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ASSEMBLEA ANNUALE 2017 
Relazione del Presidente 

 
 

Cari amici. 
Siamo arrivati alla nostra Assemblea Annuale 2017; vuol dire che ci siamo lasciati alle spalle un altro 
anno, più o meno pesante a seconda delle nostre personali vicissitudini. Purtroppo anche quest’anno 
alcuni amici ci hanno lasciato, pertanto Vi invito ad un momento di silenzio per ricordarli ancora una 
volta.……… Grazie. 
 
Vorrei darvi solo belle notizie, dirvi che stiamo vivendo un’epoca felice, dove tutti si vogliono bene, 
convivono in pace aiutandosi l’un  l’altro, dirvi che non ci sono più le guerre, che la gente non fugge più 
dalle proprie case, che la disoccupazione è solo un triste ricordo, il terrorismo non esiste, l’Europa è un 
faro di civiltà, il Bel Paese irradia la sua cultura e le sue bellezze artistiche a tutto il globo. Se Vi fa piacere 
io ve lo dico, ma non credo di esser preso molto sul serio.  Tutti i problemi che avevamo menzionato la 
scorsa assemblea, sono rimasti drammaticamente presenti aggravandosi con il tempo. Le guerre in Siria 
ed Iraq continuano e se forse  sul campo qualche spiraglio sembra aprirsi, politicamente la fase post 
bellica appare decisamente complicata per la presenza di nuovi e vecchi attori, Turchia e Russia in primis, 
vogliosi di assicurarsi quote di influenza su quei territori. Nel resto dell’Africa le guerriglie,  i massacri, gli 
attentati non fanno neanche più notizia. Le diplomazie mondiali sono impotenti, l’Onu infligge sanzioni a 
destra e a manca ma nessuno sembra preoccuparsene.  Adesso negli Stati Uniti è stato eletto Presidente 
un signore che come attività principale si è dedicato a far soldi, sfruttando tutti i cavilli fiscali per eludere 
le tasse e ingrassare le sue case da gioco su cui ha fondato la sua fortuna. Naturalmente per un 
personaggio simile discorsi di difesa dell’ambiente, cambiamenti climatici, energie rinnovabili sono 
assolutamente estranei. 
 
I suoi programmi prevedono aumenti di spesa per armamenti, elevazione dei limiti di inquinamento, e 
poi misure protezionistiche nel commercio internazionale, limitazioni per l’ingresso degli stranieri nel 
Paese e altre amenità del genere che sinceramente nel XXI secolo credevamo definitivamente 
sorpassate. Dall’altra parte del mondo, l’altra potenza mondiale la Russia ha trovato il suo nuovo zar e 
non perde occasione per mostrare i muscoli e rivendicare una posizione nel contesto mondiale che si era 
appannata dopo la disgregazione del suo impero.  Senza troppi rumori, la Cina, ancora monolitica, 
continua a crescere a ritmi per noi occidentali sconosciuti, raggiungendo in tutti i campi ma soprattutto 
nelle tecnologie risultati assolutamente eclatanti. Buona parte dei paesi africani, ormai, guarda a Pechino 
per le grandi opere e anche i paesi del Sud America soprattutto se con problemi finanziari accolgono a 
braccia aperte i nuovi colonizzatori dagli occhi a mandorla. In questo contesto, la vecchia Europa, nobile 
decaduta, continua a dividersi su tutto, perde pezzi, l’Inghilterra, ma soprattutto credibilità, governata 
più da burocrati che da veri politici. L’anno in corso sarà molto importante per il futuro dell’Euro e 
dell’Unione Europea. Si svolgeranno elezioni in vari importanti paesi e le spinte anti euro e 
antieuropeiste sono molto forti. In questo marasma, l’Italia non si tira certo indietro. Corruzione, 
scandali a tutti i livelli. Classe politica che da il meglio di sé in televisione e sui media con esternazioni e 
commenti inconcepibili. Tutto questo mentre il paese non se la passa certamente bene, con 
disoccupazione a livelli sudamericani, richiami continui dei burocrati di Bruxelles per promesse mai 
mantenute sia sui bilanci che sul deficit, emergenze terremoti e quant’altro. E poi  qualcuno ancora si 
meraviglia che in Italia si fanno pochi figli o che oltre 120000 ragazzi abbiano lasciato il paese per cercare 
fortuna all’estero. Mancano purtroppo governanti di livello, carismatici con  idee innovative e 
lungimiranti che affrontino i problemi del paese dando delle risposte accettabili e condivisibili. 
 
