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ASSEMBLEA ANNUALE 2018 

Relazione del Presidente 
 
 
 
 
Cari amici. 
  
Benvenuti alla nostra annuale Assemblea, che come di consueto iniziamo con un momento di 
raccoglimento in memoria di tutti i nostri colleghi che non ci sono più…        Grazie. 
 
Evidentemente il nostro destino di attuali pensionati è quello di vivere in un’epoca di continue 
turbolenze. Forse è stato così per ogni epoca, ma a noi pare che la nostra sia più instabile delle 
passate.  Molto probabilmente ciò è dovuto alla maggior diffusione delle comunicazioni e alla 
globalizzazione mondiale, che fa sì che anche uno starnuto di Trump o di Putin, provochi un giro 
d’aria anche in via Donizetti. I grandi progetti di pace universale, sono solo pallidi ricordi, l’idea di 
un’economia al servizio dell’umanità per combattere la povertà mondiale è stata bellamente 
soppiantata da molto più prosaici progetti di finanza aggressiva e arrogante volti alla conquista di 
sempre nuovi mercati e profitti. 
 
Come già detto e ripetuto, i destini del nostro povero pianeta sono in mano a personaggi che in 
nessun modo possiamo definire statisti di alto livello. Purtroppo vediamo la nostra Europa, già culla di 
civiltà, scivolare sempre più in basso, in preda a divisioni, populismi, nazionalismi di ogni genere. 
 
L’idea di Europa Unita, utopisticamente sognata dai padri fondatori, e che tante illusioni aveva 
alimentato in gran parte dei popoli coinvolti, ed in particolare in Italia, dove si sperava, forse ancor più 
che negli altri paesi, che il buon governo europeo potesse migliorare la qualità dei nostri governanti, 
si è miseramente infranta contro un muro di paletti innalzati da apparati burocratici, diventati i veri 
detentori del potere sia politico e ancor più finanziario. E’ in questo scenario a tinte piuttosto fosche, 
ma che purtroppo non presenta molte possibili alternative, vedasi  la Gran Bretagna, che ha voluto 
intraprendere la via dell’autonomia, e che pure avendo una situazione molto diversa da tutti gli altri 
Paesi dell’Unione, avendo alle spalle una zona d’influenza molto vasta sia linguistica che finanziaria 
si trova in notevoli difficoltà,e in questo contesto si diceva è ben difficile ipotizzare un miracolistico 
cambio di rotta, se anche la locomotiva tedesca dimostra di perdere sempre più slancio: per trovare 
uno straccio di  governo, ovviamente frutto di pesanti compromessi, ci sono voluti mesi e mesi di 
discussioni, minacce, fughe in avanti e repentine retromarce. Non credo che politiche economiche più 
espansive bastino a risollevare un sistema che pare inadeguato alle esigenze comunitarie. Ci 
vorrebbe una profonda rivisitazione delle regole che stanno alla base di questa Unione Europea, ma 
certo gli egoismi nazionali e anche diciamocelo pure un allargamento forse troppo frettoloso a Paesi 
non ancora pronti ad accettare le regole democratiche solidaristiche, rendono davvero difficile 
prevedere una favorevole evoluzione. 
 
In questo contesto europeo sicuramente difficile, la nostra Italietta è al solito un’isola felice. Abbiamo 
appena votato, e nessuno ha vinto in maniera da poter formare un governo. Poco importa se il 
risultato ha evidenziato ancora una volta la spaccatura del Paese in due. Un Meridione 
pervicacemente ancorato al concetto assistenzialistico, leggasi reddito di cittadinanza, speriamo 
almeno condito da una qualche percentuale di voglia di cambiamento nel segno di maggior contrasto 
a corruzione e collusione con i poteri forti locali. Un Settentrione più interessato ai problemi 
economici, flat tax in primis e sicurezza, leggasi lotta all’immigrazione clandestina. Anche qui con 
parecchi controsensi, essendo risaputo che i nostri bravi industrialotti  non si fanno certo scrupolo di 
utilizzare lavoratori immigrati, tanto meglio se illegali perché potenzialmente più sfruttabili.  Formare 
un governo sarà veramente un’impresa improba, a meno che , come del resto già visto in passato, 
non ci affidiamo ai famosi “responsabili”, rigorosamente aggrappati alla poltrona e per quella disposti 
a qualsiasi giravolta politica. Meglio di così… Cerchiamo di consolarci guardando indietro e 
precisamente a quanto è successo in Belgio alcuni anni fa, dove sono rimasti senza governo per oltre 
un anno e l’economia non è andata mai così bene. 
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Il nostro Fondo. 
 
