di UniCredit, sino a fornire alla 
valutazione positiva   di UniCredit un nuovo articolato che, 
mi auguro, il sito del Fondo Pensioni pubblicherà a breve e 
integralmente.

Il prossimo passo sarà l’apertura delle consultazioni refe-
rendarie. Ogni iscritto al Fondo verrà posto in condizioni di 
conoscere nel modo più piano e accessibile quello che viene 
offerto e quelle che saranno le garanzie. Naturalmente è au-
spicabile che ognuno valuti e decida liberamente, cercando di 
comprendere se l’operazione è conveniente oppure no, com-
portandosi di conseguenza. A questo proposito sarà, a mio pa-
rere, molto importante che la maggior parte dei votanti sia 
in possesso di un computer e abbia accesso al sito del Fondo 
Pensioni (ed anzi, si registri in modo poi di essere ammesso 
telematicamente alla votazione) e al sito dell’Associazione 
Pensionati, che ovviamente avrà un ruolo molto attivo a tu-
tela dei propri Soci e non solo.

A questo punto mi taccio e mi compiaccio se qualcuno dei 
lettori sarà arrivato alla fine del mio discorso senza stra-
mazzare. Spero di non aver dimenticato punti essenziali, nel 
qual caso perdonatemi, sperate nella prossima volta, oppure 
di non aver detto cose errate. Come ebbe a dire un mio vec-
chio Amico che ha fatto una spettacolare carriera nell’ambito 
ecclesiastico, pur essendo a quel tempo un extracomunitario, 
“se mi sbaglio, mi  corrigerete”: anche se sono sicuro che non 
farà piacere al mio ego, perché io non sono umile come il mio 
vecchio Amico.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI CRT

Tutte le informazioni che consentiranno agli aventi diritto di votare, nel caso di referendum, in modo cosciente e respon-
sabile potranno essere assunte:
  1) in base ai comunicati del Consiglio del Fondo Pensioni;
  2) in base ai comunicati dell’Associazione Pensionati.

Sarà pertanto di grandissima utilità il possedere e il comunicare un indirizzo elettronico, cioè la propria e-mail o anche 
quella di un familiare.

ISCRIVERSI, INOLTRE, NEL SITO DEL FONDO PENSIONI 
significa essere ammessi alle votazioni in modo semplice, rapido e sicuro. 

I Consiglieri del Fondo Pensioni in rappresentanza degli iscritti in servizio (Giordana SASSO) e dei Pensionati (Claudio 
RACCA) vi invitano caldamente ad accogliere il predetto suggerimento.

L’ Associazione Pensionati rimane ovviamente a completa disposizione di tutti gli interessati che richiedano assistenza 
tecnica per ottenere il risultato sopra raccomandato.
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Liberi pensieri di un ex consigliere del 

Fondo Pensione ex Banca CRT
Giorgio Viotto

Dopo aver sentito e letto negli ultimi tempi molte affer-
mazioni, a mio parere sbagliate od incomplete e quindi 
fuorvianti e giudizi che reputo ingiusti sulle persone, ho 
la necessità di riprendere a scrivere sulla nostra rivista, 
sperando di dare un contributo alla comprensione di cosa è 
successo e di cosa deve ancora succedere, relativamente al 
nostro Fondo Pensione e quindi alle nostre future pensioni.
Premetto che sono stato Consigliere del Fondo per 8 anni 
ed ho quindi avuto il tempo ed il modo di capire cosa vuol 
dire la gestione di un Fondo Pensione integrativo; ammetto 
che il primo anno in tale veste ho dovuto impegnarmi molto 
per capire le problematiche che si dovevano affrontare, anche 
se da diversi anni come membro del direttivo della Associa-
zione masticavo già la materia, ma anche solo comprendere il 
significato del linguaggio utilizzato nel contesto, in particola-
re dai consulenti finanziari del Fondo, non è stato facile.
Quello che posso tranquillamente asserire è che la gestio-
ne del Fondo è molto molto complessa, sottostà a norme di 
legge ben precise e vincolanti, necessita di una indispensabile 
collaborazione con soggetti esterni, a partire dalle stesse strut-
ture di Pension Funds sino a tutte le società di consulenza o 
servizio esterne allo stesso ma che svolgono compiti impor-
tanti e delicati. Basti pensare a chi ogni mese determina la 
pensione che poi ci viene accreditata, a chi verifica il rispetto 
delle regole di privacy, alla funzione di audit (quello che noi 
chiamavamo ispettorato), a chi si occupa della analisi dei mer-
cati finanziari e di proporre le scelte di investimento compati-
bili con la struttura del patrimonio e dei limiti di legge, a chi 
ci aiuta a gestire il patrimonio immobiliare, ecc. ecc.    
È inoltre molto importante ragionare di quali professio-
nalità oggi dispone il nostro Fondo e come potrà garantire 
nel tempo il mantenimento di tale servizio. 
Queste premesse sono utili per guardare al futuro ed in-
terrogarci su come potrebbe essere gestito il Fondo ex 
CRT qualora a maggioranza optassimo per continuare ad 
essere autonomi.
È facile dire “abbiamo il patrimonio sufficiente e quindi an-
diamo avanti da soli”; tutto questo funziona se non entriamo 
a discernere di cosa vuol dire tale affermazione.
Partiamo dalle professionalità: l’Ufficio Pension Funds di 
Torino sino a un paio di anni fa era composto di 5 risorse, al-
cune di lungo corso, altre con minori anni di servizio nell’uf-
ficio ma tutte competenti, chi su tutte le problematiche, chi in 
alcune specifiche attività tra le innumerevoli di cui si occupa 
l’Ufficio. Bene, attualmente le risorse impegnate sono 2,5 

(considerando una a part-time) ed Unicredit non ha più sosti-
tuito od affiancato nuove risorse. L’attuale Responsabile tra 
pochi anni maturerà anche lui il diritto alla pensione, cosa 
potrà succedere?  
Sino ad ora UniCredit, in relazione alle previsioni dell’art. 
27 dello statuto, ha sempre sostenuto i significativi costi, 
sia delle proprie strutture ma anche di tutte le società che 
affiancano il Fondo, come all’inizio del mio articolo ho som-
mariamente illustrato. Siamo sicuri che tale atteggiamento 
potrebbe continuare avendo noi rifiutato la confluenza nel 
Fondo di Gruppo e la evidente riduzione complessiva dei 
costi connessi?   
Non credo si possa demonizzare l’obiettivo di UniCredit 
di diminuire l’ammontare dei soggetti da gestire nei Fondi 
pensione; è evidente che per tutti quelli che opteranno volon-
tariamente per la capitalizzazione e quindi l’uscita dal nostro 
come dagli altri Fondi interessati alla fusione, verrà meno la 
necessità di destinare risorse umane ed economiche per la ge-
stione delle pensioni e tanti più saranno costoro tanto mag-
giore sarà il risparmio economico di UniCredit. Ma ripeto 
tutto questo sarà una opzione esercitabile singolarmente 
in relazione a proprie esigenze od aspettative.     
L’accordo raggiunto salvaguarda anche il livello della 
contribuzione da parte UniCredit, oltre che dei colleghi in 
servizio ed esodati iscritti, contribuzione utile al conto econo-
mico del Fondo e questo è importante, non era infatti scon-
tato che ciò avvenisse, in quanto nella revisione completa 
dello statuto questo punto avrebbe potuto essere messo in di-
scussione.
Mi chiedo anche dove troveremo, tra qualche anno, perso-
ne da inserire nel Consiglio di amministrazione del Fon-
do qualora rimanessimo autonomi, in rappresentanza degli 
iscritti in pensione od in servizio; persone che dovranno ave-
re competenze, dedizione e voglia di impegnarsi, e questo 
alla luce di quanto sia già stato difficile trovare dei candidati 
per gli ultimi CDA.  
Purtroppo c’è ancora qualcuno che pensa che i Consiglieri 
del Fondo passati e presenti siano asserviti al potere ed 
al volere di UniCredit, per il raggiungimento di scopi che 
vengono descritti nefasti per tutti gli iscritti, quasi volen-
do identificare comportamenti sleali nei confronti della 
collettività degli iscritti. Proprio la mia lunga militanza nel 
Consiglio mi permette di asserire, a difesa della immagine 
di serietà ed onestà di tutte le persone con le quali ho con-
diviso questa esperienza, di aver trascorso 8 anni in cui 
non ho mai avuto occasione di dubitare dei miei compagni 
di viaggio. Tra l’altro sino al penultimo CDA tutti i consiglieri 
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erano anche iscritti al Fondo ex Banca CRT, diversi di loro 
hanno lavorato molto più intensamente ed efficacemente di 
me, senza alcun personale vantaggio, ma con l’unico obiet-
tivo di fare l’interesse del Fondo e quindi di tutti noi iscritti. 
Vorrei anche ricordare che essere Consigliere di un Fondo 
Pensione comporta rischi personali di natura civile e pe-
nale, operando gratis et amore Dei, rischi non delegabili e 
quindi l’approccio e le modalità operative con cui si agisce 
non possono che essere improntate alla massima corret-
tezza e serietà.          
Il paziente lavoro di diversi esponenti nel Consiglio del 
Fondo per la revisione dello statuto (attività iniziata diversi 
anni fa, a cui avevo partecipato anch’io) e per determinare le 
modalità di fusione, fatto con la dovuta cautela e senza sban-
dierarlo al vento prima della sua conclusione, ha consentito 
il raggiungimento di importanti obiettivi, che incideranno 
realmente ed economicamente sia per chi vorrà continuare ad 
essere pensionato del Comparto ex Banca CRT nel Fondo di 
Gruppo, come per chi vorrà uscirne, come per chi ancora in 
attività avrà beneficio dalle nuove norme statutarie od anche 
vorrà zainettare e passare alla Sez. II del Fondo di Gruppo.

Termino dicendo che il voto favorevole alla revisione dello 
Statuto e, inscindibilmente, alla fusione del nostro Fondo con 
il Fondo di Gruppo UniCredit è un atto che precede la suc-
cessiva scelta del tutto personale di restare o uscire dal Fondo 
ex CRT, che, ricordo ancora una volta, gode già ora di buona 
salute e godrà in futuro miglior salute con l’incasso dei residui 
crediti nei confronti dell’INPS. 
Quello che, in conclusione, ritengo utile ribadire è l’im-
portanza del ruolo del Consiglio del Fondo Pensione nel:
1) mettere in atto tutte le possibili misure che salvaguar-
dino nel tempo il patrimonio del Fondo;
2) vigilare a che lo stesso sia destinato ai soli iscritti al 
Fondo stesso;
3) vigilare a che diventi operativa la previsione dell’ac-
cordo relativamente al miglioramento delle prestazioni;
4) vigilare a che le future eventuali revisioni statuta-
rie, ad esclusione ovviamente di quelle che deriveran-
no da previsioni di legge, debbano essere sottoposte a 
referendum degli iscritti, come peraltro espressamente 
previsto nell’articolato del nuovo Statuto recentemente 
approvato.    

Dove siamo

ExCRT&Co.

Per raggiungere i locali dell’Associazione si entra da Via Nizza 150, tramite il passaggio pedonale, si resta 
all’aperto e, andando sempre dritto, si attraversa il primo cortile e subito dopo il fabbricato centrale si gira 
a sinistra. Fatti pochi metri si troveranno due porte, una di seguito all'altra: prendere la seconda; percorrere 
il corridoio e quasi in fondo ad esso, sulla destra, si trova l'ingresso degli uffici dell’Associazione (mentre 
in fondo allo stesso corridoio si trova l’ufficio per le problematiche fiscali e la denuncia dei redditi). É 
comunque prevista apposita segnaletica.

In base a nuove disposizioni attinenti alla sicurezza dell’Azienda, tutti i visitatori devono presentarsi al 
punto di controllo (entrando a destra) per segnalare le generalità. Per coloro che dichiarano di essere diretti 
all’Associazione Pensionati o al CRAL non è necessario depositare un documento. Occorre infine ritorna-
re nello stesso punto per comunicare che la visita è terminata.

“In tutti gli articoli precedenti si è fatto riferimento all’accordo 12.9.2019, che è alla base delle variazioni appor-
tate allo Statuto 2014 del nostro Fondo Pensioni.
A seguire, da pagina 10 in poi è pubblicato prima il testo integrale dell’accordo citato, con le siglature delle Parti 
Contraenti, poi la spiegazione e i commenti della Commissione Previdenza dell’Associazione Pensionati, il Coor-
dinatore responsabile della quale è il Vice Presidente Vicario Giacomo SOLERI”.
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Progetto fusione Fondo ex CRT
nel Fondo di Gruppo

Giacomo Soleri

La Commissione Previdenza dell’Associazione Pensionati 
ex Banca CRT, integrata da altri componenti del Diretti-
vo, ha esaminato l’Accordo dell’12.09.2019 sul completa-
mento del piano di confluenza dei Fondi Pensione nel Fondo 
di Gruppo. L’accordo interessa oltre al nostro anche i Fondi 
Caccianiga di Treviso, ex Banca di Roma, ex CR Trieste e, per 
quanto attiene il successivo punto 3 e 4, anche i già iscritti alla 
sezione I dello stesso Fondo di Gruppo. Di seguito si ritiene 
utile sintetizzare i punti più significativi dello stesso nella 
speranza di consentirne una miglior comprensione evitan-
do nel contempo interpretazioni fuorvianti.
L’accordo investe più tematiche specifiche ma tra loro com-
plementari, con riferimento al Fondo ex Banca CRT:
1) La REVISIONE DELLO STATUTO del Fondo ex Ban-

ca CRT, piuttosto datato, con lo scopo tra gli altri di elimi-
nare le penalizzazioni causate dalla riforma delle pensioni 
del 2011 c.d. “Legge Fornero”.

2) La FUSIONE nel FONDO di GRUPPO dei citati 4 
FONDI creando appositi “comparti” in modo da tenere 
differenziati gli stessi (per previsioni statutarie e quindi 
prestazioni) riservando i singoli patrimoni a beneficio 
dei soli iscritti ai singoli fondi.  

3) CONSENTIRE, in modo assolutamente VOLONTA-
RIO, a tutti gli iscritti già PENSIONATI di “CAPITA-
LIZZARE” tutte le rate della propria pensione che matu-
reranno da una certa data ottenendo un capitale e cessando 
definitivamente i rapporti con il Fondo ex CRT per sé e per 
gli eventuali superstiti che sarebbero beneficiari di pensio-
ne di reversibilità.

4) CONSENTIRE agli iscritti IN SERVIZIO ed ESODA-
TI di “ZAINETTIZZARE” cioè di trasformare in capi-
tale, non prelevabile, il valore attualizzato della futura 
pensione che sarà erogata dal Fondo ex CRT trasferendolo 
alla sezione II del Fondo di Gruppo (passando quindi dal 
regime di prestazione definita, cioè pensione percepibile 
definita dalle regole dello Statuto al regime di capitalizza-
zione individuale, con le caratteristiche di tale sezione 
esaminabili sul loro sito, cessando anch’essi ogni rappor-
to con il Fondo ex CRT).

Esaminiamo ora i punti qualificanti delle 4 tematiche.
1) REVISIONE DELLO STATUTO
Si tratta di portare finalmente a compimento la richiesta deli-
berata dal Consiglio di Amministrazione del nostro Fondo nel 

2015, sostenuta e più volte sollecitata con alcune modifiche 
ed integrazioni dalla nostra Associazione tramite propria 
proposta, raccogliendo le aspettative dei nostri iscritti.
I punti qualificanti sono sintetizzabili in:
1. Art. 36: Cancellazione del limite dei 38 anni di contri-

buzione quale periodo utile per il calcolo della pensione 
(quindi i contributi versati in tutti gli anni di lavoro sono 
utili per il calcolo dell’importo della pensione), con elimi-
nazione delle percentuali di maggiorazione (praticamente 
da anni inesistenti) o di penalizzazione (praticamente qua-
si sempre esistenti) qualora si acceda alla pensione con una 
età anagrafica di almeno 62 anni.

