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IL PUNTO

Ben trovati!
A differenza delle altre volte in cui ho 

affrontato tematiche non personali, ma 
legate all’Associazione e ai Soci, in que-
sto “Punto” voglio farvi partecipi del 
mio stato d’animo .

In questi due anni di pandemia, ho 
vissuto, anzi, abbiamo vissuto una strana 
vita… con mille limitazioni, insicurezze, 
complicazioni, paure inimmaginabili .

E ora per di più, in un pezzo di mon-
do non distante da me c’è la guerra che 
da tempo avevo rimossa dalla mente .

Quasi 80 anni di pace mi avevano 
fatto pensare infatti che la guerra fosse 
sparita, anche se sapevo che non era 
così, difatti i media mi ricordano che nel 
mondo sono in corso quasi una sessantina di conflitti .

Evidentemente, per mio egoismo, questi apparteneva-
no ad un mondo che non sentivo mio e del quale non avrei 
voluto farne parte; ho capito quindi che avevo rimosso la 
guerra dalla testa perché mi riportava a un periodo brut-
to della mia vita .

Ricordo il 10 giugno del 1940, quando non avevo an-
cora 8 anni: vivevo a Napoli e mi trovavo a casa dei nonni 
materni in Via Emanuele de Deo i cui balconi affacciavano 
su Via Toledo, di fronte alla sede del Banco di Napoli .

Rivedo ancora una fiumana di gente venuta ad ascolta-
re la dichiarazione di guerra che Mussolini pronunciava 
nei confronti di Francia e Inghilterra .

In piazza del Plebiscito erano stati posti potenti altopar-
lanti che facevano arrivare la voce fino a dove ero io, anche 
se le parole non si sentivano distintamente e la folla si ri-
versava poi su tutte le strade adiacenti tra le quali via Tole-
do dove ero affacciato io e le zie, sorelle di mia madre .

Era un popolo festante, convinto, questo l’ho capito 
poi, che dalla guerra saremmo usciti presto e vincenti .

Ho ancora vive le immagini di qualche dissidente nei 
confronti di quella folla esultante circondato da persone 
dall’atteggiamento minaccioso .

Avevo rimosso anche il ricordo dei bombardamenti su 
Napoli .

Napoli fu, durante la 2a guerra mondiale, la città che 
subì il numero maggiore di bombardamenti fra il 1940 e 
1944, principalmente nel 1943, da parte degli alleati il cui 
obiettivo era anche la Stazione Centrale nella cui zona 
abitavo prima di abbandonarla per luoghi più sicuri .

Ricordo chiaramente la scena: mio padre era sotto le 
armi e la notte, quando suonavano le sirene, bisognava 
scendere nei rifugi anti aerei ricavati in gran parte nelle 
cavità sotterranee della città, rinforzati da pali di legno 
che avrebbero dovuto renderli più sicuri .

Noi eravamo tre figli, io del ’32 e i miei fratelli del ’34 
e del ’39 e quando suonavano le sirene degli allarmi (tal-
volta anche più volte nella stessa notte) delle signore di 
buona volontà, abitanti nello stesso stabile, venivano ad 
aiutare mia madre a toglierci i pigiami ed a vestirci per 
poter andare giù nel rifugio più in fretta .

Ho ancora tanti ricordi che per brevi-
tà tralascio, ma non posso dimenticare le 
tessere annonarie, la fame, la penuria di 
cibo e le lunghe file che occorreva fare 
per acquistarlo: le file toccavano a me in 
quanto fratello e cugino più anziano; le 
donne della famiglia all’epoca erano eso-
nerate . Ancora adesso questo ricordo mi 
rende difficile mettermi in coda per cose 
“futili”, come entrare in un negozio o 
comprare un biglietto .

Chiudo questa parentesi e torno al 
mio compito istituzionale .

