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IL PUNTO

Vi informo innanzitutto che abbiamo 
ritardato la pubblicazione di questo nu-
mero della Rivista per poter dare ai nostri 
lettori maggiori e più dettagliate informa-
zioni in questo periodo così movimentato 
del Fondo .

Tra gli argomenti che attendevano una 
risposta ne avevamo indicati alcuni nel 
numero scorso e non siamo in grado di 
darla ancora adesso .

L’attesa inoltre ha comportato che 
qualche articolo preannunciasse eventi 
che sono in corso o lo saranno a breve 
(approvazione Bilancio del Fondo al 31 
dicembre 2020 e iter delle operazioni relative all’offerta di 
capitalizzazione) .

Vi è noto che è in corso la votazione per l’approvazione 
del Bilancio del Fondo al 31 dicembre 2020, in prima con-
vocazione il 30 aprile 2021 ed in seconda convocazione dal 
17 maggio al 7 giugno 2021; quando questa Rivista sarà 
nelle vostre mani la maggior parte di noi avrà già votato e 
quindi non mi soffermo sull’argomento, tranne segnalarvi 
che a pag . 4 troverete il comunicato (inviato in una mail 
del 15 aprile) con le nostre indicazioni di voto . In calce a 
tale comunicato riportiamo il testo della mail inviata dall’U-
nione il 6 maggio sugli adeguamenti della pensione del 
Fondo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento 
riguardanti le sensibili riduzioni delle prestazioni . 

Non sappiamo invece se il primo giugno (in prima 
convocazione) ed occorrendo in seconda convocazione 
dall’8 al 12 giugno 2021 saremo chiamati a votare per 
l’elezione dei Consiglieri e dei Sindaci del Fondo .

Difatti il 26 gennaio 2021 il Fondo aveva convocato 
l’Assemblea ordinaria degli iscritti per approvare il Bilan-
cio al 31 dicembre 2020 e per le elezioni dei Consiglieri e 
dei Sindaci .

In detta convocazione era stata prevista una doppia 
ipotesi, a seconda dell’avvenuta approvazione o meno da 
parte della COVIP (Autorità di vigilanza sui Fondi) delle 
modifiche statutarie proposte dal CdA su richiesta delle 
Fonti istitutive (Banca e Sindacati) sulla scorta della nuo-
va formulazione dell’art . 57 dello Statuto .

In caso di approvazione si sarebbe votato secondo le 
modifiche proposte, in caso contrario in base alle vigenti 
norme statutarie .

Il 16 marzo scorso il CdA del Fondo, sempre su indica-
zione delle Fonti istitutive, aveva preso atto della manca-
ta autorizzazione di COVIP ed avvalendosi ancora di quan-
to previsto dalla nuova formulazione dell’art 57 dello 
Statuto, aveva avanzato un’ulteriore richiesta di modifi-
che statutarie .

La nuova proposta prevede che per il prossimo manda-
to triennale la formazione del CdA avvenga non a mezzo 
di votazione, ma di designazione, eliminando da subito, 
nonostante la confluenza di nuovi Fondi, il nostro Consi-
gliere Supplente e i nostri Sindaci .

È noto che avevamo più volte sottolineato anche su 

questa Rivista la nostra decisa opposizione 
alle modifiche statutarie, proprio per quel-
le apportate all’articolo 57 ed il nostro 
invito ai Soci era stato quello di non vota-
re per far mancare il numero legale ed ora 
constatiamo con grandissimo rammarico 
la validità della nostra impostazione che 
purtroppo non era stata accolta anche da 
una parte considerevole dei nostri iscritti .

L’Associazione, di intesa con quelle del 
BANCO DI ROMA e CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO, si è rivolta ad uno Studio le-
gale che ha valutato la sussistenza di mo-
tivi di doglianza per l’operato del CdA del 

Fondo e per l’azione spregiudicata delle Fonti Istitutive 
nei confronti di una categoria che si è sempre distinta per 
la sua partecipazione costruttiva ed attiva alla vita del 
Fondo e, a nome delle tre associazioni, ha indirizzato in 
proposito un’istanza alla COVIP . 

Per completezza di informazione preciso che qualora 
COVIP non dovesse approvare entro fine maggio le modi-
fiche proposte saremmo chiamati a votare secondo quan-
to previsto dalle attuali norme di Statuto .

Parliamo ora di noi: viviamo ancora in emergenza, le 
nostre attività sono condizionate dalla situazione genera-
le di prudenza, le riunioni si svolgono on line e gli Organi 
sono in proroga sino al 30 giugno prossimo . Ci auguriamo 
che la situazione sanitaria del Paese si normalizzi in mi-
sura tale da consentirci in qualche modo di tornare al più 
presto ad una situazione di normalità, anche per quanto 
riguarda la governance dell’Associazione .

Fronteggiamo tuttavia la situazione a tutti i livelli, 
regionale e nazionale, nel migliore dei modi sollecitando 
ove del caso la collaborazione delle Associazioni amiche, 
come potrete rilevare anche dalle decisioni e dalle inizia-
tive esplicitate in questo “Punto” .

Per quanto riguarda i contenuti di questo numero, 
alle più importanti ed attese comunicazioni riguardanti il 
Fondo, l’unificazione con dei Fondi del Gruppo e l’offerta 
di capitalizzazione in corso, segue un articolo di attualità 
economico finanziaria lontana dai nostri confini geogra-
fici, ma al contempo sempre più vicina e determinante per 
la nostra economia . 

La consueta rubrica “All’ombra della Quercia” vi invi-
terà ad uno stacco distensivo .

Infine, mentre mi accingevo a porvi i consueti auguri 
estivi ho ricordato una domanda postami da molti soci: 
“Qualora dovesse verificarsi una forte adesione all’offerta 
di capitalizzazione, ci sarà un’analoga forte uscita dei 
nostri iscritti dall’Associazione?”. Io penso proprio di no: 
sono tanti e forti i legami che ci uniscono e determineran-
no sicuramente la nostra permanenza nell’Associazione, 
anche se dovessimo lasciare il Fondo Pensione . 

E voi che ne pensate? 
Vi auguro Buone vacanze!

Giacomo Pennarola
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COMUNICATI INVIATI AI SOCI VIA MAIL 
IL 15 APRILE E 6 MAGGIO 2021

In questi giorni, da parte del Fondo Pensione è in 
corso la spedizione del plico (che in molti hanno già ri-
cevuto) contenente il materiale che ci consente di votare 
esclusivamente per l’approvazione del Bilancio 2020 .

Con riferimento invece al rinnovo delle cariche so-
ciali, il Consiglio di Amministrazione del Fondo del 16 
marzo ha deliberato modifiche Statutarie in tema di 
governance, modifiche che sono state sottoposte all’e-
same della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensio-
ne, la cui approvazione comporterà l’annullamento 
delle relative votzioni .

Le date di consultazione sono pertanto le seguenti:

• 30 aprile 2021, in prima convocazione, ed occorren-
do, in seconda convocazione, dal 17 maggio al 7 
giugno 2021 per l’approvazione del Bilancio al 31 
dicembre 2020 - punto a) dell’ordine del giorno;

• 1 giugno 2021, in prima convocazione, ed, occorren-
do, in seconda convocazione, dall’8 al 12 giugno 
2021, per l’elezione dei Consiglieri e dei Sindaci ef-
fettivi e supplenti - punto b) dell’ordine del giorno, 
nel caso la Commissione non dovesse approvare le 
modifiche Statutarie deliberate dal Consiglio .

Relativamente all’approvazione del Bilancio 2020, i 
nostri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 
del Fondo hanno sottolineato come i risultati raggiunti 
in un anno che ha visto verificarsi molte e gravi con-
giunture avverse, con riflessi non secondari sui merca-
ti mobiliari e immobiliari, siano stati nel complesso 
positivi . In particolare:

• la sezione A (ex Credito Italiano) ha consuntivato un 
risultato positivo dell’1%;

• La sezione relativa agli ex Fondi Interni (sezione C) 
ha consuntivato un 2,2% positivo;

• la sezione F (ex CariTrieste) ha consuntivato uno 
0,51% positivo;

• la sezione G (ex CariTorino) ha consuntivato un 
5,77% positivo .

Il rendimento effettivo conseguito, inferiore al tasso 
tecnico del 3,50%, in uno con la riduzione prevista per 
l’applicazione del Piano di Convergenza approvato anni 
orsono, comporterà purtroppo, una riduzione percen-
tuale delle rendite dei Pensionati della Ex Sezione I, a 
seconda del loro ammontare e degli effetti della scala 

ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI PER 
APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2020

mobile a punti fissi (quota fissa uguale per tutti di euro 
51,84 mensili), tra il 2,09% ed il 5,22% .

Entrando nel merito, sia sotto l’aspetto gestionale che 
contabile non si ravvisano motivi per esprimere un 
parere diverso dall’approvazione in quanto, come hanno 
sottolineato i nostri Rappresentanti in Consiglio, i ri-
sultati appaiono sicuramente positivi con tutte le pro-
blematiche della difficile realtà del mercato dell’ultimo 
anno.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo difatti 
nella riunione del 16 marzo scorso ha approvato il pro-
getto di Bilancio alla data del 31 dicembre 2020 .

La documentazione riguardante l’Assemblea, il rego-
lamento di voto, e tutta la documentazione riguardante 
il citato bilancio è disponibile sul sito web del Fondo 
(www .fpunicredit .eu) da oggi 15 aprile .

Tutti gli iscritti aventi diritto potranno esprimere il 
proprio voto in via telematica- accedendo all’apposita 
procedura all’interno dell’area riservata del sito web del 
Fondo . I pensionati e gli aderenti al fondo esuberi po-
tranno esprimere il proprio voto anche per corrispon-
denza, in conformità alle disposizioni contenute nel 
regolamento delle votazioni .

In conclusione e venendo in particolare al merito 
della consultazione assembleare, dall’esame della docu-
mentazione pubblicata sul sito (accessibile per chi lo 
volesse secondo il percorso su esplicitato) confermiamo 
che i risultati della gestione del Fondo, pur non consen-
tendo il mantenimento degli attuali livelli delle rendite, 
sono stati comunque del tutto adeguati alla situazione 
del mercato e delle prospettive gestionali del Fondo .

Pertanto tenuto conto di tutto quanto precede, invi-
tiamo tutti gli iscritti a votare favorevolmente l’appro-
vazione del bilancio 2020.

Per quanto concerne infine il rinnovo delle cariche 
sociali, faremo seguito appena in grado .

Il Presidente

Giacomo Pennarola
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Il complesso e articolato percorso di 
unificazione dei diversi Fondi Aziendali 
nel Fondo per il Personale del Gruppo 
Unicredit recentemente conclusosi, la 
chiusura del bilancio 2020 e l’otteni-
mento di tutte le autorizzazioni previste 
dagli Organi di Sorveglianza consentono 
di far partire l’offerta di capitalizzazione 
delle rendite per tutti i pensionati per-
cettori di rendita diretta o di reversibili-
tà e per gli attivi iscritti alla sezione a 
prestazione, che avranno l’occasione di 
optare per il passaggio alla sezione a 
contribuzione .

Il nostro Fondo al 31 dicembre con-
tava su 41 .208 iscritti attivi nella sezione 
a contribuzione e 4 .198 nelle sezioni a 
prestazione . Alla stessa data i pensionati percettori di 
rendita dalle varie sezioni del Fondo (ex Credit, ex BDR, 
ex CariTorino, etc) erano 20 .578 . L’ammontare com-
plessivo delle rendite corrisposte nel 2020 è stato di euro 
126 .366 .000,00 .

Dai numeri indicati si può trarre conferma della 
complessità dell’operazione portata avanti in questi 
anni, della rilevanza del Fondo Pensione Unicredit nel 
panorama dei Fondi Pensione Aziendali ed anche del 
suo importate ruolo sociale, sia per numerosità degli 
iscritti sia per ammontare delle rendite corrisposte .

Ora a tutti i colleghi fruitori di pensioni dirette ed ai 
percettori di trattamenti di reversibilità verrà offerta l’op-
zione, da esercitarsi per iscritto con le modalità che più 

avanti sommariamente illustro ma che 
saranno individualmente comunicate da 
parte del Fondo, di restare nel Fondo di 
Gruppo continuando a percepire la rendi-
ta mensile o di uscire dal Fondo medesi-
mo ottenendo una somma a liquidazione .

Gli importi che saranno individual-
mente offerti derivano da calcoli attua-
riali in corso, che terranno conto dell’a-
spettativa di vita, dell’ammontare della 
rendita percepita, dell’esistenza o meno 
di familiari aventi diritto ad un futuro 
eventuale trattamento di reversibilità e 
di un tasso di sconto da applicare per 
l’attualizzazione delle rendite future . Il 
compito è stato dal Fondo affidato ad un 
attuario indipendente . 

Veniamo ora alla tempistica prevista:

•	 entro il 15 maggio sarà data comunicazione dell’of-
ferta attraverso apposita pubblicazione nell’area 
“news” del sito Internet del Fondo Pensioni;

•	 sempre entro il 15 maggio verrà inviato lo stesso 
avviso sui siti mail disponibili dei pensionati e sulle 
mail aziendali degli attivi;

•	 nello stesso periodo saranno inviati i kit di offerta 
contenenti la illustrazione delle cifre lorde e nette, il 
dettaglio dell’imposizione fiscale e le istruzioni sulla 
documentazione, da restituire con lettera raccoman-
data, per coloro che intendessero aderire;

 TRAGUARDO IN VISTA

Antonio Gatti, Consigliere in rappresen-
tanza Pensionati in CDA Fondo Pensione 

CHIARIMENTI SUGLI ADEGUAMENTI DELLA PENSIONE DEL FONDO

Cari iscritti,
a seguito dell’accredito della pensione del Fondo corrisposta nel mese di maggio ci sono pervenute nu-

merose richieste di chiarimento sulle sensibili riduzioni delle prestazioni .
Una spiegazione la fornisce già la lettura del cedolino visibile nell’area riservata del sito del Fondo che nelle 

note in calce segnala, dopo aver citato la Relazione di Bilancio ed il Comunicato Stampa, che l’adeguamento 
delle pensioni del Fondo ha decorrenza 1° gennaio 2021 e comprende quindi sia l’adeguamento della pensione 
del mese, sia il recupero di quanto corrisposto in eccedenza nei primi quattro mesi dell’anno, in totale cinque 
mesi .

Dal mese di giugno le pensioni del Fondo verranno pertanto ridotte solo di un quinto dell’importo com-
plessivamente trattenuto nel mese di maggio .

Nella speranza di avervi fornito un utile chiarimento, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti .

Unione Pensionati UniCredit 
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•	 sarà possibile stampare la documentazione anche dalla 
propria area riservata nel sito del Fondo Pensione.

La data termine per le adesioni sarà al 30 giugno e 
immediatamente dopo il Fondo provvederà a valutare le 
modalità di liquidazione in relazione alla numerosità 
delle adesioni pervenuta . Entro il mese di luglio darà 
comunicazione agli aderenti all’offerta dei termini e 
tempi della liquidazione (singolo pagamento o tranches) .

Sottolineo, per tutti i colleghi che intendessero 
aderire, come sia stata eliminata la procedura di con-
ciliazione con firma dell’accordo in sede di Uffici del 
Lavoro, semplificando l’iter . Nel contempo saranno 
però da rispettare scrupolosamente le modalità di 
completamento e di invio della richiesta di capitaliz-
zazione . Gli Uffici locali dell’Unione Pensionati si at-
trezzeranno per fornire ai colleghi che ne faranno ri-
chiesta, aiuto nella compilazione della risposta da dare 
al Fondo ed un supporto in materia quando dovesse 
essere utile, fermo restando che il Fondo Pensione da 
parte sua attiverà delle procedure di riscontro di sup-
porto agli iscritti .