2. Recupero di quanto perso, a causa dei 2 elementi pena-
lizzanti citati, da parte di tutti i pensionati che ne fosse-
ro stati interessati ed andati in pensione dal 1.1.2012, 
con liquidazione della differenza tra la pensione calcolata 
con il nuovo Statuto rispetto a quella con l’attuale (benefi-
cio calcolato individualmente ma che dovrebbe interessare 
la maggioranza dei pensionati di questo periodo) mentre 
per gli iscritti in servizio/esodati il nuovo criterio di calco-
lo decorre da 1.1.2019 (data di decorrenza della revisione 
statutaria se approvata).

3. Art. 8: nomina dei Consiglieri del Fondo di scelta azien-
dale da parte della sola Capogruppo. Possibilità, dal man-
dato successivo al presente, di modifica della rappresen-
tatività degli iscritti.

4. Art. 9: poiché non ci pare evidente nell’accordo la con-
ferma della prosecuzione nel tempo della necessità di 
approvazione da parte degli iscritti (Referendum) delle 
variazioni statutarie non dipendenti da norme di legge 
occorreranno chiarimenti in merito alla permanenza 
del Referendum nel nuovo Statuto.  

5. Art. 43: questo viene modificato tenendo conto delle nor-
me di legge in proposito (vedi legge 252/2005 art. 7 bis 
e successivi aggiornamenti, che prevede interventi da 
parte dei Consigli di Amministrazione dei Fondi qua-
lora il bilancio attuariale rilevi situazioni di disavanzo, 
sino ad intervenire in riduzione sulle prestazioni pen-
sionistiche maturate o maturande). Viene contempo-
raneamente previsto nell’accordo, in caso le verifiche 
tecnico attuariali del bilancio riportino degli avanzi, 
che il Consiglio possa deliberare provvedimenti di ade-
guamento, compresi aumenti delle prestazioni pensio-
nistiche (maturate o maturande).

6. Entro l’esercizio successivo alla conclusione delle scelte di 
“capitalizzazione/zainettatura” (dunque presumibilmente 

Disamina dell’Accordo 12.9.2019 (pubblicato nelle pagine precedenti) effettuata dalla Commis-
sione Previdenza dell’Associazione, verificata e approvata dal Consiglio Direttivo della stessa.
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entro il 2021), ferme le risultanze delle verifiche del bi-
lancio tecnico (cioè la permanenza del capitale necessario 
per il pagamento di tutte le pensioni in essere e future, in-
crementato della riserva di legge del 4%) gli importi di co-
loro che abbiano esercitato l’opzione di capitalizzazione/
zainettatura, saranno aumentate della percentuale mas-
sima possibile, garantendo comunque un avanzo patrimo-
niale pari ad almeno un ulteriore 2% delle riserve tecniche 
oltre a quelle previste per legge.

7. Rimane inalterato l’Art.37 dello Statuto, che migliora le 
pensioni di reversibilità per gli iscritti al Fondo CRT, 
sia nei riguardi di chi ha capitalizzato parte della pensione 
(la reversibilità viene calcolata sulla pensione originaria 
prima della conversione in capitale) sia per i limiti di red-
dito stabiliti nella legge 335/ 1995 (che sono aumentati del 
50%).

8. La contribuzione al Fondo CRT, sia quota iscritti in ser-
vizio/esodati ma anche da parte Unicredit, resta invariata 
rispetto alla situazione dello Statuto oggi in essere.

9. L’accordo non interviene sulla possibilità offerta dall’at-
tuale Statuto al momento del pensionamento di capita-
lizzare una parte della pensione quota Fondo, con conte-
stuale riduzione della pensione. In relazione al fatto che 
il capitale che si può ritirare viene determinato con 
l’applicazione delle tabelle allegate all’attuale Statuto 
(che sono molto datate rispetto all’attuale aspettativa 
di vita) sarebbe necessario che anche questa parte dello 
Statuto venisse rivista.

2) FUSIONE NEL FONDO DI GRUPPO
Con lo scopo dichiarato dalla Capogruppo di raggiungere 
economie di scala, chiudendo un processo che ha già visto 
interessati oltre 25 altri Fondi (interni od autonomi al bilan-
cio della Capogruppo), insieme alla proposta di modifiche 
statutarie viene richiesto l’assenso alla fusione nel Fondo 
di Gruppo.
I Fondi pensione proprio per consentire, nell’ambito dello 
stesso soggetto giuridico, la gestione di situazioni differenti 
possono costituire al proprio interno più “Comparti” au-
tonomi con caratteristiche differenti e con patrimonio de-
dicato non utilizzabile dagli altri comparti.
A tale scopo l’accordo prevede che il patrimonio del Fon-
do ex CRT di competenza del comparto a noi dedicato sia 
composto dal patrimonio risultante dal bilancio di fusione, 
comprensivo delle somme non ancora liquidate dall’INPS, 
per la nota vicenda giudiziale, e che perverranno in futuro a 
seguito del prosieguo della trattativa e dei relativi conteggi in 
corso con l’Ente previdenziale.

3) CAPITALIZZAZIONE E ZAINETTATURA  
Come già avvenuto per altri Fondi confluiti prima, viene con-
testualmente offerta la possibilità ai pensionati di capitaliz-
zare ed incassare una determinata somma ed agli iscritti in 
servizio/esodati di zainettizzare un “capitale di mobilità” da 

trasferire alla sezione II del Fondo di Gruppo. Si ricorda an-
cora che per tutti è una opzione esercitabile in alternativa 
a rimanere nel comparto ex Banca CRT in cui confluisce il 
patrimonio del nostro Fondo continuando a percepire la pen-
sione o riceverla alla maturazione del diritto, con le nuove 
regole più favorevoli dello Statuto in fase di modifica.

Quali sono le caratteristiche dell’operazione?
Il Fondo Pensione, su nostra richiesta, ci ha aiutato a chiarire 
i successivi punti:
a) Ogni pensionato riceverà una proposta in cui gli viene 

specificato un importo lordo, determinato dall’Attuario 
in relazione alle singole personali caratteristiche, (quali 
chiaramente l’importo della pensione percepita ma anche 
l’età anagrafica, il sesso ecc.), e costituito dalla sommato-
ria delle rate di pensione da ricevere sino alla presumibile 
(su base statistica) data di sopravvivenza maggiorata da 
“n” anni (su base statistica) di pensione dovuta al supersti-
te beneficiario di pensione di reversibilità che si ipotizza 
sopravviva al pensionato, il tutto attualizzato alla data del 
calcolo (il tasso previsto nell’accordo è l’1,5% in termini 
reali). Si fa presente che, in assenza da parte del Fondo di 
dati certi sulla situazione famigliare degli iscritti, l’ipote-
si di superstite beneficiario di reversibilità si applica a 
tutti gli iscritti e quindi anche ai vedovi/vedove o sin-
gle. Inoltre l’età del superstite beneficiario di reversibi-
lità è acquisita come dato statistico, e non verificata in 
ogni singolo nucleo famigliare (in quanto il Fondo e la 
Banca non sono in possesso di questi dati). Questo chia-
ramente potrà essere vantaggioso per alcuni iscritti e 
penalizzante per altri.

b) È importante sapere che a parità di condizioni soggetti-
ve il capitale calcolato per determinare l’offerta è diretta 
conseguenza della patrimonializzazione di ogni singolo 
Fondo il che comporta, per il principio adottato dell’esau-
rimento nel tempo del patrimonio del Fondo a beneficio 
degli iscritti, differenze anche molto significative, tali che 
gli iscritti ad alcuni degli altri Fondi interessati (non ben 
patrimonializzati come il nostro) riceveranno una pro-
posta di valore inferiore alla nostra (sino a -37%).

c) Chi aderirà alla opzione di capitalizzazione riceverà l’im-
porto in più soluzioni in relazione al numero di adesioni ed 
al ricavato della vendita degli assets patrimoniali del Fondo 
tutelando chi continuerà a ricevere la prestazione pensio-
nistica. La liquidazione di quanto capitalizzato avverrà 
in più tranche e l’ammontare complessivo potrà essere 
diverso da quello offerto in base all’effettivo valore di 
realizzo sul mercato delle attività patrimoniali.

d) L’importo indicato è al lordo delle imposte ed è utile 
precisare che il netto risultante sarà determinato dalla 
applicazione della aliquota separata, calcolata con il 
criterio del TFR e quindi favorevole (minimo il  23%) 
per la quota di pensione riferita a prestazioni maturate 
sino al 31.12.2006; mentre per la quota riferita a presta-
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zioni maturate dopo tale data dalla applicazione dell’ali-
quota prevista per le forme pensionistiche complementari 
del 15% riducibile di uno 0,30% annuo per ogni anno di 
iscrizione alla previdenza complementare  successivo al 
2007 e sino alla data del pensionamento.

e) ll personale in servizio/esodato riceverà la proposta di 
una somma determinata in relazione alla propria situazio-
ne anagrafica e previdenziale che, a scelta personale, po-
trà essere trasferita alla sezione II del Fondo di Gruppo. 
Se non viene scelta questa opzione l’iscritto rimane nel 
comparto del Fondo CRT. 

f) L’adesione alla proposta di capitalizzazione/zainettatura 
dovrà essere confermata con la firma di ogni aderente 
avanti la Commissione Paritetica di conciliazione delle 
Controversie individuali di lavoro. 

CONCLUSIONI
Il progetto di fusione ad alcuni può anche non piacere in 
linea di principio o di affetto ad un Fondo nato nella nostra 
Banca di origine, ma non si può negare che diverse signifi-
cative aspettative di modifica dello Statuto del Fondo, so-
stenute dalla nostra Associazione nel corso degli anni, siano 
state finalmente accolte, con l’eliminazione di elementi ne-
gativi che incidono direttamente sull’importo della pensione. 
Inoltre l’accordo ha effetto retroattivo, ovvero va indietro nel 
tempo, ricalcolando sin dal 1.1.2012 le posizioni pensionisti-
che che erano state interessate dalle penalizzazioni.
L’accordo prevede un’importante facoltà che viene data ai 
singoli iscritti (pensionati/attivi/esodati) ovvero la possibilità 
(su base volontaria) di capitalizzare per i pensionati o di zai-
netizzare per gli attivi/esodati, e quindi si può leggere come 
una alternativa utile a qualcuno ma non precludente ad altri 
a rimanere nel Fondo di appartenenza. È altresì importante 
considerare che per la definizione del patrimonio del nostro 
Fondo, e quindi per stabilire l’importo da riconoscere a 
tutti gli iscritti, sono state ricomprese anche le somme non 
ancora effettivamente incassate dall’ INPS ma di cui è in 
corso l’attività di definizione ed incasso con beneficio per tut-
ti gli iscritti. Si tenga conto che anche senza tali somme 
il patrimonio del Fondo è già oggi capiente per le future 
prestazioni e per le riserve di legge, non si vede quindi al 
momento alcun pericolo nel rimanere. 
È altrettanto importante ricordare che l’accordo prevede 
la costituzione nel Fondo di Gruppo di più comparti con 
autonomo patrimonio dedicato.
L’entrata in vigore delle modifiche proposte (sia quelle statu-
tarie che la possibilità di capitalizzare/zainettizzare) è subor-
dinata alla approvazione degli iscritti tramite Referendum 
che è una modalità democratica di decisione nell’ambito 
di regole riguardanti una specifica comunità di persone.
Alcuni colleghi ci hanno già chiesto “ma se non passa il 
referendum perché la maggioranza vota “NO”, cosa succe-
de?” è una domanda alla quale non è facile rispondere, ma 
crediamo di poter affermare che almeno sul punto “modifica 

dello Statuto” ed eliminazione degli elementi di penalizza-
zione, il processo si ferma con congelamento della situa-
zione attuale. Tutte le modifiche previste dall’Accordo non 
verrebbero applicate, e permarrebbe la necessità di un aggior-
namento dello Statuto del nostro Fondo.

QUINDI
Come Associazione, esprimiamo un complessivo GIUDI-
ZIO POSITIVO sull’accordo raggiunto, in quanto salva-
guarda gli attuali diritti di ognuno. Pur astenendoci dal 
fornire indicazioni in relazione alla scelta se rimanere nel 
comparto relativo al nostro Fondo oppure capitalizzare/
zainettizzare, in quanto valutazione personale e dipenden-
te dalle singole situazioni in termini economici, di salute, di 
stato di famiglia ecc., restiamo però convinti che la ottima 
situazione patrimoniale del nostro Fondo consenta, a chi 
lo desidera, di restare a beneficiare delle prestazioni pen-
sionistiche attuali previste dallo Statuto che si va ad ag-
giornare.
Prevalendo il SI al quesito referendario sarà possibile in 
modo volontario:
• mantenere l’attuale integrazione mensile alla pensione Inps 

prevista dal Fondo ex-Crt
• oppure trasformare la rendita pensionistica erogata dal Fon-

do ex CRT in un capitale individuale, calcolato con parame-
tri aggiornati, da riscuotere se già pensionati o da trasferire 
(zainetizzazione) nella Sez. II del Fondo Pensioni di Grup-
po se ancora attivi o se esodati

• Per gli attivi ed esodati vedere annullate tutte le penaliz-
zazioni attualmente esistenti, quali il limite dei 38 anni di 
contribuzione e dei 62 anni di età

• vedere ricalcolata la quota di pensione integrativa con de-
correnza 1.1.2012 con riconoscimento degli arretrati per i 
colleghi andati in pensione da quella data.

Prevalendo il NO al quesito referendario:
• Il processo di fusione si ferma, verranno azzerate tutte le 

modifiche previste e le possibilità di capitalizzazione (per i 
pensionati) e zainetizzazione (per gli attivi/esodati). 

• per gli attivi ed esodati permangono tutte le penalizzazioni 
attualmente esistenti, quali il limite dei 38 anni di contribu-
zione e dei 62 anni di età

• per i colleghi andati in pensione dal 1/1/2012 non verrà ri-
calcolata la quota di pensione integrativa con decorrenza 
1.1.2012 con riconoscimento degli arretrati 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, garantendo 
la prosecuzione delle attività di monitoraggio e di acquisi-
zione di informazioni utili da veicolare ai nostri Soci.
L’importanza e complessità degli argomenti non ci ha per-
messo di essere più sintetici, ma abbiamo ritenuto prevalente 
la funzione di chiara illustrazione del percorso che ci attende, 
al fine di consentire valutazioni consapevoli da parte di tutti.

LA COMMISSIONE PREVIDENZA
DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI
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Perequazione 2020

Giacomo Soleri

La perequazione automatica delle pensioni è lo strumento, previsto nel nostro ordinamento, che consente, con cadenza annuale, 
l’adeguamento dei trattamenti pensionistici dei settori pubblico e privato alle variazioni del costo della vita. L’obiettivo è di tutelare 
il potere di acquisto, corroso da processi inflazionistici che comportano un aumento continuo e generalizzato dei prezzi dei beni e 
servizi destinati al consumo delle famiglie.
Infatti l’art. 36 del dettato costituzionale sancisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”. Atteso che la pensione 
ha natura di “retribuzione differita”, non v’è dubbio che l’articolo citato, come in più occasioni sottolineato dalla Corte Costituzio-
nale, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici la cui entità, come noto, varia da soggetto a soggetto solo in ragione della diversa 
durata dell’attività lavorativa e dell’ammontare dei contributi versati nel tempo.
Per quanto precede consegue, pertanto, che il trattamento pensionistico deve essere “adeguato” non solo al momento del collocamen-
to a riposo, ma anche successivamente in relazione ai mutamenti del potere di acquisto dei salari.
Purtroppo anche quest’anno, nel solco di una tradizione ultraventennale che si è mantenuta inalterata nonostante i cambiamenti di 
governo, di qualunque colore politico siano, le pensioni risultano penalizzate per la mancata applicazione della perequazione “in 
toto” alla generalità delle pensioni.
Permane la netta sensazione che il sistema pensionistico, nel suo insieme, venga considerato come un “bancomat”, cui il Governo in 
carica ricorre quando ci sono urgenti necessità di cassa (come purtroppo puntualmente accade ogni anno).
Naturalmente quanto vengo ad esporre, previsto nella Legge di Bilancio preparata dal CdM deve essere approvata (o modificata) dal 
Parlamento: lo scorso anno è stata approvata in via definitiva il pomeriggio del 31 Dicembre!!
Dunque quelli che seguono sono dati provvisori, che potranno subire modifiche (ma dubito possano essere significative).  
 

