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Editoriale

Claudio Racca 

Siamo a Natale, da bambini ci hanno insegnato che in questa occasione, che purtroppo si 
presenta una sola volta all’anno, dobbiamo essere buoni. E allora mi sforzerò di esserlo, 
anche se il nostro (ex) Fondo Pensioni della ex Cassa di Risparmio di Torino continua a 
turbare le nostre coscienze di vecchi pensionati. Evito naturalmente di spiegarvi il perché 
di questa mia malinconica affermazione: se vi interessa o anche solo per curiosità andate 
a leggere “La parola al Presidente Piero Burdese” e, subito dopo, “Cornuti e mazziati 
2” a mia firma. Capirete come è difficile per molti di noi perdonare e passare in letizia le 
prossime feste, anche se il comportamento del mondo che ci circonda (evito accuratamente 
di usare il termine “i miei simili”, perché c’è troppa gente in giro che non mi assomiglia 
per niente) dà problemi esistenziali ben più importanti, sul piano economico, della salute 
e non solo.
Rimanendo ancora nel discorso pensionistico, leggete, ritagliate e inquadrate una impor-
tantissima informazione che vi dà Giacomo Soleri, riservata ai superstiti di quei pochi 
che, volontariamente o no, sono rimasti iscritti al Fondo. Non è la prima volta che se ne 
parla, però “repetita juvant”, dicevano i nostri avi.
Con il lodevole fine di far capire documenti di per sé incomprensibili, Duilio Curletti 
insiste nella traduzione in lingua italiana dei Cedolini di pensione INPS degli ultimi mesi. 
Encomiabile anche il tentativo di insegnare anche ai più negati (uno di questi sono io) l’u-
so dello SPID, che è una porta di accesso alle comunicazioni con gli Enti Pubblici, il cui 

uso ormai è divenuto indispensabile per sentirsi cittadini a pieno titolo. 
Continuando negli argomenti che ci interessano da vicino, anche se hanno un effetto devastante sul nostro buon umore, Mario Alessandria 
ci intrattiene con la solita competenza sugli argomenti contributivi e fiscali, offrendoci anche aiuti per ottenere quegli sconti che in qualche 
caso il Fisco benignamente ci concede. Guai però a fare i furbi! I controlli delle Autorità saranno molto fiscali, sappiatelo. 
Dopo il padre, ecco il figlio, Andrea Alessandria. A mio parere, è un fenomeno. Riesce a spiegare in ottimo italiano un complesso di 
manovre economiche importantissime (Recovery Fund) che moltissimi, io per primo, hanno letto sui giornali o hanno conosciuto dai 
telegiornali senza aver capito più di tanto. Leggete e ditemi se è vero o no che, finalmente, qualcuno è riuscito a rendere interessante e a 
farci comprendere perfettamente la serie di manovre che pochi politici, temo, hanno capito fino in fondo, fatta eccezione ovviamente per il 
Presidente del Consiglio.
Passiamo ad argomenti più seri. Per la rubrica “Pensa alla salute” ho riesumato due articoli un po’ datati, ma immagino ancora attuali, tratti 
come al solito da una Rivista Medica che ci consente da anni di copiare spudoratamente. Il primo tratta del vaccino per l’influenza, che pare 
sia un po’ trascurato, malgrado i vantaggi che può dare. Confrontatelo con il vaccino COVID e vedete di trarre delle conclusioni, anche 
se, ovviamente, si tratta di rimedi non del tutto confrontabili. Il secondo tratta del diabete e delle patologie coronariche connesse e non è 
argomento nuovo, però credo possa interessare molti lettori, perché a giudicare l’alto numero di amici e conoscenti che ne soffrono temo 
sia uno dei mali più diffusi e più angoscianti.
La solita parentesi eterea che eleva lo spirito, anche se non sempre il significato più recondito viene colto di primo acchito, è occupata da 
Anita Riposo e da Mario Viola. 
Molto meno poetico e causa di depressione psichica profonda è l’articolo di Antonio Tassone, intitolato “Rapine in banca”. Ha il pregio 
di spiegare come mai quegli atti criminali, sovente molto violenti, negli ultimi anni si sono rarefatti, con una inversione dei ruoli, per cui le 
banche da rapinate sono divenute rapinatrici (lo dice Tassone, non lo dico io).
Piacevole e particolarmente interessante è “Carrù”, di Luciano Giannatempo, una new entry tra i collaboratori della Rivista. Paese noto 
soprattutto per la Fiera del Bue Grasso, ma notevole per la sua storia. 
Daniela Bonino ci stupisce ancora una volta, raccontandoci le peregrinazioni a Torino …della piazza d’armi! Pensate che anticamente era 
sistemata dove oggi risiedono i ricchi e la gente “bene”, cioè alla Crocetta! 
I bravissimi scrittori di storie e di cronache vere, Dodo Antoniono e Franco Tamarin, questa volta sono accomunati dall’ambiente calci-
stico: il primo si ispira alla storia di un personaggio effettivamente esistito e, da bravissimo psicologo quale certamente è, ne racconta la 
malinconica decadenza; il secondo riesuma un fatto storico della prima guerra mondiale, cioè una incredibile interruzione delle offensive 
belliche tra inglesi e tedeschi per uno scontro di pallone,  in Belgio, alla vigilia del Natale 1914. 
Molto più ameno è il report (così l’ha definito Vincenzo Cane) di un bel giro nelle Isole Eolie, organizzato (finalmente!) dall’Associazione 
Pensionati nelle Isole Eolie e riuscito felicemente, in mezzo a due settimane con un tempo da tregenda, per merito di “Gedeone, che del 
tempo è padrone”. (Sappiate che questa colta citazione non è farina del mio sacco).
Per le recensioni un amico presenta, brevemente ma con ottimo stile, un libro d’attualità, scritto da Silvio Nano, un collega della ex CRT 
che, approfittando del tempo libero durante il lockdown (ma non c’è un termine italiano corrispondente?) ha immaginato il terribile conta-
gio come occasione di rinnovamento della vita di una famiglia.
Chiude in bellezza, alla grande, Francesco Viola, che riesumando vecchi documenti di casa, racconta una tragica odissea, purtroppo ve-
ramente accaduta, degli Alpini (tra i quali il padre dell’Autore) nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È la prima puntata di un lungo, 
interessantissimo “report” (direbbe Vincenzo Cane) che si intitola “Dal Pampalù alla Vojussa”. Se volete sapere dove si trovano questi strani 
luoghi non vi resta che precipitarvi a leggere il “report”. 
Buona lettura durante le prossime Feste e tanti, tanti auguri.