Un problema quello della leadership purtroppo comune anche al mondo dell’industria e della finanza. 
Basta pensare alla nostra povera banca, passata in breve tempo da prima della classe, additata ad 
esempio per dinamicità, internazionalizzazione capacità aggregativa, al livello di piccola cassa rurale di 
provincia (la capitalizzazione era scesa a poco più di 5 miliardi) sull’orlo del fallimento. Ora tutti 
puntiamo sulla nuova governance che ha lanciato un aumento di capitale di dimensioni mai effettuate in 
Italia e che per fortuna ha avuto un successo al di là delle aspettative. Certo l’operazione non è stata 
indolore: ulteriore tagli del personale, vendita dei gioielli di famiglia come  Pioneer e Banca Pekao, 
vendita di quote di Fineco. L’amministratore è un francese, i fondi d’investimento sono anch’essi gestiti 
dai cugini d’oltralpe, la banca è sempre meno italiana e sempre più diversa da come l’avevamo 
conosciuta. 
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Giorni fa ho sentito un’intervista del Sig. Alessandro Profumo che mi ha fatto veramente sorridere: tra 
l’altro diceva che l’acquisizione di Capitalia ha creato molti problemi ad Unicredito. Non posso pensare 
che se ne sia accorto solo ora, probabilmente all’epoca é dovuto sottostare a pressioni politiche cui non 
ha potuto sottrarsi; anche i bambini sapevano che era un’operazione poco opportuna che a tutt’oggi 
continua a produrre effetti negativi. 
 
Ma veniamo alle nostre questioni di bravi pensionati. Restando in argomento Banco di Roma, la banca ha 
iniziato delle riunioni con i rappresentanti sindacali per semplificare la gestione dei vari Fondi pensione. 
E’ intenzione di arrivare entro fine anno alla confluenza di vari fondi (tra cui appunto Banco Roma e 
anche Cassa di Risparmio di Trieste) nel nostro Fondo.  Modalità e tempistica non sono ancora dati a 
sapere. Nella nostra Unione pensionati si sono già accese le discussioni, più sulle ipotesi, per esempio la 
rappresentanza che nel nostro caso potrebbe venir messa in discussione, che su notizie effettive.  
 
Venendo al nostro Fondo, anche qui le note sono dolenti. Notizie certe non posso darvi,  sembrerebbe 
che la gestione 2016 finirà con un risultato intorno al 3% derivante dalla media di un incoraggiante 5% 
della componente finanziaria con un meno brillante risultato della parte immobiliare che continua a 
soffrire della crisi del settore e che frena sensibilmente l’opera di dismissioni intrapresa. Con questi 
numeri dobbiamo aspettarci anche quest’anno una riduzione delle prestazioni. 
 
Il nostro Gruppo ha proseguito nella sua consueta attività bimensile, con presenze sempre circoscritte ai 
componenti del Consiglio Direttivo e qualche altro ospite saltuario. Verrebbe da dire pochi ma buoni 
considerando che l’atmosfera è sempre piacevole e simpatica. La grande novità è che dovremo 
nuovamente traslocare e questo non ci fa veramente piacere, visto che la sede aveva assunto un aspetto 
piacevole ormai famigliare con varie comodità logistiche che difficilmente troveremo nella nuova 
sistemazione in via Donizetti.  Al momento abbiamo solo visto una piantina dei locali, che paiono 
abbastanza adatti alle nostre occorrenze. Il trasloco dovrebbe esser previsto per luglio, quindi alla ripresa 
autunnale saremo chiamati al lavoro per personalizzare i nuovi ambienti. 
 
Ci sono altre novità che riguardano l’assistenza medica integrativa, una convezione che potrebbe 
riguardare anche chi non ha aderito a Unica, ma le cose sono ancora in via di definizione. Per finire, vi 
ricordo che alla fine di questa Assemblea si deve procedere all’elezione del nuovo consiglio direttivo e a 
tal proposito, c’è ancora tempo, esprimo l’auspicio che si propongano come candidati non sempre i soliti 
noti, ma anche qualche nome nuovo. 
 
A questo punto credo che possiamo concludere come gli anni passati con la solita frase: speriamo che 
vada meglio in futuro. 
 
Tanti auguri a tutti e buon proseguimento per il 2017.    
 

 

 

 

Il Presidente 

 

 

Trieste, 23 marzo 2017 