PENSIONI, COSA CAMBIA CON LA PEREQUAZIONE 2020 
La rivalutazione delle pensioni compare nero su bianco nella legge di Bilancio ormai certificata dalla Ragioneria dello Stato. Gli 
assegni pensionistici vedranno pertanto alcune integrazioni che tuttavia appaiono davvero "mini".
Sono previste infatti 6 differenti aliquote perequative, così strutturate:
100% per i redditi fino a 4 volte il trattamento minimo (TM pari a circa 515 euro dopo rivalutazione 2019), cioè per pensioni sino a 
2.060 euro(lordi)
77% per i trattamenti fino a 5 volte il trattamento minimo (cioè circa € 2575 lordi)
52% fino a 6 volte (ca. € 3090)
47% fino a 8 volte (ca. € 4120 lordi)
45% fino a 9 volte (ca. € 4635 lordi)
40% per i trattamenti superiori a 9 volte.
La rivalutazione su cui calcolare queste percentuali deve essere certificata dall’Istat a fine Novembre 2019, ma presumibilmente sarà 
circa lo 0,40% (in questo caso, per esempio, l’adeguamento delle pensioni superiori a 9 volte il minimo sarà dello 0,16%).
Questi, ribadisco, sono comunque dati provvisori, calcolati a Novembre con i dati in mio possesso, suscettibili di variazioni entro il 
31/12.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA (MANCATA) PEREQUAZIONE NEL CORSO DEGLI ANNI. 
Alcuni dati storici.
Il 3 novembre 2010, la Corte Costituzionale, pronunciandosi in merito alla incostituzionalità del blocco della perequazione stabilito 
per l'anno 2008 dal Governo Prodi per le pensioni superiori ad 8 volte il minimo INPS, ha dichiarato non infondata la questione di 
legittimità costituzionale sollevata, ad aprile 2009, dal Tribunale di Vicenza.
Con questa sentenza , la Corte Costituzionale pone  un monito al Legislatore allorquando, concludendo le motivazioni, segnala che 
"la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, 
esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia 
dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, 
potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta".
Invita pertanto a non colpire oltre misura e ripetutamente i redditi da pensione che, in quanto sganciati dalla dinamica salariale, se 
non vengono adeguatamente tutelati e rivalutati con riferimento alle variazioni del costo della vita, finiscono presto con l’impoverirsi 
perdendo, a fronte della costante crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, il loro originario potere 
di acquisto.
Nonostante questa sentenza, i Governi che si sono succeduti hanno provveduto a bloccare le pensioni oltre 3 volte il minimo (Go-
verno Monti - anni 2012/2013) oppure ad applicare rivalutazioni ridotte per le pensioni oltre 3 o 4 volte il minimo pensionistico (che 
attualmente è circa 500 euro).
Questo blocco parziale della perequazione, reiterato in via continuativa, ha nel tempo effetti drammatici sul potere d’acquisto delle 
pensioni.
Nel periodo 2006-2019 le perdite sono pari a mezza annualità di pensione per gli importi fino a 5 volte il trattamento minimo 
(TM) e addirittura un’intera annualità per quelli da 12 volte il TM. 
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Prendiamo l’esempio di un pensionato che nel 2006 riceveva 2.000 euro lordi al mese (26.000 all’anno), pensione non certo ”d’oro”: 
facendo la somma delle varie perdite, dai 16,33 euro persi nel 2006, e per via della bassissima perequazione attuata dal governo 
Monti nel 2012 schizzate a 700 euro, raddoppiati l’anno dopo, per poi aumentare progressivamente, fino ai 1.700 di quest’anno, il 
nostro pensionato ha perso nel periodo circa dodicimila euro, ossia quasi la metà di un’annualità di pensione.

 

Perdite che salgono notevolmente per una pensione di € 3000 lordi.

 

Ovviamente, più alta è la pensione maggiori sono le perdite. Chi nel 2006 prendeva 3.000 euro lordi (2.100 netti), ha perso nello 
stesso arco di tempo più del doppio, ossia quasi trentamila euro, cioè ben due terzi di una annualità di pensione; con 4.000 euro lordi 
al mese (2.800 netti) ha perso poco meno di un intero anno di pensioni: 48.769 euro su 52.000 euro annui.
Se questi pensionati continueranno, fortunatamente, a percepire la pensione per altri 10 anni, la perdita aumenterà vertiginosamente: 
accumulerà una perdita che considerando gli effetti delle future mancate rivalutazioni sarà più che doppia rispetto al periodo 2006/19; 
perdite che aumenteranno all’aumentare dell’importo della pensione.

 

Tabelle tratte da articolo di “Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali”
Su queste cifre la politica dovrebbe riflettere molto, e non rifugiarsi in battute ad effetto quali quella detta dal premier Giuseppe Conte 
nel corso di una intervista in occasione della presentazione della Legge di Bilancio a Dicembre 2018: “Neppure l’Avaro di Molière 
si accorgerebbe di quanto perdono le pensioni con la nostra rivalutazione all’inflazione, tanto modesto è l’importo”.
In questo dimostrando la stessa mancanza di sensibilità e di aderenza alla realtà dei suoi predecessori.
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Varie fiscali, previdenziali e finanziarie

a cura di
Mario Alessandria

SCADENZIARIO FISCALE ESSENZIALE

Date da ricordare:
Mese di Gennaio 2020
- Colf e Badanti:
Versamento, entro il giorno dieci, dei contributi relativi al tri-
mestre ottobre/dicembre 2019.
- Possibilità di richiedere, nel prossimo trimestre (e per colo-
ro che ancora non hanno proceduto), il nuovo Pin denomina-
to “SPID” che permette di accedere sia al portale Inps che a 
quello dell’Agenzia delle Entrate oltreché a siti di Enti Locali.
NB: siamo a disposizione, come Associazione, a fornire il ser-
vizio di richiesta dello “SPID” (o, volendo, il Pin fiscale o 
quello previdenziale, a seconda delle esigenze).
- Continua la nostra presenza in Associazione (ogni giovedì o 
su appuntamento) per consulenza su “avvisi, notifiche, ecc.” 
da parte degli Uffici Fiscali o previdenziali e comunque di  
qualsivoglia natura.
- Continua il nuovo Servizio di Assistenza per la compilazio-
ne ed inoltro delle “domande di pensione”, con particolare 
attenzione alle diverse casistiche che si prospettano.
- Non dimenticare scadenze ripetitive, quali bollo auto, che 
ricadono nei diversi mesi dell’anno.
Si ricordano anche i contratti di locazione, con le diverse sca-
denze a seconda dell’opzione fatta al momento della stipula.
- Ormai consolidata la denuncia di successione on line tramite 
il nostro Caf.
Siamo a disposizione per la consulenza in merito a quanto 
elencato ed in particolare per un incontro per dettagliare i di-
versi adempimento nel caso di lutti, considerate le attuali mo-
dalità della denuncia di successione.
Mese di Febbraio 2020
- Preoccuparsi, a fine febbraio e nei due mesi successivi, di 
ricevere o richiedere i modelli CU – certificazione dei redditi 
per l’anno 2019 –.
Considerato il periodo di relativa calma, si invita a richiedere 

un incontro per eventuali problematiche relative alla prossi-
ma dichiarazione dei redditi.
- Opportunità per sistemare situazioni che si trascinano nel 
tempo, quali l’aggiornamento dei dati catastali, in parti-
colare per operazioni di compra/vendita risalenti agli anni 
1970/1990, non ancora registrate al catasto.

Mese di Marzo 2020
- Inizio consegna delle dichiarazioni dei redditi, modello 
730/2020 o modello Unico 2020.
Si invita a concordare un appuntamento per consegnare 
la documentazione inerente alla dichiarazione dei redditi 
730/2020 (il termine ultimo sarà sempre: metà luglio e le re-
gole quelle dello scorso anno).
In alternativa, si può concordare una modalità di affiancamen-
to (consulenza, digitazione ed inoltro) per chi intende accede-
re al modello 730 precompilato.
Questa ultima possibilità è consigliabile per coloro che già 
sono alquanto edotti sulle istruzioni per la dichiarazione e che 
pertanto intendono, con un semplice onere per rimborso spe-
se, utilizzare il nostro servizio di inoltro, senza dover procu-
rare alcuna documentazione ma restando però responsabili di 
quanto dichiarato.
Per il corrente mese e per il prossimo si intende procedere 
tramite appuntamento per fornire un servizio più personaliz-
zato ed evitare code (tel. 3890753550); successivamente sa-
remo presenti ogni mattina, fino alle tredici, presso gli Uffici 
dell’Associazione.

PILLOLE DI 730
Con riferimento agli accertamenti effettuati dall’Agenzia del-
le Entrate nei confronti del Caf nei mesi di settembre/ottobre 
del corrente anno, segnalo quanto segue:
a) L’Amministrazione Finanziaria continua a focalizzarsi 
sulla documentazione relativa alle spese per ristrutturazioni, 
risparmio energetico ed acquisto mobili. In particolare, in 
questa fase di controlli, viene richiesta, ove dovuta, la comu-
nicazione all’Enea.
Segnalo ancora quanto già riferito lo scorso anno sulla ne-
cessità che dal bonifico bancario risulti la causale del versa-
mento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed 
il numero di partita IVA del fornitore. Al riguardo, nel caso 
di errori il contribuente può farsi rilasciare una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa che ha eseguito i 
lavori con la quale si attesti che i corrispettivi accreditati a suo 
favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro 
imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (circ. 
18.11.2016, n. 43).
Nel caso invece di uno scambio di causale, con inserimento al 
momento della compilazione del bonifico di riferimenti nor-
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mativi della detrazione per la riqualificazione energetica al 
posto di quelli per la ristrutturazione, o viceversa, basta indi-
care direttamente in dichiarazione l’importo sul rigo corretto.
b) Attualmente sono oggetti di verifiche le dichiarazioni pre-
sentate nell’anno 2017 inerenti i redditi dell’anno 2016.
In tale contesto noto che è stato effettuato un confronto con 
i dati risultanti dagli archivi Inps; infatti, per la prima volta, 
sono numerosi gli avvisi di rettifiche che riprendono a tassa-
zione la quota di contributi colf e badanti che avrebbe dovuto 
essere dedotta dalla lavoratrice (in realtà il versamento di detti 
contributi risulta da una distinta per l’importo complessivo 
dovuto e versato dal datore di lavoro che, molto spesso, non 
procede al recupero della somma alla lavoratrice).
c) Nel caso di decesso occorre presentare una dichiarazione 
Unico Persone Fisiche (non il modello 730 per mancanza del 
sostituto d’imposta).
L’agenzia delle Entrate, per tutte le dichiarazioni a credito, 
sta richiedendo l’intera documentazione prima di effettuare il 
rimborso agli eredi.
In tal modo si ritardano i rimborsi e per accelerare la procedu-
ra è opportuno segnalare (con apposito modulo che possiamo 
fornire a richiesta ed eventualmente anche inoltrare o conse-
gnare direttamente agli Uffici competenti) l’IBAN del conto 
degli eredi dove dovrà essere effettuato il rimborso.
d) Oggetto di particolare attenzione da parte degli Uffici fi-
nanziari sono anche le compensazioni fra imposte diverse o, 
nello stesso ambito, fra imposte per cedolare secca sugli im-
mobili e risultato complessivo della denuncia, considerando 
soprattutto gli acconti versati.
In tal caso, quasi sempre, gli avvisi scaturiscono da comunica-
zioni dovute a controlli automatizzati e pertanto spesso non in 
grado di compensare le diverse “voci” di addebito o accredito.
Allora, basta recarsi ad un qualunque Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate per sistemare le anomalie. Queste “gite” sono 
diventate di routine!

Casistica particolare
- Bonus ristrutturazioni, mobili ed ecobonus, con pagamento 
rateale.

I lavori relativi a ristrutturazioni, acquisto mobili ed elettrodo-
mestici o riqualificazione energetica danno diritto ad accedere 
alle detrazioni Irpef del 50% o del 65% anche se il pagamento 
avviene mediante finanziamento da restituire a rate.
Condizione essenziale è che la società che eroga il finanzia-
mento effettui il versamento al fornitore mediante bonifico 
parlante, con indicazione pertanto dei requisiti infra riportati.
L’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione 
del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della pre-
stazione.
Il contribuente che effettua i lavori deve aver cura di conser-
vare la ricevuta del bonifico che attesta il pagamento, la cau-
sale ed i codici fiscali o partita Iva delle parti (in particolare 
del soggetto per conto del quale la Finanziaria anticipa l’im-
porto totale).
(Per coloro che intendono approfondire: vedi circ. n. 
11/E/2014).

Avvisi bonari
Dal 5 settembre 2019 è ripartito l’invio degli “avvisi bonari” 
-congelati- per effetto della sospensione feriale dei termini nel 
periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre.
L’avviso bonario, detto anche “comunicazione di irregolarità”, 
rappresenta il primo passo che il Fisco compie per il recupero 
di imposte e può scaturire da controllo automatico (art.36 bis 
Dpr n. 600/73), da controllo formale (art. 36 ter Dpr 600/73, 
nel caso di verifica della corrispondenza dei dati indicati in 
dichiarazione con le informazioni fornite da altri soggetti: so-
stituti d’imposta, enti previdenziali, banche o assicurazioni), 
da liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
A seguito dell’avviso bonario il contribuente può concordare 
con il suo contenuto e pagare quanto richiesto con sanzioni 
molto ridotte, oppure sostenere che sia sbagliato.
In quest’ultimo caso bisogna rivolgersi agli uffici dell’Agen-
zia delle Entrate, fornendo elementi e documenti comprovanti 
la propria regolarità.
Per coloro che hanno inoltrato il modello 730 tramite la no-
stra assistenza: provvediamo direttamente a controllare la 
documentazione (già a nostre mani) e ad inoltrarla all’Ufficio 
competente.
La valutazione della pretesa del Fisco viene effettuata per tutti 
i membri della nostra Associazione.

NOVITÀ
MANOVRA DI FINE ANNO
 
La bozza del Ddl di bilancio statale 2020 è costituita dal de-
creto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con l’introduzione di 
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indiffe-
ribili, e dal disegno di legge recante il Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio plurienna-
le per il triennio 2020 - 2022 .
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Come noto, prima della definitiva approvazione della ma-
novra assistiamo sempre a continue sistemazioni e sarà così 
fino a Natale (come ogni anno… e anche dopo…). Accenno 
pertanto unicamente a poche probabili novità che dovrebbero 
interessarci.

Bonus Facciate
Mentre vengono prorogati per il 2020 il bonus al 50% per i 
lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico ed il 
bonus mobili ed elettrodomestici ma non, per ora, il bonus 
verde, spunta una nuova detrazione pari al 90%, senza tetti 
massimi di spesa, per gli interventi edilizi, “ivi inclusi quelli 
di manutenzione ordinaria”, finalizzati al recupero o restauro 
della facciata di edifici.
Si tratta sicuramente di una norma positiva che amplia il si-
stema degli incentivi già esistenti e permette di intervenire 
sull’aspetto esteriore di fabbricati, soprattutto quelli un po’ 
datati o di qualità più scarsa.
Un’elencazione indicativa potrebbe ricomprendere l’intona-
catura o la verniciatura di facciate, balconi, impianti di il-
luminazione, pluviali, le ringhiere, le decorazioni, i marmi, 
sostituzione di pavimenti dei balconi e anche impianti di illu-
minazione di aree comuni.
Da una prima interpretazione sembra rientrare nella detrazio-
ne anche l’installazione di una copertura della facciata con 
materiali che potrebbero consentire un risparmio energetico 
da “cappotto” con contemporaneo ripristino estetico-funzio-
nale della parte comune.
Se così sarà, tra gli interventi rientranti nel bonus facciate po-
trebbe essere ricompreso il rifacimento di una facciata con 
cappotto termico ma esteticamente identica. Quest’ultima 
possibilità consentirebbe di sbloccare diverse delibere assem-
bleari sempre rinviate per ovvi motivi di “costi”.