A conclusione di questo breve excursus, e detto che 
l’Unione Pensionati si organizzerà al meglio per ri-
spondere ai quesiti che verranno eventualmente avan-
zati, voglio sottolineare come si sia conclusa una 
delle più importanti – se non la più importante – e 
complessa operazione di fusione nel settore Fondi 
Pensioni Aziendali, rispettando le specificità dei Fon-
di confluiti, le cui peculiarità statutarie sono state 
recepite nello Statuto del Fondo di Gruppo, e realiz-
zando in prospettiva economie di scala a beneficio 
degli iscritti .

In questo contesto mi piace anche sottolineare come 
nell’occasione si sia potuta realizzare una cordiale colla-
borazione ed un fruttuoso scambio di informazioni tra 
Associazioni Pensionati rappresentanti gli iscritti dei 
diversi Fondi Pensione, collaborazione che mi auguro 
possa ulteriormente rafforzarsi nel prossimo futuro 
nell’interesse comune .

Chiudo questa nota con un aggiornamento dell’an-
damento dei rendimenti del Fondo al 31 marzo 2021 . I 
comparti si riferiscono naturalmente alla durata dell’in-
vestimento .

Sezioni a contribuzione
comparto a 3 anni: – 0,57% - volatilità 4,84
comparto a 10 anni: + 0,40% - volatilità 7,93
comparto a 15 anni: + 1,27% - volatilità 11,9 
comparto ex CariTrieste: – 0,26% - volatilità 5,17

Sezioni a prestazione
Parte A (ex sez I): –0.69% - volatilità 6,56%
Parte C (ex sez IV): –0,56% - volatilità 3,56
Parte D (ex BDR): –0,57%
Parte E (ex CR Treviso): –0,04%
Parte F (ex CariTrieste): –0,42%

Vale ricordare, in merito ai rendimenti sopra ripor-
tati, che per tutte le sezioni oggetto dell’offerta di capi-
talizzazione si è dovuto procedere ad operazioni di “de 
risking”, spostando parte degli investimenti su asset di 
immediata liquidità ma a più bassi rendimenti . 

Per alcune sezioni non disponiamo dei dati di volati-
lità che verranno disponibili nei prossimi mesi . 

 Antonio Gatti 

REGOLAMENTO PRIVACY

Regolamento UE (GDPR 2016/679) in materia di Privacy in vigore dal 25 maggio 2018
Il Titolare del Trattamento è Unione Pensionati UniCredit con sede legale presso Milano, Viale Liguria, 26 20143 Milano. 
Unione Pensionati UniCredit ha attribuito il ruolo di “Responsabile della protezione dei dati” al Sig. Giuseppe Rizzo. Il Re-
sponsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:

Unione Pensionati UniCredit
c/o Segreteria Nazionale
Viale Liguria, 26 20143 Milano,
E-mail: privacy.unipens@gmail.com

Tutti gli iscritti possono prendere visione dell’Informativa Privacy aggiornata ai sensi del predetto Regolamento, nella home 
page in basso a destra “Privacy >Regolamento UE e Informativa sul Trattamento e Protezione Dati” del sito www.unipens.org



GENNAIO - GIUGNO 2021  7

FONDO PENSIONE
OFFERTA CAPITALIZZAZIONE

RIUNIONE DEL FONDO  
E ASSOCIAZIONI PENSIONATI DEL GRUPPO

Il Presidente informa che, in data 26 aprile 2021, si è 
tenuta una riunione in videoconferenza tra il Fondo 
Pensione e il ‘Coordinamento’ tra le Associazioni dei 
Pensionati del Gruppo . Per la nostra Associazione han-
no partecipato Pennarola, Crestan e Roberto Veronico 
(ex Vice Direttore e attuario del Fondo, attualmente non 
più alle dipendenze del Gruppo UniCredit) quale esper-
to in materia attuariale che ha assistito i nostri due 
delegati .

Obiettivo della riunione era fornire chiarimenti sul 
processo e sulla tempistica previsti per la prossima 
operazione di ‘Capitalizzazione’ delle rendite .

Veronico nel dare assicurazioni a Pennarola che i 
punti chiariti dal Fondo appaiono tecnicamente corret-
ti ha fornito un sunto degli argomenti trattati che 
Pennarola e Crestan condividono e che integralmente 
trascriviamo .

Sunto dei chiarimenti forniti dal Fondo sulla capita-
lizzazione .

Il 26 aprile 2021 si è tenuta una riunione in video-
conferenza per spiegare alle unioni pensionati la lettera 
relativa alla proposta di capitalizzazione che sarà invia-
ta a breve .

Il Direttore del Fondo Pier Vaisitti ha fatto una bre-
ve introduzione, spiegando che l’obiettivo del calcolo 
è la distribuzione di tutto il patrimonio al 31 .12 .2020 
in caso di adesione al 100% .  Ogni fondo pensione ha 
mantenuto le proprie caratteristiche, in particolare in 
termini di patrimonio e regolamento, per cui i criteri 
di distribuzione adottati variano da fondo a fondo . Ad 
esempio lo zainetto medio per un iscritto alla Sez . I si 
aggira sui 70mila euro, per un pensionato del fondo ex 
CRT è quasi il doppio . L’attuario del Fondo, il dott . 
Buccio, ha preso la parola per spiegare la lettera nei 
suoi contenuti .

Sulla base dell’accordo sindacale del 12 settembre 
2019, per la sola Sez . I viene offerta la facoltà di optare, 
entro il 30 giugno 2021, per la sostituzione pensione/
capitale . L’esercizio di tale opzione comporta la cessa-
zione del trattamento pensionistico; non aderendo in-
vece si continuerà a percepire la pensione, che seguirà 
gli adeguamenti in funzione dei rendimenti futuri del 
Patrimonio secondo le previsioni delle norme statutarie 
(tasso tecnico) .

Sulla lettera viene esposto il capitale lordo e netto 

(tenendo conto delle ritenute fiscali), ovviamente con 
l’attuale normativa fiscale .

L’importo è al 31 .12 .2020, quindi le prestazioni pa-
gate da gennaio 2021 in poi saranno decurtate .

Se l’adesione risulterà inferiore all’80%, il capitale sarà 
liquidato in un’unica soluzione, entro tre mesi dal 30 
giugno 2021 . Altrimenti l’80% dell’importo sarà liquida-
to entro tre mesi ed il resto successivamente per permet-
tere lo smobilizzo della parte illiquida del patrimonio .

In caso di mercati finanziari particolarmente sfavo-
revoli, l’offerta potrebbe essere revocata .

Per cautelarsi il Fondo ha provveduto a mettere in 
atto dopo il 31 dicembre 2020 delle politiche di de-
risking, al fine di rendere il patrimonio il più liquido 
possibile e meno soggetto alla volatilità . A differenza di 
opzioni di capitalizzazione offerte in passato, la conci-
liazione non potrà essere effettuata di persona ma a 
causa della pandemia, solo con raccomandata .

Un pensionato di Cassamarca ha chiesto cosa succe-
derebbe invece in caso di mercati eccezionalmente po-
sitivi nel 2021 . Il Direttore del Fondo ha spiegato che in 
ogni caso l’opzione riguarda il maturato al 31 dicembre 
2020, per cui quello che succederà in seguito riguarde-
rà solo chi sceglie di restare .

Il Dott . Vaisitti ha poi precisato che da un punto di 
vista fiscale non sono previsti ricalcoli della tassazione 
da parte dell’Agenzia delle entrate, a differenza ad esem-
pio di quanto avviene per la liquidazione del TFR .

Inoltre per quanto riguarda polizze sanitarie (Unica) 
e condizioni particolari di trattamento sul conto cor-
rente, quanto previsto sarà mantenuto, con la differen-
za che il pagamento delle rate della polizza andrà fatto 
dal conto corrente e non più dalla pensione che sparisce .

Per il fondo della ex Banca di Roma la zainettatura è 
rimandata .

Il 18 maggio il CdA del Fondo dovrebbe approvare i 
bilanci tecnici e le note tecniche relative alle offerte di 
capitalizzazione . Tra il 10 ed il 15 maggio dovrebbe 
avvenire la comunicazione delle tempistiche successive . 
Saranno tuttavia anticipate alle unioni pensionati le 
cosiddette FAQ, entro la fine della prossima settimana .

Infine hanno preso la parola gli attuari Lovecchio e 
Gelera, che hanno eseguito i calcoli . Confermano che i 
criteri utilizzati sono stati di distribuire tutto il patri-
monio al 31 dicembre 2020 tra tutti gli iscritti . È stato 
applicato un principio di equità e di prudenza, nel ri-
spetto degli statuti, per assicurare che chi resta possa 
continuare a percepire la prestazione .
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SEMPRE SULL’ARGOMENTO

•	 la necessaria premessa per comprendere il senso 
dell’operazione è che non siamo di fronte ad una li-
quidazione del patrimonio (o del Fondo) per soddi-
sfare gli iscritti che vogliono uscire, ma ad una ope-
razione finanziaria che prevede la attualizzazione 
della rendita futura in capitale da liquidare;

•	 ne consegue che il Fondo farà fronte dalle necessità 
di liquidazione parte con la liquidità derivante dalle 
rendite non più da pagare (minori uscite), e parte con 
la liquidazione di parte degli asset che nel frattempo 
sono stati resi liquidi: gli immobili venduti con allo-
cazione delle risorse a liquidità ed il trasferimento di 
parte degli investimenti mobiliari a più alta volatilità 
sempre a liquidità;

•	 i colleghi che resteranno nel Fondo  continueranno  
a percepire una pensione derivante dalla rendita del  

patrimonio allocato, come per il passato, in base alla 
strategia definita con il consulente del Fondo e dalle 
norme COVIP;

•	 ovviamente come per il passato la rendita sarà varia-
bile in funzione dei rendimenti realizzati;

•	 le diverse modalità di corresponsione delle somme in 
conseguenza della numerosità degli aderenti è pro-
blema che attiene esclusivamente la situazione di  
tesoreria e non inficia  la composizione del patrimo-
nio che è stata definita ex ante dall’attuario per ga-
rantire sia la liquidazione che il prosieguo sostenibi-
le del pagamento delle rendite;

•	 i caveat inseriti dal Fondo rappresentano una garan-
zia anche per gli iscritti (sia gli uscenti che i restanti) 
nel caso  del verificarsi di eventi catastrofici (tipo 
crisi finanziaria sub prime di qualche anno fa), a 
fronte dei quali il prosieguo dell’operazione compor-
terebbe un danno enorme a tutti .

Il 12 Maggio, con il Giornale già in tipografia, ci è giunta la notizia dell’autorizzazione da 
parte di COVIP alle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 
Fondo il 16 marzo 2021 e sottoposte alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 
successivo 23 marzo.

Al momento non siamo in grado di commentare compiutamente tale decisione, né di comunicare le nostre 
valutazioni sulle eventuali azioni da svolgere.
Per ora ci limitiamo ad esprimere la nostra profonda amarezza per tale decisione e segnalare che non 
andremo a votare il primo giugno per le elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci che saranno designati dalle 
Fonti istitutive (banca e sindacati) per la quota di loro competenza, e che il prossimo Consiglio di Am-
ministrazione sarà privo del nostro Consigliere Supplente e dei nostri Sindaci.
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Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit 
Codice fiscale 80008710107 - n.ro iscrizione all' Albo dei Fondi Pensione – I sezione speciale: 1101 
Viale Liguria, 26 - 20143 Milano 1 

Gent.ma Sig.ra / Preg.mo Signor 

………………….......... 

……………………….. 

……………. 

Milano, maggio 2021 

Riferimento: Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita - Parte A (ex Sezione I) 
Pensionata/o Matricola PEN0000………… 
Offerta n. 1101M0000.......... 

Oggetto: Capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli Iscritti, 
come da Progetto di concentrazione relativo ai fondi pensione di Gruppo 

Desideriamo informarla che, a seguito dell’Accordo sindacale del 12 settembre 2019 così 
come successivamente modificato ed integrato e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione ed approvate dall’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), in luogo ed in 
sostituzione del trattamento pensionistico a Lei spettante ed attualmente corrispostole, Le 
viene offerta, come da progetto di concentrazione, la facoltà di optare per la liquidazione di 
un capitale, alle condizioni e secondo le modalità di seguito precisate.  

L’adesione alla suddetta opzione deve essere da Lei effettuata in forma scritta, a pena 
di decadenza, entro il 30 giugno 2021, rilevando a tal fine la data di consegna al servizio postale 
dell’unito “MODULO ADESIONE”, e comporta come effetto prioritario, oltre quanto ulteriormente 
previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico. 

In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei 
mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione 
mensile, riguardo alla quale ci corre l’obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, 
che l’entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di 
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante 
anche le modeste aspettative sull’andamento dei mercati finanziari. 

L’ammontare dell’importo lordo che Le viene offerto, salvo quanto previsto al successivo 
punto b), è pari a € XXXXX,XX, che corrisponde, secondo il calcolo basato sulla normativa fiscale 
oggi in vigore riportata nell’allegato ”Nota Tecnica”, ad un 

Capitale netto di €   XXX.XXX,XX 

Le segnaliamo che, poiché l’importo offertole è stato quantificato e certificato dall’Attuario 
Incaricato alla data del 31 dicembre 2020, le somme da Lei percepite in rendita nei mesi a 
decorrere da gennaio 2021 sino al mese precedente l’effettiva liquidazione verranno dedotte 
dall’importo del pagamento, con il necessario conguaglio fiscale (che presumibilmente risulterà a 
Suo vantaggio). 

LETTERA IN CORSO DI SPEDIZIONE AI PENSIONATI

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit 
Codice fiscale 80008710107 - n.ro iscrizione all' Albo dei Fondi Pensione – I sezione speciale: 1101 
Viale Liguria, 26 - 20143 Milano 1 

Gent.ma Sig.ra / Preg.mo Signor 

………………….......... 

……………………….. 

……………. 

Milano, maggio 2021 

Riferimento: Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita - Parte A (ex Sezione I) 
Pensionata/o Matricola PEN0000………… 
Offerta n. 1101M0000.......... 

Oggetto: Capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli Iscritti, 
come da Progetto di concentrazione relativo ai fondi pensione di Gruppo 

Desideriamo informarla che, a seguito dell’Accordo sindacale del 12 settembre 2019 così 
come successivamente modificato ed integrato e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione ed approvate dall’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), in luogo ed in 
sostituzione del trattamento pensionistico a Lei spettante ed attualmente corrispostole, Le 
viene offerta, come da progetto di concentrazione, la facoltà di optare per la liquidazione di 
un capitale, alle condizioni e secondo le modalità di seguito precisate.  

L’adesione alla suddetta opzione deve essere da Lei effettuata in forma scritta, a pena 
di decadenza, entro il 30 giugno 2021, rilevando a tal fine la data di consegna al servizio postale 
dell’unito “MODULO ADESIONE”, e comporta come effetto prioritario, oltre quanto ulteriormente 
previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico. 

In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei 
mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione 
mensile, riguardo alla quale ci corre l’obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, 
che l’entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi previste dal Piano di 
Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante 
anche le modeste aspettative sull’andamento dei mercati finanziari. 

L’ammontare dell’importo lordo che Le viene offerto, salvo quanto previsto al successivo 
punto b), è pari a € XXXXX,XX, che corrisponde, secondo il calcolo basato sulla normativa fiscale 
oggi in vigore riportata nell’allegato ”Nota Tecnica”, ad un 

Capitale netto di €   XXX.XXX,XX 

Le segnaliamo che, poiché l’importo offertole è stato quantificato e certificato dall’Attuario 
Incaricato alla data del 31 dicembre 2020, le somme da Lei percepite in rendita nei mesi a 
decorrere da gennaio 2021 sino al mese precedente l’effettiva liquidazione verranno dedotte 
dall’importo del pagamento, con il necessario conguaglio fiscale (che presumibilmente risulterà a 
Suo vantaggio). 
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La liquidazione del capitale potrà avvenire in un’unica soluzione o con più pagamenti.  