Voglio anche io ricordare, come in 
altra parte del giornale, la scomparsa di 
Maurizio BECCARI, per sottolineare, 
oltre alla mia stima ed affetto personale 

nato da tanti anni di collaborazione, la corale partecipa-
zione dell’intera Associazione, delle Associazioni del 
Gruppo, della Banca e di Uni .C .A . segno dell’apprezzamen-
to che tutti avevano per la sua passione e dei suoi risulta-
ti conseguiti .

Segnalo che il 28 aprile scorso si è riunito il Coordina-
mento delle Associazioni dei Pensionati del Gruppo che è 
stato ricevuto dal suo Direttore Andrea LARUCCIA .

Il Coordinamento costituito nel 2007 ha lo scopo di 
raccogliere e mettere a fattor comune le istanze delle Asso-
ciazioni per quanto attiene alle “condizioni dei pensionati 
e dei familiari”, la polizza sanitaria, i problemi del Fondo, 
per poi veicolarli alla Banca ed agli Organismi dei Gruppi 
interessati, per trovare risposte e soluzioni comuni .

In questa occasione si sono sollecitate risposte per 
quanto attiene i tassi che ci vengono praticati e un mag-
gior dialogo con le strutture della Banca .

L’ultima riunione si era tenuta il 5 novembre 2019 .
Massimo BURLANDO, che ha fatto parte del Comitato 

di Redazione per tanti anni, ha chiesto di essere sollevato 
dall’incarico e lo ringrazio di cuore per la sua collabora-
zione . Lo sostituisce Michele SCARPA al quale auguro 
buon lavoro . 

Mi sono dilungato troppo questa volta e non mi adden-
tro sul contenuto della Rivista che penso meriti tutta la 
vostra attenzione e il vostro tempo . Vi segnalo solo che 
abbiamo inserito su suggerimento del nostro Presidente 
Tommaso GIGLIOLA una nuova rubrica “NOTIZIE UTILI” . 
Sono sicuro che otterrà il vostro gradimento .

Se volete, scrivetemi e ditemi cosa vi ha interessato di 
più .

La copertina mostra un’immagine che, specie in questi 
tempi, ci riporta all’esigenza di rivolgere la nostra attenzio-
ne verso la Cultura nel suo significato più completo di 
bellezza, conoscenza e arte, rappresentate dall’isola di 
Procida, nominata capitale italiana della Cultura 2022 . 

Vi auguro una buona lettura e buone vacanze!

Giacomo Pennarola
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 IL NOSTRO FONDO
È con molto piacere che mi presento 

alla comunità dei Pensionati del Fondo 
di Gruppo in occasione della presenta-
zione del nostro Bilancio per l’esercizio 
2021 . 

L’anno trascorso è stato particolar-
mente significativo, in quanto si sono 
dispiegati appieno gli effetti della con-
fluenza dei Fondi del perimetro italiano 
all’interno del Fondo di Gruppo . 

Durante l’esercizio appena concluso 
si è finalmente potuto dare corso alla 
tanto attesa Offerta di Capitalizzazione / 
Zainettatura, che ha visto coinvolta una 
platea di oltre 25 .000 potenziali interes-
sati fra i quali gli Iscritti alle ex Sez . I, 
III e IV del Fondo di Gruppo e gli Iscrit-
ti in precedenza aderenti ai Fondi ex Cassa di Risparmio 
di Torino, ex Cassa di Risparmio di Trieste e Caccianiga .

L’operazione rappresenta una pietra miliare, non 
avendo precedenti nel panorama italiano, quanto a 
complessità ed entità del numero dei partecipanti coin-
volti, nonchè dell’ammontare del patrimonio movimen-
tato risultato pari a ca .1,4 miliardi di Euro . 

Colgo con favore l’occasione per esprimere un senti-
to ringraziamento ai colleghi del Fondo che hanno ge-
stito tale complessità minimizzando i rischi operativi e 
facendo fronte, fra l’altro, all’enorme mole di richieste 
di chiarimenti pervenute via mail o tramite i call center 
relativi agli aspetti tecnici dell’offerta .