Misure anti-evasione
Pagamenti contante e pagamenti elettronici
Il decreto fiscale cambia il tetto massimo da considerare per i 
pagamenti, con un percorso graduale:
- il limite ai contanti passerà a euro 2.000,00 dal Luglio 2020 
e fino al 31 Dicembre 2021;
- dal Gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000,00 euro.
Il dibattito è particolarmente acceso e le nuove disposizioni 
dovrebbero rientrare in un più ampio progetto di lotta all’eva-
sione fiscale ed al riciclaggio.
Oltre a queste misure, si intende introdurre anche un mec-
canismo di sanzioni ed agevolazioni per favorire un diffuso 
utilizzo dei POS. Da un lato gli esercenti che non permette-
ranno ai clienti di saldare tramite bancomat dovranno pagare 
una sanzione, dall’altro ai titolari di partita Iva sarà ricono-
sciuto un credito d’imposta in percentuale delle commissioni 
addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di 
debito o prepagate.
Fra le altre ipotesi allo studio, attualmente si ipotizza l’intro-

duzione di un super bonus da riconoscere all’inizio dell’anno 
2021 in relazione alle spese effettuate dai consumatori con 
strumenti di pagamento tracciabili nei settori, da definire, 
in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante (detto piano 
“cashless”).

Lotteria degli scontrini
Per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e conse-
guentemente (forse) combattere l’evasione, viene anche pre-
vista (per ora) una lotteria a premi, dove il biglietto vincente 
è uno scontrino.
Per partecipare bisognerà chiedere un “codice lotteria” su un 
apposito portale (per ora non ancora disponibile). Al momen-
to dell’acquisto occorre comunicare detto codice (da inseri-
re sullo scontrino?) al commerciante che a sua volta lo deve 
inoltrare all’Agenzia delle Entrate.
Maggiore sarà la spesa e più biglietti si potranno ottenere…. 
Con la condizione che coloro che pagano con la carta di cre-
dito avranno un numero doppio di biglietti …..
Ogni mese verranno fatte tre estrazioni oltre ad una estrazione 
speciale a fine anno, con in palio un maxi premio.
In tal modo si spingeranno i consumatori a richiedere sempre 
lo scontrino, abbattendo così il sommerso?

“Card unica per identità e pagamenti elettronici”
I bonus e le novità per le detrazioni fiscali, eventualmente 
ammesse entro certi limiti ed esclusivamente con pagamenti 
elettronici, saranno il cuore delle misure antievasione.
In questo contesto, uno strumento per combattere l’evasione e 
sempre per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica è la 
nascita di un “sistema comune d’identificazione” (SCId).
In pratica, una Carta Unica da utilizzare, contemporaneamen-
te, come carta d’identità, tessera sanitaria, strumento di accesso 
alla Pa ed anche mezzo per effettuare i pagamenti elettronici.
A realizzare e gestire il SCId dovrebbe essere l’Istituto poli-
grafico e zecca dello Stato.
Pertanto, la Carta Unica, oltre ad unificare carta d’identità, 
codice fiscale e tessera sanitaria, dovrebbe anche attivare la 
possibilità di effettuare i pagamenti (tipo bancomat).
In tal modo, nel nome della lotta all’evasione, si dovrebbe 
rendere meno complicato l’utilizzo di pagamenti elettronici 
anche alle fasce di popolazione meno in confidenza (anziani) 
con tali modalità.
Mi permetto di rilevare che sarà necessario un lavoro di messa 
a punto notevole in quanto si concentrerebbero in un’unica 
tessera tutta una serie di dati sensibili mentre la percentuale di 
pagamenti elettronici nel nostro Paese è ancora troppo bassa.
Si tratta di un obiettivo ambizioso con risultati da verificare, 
con tanti dubbi, per quanto attiene alla lotta all’evasione e co-
munque non attuabile in tempi brevi.

Salute
Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sani-
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tà a partire dalla seconda metà del prossimo anno.

Indicizzazione delle pensioni
Nella legge di Bilancio in fase di discussione, con riferimen-
to all’indicizzazione in vigore, la misura della perequazione 
automatica sulle pensioni prevede unicamente un piccolo ri-
tocco esclusivamente solo fino a quattro volte il trattamento 
minimo Inps (pari ad euro 513) e cioè per coloro che arrive-
ranno a percepire un assegno mensile di euro 2052 (si do-
vrebbe passare da una rivalutazione del 97% al 100%, con 
ripercussioni minime).
 
Pensioni 2020
Viene prevista la proroga di un anno dell’Ape sociale e di op-
zione donna.

La prima misura rappresenta un canale di pensionamento 
anticipato che potrebbe sostituire quota 100, al termine del 
periodo di sperimentazione e riguarda categorie di lavorato-
ri da tutelare, mentre la seconda è indirizzata alle lavoratrici 
pubbliche e private per permettere una pensione anticipata per 
finalità di carattere sociale.
È aperto un tavolo di concertazione con i Sindacati per temi 
di notevole rilievo relativi all’insieme delle possibili variazio-
ni del “mondo pensionistico” quali: l’indicizzazione dell’età 
pensionabile, la speranza di vita, la perequazione, il rilancio 
della previdenza complementare, la pensione contributiva di 
garanzia, ecc .
In sintesi: Anno nuovo -2020- con pensioni vecchie.

Tanto per cambiare...

SPID
Ritengo utile ritornare sull’argomento... considerato che at-
tualmente è pienamente operativo.
SPID, = Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione 
che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei soggetti privati accreditati.
Può essere utilizzato tramite computer o, in alternativa, da ta-
blet e smartphone.

Sono previsti tre livelli di sicurezza, in relazione ai servizi che 
si intendono richiedere e si accede attraverso un nome uten-
te ed una password scelti sempre dal medesimo utente oltre, 
volendo, la generazione di un codice temporaneo di accesso 
fruibile attraverso un dispositivo (es. lo smartphone).
 
Ecco alcuni servizi disponibili con lo Spid:

Servizi Agenzia delle Entrate;
Servizi Inps; Servizi Inail; Anagrafe;
Servizi Scuola ed Università; Portali del Cittadino;
Servizi del Comune;
Servizi Sociali e della Comunità; Torino Facile;  ecc .
Servizi sanitari, ecc.
Un esempio:
Servizi sanitari online per la Regione Piemonte consente, fra 
l’altro:
- cambio medico di famiglia;
- prenotazioni visite ed esami;
- pagamento ticket;
- ritiro referti;
- fascicolo sanitario elettronico, ecc.
Per richiedere le credenziali SPID sono necessari:
- Un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto);
- La tessera sanitaria;
- Un indirizzo email;
- Un numero di telefono cellulare.
Volendo riepilogare:
- sarà indispensabile adeguarsi e richiedere lo Spid.
Per ora, l’esigenza primaria è di avere collegamenti con Inps 
ed Agenzia delle Entrate e pertanto gli attuali accessi già sod-
disfano tali necessità. Ricordo che col Pin Inps è anche possi-
bile predisporre il modello 730 precompilato.
L’unico dato mancante per ottenere lo Spid potrebbe essere 
“l’indirizzo email”, molto semplice da richiedere (anche in 
concomitanza con l’attivazione dello Spid).
Coloro che non intendono ricorrere al “fai da te”, con indiscu-
tibili risparmi, possono richiedere di fissare un incontro col 
nostro servizio fiscale per la richiesta dello Spid.
È necessaria la presenza fisica per l’autentificazione della 
propria identità e anche perché occorre inserire dati comuni-
cati direttamente sul proprio telefonino.
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Errata Corrige

A PAG. 13, articolo a mia firma sui Livelli Essenziali di Assi-
stenza agli anziani non autosufficienti.
In prima colonna ho fornito le coordinate telefoniche e l’in-
dirizzo mail per contattare la Fondazione di Promozione So-
ciale che assiste lodevolmente e con successo chi ha bisogno 
di essere tutelato. Ebbene, sono riuscito a sbagliare sia il nu-
mero di telefono sia l’indirizzo mail: un record quasi assoluto. 
Chiedo scusa, fornisco un biglietto da visita ufficiale e richia-
mo nuovamente l’attenzione dei Lettori sulla lodevolissima 
opera della Fondazione a tutela dei più anziani e dei più deboli 
contro qualche comportamento a volte ingannevole delle au-
torità sanitarie.

A PAG. 21 e segg., articolo sulle “Vacanze nell’antica Roma” 
a firma di Franco Orlandi.
Argomento che deve aver suscitato la curiosità di più lettori, 
che mi hanno segnalato un “copia e incolla” mal riuscito. Tut-
ta la prima parte, da “Mentre il popolo doveva accontentarsi 
delle Ferie... “ sino a “ ...i tempi dell’assenteismo civico e del 
declino di Roma” (cioè sino a due terzi circa della prima co-
lonna di pag. 22) riparte tale e quale e viene riprodotta senza 
cambiare una virgola sino allo spazio bianco di pag. 22, con 
un fenomeno di clonazione persino superiore a quello della 
famosa pecora Dolly.
Potrei, disonestamente, avanzare qualche pretesto per giustifi-
care l’errore (fretta di licenziare un numero che prevedeva la 
mia candidatura a Consigliere del Fondo Pensioni e la gradi-
ta sponsorizzazione da parte del Consiglio dell’Associazione; 
subdolo test per capire se c’è ancora qualcuno che legge atten-
tamente la Rivista; applicazione concreta dell’antico principio, 
valevole più che altro per i deficienti, che “le cose ripetute sono 
utili”: come vedete, gli argomenti per cercare di ingannare i let-
tori non mancano, quella che manca è la faccia tosta per usarli). 
E allora: perdonatemi, ho sbagliato, non lo farò più o perlome-
no cercherò di non farlo. Grazie e cordialità vivissime.

Claudio Racca

FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Via Artisti, 36 - 10124 Torino
Tel. 011.812.44.69 - Fax 011.812.25.95

info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it

Per chi non conosce il latino, traduco: “Correggi gli errori, dannato correttore di bozze!”.
Mi sto insultando da solo. Il correttore di bozze di Nuovi Incontri, perlomeno quello che dovrebbe evitare gli sbagli prima 
di ogni altro, sono io, Claudio Racca. Fino a qualche tempo fa mi vantavo anche di essere il migliore. Poi la disillusione, 
terribile. Nel numero scorso di Settembre sono stati rilevati da più di un lettore (l’episodio, pur spiacevole, dimostra che 
qualcuno legge attentamente la Rivista) due incongruenze:

COMUNICAZIONE RISERVATA AI PENSIONATI ANTE 1.1.1991 
CHE HANNO CAPITALIZZATO PARTE DELLA PENSIONE ANNUA

Giacomo Soleri
Nel mese di Dicembre 2018 n. 341 pensionati ex CRT hanno ricevuto dal Fondo Pensione una lettera avente per 
oggetto “Fondo Pensioni – Rideterminazione della quota di pensione “.
La lettera è stata spedita a tutti i pensionati ante 1/1/1991 che avevano, in parte o completamente, capitalizzato 
il 20% della propria pensione, in quanto una sentenza della Corte di Cassazione del 25/09/2018 ha imposto 
all’INPS di farsi carico di una parte della pensione complementare attualmente erogata dal Fondo Pensione. 
Questa lettera è stata ampiamente commentata con articolo sulla nostra rivista Nuovi incontri di Marzo 2019  
(pag. 16).
Con la pensione del mese di Dicembre 2019, l’INPS si fa carico di questo importo, e contemporaneamente la 
pensione integrativa che verrà erogata dal Fondo sempre nel mese di Dicembre diminuirà dello stesso importo 
(fatte salve piccole differenze di carattere fiscale).
Attenzione - Questa operazione riguarda solamente i 341 pensionati  ante 1/1/1991 che hanno capitalizzato 
parte della loro pensione iniziale .
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Il mondo della poesia

Anita Riposo

Mario Viola
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LE STRADE OVUNQUE VADANO

Le strade
- ovunque vadano - le strade
diventano nemiche la mattina
quando ai primi venti già sbiancate
si aprono le case
ed oltre la risaia come un’ombra
s’indovina appena la brughiera.

(Vennero forse lune solitarie
sopra le pietre nella notte -
lievi
vennero piogge forse a cancellare
il verde amaro odore delle  felci.
Noi smemorati tenevamo stretti
i nostri brevi sogni fra le ciglia -
e già le strade andavano perdute
dalle nostre soglie all’orizzonte -
andava l’acqua come strada viva -
l’aria
era l’eterno).

Poi dentro l’alba riprendiamo i passi
della fatica.

Polvere sono
per noi le strade che vissero di notte
luna e silenzio -
ogni luce nuova  una ferita

COME UN RITORNO

Come un ritorno la  città
sospesa a notte tra le foglie e il vento
rotte le luci dai castagni
dolci le mura nella lontananza.
Cieli di smalto aprivano nell’alba
fragili ombre tra le arcate
voli di uccelli trasognati e larghe
strade  di sole.

Vengono a me da quella luce
i tuoi vent’anni intatti come i miei
nelle memorie. E sono

petali d’aria.

LA LUCE DELLA SPERANZA

Sei un raggio di luce nella mia vita,
e quella chiara e bianca luce che hai
illumina tutte le orme che portano a te,
sei più calda del sole al nascere del giorno,
sei più brillante delle stelle quando viene notte.

Quel raggio di luce non scorda mai d’illuminare
ogni momento nelle gemme di anni a venire,
ridando alla realtà cosa abbiamo sognato tardi
nel desiderio di dedicarci a quella strada,
e mai rinunciare ancora a questo amore.

Lasciami essere surrealmente come te
un raggio di luce ardente nel cielo,
lasciami essere totalmente come tu sei
l’assoluta unione di luce e amore.

Vorrei essere infinito come te
nel mezzo d’una felice atmosfera
in una singola sfera di luce
eternamente presente.