Per l’individuazione della modalità si terrà conto delle adesioni all’offerta da parte degli 
aventi diritto, che determineranno la percentuale complessiva del patrimonio da liquidare di 
pertinenza della Sezione cui Lei risulta iscritto; conseguentemente troverà applicazione una delle 
casistiche di seguito specificate, che verrà comunicata mediante pubblicazione di apposita 
informativa sul sito istituzionale del Fondo (www.fpunicredit.eu):

a) nel caso di adesioni che comportino una liquidazione del patrimonio in riferimento non 
superiore all’80%, la somma sopra indicata Le verrà corrisposta in unica soluzione, di 
massima entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine per l’adesione; 

b) nel caso di adesioni che comportino una liquidazione del patrimonio in riferimento superiore 
all’80%, Le verrà riconosciuta, indicativamente entro il terzo mese successivo alla scadenza 
del termine per l'adesione, una somma almeno pari all’80% dell’importo spettantele; il residuo 
Le verrà corrisposto in uno o più pagamenti, in relazione ai tempi tecnici necessari a garantire 
l’efficace smobilizzo del restante patrimonio e sarà comunque rapportato agli effettivi valori di 
realizzo. Qualora si rendesse necessario ricorrere a più pagamenti, la quota parte del capitale 
di Sua pertinenza, da riconoscerle in via residuale, come sopra individuato, non sarà 
comunque soggetta a rivalutazione e nelle more della corresponsione dei pagamenti 
successivi, non Le sarà riconosciuta alcuna rendita pensionistica o altra indennità a qualunque 
titolo. 

Le rappresentiamo che nell’ipotesi in cui l’andamento particolarmente avverso dei mercati 
impedisse la liquidazione del patrimonio nei termini attesi, il Fondo potrà essere costretto a differire 
o revocare la presente offerta. A tale ultima eventualità potrebbe anche seguire la formulazione di 
una nuova, diversa proposta, con la rideterminazione dell’entità del capitale offertole e la 
ridefinizione di nuovi termini di adesione, per la quale si renderà necessario esprimere da parte 
Sua un nuovo assenso. 

Per aderire alla presente offerta La invitiamo a restituirci il suddetto “MODULO ADESIONE”, 
debitamente compilato e sottoscritto, a mezzo raccomandata a.r., al quale dovrà essere allegata 
copia recto e verso, debitamente firmata, di un Suo documento di identità in corso di validità, come 
specificato nell’allegato “Istruzioni per l’adesione”.  

Gli importi come sopra determinati verranno accreditati sul conto corrente a Lei intestato 
tramite cedolino di pensione, secondo le stesse modalità in uso per il pagamento della rendita. 

Quanto agli ulteriori effetti della Sua adesione, di cui in apertura, richiamiamo la Sua 
attenzione sulla circostanza che detta adesione comporta la Sua espressa rinuncia, oltre che al 
trattamento pensionistico, anche ad ogni ulteriore pretesa che Lei possa a qualunque titolo vantare 
nei confronti dello scrivente Fondo e l’estinzione del Suo rapporto di partecipazione al Fondo 
stesso.   

La sopramenzionata rinuncia si estende a tutti i diritti direttamente ed indirettamente 
riconnessi alla Sua posizione di Iscritto al Fondo, così come individuati dallo Statuto e dalla 
disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonchè al ricalcolo della 
capitalizzazione pensionistica.  

Per eventuali chiarimenti potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
XXX@unicredit.eu, ovvero contattare telefonicamente il numero: XXXXXXXXXX. 

In attesa di conoscere le Sue determinazioni, Le porgiamo i nostri migliori saluti.           

Fondo Pensione del Gruppo UniCredit 
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Allegato “Nota Tecnica” 

CAPITALE NETTO
Il capitale netto è stato definito sulla base della normativa vigente all’epoca di invio della 

presente lettera; pertanto le ritenute fiscali sulle somme erogate in capitale in sostituzione della 
rendita pensionistica sono state calcolate secondo la tassazione vigente pro tempore in relazione 
al periodo di maturazione delle somme (Risoluzione AA.EE. n. 30/E del 31 gennaio 2002 e 
Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007).  

Nel dettaglio: 

1) per il maturato fino al 31/12/2000 (M1) ed il maturato dall’1/1/2001 al 31/12/2006 (M2) si 
è applicata la disciplina fiscale riferita alla liquidazione delle “altre indennità e somme” 
corrisposte in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto 
di lavoro, con l’applicazione di un’aliquota interna, determinata con i criteri di calcolo 
dell’aliquota TFR, vigenti nei periodi considerati, senza successivo ricalcolo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.  

2) il maturato dall’1/1/2007 (M3) è stato assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta 
sostitutiva del 15% decrescente dello 0,30% in relazione al numero di anni interi di 
anzianità maturati presso il Fondo a partire dal 2007.  

Si segnala che la normativa stabilisce che la quantificazione delle ritenute fiscali venga 
effettuata in base alla disciplina fiscale in vigore al momento dell’erogazione del capitale. Di 
conseguenza, qualora nel periodo intercorrente tra l’invio della presente e la data di effettiva 
erogazione delle prestazioni venisse modificata la normativa di riferimento, il capitale netto indicato 
nella presente verrebbe ridefinito in modo da tener conto dell’adeguamento sopravvenuto. 
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Allegato “Istruzioni per l’adesione” 

Portiamo alla Sua attenzione la circostanza che solo nel caso in cui volesse aderire 
all’offerta riportata nella relativa comunicazione indirizzatale, è indispensabile che tale scelta sia 
effettuata in forma scritta avvalendosi esclusivamente del modulo prestampato; mentre qualora 
non intendesse accettare quanto propostole può non darci alcun riscontro. 

Istruzioni per aderire all’offerta. 

1. MODULO ADESIONE: apporre la data e firmare negli appositi spazi della pagina 1;  

2. indicare, a pagina 2 del MODULO ADESIONE, nella “sezione recapiti” i propri contatti per 
eventuali comunicazioni, specificando numero di telefono fisso/cellulare e indirizzo mail; 

3. produrre una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sia fronte che retro, 
possibilmente su un unico foglio, e firmarla (in caso di copie su più fogli, firmare ciascun foglio); 

4. il MODULO ADESIONE, compilato e firmato in originale, e la fotocopia firmata del documento 
di identità devono essere spediti insieme ed in un’unica busta, tramite poste italiane con 
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO al seguente indirizzo: 

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UNICREDIT 
c/o Parametrica Pension Fund 
VIA DEI VALTORTA, 47  
20127 MILANO 

nel caso usufruisse della documentazione ricevuta per corrispondenza può utilizzare la busta 
con indirizzo prestampato allegata. 

Si raccomanda di eseguire la spedizione con la modalità e all’indirizzo indicato, in quanto 
non potranno essere accettate le adesioni pervenute con altre modalità.  

Il rispetto del termine fissato per la validità dell’adesione - ripetesi: 30.06.2021 - risulterà 
esclusivamente dalla stampigliatura della data di consegna al servizio postale, apposta sulla busta 
contenente il modulo di adesione ed i relativi allegati. 
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Risposte alle domande più frequenti (FAQ)
Capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche

1. L’accettazione dell’offerta di capitalizzazione è su base 
volontaria?

Si, l’accettazione dell’offerta è volontaria . Potrai scegliere 
se mantenere la pensione del Fondo o accettare, in sostitu-
zione, il capitale che che ti sarà comunicato .

2. Come riceverò l’offerta di capitalizzazione?
L’offerta sarà spedita con RACCOMANDATA CON AVVISO 

DI RICEVIMENTO all’indirizzo che hai comunicato al Fondo .
La stessa documentazione sarà anche caricata nell’area 

riservata del sito del Fondo (www .fpunicredit .eu) alla fine del 
mese di maggio, per i comparti per cui è disponibile, che 
potrà essere stampata ed utilizzata per aderire come specifi-
cato nelle istruzioni accluse alla documentazione stessa .

3. Cosa devo fare per aderire?
Devi utilizzare il “MODULO ADESIONE” allegato all’offer-

ta a te indirizzata (ricevuta per posta raccomandata o scari-
cata dall’area riservata del sito del Fondo www .fpunicredit .
eu), che dovrai compilare e firmare . Il “MODULO ADESIO-
NE”, compilato e firmato in originale, unitamente alla foto-
copia fronte/retro di un tuo documento di identità, firmata 
anch’essa in originale, devono essere spediti insieme ed in 
un’unica busta, tramite poste italiane, con RACCOMANDATA 
CON AVVISO DI RICEVIMENTO al seguente indirizzo:

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UNICREDIT
c/o Parametrica Pension Fund VIA DEI VALTORTA, 47

20127 MILANO
L’invio deve essere effettuato entro il 15 luglio 2021: a tal 

fine farà fede la data di consegna al servizio postale .
Ti raccomandiamo di eseguire la spedizione con RACCO-

MANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, all’indirizzo in-
dicato, non essendo accettate altre modalità di spedizione .

4. Ho aderito all’offerta di capitalizzazione, come faccio a sape-
re se è pervenuta la mia raccomandata e se è stata accettata?

L’adesione trasmessa a mezzo RACCOMANDATA CON AV-
VISO DI RICEVIMENTO prevede la restituzione al mittente 
della cartolina firmata per ricezione dal Fondo; la cartolina 
potrebbe impiegare più giorni per essere consegnata, nel 
frattempo puoi verificare tempestivamente lo stato della tua 
spedizione accedendo al sito di Poste Italiane (www .poste .it) 
dove è possibile tracciare la propria raccomandata tramite il 
servizio “Cerca spedizioni”, inserendone il numero e verifi-
carne così l’avvenuta consegna .

In caso di rilevazione di eventuali irregolarità nel modulo 
di adesione trasmessoci (es .: mancanza delle firme o del docu-
mento) che ne impediscano l’accettazione sarai contattato dal 
Fondo .

5. Cosa comporta la mia adesione?
Aderendo all’offerta, oltre a cessare il tuo trattamento 

pensionistico, in quanto sostituito dalla prestazione in capi-
tale, viene a cessare l’iscrizione al Fondo .

6. Cosa devo fare se non voglio aderire?
Se non intendi aderire all’offerta non devi fare nulla . Con-

tinuerai in tal caso a percepire la tua pensione mensile e ad 
essere iscritto al Fondo .

7. Una volta completata l’operazione di capitalizzazione/
zainettatura la consistenza residua e la composizione del 
patrimonio del Fondo consentiranno ancora il pagamento 
delle normali pensioni a chi non ha aderito?

La domanda riguarda due aspetti, quello relativo all’ade-
guatezza degli importi a disposizione di chi non accetta l’of-
ferta, e quello delle modalità di gestione del patrimonio rima-
nente . Riguardo agli importi a disposizione: è proprio questo 
il lavoro svolto dall’Attuario Incaricato, che, determinando 
puntualmente quanto “spetta” ad ognuno, rende irrilevante 
il numero di adesioni . Qualunque sia la percentuale di iscrit-
ti che decideranno di aderire all’offerta, per coloro che resta-
no la dotazione patrimoniale “al servizio” della propria pen-
sione resterà invariata, anche se esposta, come di consueto, 
alle fluttuazioni dei mercati finanziari . Dal punto di vista 
della gestione degli asset, ricordiamo che il Fondo da sempre 
adotta una politica improntata ad una gestione prudente 
delle risorse che considera attentamente gli elementi di ri-
schio/rendimento, e che con l’attuale utilizzo di veicoli dedi-
cati (le SICAV lussemburghesi e il fondo immobiliare italiano 
dedicato) ottimizza i costi a favore di tutte le sezione/com-
parti esistenti, che ne beneficiano a prescidere dalle dimen-
sioni del proprio patrimonio .

8. Si può chiedere la capitalizzazione anche in un altro mo-
mento?

No, l’attuale offerta è unica ed irripetibile, in quanto stret-
tamente legata all’operazione di integrazione dei fondi pen-
sione italiani del Gruppo UniCredit appena conclusa . L’ade-
sione all’offerta in corso deve essere fatta entro il 15 luglio: 
ove la spedizione risulti effettuata oltre tale data non sarà 
possibile accoglierla . .

9. Come è stato calcolato l’importo dell’offerta?
L’importo dell’offerta è stato calcolato e certificato dall’At-

tuario Incaricato del Fondo sulla base dei dati di bilancio al 
31 dicembre 2020, applicando quanto previsto dagli Accordi 
aziendali e ripartendo tutto il patrimonio, al netto delle riser-
ve tecniche ove previste per legge .

10. Perché in caso di adesione le somme percepite in rendi-
ta da gennaio 2021 sino al mese del pagamento del capitale 
vengono sottratte dallo stesso?

Il capitale offerto è determinato dall’Attuario sul valore 
della pensione alla data del 31 dicembre 2020, calcolato 
come attualizzazione delle rendite future a partire dall’1 
gennaio 2021 . Il capitale offerto contiene quindi le rendite 
già percepite nel 2021, motivo per cui devono essere sot-
tratte .
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11. Aderendo all’offerta di capitalizzazione, i superstiti per-
dono la possibilità di percepire la pensione di reversibilità?

Si . La capitalizzazione determina l’estinzione del diritto 
alla pensione diretta in essere e conseguentemente alla pen-
sione di reversibilità per gli aventi diritto .

12. Sono titolare pensione di reversibilità in compartecipa-
zione con un figlio inabile o un figlio studente maggiorenne: 
posso aderire all’offerta di capitalizzazione anche se mio figlio 
non dovesse aderire?

La pensione che spetta ai superstiti è una prestazione 
unitaria, regolata dalle norme statutarie con ripartizione per 
quote in funzione dei componenti compartecipi; pertanto 
l’offerta di capitalizzazione deve essere accettata da tutti gli 
aventi diritto o dei loro rappresentati (ad esempio del caso di 
figli minori o disabili) e in caso di mancata adesione anche di 
uno solo dei superstiti destinatari, non si potrà accogliere 
nessuna delle adesioni .

13. Con quali criteri è stato quantificato il capitale offerto a 
mio figlio studente compartecipe?

Il capitale riferito al figlio studente è stato definito consi-
derando l’età massima di fruizione, ossia 26 anni .

14. Il regime fiscale della liquidazione in capitale è più fa-
vorevole di quello della pensione mensile?

La tassazione dell’erogazione in forma di capitale differisce 
da quella della pensione mensile . Sul capitale maturato sino al 
31 dicembre 2006 si applica il regime fiscale della tassazione 
separata, che prevede l’utilizzo della c .d . “aliquota interna”, di 
massima inferiore rispetto all’aliquota della tassazione ordina-
ria (vedi FAQ n . 15 sulla modalità di calcolo della tassazione) . 
Invece sul capitale accumulato dall’1 gennaio 2007 in poi viene 
applicata una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 15%, 
decrescente dello 0,30% in relazione al numero di anni interi 
di anzianità maturati presso il Fondo a partire dal 2007 . La 
tassazione applicata alla capitalizzazione della pensione non è 
soggetta a ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate .

15. Quali sono le modalità di calcolo della tassazione separa-
ta per i periodi sino al 2000 (M1) e dal 2001 al 2006 (M2)?

Il capitale rapportato all’anzianità e annualizzato determi-
na il c .d . reddito di riferimento, sul quale si calcola l’imposta 
ordinaria per scaglioni di reddito . Il rapporto fra l’imposta 
ordinaria e il reddito di riferimento genera l’aliquota interna 
da applicare sul capitale lordo . Applicando al capitale lordo 
l’aliquota interna si determina l’imposta da trattenere e da 
versare al fisco, che sottratta dal capitale lordo dà luogo al 
capitale netto da erogare .

16. La mia rendita mensile è indicata sul cedolino in tre parti, 
con assoggettamento fiscale differenziato. Quale imposizione 
fiscale subirà il capitale che mi verrà eventualmente liquidato?

Il capitale relativo alla prestazione maturata sino al 31 
dicembre 2006 sarà soggetto alla tassazione separata sul 
100% dell’imponibile . Il capitale relativo alla prestazione 
maturata dall’1 gennaio 2007 sarà soggetto alla ritenuta a 
titolo d’imposta sostitutiva del 15%, decrescente dello 0,30% 
in relazione al numero di anni interi di anzianità maturati 
presso il Fondo a partire dal 2007 .