L’esito di tale operazione può essere guardato con 
piena soddisfazione, avendo registrato un tasso medio 

di adesione dei comparti coinvolti supe-
riore al 60%, come illustrato nella tabel-
la sotto riportata . 

Al fine di fare fronte alle ingenti ero-
gazioni connesse all’offerta, nei mesi 
che l’hanno preceduta il patrimonio dei 
comparti coinvolti è stato progressiva-
mente reso liquido, orientando l’investi-
mento su strumenti “monetari” e obbli-
gazioni a breve termine, in modo da 
preservarne l’entità ed evitare l’esposi-
zione al rischio di volatilità tipico delle 
forme di investimento ad es . azionarie .

Nel fare ciò siamo riusciti, in uno 
scenario di mercato ancora caratterizza-
te da tassi negativi, a conseguire rendi-
menti comunque positivi, in modo da 

non erodere il patrimonio degli Iscritti .
Per l’anno in corso, per il patrimonio rimanente 

delle Parti della Sezione a prestazione definita, è stato 
possibile ripristinare un’asset allocation più diversifica-
ta, in modo da poter beneficiare di una potenziale mag-
gior redditività di medio-lungo periodo .

Per quanto concerne la Sezione a Contribuzione, i 
risultati dei comparti sono risultati ragguardevoli, aven-
do potuto trarre vantaggio da un andamento dei mer-
cati particolarmente positivo, grazie anche alle politiche 
economiche espansive messe in atto a livello globale per 
fare fronte agli effetti della pandemia, come evidenziato 
dal grafico di seguito riportato .

Il patrimonio totale della Sezione a Contribuzione si 
è incrementato di circa il 21% durante il 2021, anche 

Andrea Laruccia, Direttore Generale Fon-
do Pensione .

 SEZIONE A PRESTAZIONE
 Somme riconosciute 

agli aderenti alla proposta 
di capitalizzazione/zainettatura 

% sul 
patrimonio 

offerto

Numero 
aderenti 
all’offerta

% sul 
numero dei 
destinatari

PARTE A (ex SEZ I)  711 .794 .479,81 64,5%  10 .472 63,0%

PARTE B (ex SEZ III)  242 .527,92 19,0%  2 20,0%

PARTE C (ex SEZ IV)  33 .148 .801,77 19,0%  737 24,2%

PARTE E (ex F.do Caccianiga)  79 .087 .730,70 85,7%  810 84,3%

PARTE F (ex F.do CR Trieste)  32 .015 .184,00 87,4%  277 86,8%

PARTE G (ex F.do CR Torino)  498 .653 .350,19 86,1%  3 .579 80,2%

TOTALE  1.354.942.074,39 68,2%  15.877 62,4%
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per effetto della “migrazione” avvenuta tramite la “Zai-
nettatura” e per i rendimenti conseguiti sul mercato . 
Tale sezione diventa sempre più preponderante nell’am-
bito del Fondo includendo ora circa tre quarti del patri-
monio totale .

Con uno sguardo al futuro, il 2022 è cominciato con 
una brusca correzione delle categorie di investimento 
rischiose ed un incremento della volatilità innescato 
dalle tensioni geopolitiche che sono sfociate nella guer-
ra tra Russia ed Ucraina .

Il nostro patrimonio non ha nessun 
tipo di esposizione diretta verso questi 
Paesi; tuttavia il portafoglio del Fondo, 
che come investitore istituzionale ha 
un obiettivo di investimento di medio-
lungo periodo, ha inevitabilmente su-
bito la volatilità dei mercati: la sua 
costruzione ben diversificata e robusta 
consente di mitigarne l’impatto, fermo 
restando un continuo e stretto moni-
toraggio da parte nostra dell’evoluzio-
ne dei mercati . Nelle prossime setti-
mane avrete occasione di poter 

esprimere il Vostro voto nell’ambito della Assemblea an-
nuale dedicata all’approvazione del bilancio, per la quale 
saranno aperti i consueti canali di votazione sia on-line 
che cartacea, tramite le schede che Vi stiamo inviando . 