Breve attimo è la speranza.

ai nostri sogni -
pietra le felci tra le piante fossili
e pietra l’erba in mezzo alla risaia -
pietra le mani pietra gli occhi pietra
anche i pensieri.
Schiavi del tempo riprendiamo strade
ormai nemiche -
mentre  con duri
volti di pietra intorno a noi
muoiono gli dei.
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Da Meglio austriaci che piemontesi!

alla rivolta di Genova

Daniela Bonino

L’insopprimibile avversione dei liguri verso i Savoia

Dominatrice dei mari, formidabile potenza per sette secoli a 
partire dal 1099, la Repubblica di Genova alla vigilia del Ri-
sorgimento era diventata ormai una pedina sullo scacchiere 
europeo, buona solo per qualche scambio.
Carlo Botta, storico delle vicende risorgimentali, nel descri-
vere i genovesi li definisce pieni di forza d’animo, di mente 
pronta, amanti della libertà, di attività mirabile e di civiltà, 
ancor mista con qualche rozzezza ma esente da mollezza. 
Gente tosta, che nel corso di settecento anni batté i Saraceni, 
distrusse Pisa, costrinse Venezia a chiedere la pace, conquistò 
la Sardegna, e altro ancora, ma dopo Napoleone i genovesi 
erano ormai ininfluenti, e furono costretti a sottomettersi al 
Piemonte, anche se continuarono a opporre tutta la resistenza 
possibile. Durante il Congresso di Vienna del 1814, che ridi-
segnò la cartina politica europea dopo la caduta di Napoleone, 
fu deciso che la Repubblica di Genova fosse annessa al Regno 
di Sardegna. Fu in quell’occasione che l’inviato genovese al 
Congresso, il marchese Brignole-Sale, dichiarò che se proprio 
non poteva rimanere una Repubblica indipendente, che se era 
destino che venisse sottomessa a qualcun altro, allora meglio 
l’Austria che il Piemonte. Nondimeno i genovesi divennero 
arrabbiatissimi sudditi del Re sabaudo. Nei decenni succes-
sivi il loro malcontento crebbe continuamente, anche perché 
l’amministrazione torinese non fece niente per migliorare la 
situazione: invece di favorire le attività mercantili, nelle quali 
i genovesi primeggiavano, si limitò a incrementare le vessa-
zioni fiscali e inviare una serie di commissari straordinari che 
avevano solo esacerbato gli animi.
Al tempo della prima guerra d’indipendenza, nel 1848, Geno-
va era diventata una polveriera pronta a esplodere alla minima 
scintilla, che infatti scoccò l’anno successivo.
Nel 1848 Carlo Alberto aveva dichiarato guerra all’Austria, 
ma la campagna di guerra di quell’anno si era svolta in ma-
niera sfavorevole per il Regno di Sardegna. Tuttavia il Re 
non demordeva e aveva trascorso l’inverno a organizzare la 
rivincita per la primavera. Ma anche questa si era rivelata una 
vera e propria disfatta: in soli tre giorni, dal 21 al 23 marzo 
1849, l’esercito sabaudo era stato annientato, lasciando tutti 
pietrificati. In particolare erano sbigottiti i genovesi, anche 
perché in città si sparsero voci allarmanti, colpevolmente dif-
fuse da alcuni che volevano mantenere alta l’animosità verso 
il Governo piemontese. Venne detto che il Regno di Sardegna 
doveva un’ingente somma all’Austria e che Genova sarebbe 
stata usata come pegno. Erano falsità ma raggiunsero lo sco-

po: i genovesi cominciarono ad armarsi per difendersi, tanto 
dagli austriaci quanto dai piemontesi. 
In quel periodo il Capo dello Stato Maggiore della Guardia 
Nazionale di Genova era Giuseppe Avezzana, che cercò di 

calmare gli animi in attesa di sapere come veramente stavano 
le cose, e intanto pensò ad organizzare una difesa precauzio-
nale, facendo distribuire dei moschetti a 600 camalli, i fac-
chini del porto considerati fedeli e amanti dell’ordine, perché 
aiutassero in caso di disordini, e chiese che alla Guardia Na-
zionale fossero affidati i forti dello Sperone e del Begato per 
essere al riparo da ogni possibile attacco a sorpresa. 
Gli animi però erano molto accalorati, sobillati ulteriormente 
da alcuni agitatori politici. Uno di loro, il deputato Costanti-
no Reta, appena giunto da Torino disse che la capitale era in 

Il generale Giuseppe Avezzana
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fermento e che c’erano sbandamenti anche fra l’esercito. Non 
era vero, ma crebbe l’agitazione, alimentata da un altro provo-
catore, Didaco Pellegrini, che fece rullare i tamburi per chia-
mare il popolo a raccolta sotto il palazzo Doria Tursi, mentre 
alcuni esaltati sfondavano le porte dei campanili e suonavano 
le campane a stormo.
L’allarme in città divenne incontrollabile, un corteo di esagi-
tati percorse le strade atterrando gli stemmi di casa Savoia, 
tracciando minacce di morte sui muri, lanciando sassi verso 
le finestre, finché un gruppo dei più accesi cercò di assaltare 
un deposito per procurarsi armi e munizioni. Si era ormai in 
aperta rivolta, per guidare la quale fu nominato un comitato 

di pubblica sicurezza composto da Costantino Reta e David 
Morchio, due irruenti attivisti che vagheggiavano di rico-
stituire la repubblica indipendente, al quale venne aggiunto 
Giuseppe Avezzana per l’ascendente che aveva sulla popola-
zione. In pochi giorni la situazione divenne ingovernabile: il 
1° aprile 1849 il battaglione di guardia Real Navi si unì all’in-
surrezione lasciando aperto l’arsenale e un conflitto scoppiato 
fra i rivoltosi e i soldati rimasti fedeli al re provocò decine di 
vittime, soprattutto carabinieri sui quali si scatenò il furore 
popolare. 
Da Torino intanto si stava preparando un veloce intervento 
perché Genova era una piazza troppo importante, quasi tutti 
i marinai della flotta erano genovesi o liguri, e avrebbero po-
tuto costituire un serio pericolo per il Governo. Il Re appena 
salito al trono, Vittorio Emanuele II, dopo l’abdicazione del 
padre Carlo Alberto, nominò Alfonso La Marmora commis-
sario straordinario perché riportasse l’ordine nella città ligure. 
Anche Giuseppe Mazzini era molto attento alle vicende ge-
novesi; lui stesso si recò in città per dare il massimo rilievo 
al moto insurrezionale e inviò Nino Bixio e Goffredo Mameli 

Forte Sperone (immagine tratta dal sito del Comune di Genova)

Bozzetto del generale Alfonso La Marmora
tratto da una rivista dell’epoca

Bozzetto di
Goffredo Mameli 
tratto da
una rivista dell’epoca
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perché affiancassero Giuseppe Avezzana, il quale però rimase 
presto solo a guidare la rivolta perché i fomentatori dei primi 
giorni, vista la piega drammatica che prendevano gli eventi, si 
diedero alla fuga. David Morchio e Didaco Pellegrini furono 
intercettati mentre attraversavano il porto su una piccola im-
barcazione; minacciati di essere colati a picco, scesero a terra 
affastellando un po’ di scuse. Furono lasciati andare, l’indo-
mani però, David Morchio e Costantino Reta lasciarono Ge-
nova alla volta di Marsiglia sul piroscafo francese Tonnerre e 
Didaco Pellegrini scappò a La Spezia, dove fu riconosciuto e 
fermato dalla Guardia cittadina che minacciò di impiccarlo, 
ma lo lasciò libero dopo le sue suppliche di pietà.
Intanto Alfonso La Marmora, giunto presso le mura di Ge-
nova, fece disporre i suoi 7.000 uomini. Il pomeriggio del 5 
aprile iniziò un intenso bombardamento che durò 36 ore con 
brevi intervalli. Sedici bombe caddero sull’ospedale di Pam-
matone, sebbene fosse stato innalzato lo stendardo nero in se-
gno di immunità, provocando 107 morti.  Ormai La Marmora, 
approfittando della superiorità numerica e della confusione, 
stava acquisendo vantaggio. Mandò un ufficiale da Avezzana 
per intimargli la resa, ma le poche centinaia di uomini che gli 

erano rimasti accanto protestarono vivacemente che non vole-
vano sottostare a una così indegna proposta. Al che Avezzana 
rispose all’ufficiale di riferire che Genova si sarebbe sepolta 
sotto le sue rovine piuttosto che cedere così vilmente. Quelle 
parole suscitarono urla di evviva fra quegli uomini irriducibili 
che subito si disposero ad approntare la difesa. La resistenza 
continuò compatta anche se gli assalitori avanzavano inesora-
bilmente. Ricorda un anonimo testimone che, nel pieno della 
battaglia, mancando gli stoppacci necessari per il caricamento 
dei cannoni, si supplì con fazzoletti, poi con gli abiti fatti a 
brandelli e infine con l’erba. Ormai quell’anima disperata di 
Avezzana, come scrisse Ferdinando Pinelli nella Storia milita-
re del Piemonte, era pronto a tutto per continuare la resistenza, 
ma fu il municipio di Genova a capitolare, facendo cessare gli 
scontri. Ad Avezzana fu concesso di lasciare Genova e il co-
mandante di una nave americana si offrì di portarlo ovunque 
volesse. Il chierese volle andare a Roma dov’era stata procla-
mata la Repubblica romana e chiese che sulla nave potessero 
trovare ospitalità i soldati compromessi, specialmente quelli 
della Real Navi. Molti di loro lo seguirono, insieme a Nino 
Bixio e Goffredo Mameli. Quest’ultimo, sebbene appena ven-
tiduenne, era direttore del giornale il Diario del Popolo e du-
rante la traversata aiutò Avezzana a comporre una lettera nella 
quale il chierese salutava i genovesi con parole commoventi.
In seguito, per i fatti di Genova si svolse un processo e Avez-
zana, Morchio, Pellegrini, Reta, oltre ad altri, fuggirono 
all’estero per evitare l’esecuzione cui erano stati condanna-
ti. Avezzana, che già aveva trascorso ventisette anni in esilio 
dopo la prima condanna a morte comminatagli per i moti di 
San Salvario del 1821, sentenza annullata nel 1848 da Carlo 
Alberto in partenza per la prima guerra d’indipendenza, fu co-
stretto a trascorrerne altri undici a New York prima di tornare 
definitivamente in Italia nel 1860 per partecipare ancora alle 
battaglie per la conquista dell’indipendenza.

Documento con il quale il generale Avezzana
nominava Goffredo Mameli suo aiutante di campo

L’antico ospedale Pammatone (foto tratta da Genova Repubblica)
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Franco Tamarin

La magia del Natale
Quel Natale di tanti anni fa, tra treni e giocattoli, vischio e presepe

“Mentre la neve fa, sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,

Natale bussa a tutti gli usci e
dona ad ogni bimbo un piccolo presepe”

(Marino Moretti)

Erano anni in cui gli inverni erano veramente tali: cioè freddi 
e nevosi. O semplicemente ce li ricordiamo così, per abitudi-
ne, per sentito dire, per ricordi riemersi dal profondo delle 
nostre menti. Ricordo bene certe festività di Ognissanti passa-
te a togliere la neve dalle tombe dei nostri cimiteri: giornate 
autunnali, con nevicate fuori stagione. Forse però nevicava 
veramente di più. L’otto dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione, coincideva in genere con l’inizio della stagione 
sciistica, che si protraeva almeno fino alla domenica di Pa-
squa. Il freddo era pungente come spilli. Forse però vestivamo 

abiti che riparavano meno di quelli moderni dalle inclemenze 
del tempo. Tutto qui. Ma il fatto che quel certo periodo natali-
zio fosse caratterizzato da una copiosa nevicata non influenza 
più di tanto questa mia narrazione, che inizia dalla vigilia di 
un certo Natale, densa di emozione e di ansia. Come sempre, 
come tutte le vigilie, soprattutto quando in casa c’è almeno un 
bambino. Come ero io, quel dicembre di ormai troppi anni fa. 
Qualcuno li ricorda come i favolosi anni sessanta, per via del 
boom economico e non soltanto per quello. Sarà proprio alla 
fine di quel decennio che l’uomo realizzerà un sogno ance-
strale: quello di lasciare le sue impronte sul suolo polveroso 
della Luna. Ripensandoci sembra quasi che tutto risalga a 
quegli anni: la musica rock ed il juke box; Elvis, Beach Boys, 
Beatles e Rolling Stones; il flipper e l’hula hoop; le Olimpiadi 
di Roma e il Concilio Vaticano II; Papa Giovanni e John Ken-
nedy. Ma anche la tragedia del Vajont. E quell’ultimo Natale 
passato a Bussoleno, nella casa dei nonni. Casa splendida, 
abitazione più unica che rara. Come tutto quello che ci riporta 
agli anni spensierati della nostra infanzia, quando i nonni im-
pazzivano per quel nipotino un poco discolo (il giusto, ma non 
troppo) che si divertiva a perlustrare stanze e cantine, scale e 
anfratti, sgabuzzini e solai, cortili e terrazzi, come  un esplo-
ratore alla ricerca di qualche mistero. Forse mi sentivo un pic-
colo archeologo, un giovane Indiana Jones alla ricerca di 
qualsiasi cosa sembrasse perduta, purché vecchia, e ricoperta 
dalla polvere degli anni. Di sicuro avrei dovuto continuare, 
anche nella vita, a seguire quella strada, senza rispettare trop-
po incroci e precedenze, attraversando magari anche con un 
giallo tendente al rosso. Ma ora è inutile recriminare, perché è 
venuto il tempo di ricordare i giorni di quel lontano dicembre. 
I bambini di allora andavano a letto dopo Carosello: era un 
dato di fatto, scontato, indiscutibile. Quella allegra musichet-
ta, proveniente da uno schermo in bianco e nero, segnava lo 
spartiacque tra la veglia e il sonno, tra il giorno e la notte, tra 
lo studio/gioco e il riposo. La vigilia di Natale era però diver-
sa: era un giorno speciale. Elettrizzante. Noi bambini non 
aspettavamo altro che il momento del risveglio, il mattino del 
25 dicembre, un giorno atteso per tutto l’anno, pur non sepa-
rando l’aspetto giocoso da quello religioso. Il pensare alla bel-
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la storia di 
Gesù Bambino 
nato in una 
mangiatoia di 
una stalla, sot-
to il cielo di 
Palestina illu-
minato dalla 
scia luccicante 
di una cometa, 
mentre pastori 
e Re Magi arri-
vavano con i 
loro doni, ci 
riempiva il 
cuore di una 
gioia infinita. 
In fondo anche 
noi eravamo 
bambini, come 
il figlio di Giu-
seppe il fale-
gname e di 
Maria di Naza-

reth. Anche da noi arrivavano doni, portati proprio da “lui”. 
Babbo Natale esisteva soltanto sulle carte dei regali, su qual-
che cartolina natalizia o su una palla di vetro dipinta. Perché 
egli era e rimane la più grande invenzione pubblicitaria della 
storia: un’operazione di marketing orchestrata da una grande 
industria americana, dai colori bianco-rossi, nella prima metà 
del secolo scorso. Per i regali ai bambini c’era già San Nicola, 
che si festeggia il 6 dicembre. Vescovo in Asia Minore, nel III 
secolo, fu capace di miracoli e carità inaudite, per bambini e 
orfani. La sua immagine venne poi fusa con quella di Babbo 
Natale, in origine solo una personificazione dell’inverno. Si 
riteneva un tempo che, durante il solstizio d’inverno, le anime 
degli uomini potessero ascendere al cielo tra le divinità, men-
tre proprio in quel tempo gli dei potessero scendere sulla ter-
ra: era questa una festa pagana, i “Saturnali”, che coincideva 
pressappoco con quei giorni di fine anno. Non è quindi un 
caso che la chiesa cattolica abbia fissato in questo periodo la 
nascita di Cristo, precedentemente collocata al sei gennaio. 
Ed io adoravo tutto di quei giorni, che per me avevano una 
valenza magica: il presepe e la sua lunga preparazione; i rega-
li acquistati per i miei genitori con i piccoli risparmi di un 
anno intero e l’aiuto esterno di nonni e zii; i canti festivi; le 
note di “Stille Nacht” e di “Jingle Bells”; la Santa Messa del 
giorno di Natale, vissuta con il cuore colmo di gioia e l’ansia 
di correre a casa per giocare finalmente con quei meravigliosi 
regali ricevuti poche ora prima. Perché ogni dono era unico, 
splendido, incredibile. Ricevendone pochi li apprezzavamo 
molto più dei nostri figli, come è nella natura delle cose. Po-
trei elencare quasi tutti i regali ricevuti, a Natale, anche perché 