17. L’accettazione dell’offerta in capitale influisce anche 
sulla tassazione della pensione INPS?

La normativa prevede che in caso di fruizione di più pen-
sioni il Casellario Centrale dei pensionati determini l’aliquo-
ta fiscale sul cumulo delle pensioni in godimento . La cessa-
zione dell’erogazione della pensione del Fondo riduce quindi 
l’imponibile complessivo e potrebbe determinare la diminu-
zione dell’aliquota fiscale media .

18. Come pensionato oggi fruisco della copertura sanitaria 
UniCa, in caso di capitalizzazione potrò continuare a fruirne?

Si, potrai continuare a fruirne . La copertura di UniCa non 
dipende dall’essere o meno pensionato del Fondo di Gruppo, 
ma dall’essere un ex dipendente UniCredit . Nel caso in cui tu 
paghi il premio con trattenuta sul cedolino pensione dovrai 
però definire le nuove modalità di pagamento del premio 
annuale contattando direttamente UNICA .

19. Come pensionato oggi fruisco delle convenzioni banca-
rie, in caso di capitalizzazione potrò continuare a fruirne?

Si, potrai continuare a fruirne in qualità di ex dipendente 
UniCredit, anche se non più pensionato del Fondo Pensione .

20. Come pensionato oggi percepisco annualmente un con-
tributo per familiare disabile a carico. Aderendo alla capita-
lizzazione perderò tale contributo?

Non essendo più percettore di un trattamento pensionistico 
a carico del Fondo non potrai più beneficiare del contributo .

21. Se sono titolare di più posizioni (ad esempio: percettore di 
pensione sia diretta che reversibile), riceverò un’unica offerta?

No, le offerte sono relative a ciascuna singola posizione a 
te intestata nella Sezione a Prestazione Definita: quindi rice-
verai diverse offerte per ogni posizione in essere, che potreb-
bero anche pervenire in momenti successivi, in quanto invia-
te con diverse spedizioni .

Analogamente l’accettazione deve essere espressa per cia-
scuna singola posizione . Se tu volessi aderire solo ad una 
delle offerte, verifica la corrispondenza del corretto numero 
dell’offerta riportato sotto il codice a barre nel “Modulo ade-
sione”; diversamente se decidessi di aderire a tutte le offerte 
ricevute, dovrai compilare tutti i relativi moduli, che potrai 
comunque spedire con un’unica raccomandata A .R .

22. Sulla mia pensione integrativa grava una procedura ese-
cutiva/cessione del V, riceverò l’offerta di capitalizzazione?

Riceverai una comunicazione di offerta, la cui efficacia è 
subordinata all’acquisizione di una liberatoria rilasciata dal 
creditore, che dovrà indicare puntualmente l’ammontare del 
debito residuo, comprensivo di eventuali oneri accessori, e le 
modalità di pagamento .

23. Perchè il Fondo propone l’offerta di capitalizzazione? 
Significa che è in qualche modo in difficoltà?

Al contrario, il Fondo gode di elevata solidità patrimoniale, 
come dimostrato dai bilanci contabili e tecnici attuariali . La 
capitalizzazione rappresenta un’opportunità aggiuntiva per 
tutti coloro che ritengano preferibile avere a disposizione un 
capitale immediato rispetto alla rendita mensile, opportunità 
resa possibile dal percorso di aggregazione dei fondi italiani 
appena concluso .

Altri aggiornamenti su domande frequenti saranno inserite nel sito del Fondo, www.fpunicredit.eu
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Uni .C .A . informa i propri Associati che è disponibile l’Estratto 
Conto relativo alle prestazioni sanitarie rimborsate nel 2020 .
Il documento, che potrà essere utilizzato per la compilazione 

della prossima Dichiarazione dei Redditi, è disponibile , per i pensionati e gli esodati , nella 
propria area riservata del sito di Previmedical (https://w .w .w .unica .previmedical .it) e rag-
giungibile tramite il menù a tendina posto nella pagina principale in alto a destra .
Analogamente  gli esodati potranno reperire la dichiarazione fornita da Pronto Care relativa alle 
prestazioni odontoiatriche usufruite ( https://w .w .w .pronto-careperunica .com) .
Per maggiori informazioni Vi invito a consultare la News sul sito di Uni .C .A . pubblicata il 
19/4/2021 . È stata indetta l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio 2020, in 
prima convocazione per il 7/6 e in seconda per il 2/7/21 . Decorrenza 10/6 per l’apertura 
delle votazioni . I Pensionati e gli Esodati, che potranno esercitare il diritto di voto solo per 
corrispondenza, riceveranno per posta tutta la documentazione necessaria . Considerate le 
regolari risultanze dell’esercizio e il positivo andamento della Cassa, Vi invito a votare nu-
merosi per l’approvazione .
Il Bilancio 2020, la Circolare e il Regolamento Elettorale sono pubblicati sul sito di Uni .C .A .

Maurizio Beccari, Consi-
gliere di Amministrazione 
in Uni .C .A . in Rappresen-
tanza dei Pensionati

GRUPPO INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. NUM.TEL. E-MAIL

Segreteria Nazionale
(Presidenza) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815863

Fax 02-83241832 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Segretari) V.le Liguria, 26 - 20143 Milano 02-86815816

02-86815895 segrnaz@gmail.com

Segreteria Nazionale
(Sito Unione)

Solo per dati da scaricare  
sul sito UNIPENS.ORG 02-86815816 segreteria@unipens.org

Segreteria Nazionale
(Quercia Nuova)

Solo per pubblicazioni periodico  
La Quercia Nuova 02-86815862 redazionequercia@gmail.com

Campania Via S. Brigida, 24 80132 Napoli Na 081-19164979 unipensnapoli@gmail.com

Emilia-Romagna Marche Via del Lavoro, 42 40127 Bologna Bo 051-6407000
051-244852 unipensbologna@gmail.com

Friuli - Venezia Giulia Via G. Donizetti, 1 34133 Trieste Ts 040-9852402 unipenstrieste@gmail.com

Lazio-Umbria 
Abruzzo-Molise L.go F. Anzani, 13 00153 Roma Rm 06-87821771 

/76 unipensroma@gmail.com

Liguria Via Meucci, 3 16121 Genova Ge 010-8960849 unipensgenova@gmail.com

Lombardia Viale Liguria, 26 20143 Milano Mi 02-86815864 unipensmilano@gmail.com

Piemonte - Val d’Aosta Via Nizza, 150 10126 Torino To 011-19411074 unipenstorino@gmail.com

Puglia-Basilicata Via Putignani, 98 70122 Bari Ba 080-9210860 unipensbari@gmail.com

Sardegna L.go Carlo Felice, 314 09124 Cagliari Ca 070-60111 unipenscagliari@gmail.com

Sicilia Occidentale Via Roma, 183 90133 Palermo Pa 091-6084395 unipenspalermo@gmail.com

Sicilia Orientale 
e Calabria Corso Sicilia, 8 95131 Catania Ct 095-9521977 unipenscatania@gmail.com

Toscana Via del Campidoglio, 2 50123 Firenze Fi 055-7735170  unipensfirenze@gmail.com

Veneto-Trentino 
Alto Adige Corso del Popolo, 58 30172 Mestre Ve 041-8645096 unipensvenezia@gmail.com

INDIRIZZI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA DEI GRUPPI TERRITORIALI
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L’Unione Pensionati è stata costitu-
ita nel 1959 a Milano con la denomina-
zione iniziale di: Unione Nazionale 
Pensionati del Credito Italiano, fino ad 
arrivare all’attuale Unione Pensionati 
UniCredit .

La nostra associazione è autonoma e 
non ha fini di lucro . Si articola in 13 
Gruppi Territoriali con 6 .454 soci al 31 
mar 2021 . Qui sotto la distribuzione dei 
soci per Gruppo Territoriale:

GRUPPO TERRITORIALE N . Soci Perc .

LOMBARDIA 2356 36,50%

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 548 8,49%

LIGURIA 332 5,14%

EMILIA ROMAGNA-MARCHE 479 7,42%

FRIULI VENEZIA GIULIA 113 1,75%

VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE 229 3,55%

LAZIO-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE 1271 19,69%

TOSCANA 283 4,38%

CAMPANIA 311 4,82%

PUGLIA-BASILICATA 116 1,80%

SICILIA OCCIDENTALE 122 1,89%

SARDEGNA 74 1,15%

SICILIA ORIENTALE-CALABRIA 220 3,41%

Come avrete notato la Lombardia è il Gruppo più 
numeroso con il 36,50%, a Milano vi è tutt’oggi la Di-
rezione Centrale, i Sistemi Informativi, il Fondo Pen-
sione e altre Società del Gruppo UniCredit . A seguire il 
Lazio con il 19,69% e gli altri Gruppi .

Nella nostra associazione sono presenti una ventina 
di soci centenari, nati nel 1920-21, il 50% di essi è resi-
dente in Lombardia . Per contro i soci più giovani sono 

L’Unione Pensionati UniCredit. I numeri!

tre, nati rispettivamente nel 1975, 1967 e 
1966 ed iscritti come ‘simpatizzanti’ .

L’età media dei nostri soci è 75 anni . 
Con la punta minima di 72 anni in Lazio, 
Puglia e Sicilia Occidentale e la punta 
massima di 77 anni in Toscana .

I soci di sesso maschile sono 4216 e 
2238 di sesso femminile .

Gli anni di nascita più numerosi dei 
nostri soci sono nell’ordine 1953 con 390 
soci, 1954 con 381, 1952 con 360 . Ovvia-
mente questi dati confermano come negli 
anni 1973 e 1974 la Banca assumeva circa 
1000 dipendenti all’anno . Altri tempi, 

quando vi erano tantissimi lavori manuali da svolgere, di 
quadratura e controllo! 

Continuiamo con i dati che riguardano la nostra 
associazione. I soci che hanno un indirizzo mail me-
morizzato in anagrafe sono 5155, mentre quelli senza 
sono 1299. Quest’ultimo dato, va detto subito, non è 
in linea con i tempi! Infatti, ad esempio, con tutti gli 
accadimenti legati al nostro Fondo Pensione, la possi-
bilità di essere informati in tempo reale è molto im-
portante. Per tanto proprio tu, caro socio che stai 
leggendo questo articolo, puoi verificare on-line dal 
nostro sito www.unipens.org i tuoi dati ed in caso di 
necessità aggiornarli direttamente, oppure tramite il 
tuo Gruppo Territoriale di appartenenza. A pagina 15 
trovi tutti i riferimenti per contattare il tuo Gruppo e 
comunicare velocemente con loro.

Fino a tre anni fa, nel 2018, i soci con mail erano 
circa 4200 . È stata fatta tanta strada ma dobbiamo as-
solutamente colmare il gap di mail mancanti . Infine ci 
sono 232 soci per i quali in anagrafe, non abbiamo 
nessun tipo di recapito: telefono fisso, cellulare, indiriz-
zo mail . Tutti noi soci dobbiamo sentirci coinvolti in 
questa attività di perfezionamento e completamento dei 
dati per poter meglio rispondere alle nostre esigenze 
‘sociali’ e non ed essere aggiornati in tempo reale .

Tommaso Gigliola

Tommaso Gigliola, Segretario Na-
zionale

Il numero degli iscritti all’Unione rappresenta e rafforza 
i nostri interessi di pensionati. 
Il proselitismo diventa indispensabile. 
Aiutateci a incrementarlo!
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QUEL LONTANO ORIENTE
TROPPO VICINO 

Rudjard Kipling diceva dei suoi connazionali: un 
inglese un cretino, due inglesi due cretini, tre inglesi 
un popolo . Attualmente c’è un inglese che sfugge to-
talmente a tale ironica definizione, un uomo quasi 
invisibile nell’accecante luce della notorietà, del gla-
mour appariscente delle corti d’affari europee, eppure, 
nel più tradizionale aplomb britannico quest’uomo 
tiene in mano salda i rapporti più influenti tra Cina e 
sistema economico finanziario britannico . Chi è 
Stephen Perry?

Perry è un uomo d’affari inglese che si muove con 
estrema disinvoltura nelle altissime sfere socio politiche 
cinesi, da Xi Jinping a scendere lungo tutta la scala 
gerarchica . Nel 2018 fu insignito della prestigiosa China 
Reform Friendship Medal, conferitagli da Xi Jinping e 
Li Keqiang in persona .

Stephen Perry presiede il 48 Group Club, influente 
gruppo di pressione economico-finanziario, fondato dal 
padre Jack, tramite il quale Pechino adesca le elite bri-
tanniche .

Al Club operano circa cinquecento tra le più impor-
tanti personalità politiche e imprenditoriali della Gran 
Bretagna, come Tony Blair e Peter Mendelson, e della 
Cina da Li Yuanchao, capo del Dipartimento centrale 
del Partito Comunista (Pcc) a Victor Zhang,vicepresidente 
di Huawei nel Regno Unito, fino alle cariche più alte 
delle èlite politiche, imprenditoriali, accademiche e dei 
mezzi di comunicazione . 

Il “48 Group Club” è uno dei poli decisionali più po-
tenti nell’influenzare e plasmare i pensieri britannici 
nei confronti della Cina. Una macchina legalizzata, con 
metodi persuasivi sempre più raffinati.

Finora questa presenza si è sviluppata con discrezio-
ne fuori dai circuiti mediatici di massa, ma l’uscita del 
saggio “La mano invisibile. Come il Partito Comunista 
cinese sta rimodellando il mondo” di Clive Hamilton e 

Mareike Ohlberg ha 
aperto occhi e timori 
a molti, e non solo in 
Gran Bretagna, spe-
cie a seguito della 
conclusione scon-
certante dei due au-
tori, “( . . .) le reti di 
influenza del Partito 
Comunista cinese 
sono ormai penetra-
te così a fondo nelle 
èlite britanniche che 

il Paese ha superato il punto di non ritorno e qualunque 
tentativo di liberarsi dell’orbita di Pechino è probabil-
mente destinata a fallire”.

Un sistema tentacolare che va estendendosi a tutti gli 
Stati con i quali la Cina ha relazioni economiche, Italia 
compresa, una rete sottile ma robusta che ingabbia il 
mondo con l’aiuto, non trascurabile, degli Istituti Con-
fucio, associazioni imprenditoriali, politiche, culturali 
o d’amicizia . Una strategia che recluta esperti qualifica-
ti di ogni ambito affinchè possano migliorare l’immagi-
ne cinese, finora prevalentemente negativa, di un Paese 
percepito come una minaccia non solo commerciale, 
difatti è fin troppo evidente che gli obiettivi cinesi van-
no oltre, puntando su assetti geopolitici e militari . 

In questa colossale strategia dagli scopi rassicuranti 
sono stati coinvolti (allettati da riconoscimenti di varia 
natura), ricercatori, analisti, esperti di finanza, di eco-
nomia e diritto, rettori, docenti universitari, politologi, 
imprenditori, politici, ex parlamentari ed ex ministri 
(stesso specchietto per allodole viene adottato anche 
dall’Arabia Saudita, vedi la recente visita di un nostro 
senatore a Riad) . Personalità occidentali “visibili” invi-
tati con scopo consensuale di iniziative cinesi, una 
narrazione occidentale accompagnata, ed efficacemente 
sostenuta, dal Dipartimento Centrale di propaganda del 
Pcc . L’attendibilità di ciò che viene diffuso, con esaltan-
ti toni elogiativi, è irrilevante . 

Marina Miranda, insegnante di Storia della Cina con-
temporanea alla Sapienza di Roma, così definisce la ri-
dotta credibilità di esaltanti risultati raggiunti .

“(...) le storie così diffuse non devono essere neces-
sariamente aderenti alla realtà, ma soltanto congruen-
ti con la costruzione intenzionale di un’immagine ne-
cessariamente positiva del Paese, che contenga 
messaggi espliciti circa gli obiettivi futuri, arrivando 
talvolta a forzare gli eventi o a distorcere fatti scomodi 
e discordanti (...) 

