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ASSEMBLEA ANNUALE 2019 

Relazione del Presidente 
 

              
Cari amici. Porgo il mio benvenuto a tutti i presenti. Come di consueto Vi invito ad un 
attimo di raccoglimento in memoria dei nostri colleghi che ci hanno lasciato per sempre…    
Grazie. 
 
Che dire? Ci siamo lasciati lo scorso anno ed eravamo al buio, ci ritroviamo ora dopo un 
anno ed è notte fonda. I cosiddetti grandi del mondo continuano a twittare cinguettii 
sempre più preoccupanti. Dazi, ritorsioni, minacce. Nessuno pensa e agisce guardando al 
futuro e a una coesistenza tranquilla. L’obiettivo è sempre più limitato agli interessi 
elettorali di casa propria. L’importante non è governare, cioè prendere iniziative, qualche 
volta anche impopolari, per il bene di tutti, guardando un po’ anche al futuro, ma seguire la 
pancia del “popolo” che ovviamente vuole subito benefici tangibili ed egoistici. Governare 
dovrebbe essere altro. Gli esempi in casa nostra ovviamente non mancano: ogni 
decisione, politica od economica o giuridica amministrativa che è presa o ancor prima 
ventilata, viene subito contestata, si formano comitati pro e contro, si presentano ricorsi e 
controricorsi, denunce e controdenunce. Mi sembra che siamo sprofondati in una forma di 
democrazia malata che non promette niente di buono ne per il presente e ancor meno per 
il futuro. Ma seppur questa sia una sensazione diffusa e abbastanza condivisa, sembra 
che nessuno voglia o sia in grado di porvi rimedio. 
 
Emblematico il discorso sulle conseguenze dell’innalzamento della temperatura a causa 
dei famigerati cambiamenti climatici. Ogni giorno leggiamo e sentiamo di fenomeni 
apocalittici che investono continuamente tutte le aree del nostro pianeta. Uragani di 
potenza mai vista, desertificazione inarrestabile, siccità perdurante, scomparsa di flora e 
fauna autoctona soppiantata da piante e animali di altre latitudini, isole di plastica negli 
oceani estese quanto una regione del nostro Paese. Di fronte a questo disastro ecologico 
mondiale, sarebbe da aspettarsi un’azione di contrasto unitaria i cui capintesta dovrebbero 
essere i rappresentanti dei paesi più ricchi e più industrializzati e quindi più inquinanti. 
Vana speranza. La Cina deve portare avanti i suoi programmi industriali e intanto nelle 
grandi megalopoli cinesi non si vede più il cielo per lo smog imperante e la mortalità segna 
numeri importanti ma tenuti ben nascosti per il bene del partito. L’India non può rallentare, 
anche se poi muoiono migliaia di persone intossicate dai fumi delle innumerevoli industrie 
venefiche operanti con insufficienti regole sanitarie, perché vuol colmare il gap nei 
confronti dei paesi più industrializzati per garantirsi un posto più gratificante nel consesso 
dei grandi del mondo. Così ogni Paese trova la sua giustificazione per continuare a 
inquinare e a rimandare interventi qualificanti. Il massimo naturalmente lo fanno gli Stati 
Uniti, paese più inquinante al mondo assieme alla Cina, il cui ineffabile presidente, prima 
si ritira dall’ accordo di Parigi, che fissava degli obiettivi per le emissioni più dannose, e poi 
in presenza di eventi particolarmente estremi, temperature fino a 40 gradi sottozero, 
registrate in alcuni stati americani, si permette di irridere i climatologi per i loro assurdi 
allarmismi. 
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Non c’è che dire, siamo veramente in buone mani. Senza qualche miracolo, le future 
generazioni avranno di che lamentarsi del nostro irresponsabile comportamento. 
 
Venendo ai nostri interessi più concreti, non abbiamo purtroppo notizie positive sul fronte 
dei risultati del nostro Fondo Pensioni. Per quanto riguarda la Sez. I, quella che ci 

interessa, l’esercizio si chiude con un meno 1,68%, che se può consolarci è in linea con 
il meno 1,57% del comparto a 3 anni ma migliore del meno 2,90% del comparto a 10 anni 
e molto migliore del meno 4,19% del comparto a 15 anni della sez. II. 
Sempre a titolo informativo e consolatorio, il Fondo ex Banco di Roma ha registrato un 
meno 4,85%. Il nostro Fondo risulta anche migliore della media consuntivata dai Fondi 
pensionistici italiani comparabili che è stata del meno 2,89%. Purtroppo come ben 
sappiamo, per mantenere inalterata la prestazione ci vuole almeno un risultato del 3,50%; 
pertanto avremo una riduzione dell’erogazione che ci è stata appena comunicata variabile 
dal 3,33% al 7,90%  a secondo dell’ammontare della pensione, riveniente sia dal risultato 
d’esercizio, sia per i già noti indici di convergenza che ancora dobbiamo soddisfare. 
La partenza di gennaio sembra ben intonata, con un andamento superiore al 2,5%. 
Speriamo bene per il prosieguo. 
 
Sul fronte Unica, il nostro rappresentante Fossi relaziona che la situazione reclami è in 
miglioramento con una riduzione di oltre 200 “casi” rispetto il biennio precedente. 
 
Riguardo al nostro Gruppo, non ci sono novità sostanziali da evidenziare. Prosegue 
ininterrottamente l’operato del nostro emerito segretario Scocchi, vuoi nei confronti  dei 
nostri colleghi morosi che “scordano” di regolare la quota associativa, vuoi nei confronti dei 
nuovi pensionati e/o esodati per convincerli ad aderire all’Unione.  Attualmente sta anche 
portando avanti l’azione volta ad ottenere il consenso per  l’addebito automatico delle 
quote secondo la nuova procedura Sepa Direct Debit. Le nostre riunioni bimensili 
proseguono regolarmente e non manco di invitare tutti a parteciparvi, per passare assieme 
un’oretta di ritorno al passato, tra gossip bancario e aneddoti medico/salutistici. 
 
Concludo esprimendo l’auspicio che la Primavera che inizia proprio oggi, non sia solo 
climatologica, ma porti anche entusiasmo, vitalità, cambiamenti positivi per il mondo, il 
nostro Paese e..… per il nostro Fondo. 
 
A tutti i migliori auguri per il prosieguo del 2019. 

       

Il Presidente  

 
Trieste, 21 marzo 2019 
 