buona parte di essi ancora li conservo. Ma non come ricordo 
di anni lontani, semplicemente perché essi sono ormai diven-
tati veri pezzi da collezione, se non di piccolo e costoso anti-
quariato. Come quel radar di latta, con quei piccoli aerei che 
si inseguono luminosi su uno schermo rotondo mentre su un 
traliccio pulsa una luce rossa intermittente; come i dischi in 
vinile, a 45 giri, di Paul Anka e Neil Sedaka; come quel robot 
che si muove da solo, ruotando le antenne ed illuminandosi; 
come quel camioncino di una televisione sul tetto del quale 
opera un cameraman, mentre su una schermo televisivo si può 
osservare la scena ininterrotta di un film a colori; come quelle 
favolose Lesney, modellini inglesi in ferro, colorati, raffigu-
ranti automobili e camion, trattori e veicoli militari, ed altro 
ancora. Ma era la preparazione del presepe il rito che più ci 
avvicinava alle festività natalizie. Il grande scatolone che con-
teneva capanna e casette, palme e pozzo, pecore e cammelli, 
ponti e steccati, e quindi tutti i personaggi di quel piccolo tea-
trino, dopo essere stato riposto per un intero anno in un buio 
ripostiglio come in un freddo solaio, veniva finalmente aperto 
dalla mia mamma. Per noi il Natale cominciava l’otto dicem-
bre ed era un vero e proprio rito a cui io non sarei mancato per 
nessuna ragione al mondo. Mi brillavano gli occhi nel vedere 
srotolare la carta che custodiva l’arrotino e il pescatore, il cia-
battino come il raccoglitore di pannocchie, il pastore e la ven-
ditrice di pesce con la bilancia, i pestatori d’uva nel tino e il 
rematore sulla sua barchetta. Anch’io davo il mio contributo 
nel sistemare i personaggi, dopo che le mani esperte della 
mamma avevano preparato la struttura del presepe stesso. 
Compreso quel cielo di carta blu, tutto stellato. In quei presepi 
io ci mettevo 
tutto: non solo 
Gesù Giusep-
pe, Maria, bue 
e asinello e Re 
Magi, ma an-
che soldatini 
feriti da mille 
battaglie e ca-
mioncini scas-
sati, elefanti 
del circo e be-
stie feroci. Tra 
tutti i presepi 
fatti nel corso 
degli anni ne 
ricordo bene 
due, uno dei 
quali ho conti-
nuato ancora a 
fare per anni 
nel caminetto 
di casa, a Bus-
soleno. Ma il 
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presepe fatto nella casa dei nonni, cioè al fondo di una saletta 
del Buffet della stazione era un qualcosa di unico. Mitico, si 
direbbe oggi. Dopo aver riunito due o tre tavolini, mio zio 
Giorgio si occupava della struttura del presepe, con colline e  
montagne ricoperte da uno spesso strato di muschio, raccolto 
da noi o portato da qualche avventore. Adesso non si cerca più 
il muschio, anche perché è sempre più difficile trovarne, oltre 
che per il doveroso rispetto della natura. Alcune di quelle sta-
tuine sono sopravvissute a decenni di sacre rappresentazioni 
ed ancora oggi popolano il nostro presepe natalizio. Inoltre, 
l’amore per quei teneri personaggi mi ha spinto a ricercarli 
sule bancarelle dei mercatini di mezzo Piemonte ed oggi ne 
ho radunato un vero e proprio esercito: legionari romani com-
presi. Delle marche più prestigiose: Confalonieri, Nardi, Ro-
vello Porro e Xiloplasto. Ma la passione per il presepe è anda-
ta oltre, così che ora ne ho una raccolta degna di un piccolo 
museo: in legno e in vetro, in ceramica e in terracotta, in pel-
tro e in argento, in pietra e in plastica; dentro una boule de 
neige come in un geode, all’interno di una noce come in una 

radice di ulivo; e poi presepi peruviani come africani ed uno 
acquistato direttamente in Messico. La tradizione del presepe 
è tipicamente italiana, mediterranea. Basti pensare che al sud 
il primo albero di Natale si vide soltanto dopo lo sbarco allea-
to a Salerno. Era il dicembre 1943. Sono dunque passati poco 
più di settant’anni da quando quegli alberi lucenti, carichi di 
canditi, bastoncini di zucchero filato, ghirlande di mele e noc-
ciole, datteri e mandarini, diradarono, almeno per qualche ora, 
le ombre della guerra. Ma l’abitudine di decorare gli alberi 
con dei lumi, per celebrare il solstizio d’inverno, si perde nel-
la notte dei tempi. Pini, abeti ed altre piante sempreverdi sono 
sempre stati un simbolo della vita che continua anche nel 
freddo e nel grigiore invernale. Per tutti noi peraltro il segno 
del Natale era, rimane e rimarrà il presepe. Un patrimonio che 
si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione. 
Perché in quelle statuette era raffigurata la vita di ogni giorno, 
allietata dalla nascita del bambin Gesù. Una dimensione senza 
spazio e senza tempo, un affresco statico ma in continua evo-
luzione. Una pagina uscita dal Vangelo, per la gioia soprattut-
to dei più piccoli: creature semplici, innocenti, che ne possono 
cogliere tutto l’incanto. Almeno mi piace pensare, e sperare, 
che sia ancora così e che i bambini di oggi non siano privati di 
un tale tesoro di immaginazione e di affetti. Perché le espe-
rienze che abbiamo fatto da piccoli ce le porteremo per sem-
pre dentro di noi. Proprio per questo io mi sforzo, forse è me-
glio dire mi sforzavo, scartando ogni anno con amore le tante 
statuine create dalla fantasia popolare, di insegnare a nostro 
figlio la poesia del presepe e la magia del Natale, perché la 
porti per sempre dentro di sé. Il 25 dicembre di quell’anno 
lontano me lo ricordo assai vicino. Dopo essermi svegliato 
presto, prima del solito, e non per via del passaggio continuo 
dei treni sul binario proprio sotto quella stanza al primo piano, 
rimasi come sempre attonito davanti a tutto quel ben di Dio. 
Non potrò mai scordare la visione di quell’accampamento di 
legionari romani, raccolti attorno ad un carro, mentre combat-
tevano contro degli invasori, forse barbari. C’era pure un’in-
credibile e perfettamente funzionante catapulta, oltre ad una 
lunga scala, una palizzata ed attrezzi vari. Senza scordare i 
due cavalieri, sui loro splendidi destrieri. Ma il mio preferito 



3938

era, e rimane – perché lo conservo tutt’ora – quel soldato rive-
stito di una pelle di tigre che marciava portando l’insegna del-
la sua legione. Era una composizione creata dalla Elastolin, la 
più famosa casa tedesca produttrice di soldatini, tutti dipinti a 
mano, insieme alla Lineol. Avevo gli occhi spalancati per la 
gioia e l’emozione. Ed una voglia incredibile di creare imbo-
scate e duelli, battaglie ed inseguimenti, però, a differenza di 
tutti gli altri miei soldatini, avevo anche il timore di poterli 
rovinare, essendo fatti di un plastica leggera. Anche se essi 
hanno poi superato indenni anni di guerra, per giungere in 
ottimo strato fino alla vetrina di oggi. Dopo essermi rivestito 
in tutta fretta, ed essermi tuffato con la scatola dei soldatini 
sotto braccio lungo la scala interna in pietra, entrai di corsa in 
cucina ad abbracciare la nonna. Era, come sempre, intenta a 
cucinare. Il nonno stava invece dietro al bancone del bar, tutto 
preso a dispensare auguri e cordiali, caffè e strette di mano. 
Appeso sulla porta delle scale c’era il solito mazzetto di vi-

schio, e noi, per non mancare alla tradizione, ci scambiavamo 
baci beneaugurali sotto quelle bacche verdognole. Mi piaceva 
schiacciarle tra le dita, anche se quel liquido schizzava maga-
ri sui vestiti dei giorni di festa. Ma se non ci si poteva diverti-
re da bambini, e nelle feste natalizie, quando mai lo avremmo 
potuto fare? Correre nelle pozzanghere, oggi, non ci può forse 
più entusiasmare: ma non è detto. Occorre la controprova che 
è lì, alla portata di tutti: basta attendere il primo giorno di 
pioggia autunnale. Di quel Natale ricordo ancora bene la San-
ta Messa della sera. Mi piaceva, e mi piace tuttora, la funzione 
natalizia, la sua atmosfera riscaldata da quei canti, le letture, il 
tutto nell’attesa impaziente del ritorno a casa, per giocare in 
attesa della cena, per giocare durante le pause del pasto, per 
giocare dopo, per sognare tutta la notte di giocare ancora il 
giorno seguente e tutti i giorni successivi, fino alla fine della 
vacanze stesse e poi oltre, nell’anno nuovo, aspettando la vec-
chietta e il carbon dolce dell’Epifania. C’è una fotografia che 
rappresenta il risveglio, la mattina di quel 25 dicembre: è una 
piccola foto in bianco e nero, ma è più luminosa dei milioni di 
pixel che fanno risplendere le più moderne istantanee. In 
quanto ritrae il sorriso spensierato di un bambino, felice per-
ché ancora una volta Gesù Bambino si era ricordato di lui, 
perché allora non era poi stato così birichino come volevano 
fargli credere mamma e papà, perché fuori stava cadendo la 
neve e lui stava vivendo – anche se ancora non lo sapeva – 
all’interno di una boule de neige. Ma dopo pochi anni sarebbe 
uscito come un pulcino fuori dal suo guscio, ed avrebbe sco-
perto che il mondo non era poi così bello come se lo era im-
maginato e che forse, nonostante tutto, sarebbe stato molto 
meglio continuare a credere nella poesia magica del Natale.
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Onore al merito

“la montagna racconta...”
Franco Uberti

La signora Ines (la chiameremo così anche se il suo nome 
è completamente diverso) vive sola da tempo in compagnia 
di alcun gatti. Qualche tempo fa uno di loro è morto di vec-
chiaia, un modo elegante per dire che il suo ciclo vitale si è 
esaurito anche in assenza di palesi malanni. Lo chiameremo 
Silvestro (anche se il suo nome era completamente diverso). 
Un pezzo della sua storia val la pena di essere raccontata in 
quanto, come si vedrà più avanti, ha incrociato la mia e quel-
la di altri uomini.
A dire il vero è la mia che ha incrociato la sua. Io e mia moglie 
lo trovammo una “sera buia e tempestosa” fradicio di pioggia 
mentre cercava modesto riparo sotto un balcone di una casa 
vicino alla mia; la sua fortuna fu di riuscire a sovrastare, sep-
pure per un attimo fugace, il fragore della pioggia battente 
con il suo miagolìo disperato. Lo raccogliemmo con un certo 
disappunto dei miei due cani e lo asciugammo mentre chiede-
vamo l’intervento di Ines che arrivò immediatamente. Sape-
vamo che avremmo fatto breccia nel suo cuore anche in consi-
derazione dell’impossibilità di ospitarlo nella nostra casa per 
ovvi motivi ...canini.
Passarono alcuni giorni e Silvestro (un giovane gatto bianco 
e nero in buona salute) si adattò rapidamente alla sua nuova 
famiglia composta da una persona e da altri otto suoi simili. 
Vane furono le ricerche in paese per rintracciare il suo prece-
dente padrone. Un orfanello che trovò così definitiva sistema-
zione.
Ma il destino doveva ancora fare la sua parte. Un mattino Ines 
arrivò al mio cancello chiedendomi di aiutarla a cercare Silve-
stro ormai irreperibile dal giorno antecedente. Perlustrammo 
dapprima il tratto della provinciale che attraversa il piccolo 
abitato temendo il peggio, ma fortunatamente non trovammo 
traccia alcuna. Iniziò così una lunga marcia nei sentieri, prati 
e bosco circostanti nella convinzione che un topino campa-
gnolo avesse risvegliato gli istinti venatori di Silvestro. Dopo 
poco più di un’ora decidemmo di desistere e così accompa-
gnai Ines verso casa. Passando accanto al cantiere edile recen-
temente aperto nei pressi, Ines mi bloccò stringendomi il brac-
cio... “hai sentito?!? è lui ...miagola!”. Onestamente dovetti 
riconoscere di non aver sentito alcun miagolìo, ma trattenni il 
respiro quel tanto che bastò per percepire un lontano segna-
le del micio. Proveniva inequivocabilmente da uno scavo a 
qualche metro da noi destinato presumibilmente ad accogliere 
un pozzetto di ispezione; al suo interno un tubo di una spanna 
abbondante scendeva nelle viscere della terra ed aveva ingo-
iato il povero Silvestro. Ines sbiancò al solo pensiero di non 
rivederlo mai più. Cercai di rincuorarla con un poco convinto: 

“vedrai che lo tiriamo fuori”. A parole sicuramente, ma l’im-
presa era palesemente impossibile. Non so come e perché, ma 
mi vennero subito in mente i vigili del fuoco che qui non ci 
sono... la caserma è lontana, è giù in pianura e poi... come po-
tevo osare? Chiamai il 115 spiegando la situazione; mi chie-
sero ovviamente l’indirizzo: altra complicazione.
L’accesso è una piccola strada ancora senza nome e numero 
civico in quanto il Comune non ha ancora provveduto ad in-
serirla nella toponomastica locale. Me la sbrigai dicendo che 
sarei sceso sulla provinciale per farmi vedere. Accompagnai 
Ines a casa garantendole che avrei provveduto a tutto; poi re-
cuperai a casa mia un giubbotto ed un paio di scarponcini e 
mi avviai con tutta calma all’appuntamento. Da un calcolo ap-
prossimativo i vigili del fuoco avrebbero impiegato 50 minuti 
o molto più se fossero arrivati da Torino... sempre che aves-
sero accettato la chiamata. In tal senso il centralino era stato 
molto esplicito: dipendeva dalla disponibilità dei mezzi e dai 
servizi in corso. Ovvio... ci sono delle priorità da rispettare.
Cinque minuti dopo ero al bivio. Era passato un quarto d’ora 
o poco più dalla telefonata quando sentii una sirena provenire 
dalla mia destra e quindi dalla parte opposta da dove sareb-
bero dovuti giungere, sempre che fossero giunti!!! Guarda 
caso, un mezzo di soccorso in transito proprio adesso: pen-
sai all’ambulanza proveniente dal Colle o dalle borgate sopra 
alla mia. E no! Era un autocarro rosso con i lampeggianti blu 
quello che comparì in fondo al breve rettilineo. “Che strana 
coincidenza” pensai sul momento, un po’ meno quando il 
mezzo si arrestò di fronte a me e  ancor meno quando dal  fi-
nestrino aperto l’autista mi gridò... “è lei che ha chiamato per 
il micio?!?”. Esitai qualche secondo e, con il braccio disteso 
a monte, indicai la stradina. “Il cantiere è a 200 metri, non vi 
potete sbagliare”.
Erano in tre, ognuno all’interno di una divisa impeccabile e 
pulita. Il mezzo era un po’ più piccolo di quelli che siamo 
abituati a vedere, ma un quattro ruote motrici con pneumati-
ci grandi ed artigliati. Lo guardai con ammirazione. “Ha due 
settimane di vita, adatto alla montagna ed alla neve” mi disse, 
mentre mi stringeva vigorosamente la mano colui che dove-
va essere il capo squadra “l’altro è andato in pensione, ma 
lo teniamo di riserva, non si sa mai...”. Al mio sbigottimento 
per l’arrivo immediato, mi spiegò (e non lo sapevo) che al 
Colle c’era un piccolo distaccamento. Mi sentivo imbarazzato 
anche se felice per il loro arrivo. “Non si preoccupi per noi, 
se c’è un’urgenza, ci chiamano e noi corriamo via; male che 
vada torniamo poi. Piuttosto, mi spieghi tutto”.
Raccontai l’accaduto ed i tre vigili fecero un sopralluogo sullo 
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scavo e poi nel terreno circostante, ciascuno in una direzione 
diversa. Poi confabularono tra di loro prima di emettere il ver-
detto. “Venga a vedere, hanno posato i tubi per allacciarsi alla 
vostra rete fognaria... uno è qui e laggiù ne abbiamo trovato 
un altro. Molto probabilmente confluiscono in un altro più 
grande, all’incirca vicino a quel larice dove la terra è smos-
sa. Il gatto sarà scivolato in giù, ma poi c’è una curva ed il 
tubo corre quasi orizzontale fino alla confluenza. Cerchiamo 
di spingerlo verso l’uscita”. Con rapidità svolsero dal loro 
mezzo un tubo nero agevolati da un meccanismo che faceva 
ruotare l’enorme rocchetto mentre il motore ronfava inces-
santemente per fornire l’energia necessaria a tutti i servizi. 
Poi, con circospezione, introdussero e fecero scorrere il tubo 
all’interno accompagnando l’operazione con un continuo e 
tranquillizzante dialogo rivolto al micio. Il più giovane dei 
tre aveva liberato dalla terra il grande tubo di sfogo fortunata-
mente non ancora collegato e ne scrutava l’interno illuminato 
da un potente faretto. Ci vollero parecchi minuti; a me sembrò 
un’eternità. Purtroppo comparve il tubo nero, ma non il gatto. 
Si fermarono a riflettere ed a decidere come procedere. “Fare-
mo così” mi comunico il capo squadra con aria decisa “recu-
periamo il tubo e lo reintroduciamo molto, ma molto più len-
tamente facendo però uscire dell’acqua... abbiamo la cisterna 
piena anche se piccola, si fa per dire”. Molto probabilmente 
feci una faccia strana, tra lo stupito e lo spaventato perché lui 
aggiunse: “Sì, inondiamo il tubo e per gravità il micio verrà 
spinto fuori; le pareti lisce gli impediranno di aggrapparsi e di 
opporsi alla spinta”.
E così procedettero. Prima con poca pressione e poi via via di 
più. Senza esagerare per non procurare danni alla bestiolina. 
Era, tra di loro, un dialogo continuo anche urlato per sovra-
stare il rumore del motore e del compressore. Uno a fianco 
del mezzo vicino al quadro comandi, il secondo ad agevolare 
e controllare l’inserimento del tubo nella condotta e il livello 
della pressione, il terzo (poverino!) nel punto di uscita a veri-
ficare l’andamento dell’operazione cercando di evitare l’arri-
vo di pezzi frantumati di cemento, terra e acqua.
Si fermarono e ripresero più e più volte per tentare di perce-
pire, se possibile, un segnale proveniente dal micio. Solo una 
volta arrivò un flebile miagolìo, segno che si era spostato, ma 
non sufficientemente per raggiungere l’uscita. Non accadde 
nulla se non una piccola inondazione del prato sottostante; 
l’operazione fu interrotta anche nel timore di provocare dan-
ni irreversibili a Silvestro: è ben nota l’avversione dei gatti 
all’acqua, ma in questo caso si correva il rischio di annegarlo. 
Mi mostrarono il contatore digitale della cisterna: ne era sta-
ta utilizzata quasi un terzo. A peggiorare la situazione arrivò 
via radio una chiamata: avrebbero dovuto recarsi a supportare 
un’altra squadra a 15 chilometri di distanza, un crollo parziale 
di una vecchia (e disabitata) baita che minacciava un’abita-
zione sottostante. Si riunirono ancora due minuti e, prima di 
andarsene, mi fornirono la possibile soluzione. “Adesso sarà 
spaventatissimo... direi terrorizzato oltre che inzuppato. Pro-