 
Nel saggio di Hamilton e Ohlberg, ben esposto dal 

giornalista Maurizio Scarpari su “La lettura”, l’Italia è 
appena sfiorata con un articolo riguardante i legami 
attraverso l’Associazione italiana per l’amicizia con il 
popolo cinese con onorificenze e premi in genere riser-
vati a ambasciatori che hanno contribuito a promuove-
re il progetto sulle Vie della Seta . Più curiosità desta il 
nostro coinvolgimento con la China Poly Group, con-
sociata costruita attorno alla produzione di armi che, 
secondo Hamilton e Ohlberg; (...) risulta inseparabile 

Isabella Cattaneo, Direzione 
“La Quercia Nuova”
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dal sistema cinese di spio-
naggio militare (...); una 
inquietante prospettiva nel 
quadro politico e di scambio 
tra Cina e Italia. 

Dunque la Gran Bretagna 
nella sua contemporaneità 
sta diventando la mano lun-
ga della Cina e, per la verità, 
non troppo invisibile . La 
Storia si nutre di ossimori e 
forse, grazie a questi, siamo 
incentivati a cercare motiva-
zioni plausibili . Il caso di 

Stephen Perry e il suo Gruppo risveglia inevitabilmente 
il percorso storico delle “simpatie” geopolitiche anglosas-
soni indirizzate a Oriente, mentre il suo cuore tradizio-
nalista storicamente batte verso Occidente, guarda oltre-
oceano la sua costola d’Adamo a stelle e strisce, 
imbarazzanti dunque vengono percepite le sue epocali 
fascinazioni, come negli anni ’30 per il sistema nazista, 
maggiormente seguite dalla nobiltà britannica o, nel 
passato recente, per le sue generose aperture nei confron-
ti dei colossi mediorientali, finanziari e commerciali .

Durante una recente visita a Londra mi stupì, e non 
poco, la trasformazione “araba” del prestigioso quartie-
re di Mayfair, fino agli anni ’90 il gioiello aristocratico 
londinese dove, nei giardini esclusivi delle raccolte 
piazze, le governanti spingevano carrozzine tra silenzi 
ovattati e eleganze discrete; i leggeri tendaggi delle alte 
finestre di storiche palazzine vittoriane lasciavano intu-
ire vite agiate, più versate alla riflessione che alla smania 
di moltiplicazione del lusso . Oggi quella Mayfair non 
esiste più, ne rimane un’eco sempre più lontana, rumo-
ri, ricchezze esibite, atteggiamenti di cattivo gusto ar-
rivista, auto di grossa cilindrata posteggiate con disor-
dinata ostentazione davanti a club vocianti in lingue 
dagli afflati aspri che indicano la loro provenienza .

Ormai la monumentalità borghese di Londra è stata 
svenduta al miglior offerente venuto da Terre lontane, 
e non importa più da dove, tutto ciò in una spirale di 
velocizzazione frastornante .

Oriente e Medio Oriente corrono, l’Occidente sembra 
stia fermo ad aspettarli, nel frattempo cerchiamo di 
capirci qualcosa in tutta questa compulsiva trasforma-
zione; studiamo, vogliamo capire e democraticamente 
motivare, leggiamo che il mondo non avrà più confini, 
viaggiamo sbalorditi di vedere un villaggio cinese di 
poche capanne diventato in meno di vent’anni una me-
galopoli dove la tecnologia ha superato in modo espo-
nenziale i sistemi occidentali .

Dunque anche i pensieri corrono, cerchiamo la ra-
gionevolezza di condivisibili evoluzioni sociali e cultu-
rali evitando rassegnazione e attendismo, ma il males-
sere della perdita di entità ristagna, non lo vogliamo 
ammettere ma fa parte di noi, della nostra natura, della 
nostra Storia e, consapevolmente, del nostro futuro . 

 
 Isabella Cattaneo
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All’ombra della Quercia
a cura di Isabella Cattaneo

BINARIO 9 ¾

Ho voluto cercare il mio posto, il luogo dove dai pri-
mi anni del Novecento è nata la favola moderna, una 
città la cui storica razionalità non lascerebbe supporre 
inclinazioni surreali .

Ho raggiunto il posto delle favole a Londra (poco 
prima della clausura causa Covid), e lì le ho trovate, 
ancora intatte nella loro fantasiosa freschezza, sembra-
vano compiaciute di stupirmi presentandosi addobbate 
nelle loro magie trasformiste, accogliendomi nei rispet-
tivi luoghi di nascita; dimore, 
piazze, parchi, stazioni ferrovia-
rie da cui partono e arrivano gli 
estrosi personaggi delle favole 
made in London . 

Una ricerca estranea alle pre-
vedibilità turistiche che trasfor-
ma una vacanza in un viaggio 
nell’incognita del fantastico tut-
tora percepibile nella città dove 
nacque Peter Pan, Mary Poppins, 
l’orsetto Paddington, Peter coni-
glio, La carica dei 101, Winnie 
the Pooh, e infine Lui, il maghet-
to più amato di fine millennio, 
Harry Potter . Tutti loro nascono 
a Londra, partono e ritornano, 
vivono una eterna fanciullezza 
nella dinamica megalopoli, dove 
si può anche sognare a occhi 
aperti, parchi rigogliosi e im-

mensi accolgono i sognatori come in un bosco incantato 
dove tutto può accadere, proprio come in una favola .

Nonni e nipotini, capitati a Londra per caso, o per 
vacanze, volete seguirmi? 

Partiamo insieme! Prima destinazione King’s Cross 
Station, al binario 9 ¾, si parte per Hogwarts, il castel-
lo collegio di Harry Potter . C’è gran folla attorno al 
muro dove campeggia la scritta Platform 9 ¾ , ma non 

I luoghi, nella loro diversificata ambientazione, geografica, sociale, culturale, trasmettono suggestioni 
dissimili; vi sono luoghi inclini al romanticismo, altri alla dinamicità, altri ancora alla creatività o alla 
contemplazione. L’uomo contemporaneo ha ormai interiorizzato queste specificità ed è perfettamente 
in grado di cercare ciò che vuole nel posto giusto.

King’s Cross Station, binario 9 ¾, si parte per il castello di Hogwarts .
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sono gli alunni della scuola di magia, bensì il primo 
gruppo di centinaia di ammiratori del maghetto che 
ogni giorno si fanno fotografare accanto al mitico baga-
glio e al binario che non c’è, ovvero, c’è solo per chi 
possiede il dono della magia . Non occorre mettersi in 
fila per la foto, lo spettacolo è l’attrazione tuttora vivis-
sima per quel binario assurdo e immaginifico che attira 
tanta folla, e non solo di ragazzini . La sciarpa vola, gli 
sconquassati bauli sono già nel carrello con la gabbia 
della civetta Edvige . È un attimo, e sembra di sentire il 
fischio della rossa locomotiva avvolta in una nube di 
fumo . Accanto, si forma un’altra fila per entrare nel 
negozio, dove si vendono oggetti oscuri e magici della 
celebre saga, non manca neppure il mantello dell’invi-
sibilità . 

All’esterno gli stupori non svaniscono di colpo, la 
turrita architettura vittoriana della St .Pancras Station 
sembra uscita da una illustrazione di favole, nella stessa 
struttura, l’eleganza ottocentesca dell’albergo Re-
naissance, offre uno scorcio storico di borghese purita-
nesimo, al quale si contrappose la limpida prosa di Di-
ckens, dove l’infanzia delle favole veniva corrotta dalla 
crudeltà della miseria .

Poche fermate del Bus 205 ed eccoci a Regent’s Park, 
all’angolo con Baker Street l’ombra altezzosa di Sher-
lock Holmes gradirebbe un cenno di attenzione, ma noi 
oggi trascuriamo i delitti e rincorriamo le favole. Ecco-
li là, i due dalmata, Pongo e Peggy, amore a prima vista, 
come lo è anche per i rispettivi padroni, ma le favole non 
sarebbero tali se mancasse la figura del cattivo, in que-
sto caso femmina, e l’avventura della Carica dei 101 si 
rincorre, tra viali e canali del parco e lungo l’elegante 
Outer Circle, la strada che lo costeggia . L’autrice, Dodie 
Smith, abitava nei paraggi, nella “inglesissima” Dorset 
square, nel cui giardino nacque nel 1787 il gioco del 
cricket . 

Possiamo trascorrere la giornata senza abbandonare 
l’incantevole quartiere, inoltrandoci nell’effervescente 
vita dell’orsetto Winny the Pooh . Dove nacque? Ma 
proprio qui, allo Zoo che si trova a nord est di Regent’s 

park . Lo scrittore A .A . Milne, durante una visita allo zoo 
con il figlio, fu letteralmente folgorato dalla simpatia di 
Winnipeg, un orso canadese, nacque la storia di una 
lunga amicizia, e la simpatia comunicativa dell’orso ha 
fatto il giro del mondo . Che ora abbiamo fatto?

Primo pomeriggio? Abbiamo tutto il tempo per se-
guire l’ombrellino di Mary Poppins; non occorre allon-
tanarsi di molto, la incontriamo nell’aristocratico quar-
tiere di Primrose Hill, proseguimento di Regent’s Park, 
dove abita la famiglia Banks, tre bambini dispettosi e la 
loro eccentrica tata che li domerà a “colpi” di magia e 
viaggi fulminanti rincorrendo il vento dell’Est . 

Pongo e Peggy, scene di famiglia in un interno .

Mary Poppins, la tata più eccentrica di Londra

Una piacevole passeggiata lungo Marylebone road 
ci porta alla stazione di Paddington, dove troviamo 
nientemeno che la statua di un altro orso, venuto 
dal Perù e amatissimo dagli inglesi, nato dalla fan-
tasia di Michael Bond nel 1956 divenne ben presto 
un’icona della città, la famiglia adottiva gli diede il 
nome della stazione dove fu trovato; Paddington . 
Oggi, all’interno della stazione, al binario 1, la sua 
statua, con tanto di valigia e cappellaccio, accoglie 
i viaggiatori . Nel 2014 uscì un film sulla sua storia 
di emigrante .  

La statua dell’orso emigrante alla stazione di Paddington, binario n . 1 .
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La mattina seguente la dedicherei all’isola che non 
c’è, e al bambino che tutti gli adulti sognano di essere 
almeno per un giorno, Peter Pan, il ragazzo che non 
voleva crescere. L’eterna giovinezza, la seduzione del 
volo, dell’infanzia, del sogno, dell’estraneità dai doveri 
dell’età adulta, un mondo di giochi e incontenibili, 
piccole felicità . 

Peter Pan nasce al n . 100 di Beyswater Road, di fron-
te a Kensigton Garden, dove visse l’autore J .M . Barrie . 
Anche qui il parco, l’immensità di verde che corre lon-
tano incontro al cielo, la fuga dal quotidiano affanno 
ispirarono a Barrie una favola di libertà e illusione . 

“L’isola che non c’è” in realtà c’è eccome! Ben visibi-
le, si trova nello specchio d’acqua della Serpentine 
all’estremità sud est di Hyde park, Peter Pan la chiama-
va l’Isola degli Uccelli . 

Come abbiamo visto, gli inglesi traggono dalle loro 
amate ferrovie ispirazioni fantasiose, il treno è fuga, è 
altrove, è avventura . Ma a Londra sono fonte di estrosi-
tà anche i bus. La città è da sempre affezionata e, giu-

stamente orgogliosa, dell’imponente rete di mezzi di 
superficie, il mitico bus rosso a due piani divenne nel 
secolo scorso una delle immagini più rappresentative 
della città . E tra questi c’è Lui, il bus n. 15, quello agé, 
sopravvissuto alle nuove vetture, per intenderci, quello 
che appena si accosta al marciapiede ti accorgi subito di 
salire nel passato, quel tipico passato anglosassone tira-
to a lucido da un’attenta manutenzione e da un’altret-
tanto attenta affezione nostalgica . Sul “vecchio” bus n . 
15 ti viene incontro l’unico bigliettaio rimasto sulle li-
nee di superficie, burbero o ciarliero a ogni fermata 
verifica con rigoroso puntiglio la tabella oraria, non si 
sgarra, il via alla ripartenza è dato solo quando il crono-
metro lo permette; per prenotare la discesa si tira la 
cordicella che scorre sopra i finestrini lungo la vettura, 
i sedili, deliziosamente antiquati, sembrano vecchie 
signore, pulite e dignitose, attente a salvare il salvabile . 
A bordo del 15 vivi l’eccentricità delle favole, vuoi e puoi 
credere a tutto . Qualsiasi incredulità sembra svanire per 
magìa, come nel mio caso, quando alla forzata sosta 
imposta dalla tirannica tabella scalpitavo per arrivare in 
tempo alla fermata di Tower Gateway per assistere all’a-
pertura del celeberrimo ponte, un’occasione ormai 
sempre più rara . Are you angry? Mi chiede il burbero, 
arrabbiata non sono, ma preoccupata sì, Don’t worry, 
aggiunge imperturbabile come un Lord, e infatti, con 
un ritardo che ormai non lasciava più speranze, arrivia-
mo proprio nel momento in cui le due imponenti piat-
taforme del ponte si aprono al passaggio di una imbar-
cazione che scivola nell’acqua scura davanti alla Torre 
e ai suoi fantasmi, lenta e solenne come una riverenza . 
Non avrei scommesso un penny di farcela .

Già, ma a Londra il bus n . 15 segue il copione delle 
favole, nelle quali c’è posto solo per il lieto fine .

 Isabella Cattaneo 

La statua di Peter Pan, all’estremità sud est di Hyde Park .

Lo storico bus n . 15, sembra anche lui uscito da un’antica favola londinese .
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I TESORI DELLA NOSTRA PENISOLA

Il Liceo che frequentavo da ragazzo, negli anni ’60, 
in Sicilia, ad Agrigento, era in fondo ad un lungo viale 
alberato dal nome importante ed un po’ altisonante ed 
ampolloso, il Viale della Vittoria . 

È in effetti un gran bel viale che dall’alto domina la 
valle sottostante, la storica Valle dei Templi e poi, oltre, 
un ampio tratto della costiera ed il mare. 

La Valle è fittamente coperta di mandorli che già, ai 
primi tepori di febbraio, vanno in fioritura così da ren-
dere tutta la vallata un biancheggiare di fiori, che si 
protrae fino a primavera inoltrata . 

A sud ad est ed ovest la Valle è delimitata da lunghi 
ed impervi costoni di tufo calcareo conchiglifero che 
costituivano, nell’antichità, l’acropoli ed al contempo la 
naturale poderosa cinta di difesa della antica Akragas, 
una capitale nella Magna Grecia . Lungo il costone sud, 
quello che guarda al mare, maestosi ed imponenti, si 
ergono gli antichi Templi Greci . Con le loro grandi 
colonne e per quella tinta dorata della pietra arenaria 
che ne costituisce la struttura portante e che si integra 

Nostalgia e emozione richiamano i ricordi; il nostro Pippo (da noi così affettuosamente chiamato), ci ac-
compagna nel suo personale viaggio a ritroso negli anni, affidandosi alle gioiose emozioni vissute inten-
samente nella sua adolescenza, ma ciò che piacevolmente scopriamo è la capacità interpretativa del pas-
sato storico che solo la scapigliata fantasia del ragazzo curioso è riuscito a riportare in vita, scorre così la 
Storia di Sicilia evocata durante le ore “marinate” di scuola nei luoghi dove nacquero gli eroi della classi-
cità, evocati con i compagni in fantasie avventurose; assenze scolastiche ampiamente giustificate che 
potrebbero diventare un valido suggerimento affinchè le lezioni non si appiattiscono in sterile apprendi-
mento. Ma c’è dell’altro al termine di questa passeggiata tra templi e ricordi giovanili, una cosciente ana-
lisi critica di ciò che l’uomo, del proprio territorio, cinicamente distrugge, una sana disincantata obietti-
vità che si contrappone alle troppe e, non poche volte ingiustificate, esaltazioni regionalistiche. 

La Valle dei Templi e la Scala dei Turchi

armoniosamente col paesaggio, risaltano evidenti fra il 
bianco dei mandorli in fiore, le agavi, gli eucalipti ed i 
fichi d’india . 

L’ampia costiera, poco più oltre la Valle, è delimitata 
da due bianchi promontori: Punta Bianca ad est e Scala 
dei Turchi ad ovest . 