Nel corso del 2017, sono state prese delle decisioni molto importanti: il tasso annuo netto di 
redditività (tasso presunto di rendimento) è stato portato al 3,50% (dal 4%) e l'aliquota di 
retrocessione è salita all’80% (dal precedente 64%). L’andamento dei mercati finanziari è stato 
assolutamente positivo, con un risultato ancora provvisorio per la parte mobiliare superiore al 7%.  La 
parte immobiliare anche alla luce delle dismissioni effettuate è riuscita a conseguire un risultato 
intorno al 3% il che ha comportato un risultato complessivo del 5,01%.  Con la retrocessione all’80%  
arriviamo circa al 4% da cui togliendo  il tasso  presunto di rendimento 3,5% ci ritroviamo con un 
risultato positivo dello 0,50% circa, facile da definire piccolo, ma assolutamente insperato fino a pochi 
mesi fa.  Nessuna euforia però, perché anche quest’anno, avremo una piccola riduzione delle 
prestazioni (dallo 0,81% all'1,90% a seconda dell'ammontare e degli effetti della scala mobile a 
punti fisse delle pensioni), in virtù della convergenza indici che ci accompagnerà ancora per un paio 
d’anni. Il fatto di aver comunque visto il segno più ci induce a ben sperare per il proseguio. 
Nei giorni scorsi il nostro Consiglio Direttivo è stato convocato a Mestre per una riunione congiunta 
con il Direttivo Veneto Trentino Alto Adige, con la partecipazione del Presidente dell’Unione 
Pennarola, dei nostri rappresentanti nel CDA del Fondo Ebreo e Gatti, nonché di Montrone, membro 
della neo costituita Commissione Studi, che affiancherà e supporterà la Segreteria Nazionale nelle 
proprie iniziative, ed in particolare nella messa a punto di ogni possibile iniziativa volta ad avvicinare i 
pensionati non iscritti all’Unione. Pennarola ha rimarcato che va ascritto a merito dell’Unione la 
mancata approvazione delle norme, portate avanti dall’Azienda e dai Sindacati, che ci avrebbero 
penalizzato limitando la nostra rappresentatività in seno al Consiglio di Amministrazione del Fondo. 
Purtroppo è una minaccia solo scongiurata al momento, perché resta palese la volontà di Azienda e 
Sindacati di arrivare ad una rappresentanza a mezzo delegati, baipassando così le votazioni degli 
iscritti. Per questo motivo il Presidente ci invita tutti ad una convita azione di proselitismo, perché solo 
con la forza dei numeri possiamo sperare di contrastare 
Iniziative non favorevoli ai nostri interessi. Un’altra battaglia vinta dall’Unione è stata l’accettazione da 
parte di Unica della copertura assicurativa  degli over 85, finora eslusi. E’ stato un incontro molto 
interessante, che va nella direzione di una sempre migliore e più puntuale comunicazione fra la 
Segreteria Nazionale e la base, la mancanza della quale è stata più volte lamentata da parte di vari 
Gruppi Regionali. 
Concludo, guardando  un attimo in casa nostra. Come potete vedere, abbiamo cercato di rendere 
questa sede la più accogliente possibile. Gli spazi sono un po’ ristretti ma confortevoli. Le nostre 
riunioni proseguono con la solita cadenza quindicinale. Le presenze sono piuttosto limitate, ma di 
grande qualità.  Vi invito ancora una volta a partecipare. 
 
Grazie e buon proseguimento a tutti 
 

 
 

Il Presidente 

 
 

Trieste, 22 marzo 2018 
 

 