babilmente si è difeso dall’acque rifugiandosi nell’altra tuba-
zione in arrivo, dove c’è l’innesto . È stato più furbo di noi 
ed e riuscito a risalire anche solo di una spanna verso monte. 
Allora fate una cosa: preparate una lunga striscia di stracci 
annodati e calatela nel tubo asciutto... usate tutto quello che vi 
capita purchè sia materiale al quale lui riesca ad attaccarsi con 
le unghie e chiamatelo, parlategli con tranquillità. Ci vorrà del 
tempo, ma vedrete che funzionerà. Potete anche andarvene 
poi a casa e lasciare tutto là... uscirà!”. Li salutai in preda ad 
un sentimento di riconoscenza e di fin troppo evidente im-
barazzo alla vista delle loro divise imbrattate di terra, fango 
e scaglie di mattoni frantumati, per non parlare degli stivali.
Al mio “grazie di cuore” mi risposero con un sorriso ed un 
professionale “dovere!”.
Con Ines tagliammo due vecchie lenzuola a strisce e le an-
nodammo. Poi le calammo non prima di aver assicurato 
all’estremità un peso. Grazie alla pendenza, seppur mode-
sta, riuscimmo ad introdurre completamente l’improvvisato 
espediente. Ines rimase sul posto fino al tramonto, rientrò a 
casa giusto per uno spuntino frugale e tornò all’imboccatura 
del tubo.
A sera inoltrata si presentò alla mia porta in preda all’eccita-
zione stringendo tra le braccia il suo Silvestro che sembrava 
uscito da una lavatrice; sfinito, ma vivo e vegeto.
È ancora vivo in tutti noi il ricordo dei tre pompieri (la de-
nominazione ufficiale sarebbe “Vigili del Fuoco”, ma chi 
se ne importa, li conosciamo familiarmente come pompie-
ri) che hanno perso la vita durante un intervento in Pie-
monte. L’episodio ha fatto riemergere dalla mia memoria 
la storia che ho deciso di raccontare per rendere modesto 
omaggio a tutti i pompieri che sono deceduti, che hanno 
subito danni fisici irreversibili o che sono stati anche solo 
feriti nello svolgimento del loro lavoro.
Interventi sicuramente molto più importanti ed impegna-
tivi del salvataggio di Silvestro; basti pensare alle ormai 
troppo frequenti catastrofi naturali di vario genere. Ma 
come dimenticare la professionalità di quelle tre ore da 
loro trascorse sul prato senza un attimo di sosta, senza 
una distrazione come se in gioco ci fossero stati edifici in 
fiamme o vite umane in pericolo. E come non dimenticare 
gli sguardi e le parole rivolti alla signora Ines per rassi-
curarla durante l’intervento. Uomini e macchine ai quali 
la “società” non offre adeguati riconoscimenti (stipendi... 
manutenzioni... sostituzioni di attrezzature); ma la consa-
pevolezza della loro presenza nelle caserme e nei presidii 
periferici ci rassicura sapendo di poter contare su di loro 
anche per i piccoli contrattempi della vita quotidiana. 
Chiedetelo a coloro che hanno subito un allagamento do-
mestico o che hanno dimenticato le chiavi e sono usciti di 
casa tirandosi dietro la porta!

Onore al merito quindi per questi uomini, silenziosi custo-
di della nostra sicurezza.
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Le nostre iniziative... avvenute

Salonicco e le meteore

Testo di Rosa Pozzo                 Foto di Alfonso Bruno

Le meteore sono rocce levigate e modellate da vento e acqua 
nel corso di milioni di anni. Quasi come se la terra tentasse di 
avvicinarsi al cielo, tanto che la più imponente arriva a 600 
metri di altezza. Nel tempo, sopra ogni cocuzzolo, degli uomi-
ni di fede diedero vita ad una trentina di monasteri, vale a dire 
cercarono a modo loro di unire la terra al cielo.

Ormai a questo patrimonio dell’Umanità si arriva con comode 
strade, inoltre nei due monasteri visitabili da un po’ di tempo 

possono entrare anche le donne, purché adeguatamente abbi-
gliate.
E noi, ridanciani e squinternati, siamo andati anche lì in que-
sto fine settimana dedicato alla Grecia.
Prima di arrivare in questa zona montagnosa la guida ci ha 
accompagnati a visitare alcuni scavi archeologici che sono 
un’ulteriore testimonianza di quella che è stata la culla di tutta 
la storia, e che vanno ad arricchire la conoscenza della Grecia 
classica, come abbiamo più o meno tutti.
Abbiamo visitato Pella, città natale di Alessandro Magno, che 

si presenta con una superficie molto estesa e arricchita da mo-
saici eleganti e raffinati. Qui i mosaici sono molto differenti 
dai nostri ai quali siamo abituati in quanto non sono policromi 
ma solo in bianco e nero. Qui non abbiamo tesserine dipinte 
ma pietruzze abilmente sistemate a formare il disegno.
Sorprendente è stata la visita alla tomba del padre di Alessan-

dro. Il sito si presenta molto buio e interrato rispetto all’in-
gresso. Si è voluto così ricreare nel visitatore il meraviglioso 
stupore provato dagli archeologi quando si resero conto della 
scoperta che si svelava ai loro occhi.
Abbiamo attraversato la pianura di Tessaglia oggi tutta colti-
vata a cotone e frutta, e mentre il pullman avanzava sembrava 

Dion: parco archeologico

Pella - Parco Archeologico

Pella - Museo

Meteore
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di vedere stagliarsi in lontananza gli eserciti persiani pronti 
all’invasione.
Storia, archeologia, monasteri e chiese ortodosse tutte ric-
camente dipinte al loro interno, come da tradizione, non ci 
hanno comunque fatto dimenticare che anche ognuno di noi 

Salonicco

Salonicco - Santa Sofia
dovrebbe cercare in qualche modo di unire la terra al cielo. 
Ecco perché, appena avuta l’occasione, ci siamo allegramente 
immersi nel mercato alimentare coperto di Salonicco e ci sia-
mo fatti catturare dai mediterranei colori e profumi di frutta, 
verdura e soprattutto di olive.
Chi ne ha fatto provvista per i compatrioti lo può testimoniare. 

Salonicco - Arco di Galerio

Mercato
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Liliana Lanzardo è autrice versatile: nelle sue opere ha saputo 
coniugare il rigore e il metodo della ricercatrice, (è stata do-
cente, per anni, di Metodologie sociologiche e di Metodologia 
della ricerca storica), con la capacità immaginativa e visio-
naria che l’ha indotta a creare le figure fantastiche e surreali, 
dallo spirito trasparente e leggero, ma a volte inquietanti, che 
animano i suoi disegni ad acquarello e i suoi libri di fiabe. 
La stessa versatilità l’autrice mostra in questo romanzo, che 
si sviluppa su due piani temporali che continuamente si in-
trecciano: il presente della narrazione (gli anni Settanta) e il 
passato storico (gli anni della seconda guerra mondiale), rivis-
suto attraverso il racconto orale dei personaggi e la lettura di 
lettere e diari. Il romanzo si muove tra presente e passato, tra 
il tempo ampio della Grande Storia e il tempo minimo delle 
vicende private e si sposta dagli spazi ristretti delle esistenze 
dei singoli ai vasti spazi del deserto africano che è teatro di 
guerra, dove la velocità dell’attacco si alterna ai tempi sfi-
branti dell’attesa.
L’opera inizia con una divertente scena da circo dove un clown 
con bombetta e valigia, mimo e giocoliere, figura tradizionale 
ed emblematica all’incrocio tra dimensione comica e tragica, 
intrattiene i bambini di un ospedale pediatrico con divertenti 
gag e giochi di prestigio. Leggerezza e fantasia sono le note 
dominanti di questo incipit, che sfocia inaspettatamente nella 
tragedia con la notizia della morte improvvisa di Anna, collega 
del protagonista Eugenio che per lei nutre profonda ammirazio-
ne e amicizia. Anna, di vent’anni maggiore di lui, lo ha guidato 
e aiutato per tutta la vita, prodigandosi come una madre. 
Il plico di lettere che Anna lascia ad Eugenio immettono il 
lettore nel vissuto tragico della seconda guerra mondiale. 
Dapprima restio a leggerle, Eugenio ne è a mano a mano cat-
turato: scopre così la realtà della guerra sia dal punto di vista 
di chi sta al fronte sia da quello di chi vive i bombardamenti 
sulla città. Il protagonista è indotto ad incontrare nuove perso-
ne (Emma, Arturo) e ad approfondire i rapporti con la madre 
Helga, il padre Cesare, la fidanzata Ilaria. Il viaggio interiore 
che Eugenio intraprende diventa viaggio nella memoria del-
la generazione che ha vissuto il conflitto mondiale e insieme 
ricerca delle proprie origini. Sebbene mai definitiva e sempre 
ostacolata da dubbi, silenzi, reticenze che sembrano depistare 
il bisogno di sapere del lettore e del protagonista, la ricerca 
consente infine a quest’ultimo di approdare a una più profon-
da conoscenza di se stesso e ad una comprensione della realtà 
più ampia e libera da pregiudizi. 
Dalla condizione di “bambino irrisolto o non pacificato nell’a-
dulto”, diviso tra tre figure femminili non comuni (la madre 
riconosciuta Helga, la madre spirituale Anna e la presunta ma-
dre Elisa), Eugenio, attraverso una serie di rivelazioni, giunge 
infine alla convinzione che le esperienze individuali possono 
acquistare significato solo nel “legame con il passato”: solo 
“il sentirsi parte di una storia comune” può consentire “a cia-
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scuno di credere in se stesso”. Superando un costante senso di 
isolamento e di estraneità, il protagonista perviene all’accettazio-
ne del contributo che ognuna delle tre donne ha avuto nel pla-
smare la sua personalità. La pacificazione con se stesso e con il 
mondo gli consente di continuare la sua professione di pediatra 
in una nuova prospettiva di utilità sociale, e non più come la pro-
iezione inconscia delle sue ansie di bambino irrisolto. 
Quasi a sottolineare un’armonia raggiunta, il romanzo si con-
clude ciclicamente con lo stesso tono dell’incipit, con la magi-
ca visione di una volteggiante farfalla che si posa sulla spalla 
di Eugenio, sotto lo sguardo curioso e interessato del nipote 
più piccolo e che il protagonista interpreta come una “confer-
ma dei più illogici nessi con la propria vita”.
All’interno di una trama apparentemente semplice, Liliana 
Lanzardo tesse un intricato gioco psicologico, in cui i perso-
naggi acquistano consistenza e spessore a mano a mano che 
procediamo nella lettura, rivelando lati nascosti e sorprenden-
ti della loro personalità, anche a causa dei molteplici punti di 
vista da cui sono osservati. Quasi come in un gioco di spec-
chi, essi si riflettono l’uno nell’altro e a volte addirittura si 
sovrappongono, com’è evidente soprattutto nel caso di Anna 
ed Elisa. L’autrice presenta l’ambiguità e fluidità del reale, il 
carattere elusivo, sfuggente e contraddittorio della personalità 
umana e l’impossibilità di ridurre le nostre esperienze a “un 
unico nodo centrale”.
Come nella vita reale, la contraddittorietà è la chiave di lettura 
di tutti i personaggi che incontriamo nella narrazione:
Eugenio, pur innamorato di Ilaria che intende sposare, pur ap-
prezzando la vitalità e la curiosità intellettuale della fidanzata, 
non è indifferente alla “femminilità prorompente” di Anna, 
che ha suscitato in lui “emozioni e desideri a fatica repressi 
dall’adolescenza”. La stessa Ilaria, giovane impegnata nelle 
lotte femministe, che sta scrivendo una tesi sul ruolo delle 
donne nel periodo della guerra, appare di volta in volta di-
versa, ora con vivaci abiti esotici, ora con abito scuro e ade-
rente, ora tenera e infantile, ora passionale e severa. Emma, 
la madre di Anna, che nell’incontro con Eugenio si mostra 
inquisitiva ed ironica, “dalla personalità autorevole”, è sta-
ta anche “moglie bambina, sottomessa a un uomo severo e 
tradizionalista”. Anna, così disponibile ed efficiente, viva, 
nella memoria di Eugenio, nella luminosità del suo “imper-
meabile argenteo”, viene definita dalla madre “una scavezza-
collo”, che “sapeva dissimulare per ottenere ciò che voleva”. 
È lei che presta il nome ad Elisa consentendo a quest’ultima 
di tenere una corrispondenza epistolare con Arturo (soldato 
sul fronte africano), nascondendosi dietro l’identità dell’altra. 
Nella sua positività, nella sua apertura alla speranza, Anna è 
l’alter ego di Elisa. Non a caso entrambe scompaiono fisica-
mente prima del tempo della narrazione o nelle pagine iniziali 
del romanzo, pur rimanendo presenti attraverso i loro scritti 
e il ricordo di chi le ha conosciute. Elisa, timida e introversa 
ma dotata di grande capacità immaginativa, si rifugia nella 
simulazione, trasponendo “in finzione un dramma interiore”. 
Nel diario essa descrive incubi che non lasciano possibilità 