Da ragazzo non sono stato certo un modello di stu-
dente e, confesso, mi capitava, forse troppo spesso, di 
marinare la scuola o come si diceva da quelle parti, di 
“fare luna” . Ma comprenderete che c’era una forte 
motivazione, non certo alla mia assenza del tutto in-
giustificata, ma alla voglia di cambiar strada . Percor-
rendo quel viale ed al contempo assistendo allo spet-
tacolare fiorire della natura nella magica Valle, passo 
dopo passo, l’idea di chiudersi in un’aula scolastica 
diventava troppo deprimente e la voglia di intrapren-
dere i sentieri giù per la Valle era troppo forte . Se poi, 
lungo il viale per la scuola, incontravo compagni che, 
come me, stavano rimuginando le stesse idee, il gioco 
era fatto .
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La meta di queste avventure era quasi sempre la Val-
le dei Templi, il mare ed alcune suggestive località 
lungo la costa come la Scala dei Turchi .

Lo so, la mia barba bianca oggi mi dovrebbe suggerire 
maggiore severità verso queste bravate adolescenziali . Ed 
invece no, anzi guardo ad esse con grande nostalgia .

L’accesso al Sito archeologico ed ai Templi era allora 
libero . Così, dopo qualche chilometro, percorrendo i 
sentieri di campagna fra mandorli, fichi d’india e l’odo-
re dei gelsomini ed evitando accuratamente le strade, si 
finiva con l’andare a stendersi fra le gigantesche colon-
ne degli antichi Templi o fra le altre storiche rovine . 

Qualche comitiva di turisti, visitatori, macchine fo-
tografiche, qualche ragazza straniera da ammirare .

Ma ciò che oggi più mi fa nostalgia sono le grandi 
chiacchierate che, con i miei compagni di scuola e d’av-
ventura, si intrecciavano all’ombra di quelle colonne o, 
forse meglio, sotto l’effetto di quella profonda sugge-
stione che da esse emanava e che, da siciliano, sentivo 
intensamente come mia . 

Era quella “filosofia” avventurosa e sognante che vivi 
da adolescente . Parlavamo della storia che da quella 
Valle e fra quelle colonne, per millenni, era trascorsa, 
parlavamo del nostro futuro e sognavamo anche di quel 
futuro lontano che non avremo vissuto, dei viaggi fra i 
pianeti o verso le stelle . 

Mentre il sole risplendeva sopra quelle antiche vestigia 
ti sentivi parte integrate di tutta quella vita, quella storia, 
quelle civiltà che erano passate da quella Valle, di quegli 
uomini e donne che avevano pregato, discusso, amato, 
combattuto fra quelle colonne . E il tempo sembrava fer-
marsi e per un istante credevi di vedere gli eroi e le eroine 
della mitologia greca nelle loro splendenti armature o 
nelle loro lunghe tuniche ed avresti voluto toccarli ed 
abbracciare con loro tutta la storia che sentivi dietro te . 

Ecco perché oggi sono indulgente verso quelle mie 
scapestrate esperienze: forse ne ho tratto lezioni di 
storia e filosofia molto più vissute e sentite che non una 
noiosa lezione in classe .

Un’altra meta di queste avventure era un posto sug-
gestivo sulla costa . Un promontorio bianchissimo, di 

marna, una grande scalinata che da riva si erge verso 
l’alto a picco sul mare: la Scala dei Turchi .

Il nome è già storia ed evidentemente riecheggia 
delle sanguinose incursioni che i pirati Saraceni, appun-
to i “Turchi” come venivano definiti nel dialetto locale, 
effettuavano frequentemente sulle coste meridionali 
della Sicilia sia nei secoli antecedenti la conquista araba 
dell’isola, avvenuta fra VIII e X secolo, sia dopo la suc-
cessiva conquista Normanna, nel X secolo, e poi ancora 
nei secoli successivi fino quasi al XIX secolo .

Sullo splendente biancore di questo suggestivo pro-
montorio si possono notare, qua e là, delle piccole vene 
di un qualche ossido ferroso simili a vecchi chiodi ar-
rugginiti infissi nella roccia . La leggenda narra che 
quelli siano stati i chiodi usati dai “Turchi” per inerpi-
carsi sbarcando in quella zona e forse da qui il nome . 

La suggestiva scenografia della Scala dei Turchi è 
stata oggetto di parecchi documentari ed anche di alcu-
ni film . Fra questi mi ha particolarmente toccato una 
scena di un noto film di Giuseppe Tornatore, “Malena” . 
Un gruppo di ragazzi di un immaginario paesino sicilia-
no (il film ha un taglio autobiografico), in cima al bian-
co promontorio, parlano delle loro aspettative e dei loro 
sogni e fra questi “Malena”, una bellissima donna del 
paese naturalmente molto discussa .

Ecco, Tornatore ha colto la suggestione e l’emozione 
del ricordo . È naturale che mi riveda in quei ragazzi in 
cima al promontorio, solitario e difficile da raggiungere 
come era allora, il vento che sferza i capelli, le grandi 
aspirazioni che la gioventù ti ispira, forse qualche “Ma-
lena” da sognare e tutt’intorno il mare . 

Da quel mare erano arrivate le prime navi fenicie, 
poi quelle greche, quelle cartaginesi quelle romane . 
Quel mare era stato teatro di epici scontri navali du-
rante la prima guerra punica . E poi ancora imbarca-
zioni bizantine, arabe, normanne, sveve, angioine, 
spagnole, sabaude, austriache, borboniche e su nel 
tempo fino allo sbarco degli alleati alla fine della Se-
conda guerra mondiale .

È questa la mia Sicilia: terra di conquista di mille civil-
tà. Siamo stati figli e schiavi di mille padroni e ne portiamo 
il segno nel carattere, nelle tradizioni, nei miti, nel linguag-
gio, nei templi, nelle chiese, negli antichi palazzi. 

Ma tornando oggi in Sicilia sento che il mondo è 
cambiato, è cambiato troppo in fretta per la mia Sicilia . 

Quella terra povera e fiera della sua cultura e delle 
sue antiche tradizioni, oggi appare incapace di adeguar-
si alla nuova etica del mercato, arranca pesantemente, 
si contraddice, reagisce inefficacemente, cerca una sua 
identità e talvolta finisce impietosamente nel tramutare 
antichi e profondi valori in disorganizzazione, rassegna-
zione, delinquenza .

Così splendide località, costiere e città segnate dalla 
storia, da tradizioni e culture antichissime lasciano sva-
nire la loro magnificenza nello squallore di costruzioni 

Tempio di Giunone
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COMMEMORAZIONI STORICHE

CENTENARIO DELLA DEPOSIZIONE DELLA 
SALMA DEL MILITE IGNOTO 1921-2021

Il 24 agosto 1920 il colonnello Giulio Douhet, uno 
dei maggiori artefici dell’ aviazione militare italiana, 
sulla scorta di analoghe iniziative già attuate in altri 
Paesi coinvolti nella I° Guerra Mondiale, propose per 
primo in Italia di onorare i caduti italiani (circa 
680 .000) con la creazione di un monumento al Milite 
Ignoto (simbolo della grandezza di tutti i soldati d’Ita-
lia, segno della riconoscenza dell’Italia verso tutti i 
suoi figli) a Roma . Il motivo di questa proposta va ri-
cercata nella disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917 
dopo la quale il Gen . Luigi Cadorna, comandante su-
premo del Regio Esercito, emise un comunicato che 
addossava la colpa della sconfitta militare alla viltà dei 
soldati italiani . Giulio Douhet, in difesa dei soldati e in 
polemica con Cadorna, dichiarò, dalle colonne del 
giornale ‘Il Dovere’, testata di riferimento dell’associa-
zione ‘Unione nazionale ufficiali e soldati’ da lui fon-
data, la seguente proposta:

«Tutto sopportò e vinse il Soldato. Dall’ingiuria gra-
tuita dei politicanti e dei giornalastri che cominciarono 
a meravigliarsi del suo valore, alla calunnia feroce di-
ramata per il mondo a scarico di una terribile respon-
sabilità. Tutto sopportò e tutto vinse, da solo, nonostan-
te. Perciò al Soldato bisogna conferire il sommo onore, 
quello cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare 
neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pan-
theon deve trovare la sua degna tomba alla stessa al-
tezza dei Re e del Genio.

Nel giorno in cui la sacra Salma trionfalmente 
giungerà al suo luogo di eterno riposo, in quel giorno 
tutta l’Italia deve vibrare all’unisono, in una concorde 
armonia d’affetti. Tutti i cittadini debbono far ala alla 
via trionfale, unendosi in un unanime senso di eleva-
zione ideale nel comune atto di reverenza verso il 
Figlio e il Fratello di tutti, spentosi nella difesa della 
Madre Comune».

La legge sulla “sepoltura della salma di un soldato 
ignoto” fu poi approvata dal parlamento del Regno d’I-
talia all’unanimità e senza dibattito il 4 agosto 1921 . 
L’unica modifica rispetto alla proposta di Giulio Douhet 
fu quella relativa al luogo di sepoltura: invece che 
nel Pantheon, che doveva rimanere riservato solo ai Sa-
voia, il Milite Ignoto italiano sarebbe stato inumato 
all’Altare della Patria al Vittoriano, sotto la statua del-
la dea Roma e davanti alla statua equestre di Vittorio 
Emanuele II di Savoia, primo Re dell’ Italia unita e 
personalità risorgimentale indicata dalla storiografia 
come “Padre della Patria” .

Per la scelta della salma si costituì una commissione a 
cui fu dato l’incarico di individuare undici salme di sol-
dati italiani non identificati: tra esse si sarebbe scelta 
quella da seppellire solennemente all’Altare della Patria 
in una tomba che sarebbe diventata il monumento al 
Milite Ignoto . Tale commissione era formata da militari 
di vario grado insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Milita-

Scala dei Turchi

impersonali e senza gusto, immemori del fasto degli 
antichi templi o della dignitosa povertà delle loro case .

Quando torno in Sicilia sento fortemente queste 
contraddizioni ma io stesso me ne sento responsabile: 
ho seguito negli anni la mia professionalità, la tecnolo-
gia, ho impegnato le mie capacità e risorse per il dio 
mercato ma sento, con tristezza e disagio, di aver di-
menticato quel ragazzo che marinava la scuola speran-
do di incontrare gli eroi omerici fra le colonne del 
Tempio della Concordia o di scorgere all’orizzonte la 
vela della nave di Ulisse dall’alto della Scala dei Turchi .

 Giuseppe Rizzo

(Gruppo Lombardia)
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re: Paolini, Paladini, Tognasso, Vac-
carini, Sartori e Moro . Le undici sal-
me furono cercate e scelte nell’ottobre 
del 1921 dalla citata commissione . 

Ogni salma proveniva da una zona 
precisa del fronte: Rovereto, le Dolo-
miti, gli Altipiani, il monte Grappa, il 
Montello, il Basso Piave, il Cado-
re, Gorizia, il Basso Isonzo, il monte 
San Michele e Castagnevizza del Car-
so . Come criterio di scelta, fu indivi-
duato quello più selettivo: non ven-
nero prese in considerazione le 
salme a cui erano associate, ad esem-
pio, le mostrine o l’elmetto, grazie ai 
quali si sarebbe potuto risalire 
al reggimento di appartenenza del 
soldato . Fu una scelta fatta nell’ano-
nimato più estremo .

Le undici bare furono poi portate 
provvisoriamente nella chiesa di 
Santa Maria in Castello a Udine per 
poi essere trasferite nella Cattedrale 
di Aquileia il 27 ottobre . Nel frattem-
po all’Altare della Patria al Vittoriano 
a Roma fu realizzato il loculo che 
avrebbe ospitato il Milite Ignoto . Le undici bare furono 
trasportate dai teatri di guerra ad Aquileia su autocarri 
militari . Al passaggio di questi convogli le strade dei 
paesi si riempivano di gente che attendeva il loro pas-
saggio, con le finestre delle abitazioni che si ricoprivano 
di bandiere tricolori e le campane delle chiese che suo-
navano “a morto” . La gente seguiva gli autocarri lungo 
una parte del loro percorso arrivando a volte fino al 
paese limitrofo .

La scelta della salma a cui dare solenne sepoltura 
all’Altare della Patria fu affidata a Maria Bergamas, ma-
dre di Antonio Bergamas, volontario irredentista di Gra-
disca d’Isonzo, comune friulano annesso al Regno d’I-
talia dopo la guerra, che aveva disertato dall’esercito 
austroungarico per unirsi a quello italiano, e che era 
morto in combattimento senza che il suo corpo fosse 
stato mai ritrovato . Poco prima della scelta, l’ordine 
d’allineamento delle bare fu cambiato per garantire la 
massima irriconoscibilità della salma .

Il corpo del soldato da tumulare all’Altare della Patria 
fu scelto il 28 ottobre da Maria Bergamas; fu condotta 
di fronte alle undici bare allineate, passandole in rasse-
gna si accasciò al suolo davanti al decimo feretro urlan-
do il nome del figlio su cui, per questo motivo, cadde la 
scelta . Gli altri dieci corpi trovarono sepoltura e riposo 
nel Cimitero degli Eroi di Aquileia dietro alla Cattedra-
le di Santa Maria Assunta .

La bara così selezionata fu quindi collocata sull’affusto 
di un cannone e deposta su un carro funebre ferroviario 

seguito da altre sedici carrozze; Il 
carro funebre ferroviario riportava le 
scritte “MCMXV” e “MCMXVIII”, gli 
anni di inizio e di fine del primo con-
flitto mondiale, e i versi contenuti nel 
IV canto dello Inferno della Divina 
Commedia: “l’ombra sua torna, ch’e-
ra dipartita”, (parole riferite a Virgilio 
e pronunciate da una delle quattro 
ombre che Dante vide venire incontro 
a loro, dalle sembianze né tristi né 
liete) . 

Il 1 novembre, su iniziativa dell’o-
norevole Giovanni Giuriati, al Milite 
Ignoto fu conferita la ‘medaglia d’oro 
al valor militare’, con la motivazione 
che fu poi riportata sul lato del suo sa-
cello che si trova internamente al 
Vittoriano, nell’omonima cripta:

«Degno figlio di una stirpe prode 
e di una millenaria civiltà, resistette 
inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più 
cruente battaglie e cadde combat-
tendo senz’altro premio sperare che 

la vittoria e la grandezza della Patria».

Il Ministro della Guerra, in un comunicato ufficiale, 
aggiunse, in riferimento al conferimento della medaglia 
d’oro al Milite Ignoto:

«Lo sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, 
l’eroe di tutte le ore, ovunque passò o sostò, prima di 
morire, confuse insieme il valore e la pietà. Soldato 
senza nome e senza storia, Egli è la storia: la storia del 
nostro lungo travaglio, la storia della nostra grande 
vittoria».

Al Milite Ignoto furono riconosciute anche le onori-
ficenze della Medal of Honor (Stati Uniti d’ America), 
della Croce della Libertà per il comando militare di I 
Classe (Estonia) e della Croix de guerre (Francia) . 

Il viaggio del convoglio ferroviario funebre verso 
Roma, durò dal 29 ottobre al 2 novembre, trainato da 
due locomotive a vapore, sulla linea Aquileia-Roma, 
passando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, 
Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiu-
si, Orvieto a velocità moderatissima in modo che presso 
ciascuna stazione la popolazione avesse modo di onora-
re il caduto .

Furono molti gli italiani che attesero, a volte anche 
per ore, il passaggio del convoglio al fine di poter ren-
dere onore alla salma . Il suo passaggio era infatti sempre 

Altare della Patria



26 GENNAIO - GIUGNO 2021 

contornato da ali di folla, così come il suo arrivo era 
preavvisato da aeroplani in volo .

La salma del Milite Ignoto arrivò nella Capitale il 
2 novembre: le bandiere di tutti i reggimenti del-
le forze armate italiane e le rappresentanze dei com-
battenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con 
re Vittorio Emanuele III di Savoia in testa, accolsero 
l’arrivo della salma muovendosi incontro per poi se-
guirne il feretro .

La salma del Milite Ignoto fu trasferita alla basilica di 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove rimarrà, 
esposta al pubblico, fino alla mattina della Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre) . 
Per l’occasione la basilica restò aperta anche la notte per 
consentire alla popolazione di tributargli omaggio; la 
salma riposava in una semplice cassa di quercia veglia-
ta dalla guardia d’onore .

Le esequie, celebrate nelle prime ore della mattina 
da Angelo Bartolomasi, vescovo di Trieste, lo stesso 
sacerdote che aveva benedetto ad Aquileia le undici 
salme con l’acqua del fiume Timavo, corso d’acqua 
che scorre tra Croazia, Slovenia e Italia nella zona 
dove un tempo era situato il fronte italiano della I 
Guerra Mondiale .

La mattina del 4 novembre la bara fu portata a spalla 
da dodici militari, insigniti di medaglia d’oro al valor 
militare, caricata su un affusto di cannone trainato da 
sei cavalli e fatta transitare lungo le vie fino all’Altare 
della Patria al Vittoriano per la sepoltura solenne; il 
corteo era composto dalla banda militare dell’ Arma dei 
Carabinieri, da una rappresentanza di ogni arma del-
le forze armate italiane, da dieci vedove e dieci madri di 
caduti, dai ministri del governo, deputati, senatori, ge-
nerali, rappresentanze delle città decorate di medaglia 
d’oro, reduci e mutilati di guerra .

Re Vittorio Emanuele III con la famiglia reale, il pre-
sidente del Consiglio dei ministri Ivanoe Bonomi e le 
ambascerie straniere erano invece di fronte all’Altare 
della Patria . In piazza Venezia, davanti al Vittoriano, 
erano schierate diecimila bandiere dei combattenti in 
attesa del feretro .

Il corteo funebre arrivò in piazza Venezia alle nove 
e mezza, i militari che erano in testa al corteo si dispo-
sero su due linee laterali lungo la scalinata del Vitto-
riano, le campane di tutte le chiese di Roma iniziarono 
a suonare; sparati dei colpi a salve dal cannone del 
Gianicolo .

Alle dieci la bara salì verso l’Altare della Patria accom-
pagnata dal rullo di tamburi: un’antica tradizione usata 
durante la celebrazione delle esequie dei Principi Sabau-
di e rispolverata per l’occasione da Re Vittorio Emanuele 
III . Contemporaneamente, lungo tutta l’Italia, furono 
officiate cerimonie religiose in onore del Milite Ignoto . 

Sulla bara furono deposte: il tricolore, la Medaglia 
d’oro al Valore Militare, un fucile e un elmetto da fan-
te . La bara fu poi adagiata nel sacello, che fu chiuso 
dalla pietra sepolcrale di marmo riportante la scritta 
latina “Ignoto Militi” . L’Altare della Patria fu vegliato 
dalle Forze Armate Italiane dal 1 al 5 novembre . Da 
allora la tomba del Milite Ignoto è sempre vigilata da 
un guardia d’onore e da due fiamme che ardono peren-
nemente .

Il significato allegorico delle fiamme che ardono pe-
rennemente è legata alla loro simbologia, che è antica 
di secoli, affonda le sue origini nell’antichità classica, in 
particolar modo nel culto dei morti . Un fuoco che bru-
cia eternamente simboleggia che il ricordo, in questo 
caso del sacrificio del Milite Ignoto e dell’amor patrio ad 
esso collegato, è perennemente vivo negli italiani e non 
svanirà mai .

La cerimonia del 4 novembre 1921 è stata la più im-
portante e partecipata manifestazione patriottica dell’I-
talia unita, rappresentò il recupero, da parte degli ita-
liani, di quello spirito patriottico che era stato 
annacquato dalle sofferenze patite durante la Prima 
Guerra Mondiale, vi partecipò un milione di persone . 

 Silvano Casalini

Informazioni da Wikipedia

Sarcofago del soldato ignoto

Sacello Milite Ignoto
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Eravamo a tavola per un incontro conviviale quando 
mi venne posta la domanda:

– Ma da quanto tempo fai questo lavoro?
– Dal 1962
– Santo cielo! Ne avrai di cose da raccontare! Quanti 

cambiamenti!
E così mi è stato chiesto di rievocare qualche spunto 

della mia vita professionale . Necessario che mi presen-
ti: sono attualmente consulente finanziario per un 
importante Gruppo bancario dopo avere lavorato per 
quasi 39 anni in Credito Italiano (nulla a che vedere 
con Unicredit! Ci tengo a dirlo!) nel campo dei titoli, 
dei cambi, della finanza in genere lasciando l’Istituto 
come Responsabile del Private Banking di Emilia Ro-
magna-Marche . Non desidero annoiare con ricordi di 
tecnicismi . Quello che è cambiato nel mondo, sotto il 
profilo della tecnologia, è sotto gli occhi di tutti . Pre-
ferisco, partendo da questi cambiamenti, osservare i 
risvolti che si sono prodotti sotto il profilo umano, nei 
rapporti interpersonali . Per chi, come me, ha sempre 
creduto che il lavoro sia un mezzo anche per coltivare 
i rapporti questo è il fattore cui preferisco dare priorità . 
Quando ho iniziato ero in quello che veniva chiamato 
il ‘borsino’; nulla degli strumenti che oggi vediamo . Il 
nostro mezzo di comunicazione per avere i corsi di 
borsa (ed allora conoscevamo solo quella di Milano, 
nessuno si preoccupava non dico di Shanghai, Franco-
forte o Madrid ma neppure di New York, Londra e 
Tokyo) era un ponte radio che diffondeva i prezzi dei 
titoli . Ed eravamo già fortunati perché non tutte le fi-
liali avevano il collegamento in ponte e ci chiamavano 
per telefono e noi ripetevamo i corsi cioè i prezzi (ma-
gari già superati) che ci eravamo diligentemente anno-
tati .Poiché le Filiali che dipendevano da Bologna capo-
gruppo erano assai di più degli addetti al borsino (che 
dovevano anche ascoltare la Clientela) spesso il ricevi-
tore telefonico veniva appoggiato sul diffusore perché 
si potessero ascoltare direttamente le quotazioni . Verso 
le 9 .30 un funzionario dell’ufficio (osservatore alle 
“grida”) si recava alla Borsa Valori di Bologna e, tra una 
chiacchiera, un caffè e molte telefonate si procedeva a 
smistare gli ordini della Clientela che aveva accesso al 

parterre della borsa, che telefonava o che venivano 
comunicati dal borsino interno .

Accanto ai locali della Borsa (in Via Ugo Bassi) vi era 
un Ufficio Postale e non era inusuale che arrivasse un 
addetto che gridava: “Credito Italiano” – “Rolo” – “Co-
mit”  . . . e consegnava un telegramma su cui poteva es-
servi scritto (cito a modo di esempio) “Venduto 5000 
Viscosa – Firmato . . .” col nome dell’agente di cambio cui 
era stato appoggiato l’ordine a Milano . Erano quelli, 
spesso, gli eseguiti; gli stessi che oggi, in tempo reale o 
nel lasso di pochissimi secondi, riceviamo dal computer 
ed smistati da un altro computer che incrocia gli ordini 
di compra-vendita . Oggi nei tempi che – allora – inter-
correvano tra dare un ordine e verificarne l’eseguito può 
cambiare radicalmente il mercato; attenti a ciò che sta 
accadendo a New York, a Mosca, nei paesi produttori di 
petrolio ect . E succedeva – come nel giorno in cui scop-
piò la prima guerra in Iraq – che si tirassero le ore 20 
per avere le aperture (con decine di titoli tra cui le 
prestigiose Generali, Ras ect . ripetutamente rinviate – 
nella determinazione del prezzo – per eccesso di ribas-
so) . E, a sera, con la clientela che stazionava dal mattino 
(e non c’era il divieto di fumo) sembrava di essere in una 
delle storiche giornate di “nebbia fitta in Val Padana) . 
Ma in quegli stessi tempi si viveva una dimensione 
umana . Si parlava dei figli, delle vacanze (molto meno 
frequenti di oggi!), si raccontava dei propri mali ridi-
mensionandoli con qualche barzelletta e si prendeva un 
caffè magari ai mitici bar Biagi o Scaletto . Al telefono 
tra un ordine e l’attesa di un eseguito si parlava del fine 
settimana, della scuola dei figli e, naturalmente, anche 
di lavoro . Del Cliente o degli altri operatori si sapeva 
sicuramente molto meno sul profilo patrimoniale, l’o-
rientamento al rischio, le aspettative di rendimento 
(tutte cose che il buon senso già pretendeva allora ma 
poi le norme hanno posto in maniera stringente e 
fors’anche troppo burocratica) . . . ma certamente l’inter-
locutore diventava più ‘amico’ perché si conosceva assai 
di più della vita, delle abitudini personali e familiari, si 
scherzava e si finiva, spesso, per instaurare un rapporto 
che, nel rispetto delle posizioni, si trasformava in modo 
amichevole . Non capiterà più, come avvenuto e non è 

RICORDI DI VITA (E DI LAVORO)

AMARCORD

Nell’ultimo numero del nostro giornale l’esodato Egidio narrò un incontro inaspettato che arricchì i suoi 
già lunghi ricordi di vita, questa volta sono le esperienze lavorative che accompagnano riflessioni sui 
mutamenti epocali ormai entrati nella storia e nei ricordi di tutti noi, e visto che ci giungono da terre 
di Romagna il titolo ci sembra il più appropriato 
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un aneddoto ma pura realtà, che in un viaggio sul Nilo 
mi potesse capitare di presentarci – ad un tavolo – e dire:

– Branca
– Cattaneo
–  . . . ma sai io conosco un Cattaneo che lavora al Cre-

dito Italiano a Como . . .
–  . . . ma porca vacca, sono io!
Ci sentivamo quasi ogni mattina, conoscevamo la vita 

delle famiglie e ci incontriamo in Egitto! Non sarebbe 
già capitato con la telescrivente, eppure un esile filo ci 
poteva essere, non potrà assolutamente capitare oggi 
dove tra te e il resto ci sono solo computer, rispondito-
ri automatici che ti fanno sclerare tra scelte continue 
per cui arrivi sfinito al punto desiderato per sentirti dire 
“ . . .a causa dell’affollamento delle linee la invitiamo a 
richiamare più tardi!” . Ed è meglio soprassedere sui 
commenti che ti mulinano in testa e a mezza voce . 
Stiamo davvero progredendo? Siamo diventati più ‘civi-
li’? Ricordo sempre quello che scriveva Giovanni Gua-
reschi (cito come significato, non con le esatte parole 
dello scrittore): “Il contadino teneva il gabinetto con i 
suoi odori, fuori, lontano da casa . Il cittadino lo ha por-
tato – con tutti i suoi odori – in casa . Quella del conta-
dino era la CIVILTÀ, quella del cittadino è il PROGRES-
SO” . C’è di che riflettere! C’è spesso tanta differenza tra 
PROGRESSO e CIVILTA’!Ogni tanto, riandando a me-
morie giovanili o di mezza età, mi ritornano in mente 
certi particolari (gli interinali??? Quei foglietti con 
scritto Comprato o Venduto e che ci si scambiava in 
fretta, tutti impegnati a gesticolare come si vedeva nel-
le riprese di anni fa) e i nomi di società allora blasonate: 
Montecatini, Borgosesia, Beni Stabili, Rumianca, Anic, 
Sade, Siele, Rossari & Varzi, Richard Ginori, Pacchetti, 
Olivetti, Mira Lanza, Liquigas . . .adesso parliamo di Ama-
zon, Alphabet, Tesla, Facebook, Apple . . .e non conoscia-
mo chi lavora nell’ufficio di fianco perché ci parliamo 
per mail . Siamo dei ‘nessuno’ per tanti altri ‘nessuno’ 
rappresentati solo da un “pincopallino@vattelapesca .

com” . Davvero dobbiamo ancora chiederci se questo 
PROGRESSO è anche associato a CIVILTÀ o se stiamo 
tragicamente perdendo ogni contatto umano . Ha detto 
un giorno Oliviero Toscani (che potrà piacere o meno 
ma è sicuramente arguto) che “abbiamo duemila con-
tatti (sul cellulare) e nessun amico”, che Facebook offre 
la possibilità di consentire a tutti di dire le proprie 
stupidaggini mettendo gli ‘stupidi’ in ordine alfabetico . 
Tra gli ‘stupidi’ ormai rischio di iscrivermi anch’io, 
travolto dalla necessità (lavorativa o meno) di accettare 
questo mondo che spersonalizza ogni cosa, ci fa diven-
tare dei ‘ . . .punto .com’ oppure ‘ . . .punto .net’ . I nostri figli 
(o nipoti) scendevano in cortile e – tra una baruffa e 
l’altra – organizzavano le partitelle di calcio con quattro 
magliette a fare da ‘palo per la porta’ . . . oggi sono rin-
chiusi in casa, cellulare o tablet in mano, a rincoglio-
nirsi a guardare i fatti degli altri e raccontare o postare 
foto per gente a cui non frega nulla se non, spesso, per 
morbosa curiosità .

È progresso? È civiltà? Continuo a chiedermelo .
“Ai posteri l’ardua sentenza” come scrisse Manzoni 

ne ‘Il 5 maggio” .
Sapranno i nostri giovani chi è Manzoni? A chi era 

dedicata “Il 5 maggio”?
Più facile che conoscano gli ‘Youtuber’ a cui rifilano 

migliaia di ‘like’ facendo arricchire illustri – e spesso 
immeritevoli – sconosciuti .

Ero partito dalla Borsa e mi trovo a filosofeggiare sui 
rapporti umani . . . faccio fatica a pensare che la mia vita 
si riduca ad un colloquio con un risponditore automa-
tico o con un computer cui spesso darei una martellata 
sulla tastiera .

Posso concludere dicendo che ‘l’ardua sentenza’ può 
anche darla chi ha avuto la pazienza di arrivare in fondo 
a queste sconclusionate considerazioni di vita . I giovani 
che sono cresciuti respirando l’aria di oggi forse pense-
ranno a reminiscenze senili di chi non sa adeguarsi . . . io 
mi sono adeguato ma i rimpianti, per un’umanità che 
si è persa, restano tutti .

Franco Branca 

(Gruppo Emilia Romagna-Marche)

La storica Borsa delle “grida” di Milano

Interpretazione figurativa di civiltà e progresso
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I NOSTRI POETI

Le parole giuste - Flavio Provini

Le parole giuste aprono come imposte 
le vocali sul perdono, 
si maritano ai toni colloquiali 
che ignorano le barre dei divieti, 

le leggono e le imparano tutti i ceti 
perché di caratteri universali, 
come il maiuscolo del rispetto, 
le virgolette del parere altrui 
che vale tanto, anche più del nostro .,

Si impregnano d’inchiostro 
che non sbava mai umore nero, 
dicono solo quant’è vero 
e se non lo fanno è per un refuso 
che resta per scelta nella penna 
o nella voce arresa in gola . 

Le parole giuste sono infinite 
e anche una sola: amare . 
Senza le pause di sospensione 
senza le virgole di troppo 
o la più eclatante esclamazione, 

senza i punti di domanda 
dopo i dubbi o i viscidi sospetti, 
senza le intruse parentesi 
dei silenzi sordi e dei non detti; 
tutt’al più qualche errore veniale, 
di quelli che non fanno così male 
e si aggiustano con un bacio 
di madre sul rossore del bambino . 

Le parole giuste toccano il divino 
dove sgorga l’alfabeto del cuore .

Il viaggio incompiuto - Antonio Rizzo
  
Quante cadute
E quante dolorose risalite .
Conto le cicatrici
E le ferite non rimarginate .
Fingo felicità
Ma l’anima balbetta o resta muta .
 
C’è sempre 
Quello scoglio in riva al mare
Àncora amica
Fedele come la malinconia

che aleggia
ora nel cuore talora nella mente .
 