di scampo, dove compare ripetutamente l’immagine del tre-
no, topos letterario di grande pregnanza simbolica. Nelle sue 
pagine Eugenio scorge “una immersione nella tragedia, una 
irriducibile interiorizzazione”. Elisa è personaggio votato alla 
morte, se non addirittura al suicidio. Ma nella sua tendenza a 
fantasticare su realtà inventate Eugenio la riconosce come una 
delle sue tre madri.
Helga è il personaggio femminile più complesso e sfaccettato. 
Per Ilaria è una “femminista anteguerra”, mentre per Eugenio, 
che si è sempre sentito trascurato dalla madre, è “un cerbero, 
una generalessa”. Dall’intervista con Ilaria sappiamo che Hel-
ga ha settantaquattro anni. Di lei colpiscono l’aspetto fisico, 
alto e asciutto, gli occhi celesti chiari e attenti, la nota di civet-
teria evidente nel foulard colorato su abiti casual. Ma soprat-
tutto colpiscono l’anticonformismo e la libertà interiore, che 
le consentono di decidere seguendo l’impulso e l’intuizione 
piuttosto che rigide scelte ideologiche, di lasciare ancor gio-
vane la nativa Germania per spostarsi dapprima in Svizzera 
e poi in Italia, dove giunge a piedi per la curiosità di osser-
vare da vicino il paesaggio descritto da H. James, H. Hesse e 
W.Goethe. In Italia decide di rimanere perché la faccia di Hit-
ler non le ispira fiducia; dalla Riviera ligure si trasferisce in 
campagna perché sul mare “i bombardamenti sono una cosa 
così improvvisa, fa più impressione veder venire il bombar-
damento dal mare”. Impara tutti i lavori dei campi, da come 
si coltiva la terra a come si alleva il bestiame, permettendo 
che la sua cascina diventi rifugio di giovani sbandati che si 
nascondono perché non vogliono andare in guerra, di soldati 
inglesi affamati, di sfollati dalla città bombardata, di partigia-
ni. Tuttavia confessa “Io non sono stata mai nella politica. I 
nostri non sono destini speciali, la guerra ha coinvolto tutti”. 
Non la politica, ma “il senso della giustizia sociale” è la mol-
la del suo agire. Insieme intellettuale e manuale, conoscitrice 
di diverse lingue e culture, Helga afferma di essere “fanatica 
della scrittura: “Senza scrittura non potrei vivere. Non solo 
scrivevo, disegnavo, cucivo, restauravo i mobili, ho fatto le 
sculture che hai visto, da radici di piante”. A Eugenio, che 
considera la madre un’egocentrica, Ilaria replica: “Non è mica 
un dovere fare il samaritano: è sufficiente agire correttamente 
nelle situazioni nelle quali si è coinvolti”.
Ilaria, che scopre un’istintiva affinità con Helga, assume il ruo-
lo di portavoce delle scelte di quest’ultima e del significato che 
la scrittura ha per lei: “Tua madre non si è omologata alla massa 
che ha bisogno di una ideologia che ne orienti il comportamen-
to. Trovava il proprio obiettivo dentro di sé”. Se per Eugenio 
bambino la scrittura della madre era “il cerchio magico di luce 
dove lei tracciava segni oscuri” e da cui si sentiva escluso, per 
Ilaria la scrittura di Helga è “il modo di salvarsi di fronte a uno 
dei periodi più bui della storia”. Forse l’autrice rivela una parte 
di se stessa e del senso che ha per lei il narrare quando afferma 
che per Helga scrivere significava recuperare, nella trama dei 
suoi racconti “l’essenziale spirito della propria vita”.
E forse continua a dirci qualcosa di sé quando sostiene che, 
pur avendo la passione delle storie di guerra, Helga, nei suoi 
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racconti parla “di persone, non di fatti di guerra, pure se l’am-
biente è la guerra”. Rispecchiandosi in lei Ilaria sostiene:” Per la 
mia ricerca le persone devono parlare solo della loro esperienza 
diretta, soprattutto di fatti concreti”. Lo stesso Eugenio giunge a 
domandarsi “se non sarebbe stato necessario rivisitare le vicende 
collettive del passato in primo luogo come fatti privati”.
L’ insistenza della scrittrice sull’importanza di comprendere i 
fatti attraverso le persone che li hanno vissuti testimonia l’ap-
proccio, direi il metodo, da sempre adottato da Liliana Lan-
zardo nelle sue ricerche storiche e sociologiche. 
Mi riferisco, in particolare, alla storia romanzata Non è il mare 
il mio nemico (Mursia Editore, 2012), dove la scrittrice denun-
cia una situazione di sfruttamento e di abuso di potere, la cosid-
detta “industria dei naufragi”  (cioè dei cargo che erano costretti 
a viaggiare senza le necessarie condizioni di sicurezza), basan-
do la sua narrazione sull’intervista a una donna che ha vissuto 
questa esperienza in prima persona: Raina Junakovic.
Il processo conoscitivo di Eugenio passa anche attraverso fi-
gure maschili: il padre Cesare e Arturo. Eugenio è risentito 
con la madre perché, durante l’intervista con Ilaria, non ha 
ricordato i due anni di prigionia in Germania del marito socia-
lista. A differenza che con Helga, che inconsapevolmente ha 
reso più difficile e tortuoso il suo percorso interiore, Eugenio 
ha sempre avuto con il padre un rapporto armonico, basato su 
profonda intesa e complicità. Mentre la madre sembrava voler 
frenare le frequenti incursioni di Eugenio bambino nel mondo 
della fantasia, Cesare al contrario le aveva assecondate ed era 
stato sempre disposto ad accogliere il piccolo Eugenio nel suo 
letto quando improvvise ansie lo assalivano durante la notte 
mentre la madre era intenta a scrivere: “Per me sei stato l’uto-
pia e Helga la costrizione nel reale da cui cercavo di sfuggire 
inventandomi il presente”. Eugenio ricorda ancora con vivez-
za l’immagine della valigia che “se ne andava” quando il pa-
dre li aveva lasciati per sempre. Ma dalle parole di Cesare ap-
prende che la separazione dei genitori, che egli aveva creduto 
traumatica e conflittuale, era stata in realtà il frutto della libera 
scelta di entrambi, rispettosi l’uno della personalità dell’altro.
Quasi contemporaneamente alla scoperta dei veri rapporti in-
tercorsi tra i suoi genitori, la lettura del diario di guerra di 
Arturo conferisce nuovo spessore alla personalità di quest’uo-
mo, che Eugenio aveva giudicato conservatore e carrierista e 
che dal suo scritto traspare “un animo delicato, con un forte 
rispetto per gli altri, specialmente i deboli e le donne”.
A mano a mano che crolla il muro delle apparenze e la realtà si 
manifesta nella sua dimensione più autentica, Eugenio si apre a 
“un nuovo interesse per gli altri…non più soltanto dovuto alla 
smania di svelare un realtà nascosta, ma anche a una disponibi-
lità nuova a conoscere e condividere le loro esperienze”.
Il linguaggio del romanzo è sintetico, incisivo e diretto, alieno 
da ogni ridondanza, con ritmo spesso serrato, soprattutto quan-
do i personaggi parlano del proprio vissuto, capace di descrizio-
ni dettagliate e precise ma anche di evocare sensazioni sfumate 
e di creare immagini oniriche (come le allucinazioni di Elisa o 
il parco immaginario di animali creato da Eugenio bambino). 

Liliana Lanzardo circonda la narrazione di un alone di mistero 
e di suspense che tinge il romanzo di giallo: lo scambio di per-
sone nelle lettere, l’ambiguità della morte di Elisa, il dubbio 
sul destinatario stesso del carteggio e soprattutto sull’identità 
della madre del protagonista. Questo mistero, irrisolto nel ro-
manzo, contribuisce ad accentuarne il fascino.
Eugenio e le sue madri è un’opera dalla struttura compatta e 
dal ritmo teso, che fonde in modo originale due generi letterari: 
il “romanzo di formazione” e il “romanzo storico”: la scrittrice 
da un lato analizza, con acuta capacità di penetrazione psicolo-
gica, le complessità e le contraddizioni dell’animo umano mo-
strando il carattere poliedrico della realtà, dall’altro comunica 
una documentata visione di un tragico periodo storico. In un 
libro che si nutre del passato ma è una porta aperta sul diveni-
re, l’autrice afferma il valore dell’azione concreta piuttosto che 
della speculazione astratta o della rigidità dell’ideologia. Come 
sostiene Helga “la verità è il modo in cui si vive il presente”.

Ornella Pozzi

Approfitto di una inaspettata disponibilità di spazio per fornire al-
cune precisazioni che mi stanno a cuore da tempo.
L’impronta marcatamente familiare della nostra Rivista fa sì che i 
collaboratori, vale a dire i fornitori degli articoli e anche di illustra-
zioni e fotografie, siano pressoché sempre nostri colleghi partico-
larmente dotati in campo letterario, provenienti dalla vecchia, cara 
Cassa di Risparmio di Torino, oppure parenti e affini degli stessi.
Sola eccezione ricorrente in passato è la riproduzione, regolarmen-
te autorizzata dagli Amici del Cuore, di articoli specialistici firmati 
da illustri medici che operano normalmente nell’ambito cittadino, 
molto spesso alle Molinette.
Solo sporadicamente, invece, ho proposto recensioni letterarie di 
una persona che conosco da anni e che stimo molto, anche se non ha 
collegamento alcuno con la nostra provenienza lavorativa ed anzi 
non so nemmeno se è stata correntista della CRT: si tratta appunto 
di Ornella Pozzi, che vi presento in una bella istantanea e che vi 
descrivo molto sinteticamente.
È una laureata in Lingue e Letterature Straniere a Milano e in Let-
tere Moderne a Torino. Ha frequentato un anno accademico negli 
Stati Uniti. Ha insegnato la lingua inglese per anni al Liceo Scienti-
fico. Spinta dalla passione per il teatro, ha recitato nella compagnia 
“Il teatro delle dieci” di Massimo Scaglione. Attualmente insegna 
all’Università popolare di Torino e tiene affollatissime conferenze 
letterarie presso il Centro Pannunzio e altri Enti culturali. Il tutto 
sempre e solo gratuitamente.
Consentitemi, Amici Lettori che avete recentemente dimostrato di 
avere grande fiducia in me, e non potrò mai ringraziarvi abbastan-
za, di proporvi l’accoglimento di Ornella Pozzi nel nostro clan lette-
rario, come membro “ad honorem”. Grazie e buona lettura.

Claudio Racca.  
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Il Tassone-pensiero

Antonio Tassone

L’ambiente

Venerdì, 27 settembre 2019, abbiamo assistito ad una delle manife-
stazioni più sentite e condivise dai giovani studenti di tutto il mondo 
per sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto politica, sul fatto 
che il nostro pianeta sta soffrendo e ce lo dimostra in tutti i modi: 
con bombe d’acqua terrificanti, con terremoti e smottamenti, con al-
luvioni che distruggono interi paesi. Sono preavvisi che ci inducono 
a prendere provvedimenti necessari per ridurre il buco dell’ozono 
prima della totale distruzione. Col grido di speranza: “salviamo il 
nostro pianeta” si vuole mettere il mondo politico e il mondo eco-
nomico di fronte alle loro responsabilità. Ricordando che gli uomini 
non sono padroni della terra ma soltanto ospiti temporanei.
Questa semplice ragazza di nome Greta Thumberg, esponente del 
movimento per combattere il cambiamento climatico, sta sacrifican-
do la sua giovinezza per mobilitare le masse e difendere il paesag-
gio, che è la casa comune di tutti noi, dallo sfruttamento esagerato. 
Speriamo che continui e non si faccia spaventare da tutte le forze 
avverse che per proteggere i loro interessi di oggi la contrastano 
con ogni mezzo, dimenticando che i loro comportamenti lasceranno 
alle generazioni future un deserto non più abitabile. Per condividere 
questa battaglia ho pensato di scrivere questo tema per unirmi al 
coro di coloro che vogliono un mondo più sano e pulito e lottano per 
ottenere le riforme tanto sospirate sul clima, dovessero ostacolare 
gli affari di alcuni uomini miliardari. La salute non ha prezzo.
L’ambiente può essere definito, semplicemente, come l’habitat in 
cui l’uomo vive. Ma l’habitat è composto: dai monti, dai fiumi, dai 
mari, dall’aria, dal suolo e da tutti gli esseri viventi che popolano il 
mondo terrestre. Mondo regolato da un ordine e da leggi proprie che 
l’uomo può alterare ma non modificare. L’uomo prima della rivo-
luzione industriale viveva in simbiosi con la natura. Bastava poco 
per alimentarsi e tutto veniva offerto dal territorio. L’agricoltura e la 
caccia provvedevano ai bisogni primari. La vita era dura, ma si vi-
veva in un mondo sano. Poi la popolazione cominciò ad aumentare e 
l’agricoltura basata solo sulla forza dell’uomo non fu più sufficiente 
a sfamare milioni di persone. Arrivò l’energia elettrica che agevolò 
molto il lavoro ed il motore a scoppio aiutò l’uomo a spostarsi più 
velocemente e a compiere lavori pesanti. Tutto a scapito dell’atmo-
sfera circostante. All’inizio assorbì benissimo questi cambiamenti 
perché non intaccarono l’equilibrio biologico. Ma con la costruzio-
ne delle grandi città molto terreno venne utilizzato per costruire le 
case, le strade, il sottosuolo venne devastato per estrarre le materie 
prime: oro, rame e ferro e soprattutto petrolio per produrre energia 
e per alimentare le automobili. L’atmosfera cominciò a risentirne. 
L’aria si appesantì con le micro polveri, il biossido di carbonio e le 
malattie respiratorie si diffusero rapidamente. I fiumi persero la loro 

limpidezza, le montagne cominciarono a sgretolarsi e le alluvioni 
diventarono più frequenti e devastanti. Ci si accorse che l’economia 
avanzata cominciava a dare seri problemi. Le popolazioni assapora-
rono il benessere e senza accorgersi favorirono lo sfruttamento della 
terra senza porsi limiti pensando a vivere bene oggi senza riflettere 
sui disastri che potevano provocare alle generazioni future. È vero 
l’utilizzo del petrolio portò agiatezza, occupazione con la costruzio-
ne di milioni di macchine, ma nello stesso tempo l’uomo si dimen-
ticò dell’inquinamento delle acque e soprattutto della famosa frase 
scritta dal filosofo Francesco Bacone che affermò: “si può dominare 
la natura solo obbedendole”. Le generazioni del progresso economi-
co non solo cercano di sfruttarla in modo incoerente, ma procurano 
danni immediati all’uomo come: malattie incurabili, violenti uraga-
ni, forte calamità, desertificazioni di interi territori, piogge torren-
ziali così violente da sommergere interi paesi in pochi minuti. Di 
fronte a questi disastri i governi cominciano a prendere coscienza e 
a partecipare alle conferenze sul clima per trovare soluzioni atte a 
ridurre i danni provocati al territorio. La più nota è il protocollo di 
Kyoto dove partecipano rappresentanti di 190 paesi. Il “Protocollo 
di Kyoto” è un trattato internazionale riguardante il riscaldamento 
globale sottoscritto da tutti i paesi industrializzati l’undici dicembre 
1997 nella città giapponese, con l’impegno a ridurre le emissioni 
inquinanti quali: biossido di carbonio, ossido di azoto, e anidride 
carbonica. L’Unione Europea è il principale sostenitore del “Proto-
collo di Kyoto”. L’Italia si sta adeguando fornendo investimenti per 
la diffusione delle energie rinnovabili. L’energia pulita è una sco-
perta molto importante in quanto si può utilizzare all’infinito senza 
pregiudicare o distruggere le risorse esistenti. Si ricava dal sole, dal 
vento e dal mare, beni esistenti in quantità illimitate. I paesi in via 
di sviluppo sono stati esonerati, per il momento, dagli obblighi del 
trattato di Kyoto per evitare di fermare il loro sviluppo economico. 
Prima o poi tutti si dovranno adeguare per scongiurare la distruzione 
del nostro pianeta, l’unico esistente nel sistema solare. Infine per 
salvaguardare la Terra bisogna riconoscere che il sistema produt-
tivo attuale va rimodulato con innovazioni tecnologiche applicate 
nell’edilizia usando materiali compatibili con lo spazio circostante, 
nel campo meccanico costruendo motori ecologici: in una parola 
bisogna accettare e diffondere lo sviluppo “sostenibile” definito dal 
primo Ministro norvegese come “sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri bisogni”.
Lo sviluppo “sostenibile” ruota intorno a tre componenti principali: 
la componente economica che consiste nella possibilità di produrre 
reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; la compo-
nente sociale che consiste nella capacità di assicurare le condizioni 
minime di benessere a tutti i cittadini; la componente ambientale che 
consiste nel mantenere un certo equilibrio tra le risorse presenti nel 
nostro pianeta.
Armonizzando queste tre componenti possiamo sperare di lasciare 
alle future generazioni un mondo ancora vivibile.
Il progresso non si può fermare e siamo tutti coscienti e vogliamo 
vivere nelle comodità servendoci dei ritrovati tecnologici capaci di 
facilitarci il modo di vivere. Basta rinunciare a qualche vantaggio 
oggi per avere un domani migliore. Per il nostro egoismo non pos-
siamo privarci dello spettacolo più bello al mondo vedendo scom-
parire, un giorno non molto lontano, l’aurora boreale, causa l’altera-
zione e il degrado dello spazio a noi assegnato.
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Il Presidente Piero Burdese, a nome anche di 
tutti i componenti degli Organi Sociali, dei collaboratori

e dello staff di Nuovi Incontri augura a tutti i Soci
Buon Natale e Felice Anno Nuovo



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