Alzati e cammina
Dopo un inciampo o una scivolata
E dico grazie
Per tutto quello che mi han regalato
Amore e pane
Che quasi sempre non ho ricambiato
 
Resta l’esempio
Di gesti quotidiani a cui sono aggrappato

Il loro esempio
Pieno di quella forza e quel coraggio
Che spesso ho disatteso
Per mia vergogna lungo questo viaggio .
 
Adesso so
Adesso che la vita mi ha temprato
Che mi ha lasciato tante cicatrici
E solo due ferite ancora aperte
Che dentro me restano custodite .
Adesso so
E non potrò mai più dimenticare .

Quant’è corta la vita? - Loreana Origo

Perché
la vita è così breve?
Dopo,
quando ce se ne è già andati?

Poiché prima
sembra senza fine
senza interruzioni
e appare

Lunga 
come un orizzonte
immenso
e assai lontano

Ma che cos’è
un battito di palpebre
al confronto
del sonno di una notte?

È una frazione di secondo
al confronto
di tutto il trascorrere
del giorno

Così è la vita
perciò ti prego smetti
di girare lancetta
dei minuti

E anche tu
non girare pagina di agosto
ma terra
gira pure intorno al sole

Con il ritmo di musica 
infinita
e sempre nuova,
barra vecchia

Poiché il ritornello
alla fine
è sempre quello
per ballare

Già che siamo in ballo
per vivere
davvero
intanto che ci siamo

Qui adesso
sulla scena
della commedia umana
si può seguirne la trama

O recitare
a canovaccio ma io
come tanti
non sempre lo faccio

La tua voce - Alberto Badolati

Mi sei venuta incontro
con l’abito del tempo .
Di colpo s’è ingiallita
la tua immagine, luce
affievolita, sera
d’autunno, lunghe ombre
riflesse di memoria .
Seguo il tuo passo lento
e la tortuosa via
che ripercorro, chiusi
i miei occhi, attento
ad ascoltar la voce .

Così mi giunge, eco
di precordi, un brivido .
Sobbalza il cuore, teme
disciogliersi al pianto
gli occhi miei, i tuoi,
svaniti nel tramonto, 
perdere nel ricordo .
Solo la voce resta
vivida sussurrante
quella parola, amore
eco che mi rimbalza
dentro la mente, fuori
dal tempo . Ah, la tua voce!

Leggera - Cosetta Marchesini

Volo sulle cose del mondo
leggera come piccola farfalla,

 non come aquila affamata .

Non cerco prede,
ma  profumi e colori .
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I  NOSTRI LUTTI
Abbate Maria Luisa - Milano 16/04/21
Acarna Luigi - Varese 21/10/20
Acchiardo Gianpiero - Torino 10/11/20
Adani Dino - Modena 11/04/21
Alberti Alice - Venezia 05/04/21
Aloigi Alessandro - Firenze 30/10/20
Amato Aldo - L’Aquila 12/11/20
Angeli Odoardo - Roma 19/02/21
Ardo Emilio - Legnano (MI) 02/01/21
Ariatta Giuseppe - Cerano (NO) 01/11/20
Atzeni Mauro Antonio - Sassari 21/10/20
Avanti Pietro - Milano 02/12/20
Balboni Agata - Bologna 02/02/21
Baldi Michele - Avigliana (TO) 21/11/20
Balzarotti Luigi - Abbiategrasso (MI) 30/10/20
Barbieri Vittorino - Milano 17/02/21
Barsali Franco - Lucca 14/11/20
Bartoli Roberto - Milano 19/11/20
Belli Marco Giuseppe - Prato (PO) 16/02/21
Benedicti Vitale - Fossano CN) 11/12/20
Bernasconi Italo - Biella 21/11/20
Bernini Gian Lorenzo - Sanremo (IM) 26/11/20
Bertelli Valerio - Brescia 06/02/21
Bertoli Nicola - Milano 08/12/20
Billi Adriana - Firenze 19/04/21
Bisaschi Paolo - Parma 11/02/21
Bisio Arrigo - La Spezia 22/01/21
Boella Edda - Genova 25/10/20
Bonera Armanda - Milano 06/03/21
Bordoni Valeria - Milano 06/04/21
Borroni Ernesto - Marnate (VA) 12/11/20
Borsani Luigia - Milano 14/03/21
Bossi Gianfranco - Milano 12/12/20
Bossi Mario - Albizzate (VA) 15/01/21
Botta Pasquale - Umbertide (PG) 10/11/20
Bottani Teresa - Stradella (PV) 30/10/20
Botti Maria Luisa - Roma 05/02/21
Brentini Lelio - Soresina (CR) 06/12/20
Brofiga Vanda - Sanremo (IM) 10/11/20
Bruno Riccardo - Roma 17/11/20
Buffa Roberto - Milano 27/11/20
Buffadossi Marialuigia - Milano 09/12/20
Cadoni Pier Giuseppe - Biella 18/04/21
Calcagno Pasqua - Domodossola (VB) 19/04/21
Campione Elisa - Salerno 06/11/20
Cassinelli Germano - Milano 12/04/21
Cattaneo Eugenia - Milano 08/11/20
Cattaneo Giuseppino - Milano 07/02/21
Cavalleri Giovanni - Milano 06/02/21
Cervetti Francesco - Venezia 24/11/20
Chiesa Carlo - Milano 16/01/21
Chimisso Costanza - Milano 12/02/21
Chiorri Giulia - San Donato Milanese (MI) 09/02/21
Ciannamea Wanda - Lecce 11/04/21
Cighetti Gabriella - Mandello del Lario (LC) 16/04/21
Cipollone Massimo - Anzio (RM) 14/12/20
Cisotto Luigi - Garlate (LC) 11/03/21
Colombini Giorgio - Buccinasco (MI) 09/12/20
Congiu Milvia - Cagliari 08/02/21
Consigliere Francesco - Genova 13/01/21
Consolini Marisa - Segrate (MI) 20/04/21
Conti Lorenzo - Catania 14/11/20
Costa Lucia - Cava Manara (PV) 06/12/20

Costa Armando - Roma 27/01/21
Cova Alessandro - Torino 18/03/21
Cravero Alberto - Milano 20/03/21
Crepaz Pietro - Treviso 23/03/21
Crociani Caterina - Roma 19/11/20
Cubeta Antonio - Venetico (ME) 19/11/20
Cuozzo Concetta - Napoli 23/03/21
De Francesco Maria - Venezia 20/11/20
De Luca Giovanni - Napoli 26/01/21
De Martini Paola - Milano 31/01/21
Del Rio Vincenza - Napoli 20/01/21
Dell Isola Gianfranco - Roma 21/12/20
Demaria Iolanda - Forlì (FC) 09/02/21
Denicoloi Corrado - Muggia (TS) 14/01/21
Di Tore Assunta - Oristano 17/04/21
Dolfi Francesco - Pisa 23/03/21
Dotta Giorgio - Racconigi (CN) 09/11/20
Elfi Afra - Bologna 16/12/20
Fabbri Enrico - Novara 18/01/21
Faccini Lucia - Verona 21/12/20
Fadelli Antonello - Alassio (SV) 13/12/20
Fasan Maria - Venezia 09/01/21
Fassi Angelina - Marcallo con Casone (MI) 12/03/21
Feliziani Silvana - Grottammare (AP) 01/01/21
Ferlito Grazia - Sanremo (IM) 08/03/21
Ferrero Gabriella - Torino 10/01/21
Ferri Giuseppina - Napoli 04/11/20
Fiorino Rosalba - Palermo 02/11/20
Fontana Luisa - Pavia 02/12/20
Forloni Luigi - Cerro Veronese (VR) 05/02/21
Foschini Giancarlo - Ravenna 06/11/20
Fossariello Giuseppe - Savona 22/11/20
Franchini Vanda - Roma 02/11/20
Fratta Michele - Roma 03/02/21
Freni Daniela - Roma 10/11/20
Gabbani Rosanna - Roma 23/01/21
Gagliardi Maurizio - Como 03/12/20
Galantino Margherita - Bisceglie (BT) 28/12/20
Galletto Francesco - La Spezia 09/11/20
Galli Dario - Saronno (VA) 26/11/20
Gambaccini Giampaolo - Bologna 16/04/21
Garella Ermanno - Biella 18/12/20
Garilli Giovanni Pietro - Chiavari (GE) 14/04/21
Gazzara Marcello - Torre del Greco (NA) 11/12/20
Gemmi Patrizia - Milano 16/10/20
Gennero Lodovica - Pianezza (TO) 11/11/20
Ghinizzini Remo - Neviano degli Arduini (PR) 24/01/21
Ghiretti Alfredo - Assago (MI) 31/03/21
Gianotti Paolo - Varese 12/04/21
Gippone Aldo - Appiano sulla Strada del vino (BZ) 02/04/21
Giraldi Serena - Milano 01/01/21
Gnemmi Anita - Milano 20/03/21
Grasso Vittorio - San Donà di Piave (VE) 03/11/20
Grasso Santa - Messina 13/11/20
Grava Anna - Verona 06/12/20
Graziano Tommaso - Perugia 02/03/21
Iannazzone Anna - Alessandria 12/11/20
Ianniello Pina - Napoli 11/12/20
Imperlino Marco - Roma 08/01/21
Invernizzi Cherubina - Casnate con Bernate (CO) 08/11/20
Javarone Mario - Napoli 29/01/21
Lagasio Giuseppina - Vado Ligure (SV) 19/12/20
Lagorio Pier Giovanni - Vercelli 05/12/20
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Lambruschi Lanfranco - Ranco (VA) 26/12/20
Lanza Francesca - Messina 14/03/21
Larghi Carlo Pietro - Rho (MI) 19/02/21
Lastrico Giuseppe - Genova 25/03/21
Laurenzi Maria - Bolzano 26/12/20
Loi Fabio - Genova 02/12/20
Lombardi Leonilla - Foggia 02/12/20
Lombardi Alessandro - Roma 16/01/21
Longo Beatrice - Messina 21/12/20
Losi Roberto - Milano 31/01/21
Lozza Bruno - Bresso (MI) 26/11/20
Luisetto Gio Batta - Como 22/01/21
Luschi Lauro - Pistoia 26/12/20
Mabilio Rosa - Roma 19/11/20
Maistri Giancarlo - Verona 03/11/20
Malagoli Laura - Vicenza 25/02/21
Mancini Claudio - Foggia 24/11/20
Manfredi Aldo - Cuneo 08/01/21
Mangini Stefano - Genova 30/11/20
Marchesani Maria - Roma 07/12/20
Marchese Michele - Legnano (MI) 31/03/21
Marchesi Maurizio Pasquale - Milano 30/12/20
Marchiori Roberto - Torno (CO) 07/02/21
Marino Domenica - Palermo 31/01/21
Martelli Piero - Bologna 02/03/21
Martinelli Isabella - Milano 19/04/21
Martini Lea - Ciampino (RM) 03/12/20
Masini Moreno - Lucca 30/11/20
Maspero Nerina - Milano 31/03/21
Mazzucco Bertilla - Montegalda (VI) 08/01/21
Mela Maria Luisa - Milano 05/01/21
Mezzogori Patrizia - Milano 11/03/21
Mialich Aldo - Venezia 23/12/20
Michilli Vincenzo - Nettuno (RM) 01/01/21
Milanese Renato - Genova 12/12/20
Missiroli Carla - Forlì 16/04/21
Monti Gianantonio - Faenza (RA) 31/03/21
Morandi Pio Ambrogio - Milano 28/03/21
Morelli Bruno - Tivoli (RM) 29/01/21
Moretti Italo - Sesto San Giovanni (MI) 11/12/20
Moscatelli Mario - Rimini (RN) 04/02/21
Musmarra Enna Renata - Roma 23/01/21
Nencetti Marcello - Pistoia 04/04/21
Odasso Sergio - Torino 28/10/20
Orecchia Emilia - Torino 02/11/20
Orlandini Giorgio - Cernusco sul Naviglio (MI) 09/02/21
Paglialonga Antonio - Opera (MI) 13/11/20
Pallone Rosario Franco Benito - Milano 07/03/21
Pallotta Tommaso - Pescara 20/12/20
Paolucci Concetta - Napoli 19/02/21
Parma Osvaldo - Milano 15/04/21
Pascazio Gregorio - Roma 22/04/21
Pastorelli Elio Francesco - Rozzano (MI) 03/01/21
Patricolo Michele - Arezzo 10/01/21
Patterlini Roberto - Bologna 03/12/20
Peccarino Luciano - Napoli 19/03/21
Pellegrini Silvana - Roma 23/02/21
Petrone Fabio - Roma 12/12/20
Piersigilli Velio - Roma 13/01/21
Pisani Giacomo - Lecco 06/12/20
Pivano Lorenzo - Torino 11/02/21
Pizzi Giordano - Fornovo di Taro (PR) 29/12/20

Poiani Vittorino - Verona 20/12/20
Poletti Angelina - Savona 08/02/21
Porquier Alessandro - Milano 19/12/20
Pratesi Leopoldo - Olevano Romano (RM) 08/01/21
Prato Giancarlo - Genova 11/11/20
Prunelli Laura - Monza (MB) 05/04/21
Quirighetti Carla - Domodossola (VB) 15/04/21
Radaelli Piero - Gallarate (VA) 13/12/20
Radini Claudio - Trieste 03/11/20
Ragazzoni Gian Domenico - Trieste 20/03/21
Razzauti Carlo - Livorno 23/01/21
Re Fraschini Daniele - Milano 19/03/21
Redaelli Lucia - Milano 23/01/21
Remelli Giampaolo - Verona 30/12/20
Ressia Luigi - Alessandria 11/04/21
Rho Maria Rosa - Brescia 07/03/21
Righetti Adriano - Domodossola (VB) 10/12/20
Robles Annamaria - Milano 05/01/21
Romanatti Alda - Milano 23/03/21
Rosa Pietro - Nizza Monferrato (AT) 26/12/20
Sabatelli Carlo - Bari 23/02/21
Sacchi Angela - Milano 03/01/21
Sacerdoti Vittorio - Rimini 04/01/21
Sanna Marisa - Sassari 11/01/21
Santelli Aurora - Pescara 03/04/21
Santucci Raffaella - Torino 03/12/20
Sappa Brizio Margherita - Sanremo (IM) 31/10/20
Savastano Vincenzo - Torre Annunziata (NA) 18/01/21
Sbrocco Pasqualino - Conegliano (TV) 23/12/20
Schulz Roswitha - Trieste 17/12/20
Seraffini Astro - Ronchi dei Legionari (GO) 06/02/21
Serafini Rosa Anna - Milano 17/04/21
Severi Silvana - Roma 11/11/20
Siena Emilia - Basiglio (MI) 20/03/21
Sopelsa Anna Maria - Venezia 10/02/21
Sorbi Remo - Roma 02/11/20
Sorci Renato - Roma 29/03/21
Spannocchi Piermario - Bussero (MI) 06/11/20
Tassetto Durvanina - Padova 07/11/20
Tavone Giuseppe - Roma 02/03/21
Tirocchi Egidio - Roma 17/12/20
Tomaselli Maria Teresa - Flero (BS) 30/11/20
Tombolini Pia - Roma 11/01/21
Tore Giampaolo - Cagliari 15/01/21
Toscano Giancarlo - Barlassina (MB) 02/04/21
Tosini Bruno - Milano 17/03/21
Totagiancaspro Pantaleo - Trieste 28/03/21
Tribia Itala - Milano 17/01/21
Trinchero Fiorella Anna Luisa - Asti 27/10/20
Valle Carlo - Bogliasco (GE) 19/01/21
Varesio Clementina - Susa (TO) 10/11/20
Vento Luciano - Napoli 24/03/21
Villa Angelo - Milano 12/02/21
Visconti Anna Maria - Salerno 03/11/20
Zaccarini Vittorio - Ravenna 21/03/21
Zampedri Antonio - Torino 07/12/20
Zanghi Giovanni - Messina 22/02/21
Zappa Maria Teresa - Milano 22/12/20
Zelaschi Andreina - Milano 17/04/21
Zilli Carlo - Udine 26/02/21
Zuffi Sigismondo - Cornaredo (MI) 02/12/20
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