Maggiori dettagli sull’andamento della gestione 2021 
sono riportati nella Relazione al Bilancio appena pub-
blicata sul sito www .fpunicredit .eu

Un caro saluto a tutti .

Andrea Lruccia
Direttore Generale

Il numero degli iscritti all’Unione rappresenta 

e rafforza i nostri interessi di pensionati. 

Il proselitismo diventa indispensabile. 

Aiutateci a incrementarlo!

CHIARIMENTO SUGLI ADEGUAMENTI 
DELLA PENSIONE DEL FONDO

A seguito delle richieste di chiarimento riguardanti 
le sensibili riduzioni delle prestazioni informiamo che 
l’adeguamento delle pensioni del Fondo ha decorrenza 
1° gennaio 2022 e comprende sia l’adeguamento della 
pensione del mese, sia il recupero di quanto corrisposto 
in eccedenza nei primi mesi dell’anno, in totale cinque 

mesi. Dal mese di giugno le pensioni verranno ridotte 
di un quinto dell’importo complessivamente trattenuto 
nel mese di maggio. Maggiori informazioni sono ripor-
tate nel cedolino visibile nell’area riservata del sito del 
Fondo: www.fpunicredit.eu 
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AGGIORNAMENTO RENDIMENTI FONDO 
AL 31/03/2022 

Nella nuova gestione post capitalizzazione tutti i 
patrimoni (eccezion fatta per il Fondo ex BDR) sono 
confluiti in una unica gestione denominata sezione 
Unica . Sono rimasti invariati i criteri di corresponsione 
delle rendite così come stabiliti nei singoli statuti dei 
Fondi confluiti, ripresi in toto dal nuovo statuto del 
Fondo Unicredit .

A fine marzo questi i rendimenti conseguiti .

Sezione UNICA - 3,28%
Sezione ex BDR -2,58%

Naturalmente i valori sono fortemente influenzati 
dalla volatilità conseguente alla situazione bellica ed è 
impossibile prevedere l’evoluzione del mercato . L’accen-
tuarsi dell’inflazione, vista ormai come fenomeno desti-
nato a durare nel tempo, ha consigliato la ricollocazione 
di parte dell’obbligazionario pubblico e privato su obbli-
gazioni “inflation linked” e “absolute return” .

Per il Fondo ex BDR si sta procedendo alacremente 
nel piano di valorizzazione dell’immobile di Via Tupini 
e sull’alienazione del residuo patrimonio immobiliare 
con l’obiettivo di completare il progetto di capitalizza-
zione delle rendite anche per i colleghi iscritti allo 
stesso .

IL PATRIMONIO DEL FONDO
AL 31/12/2021 

Sezione II
3 anni -1,9%
10 anni -2,6%
15 anni -3,2%

IL PATRIMONIO

Il totale del patrimonio del fondo pensione al 31/12/2021 ammonta
a 4,5 miliardi di euro, suddivisi coe mostra il grafi co riportato .

Paesi non OCSE
Altri Paesi OCSE
Italia
OICR armonizzati
Usa
Altri Paesi UE

Titoli di Stato
Titoli Obbligazionari
Corporate
Titoli Azionari
Alternativi*
Immobiliare
Liquidità
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PROGETTI FUTURI DELL’UNIONE
PROGRAMMI IN CORSO DI ATTUAZIONE

PRESENTATI DAL NUOVO PRESIDENTE 

Come ormai saprete, dal 25 novembre 
2021, sono stato eletto alla carica di Pre-
sidente dell’Unione Pensionati UniCredit .

Dissi subito, nel saluto d’insediamen-
to, di essere onorato per la carica, ma di 
sentire tutta la gravosità, gli oneri e non 
ultime le responsabilità che tale carica 
comportava .

Nel corso del Consiglio Nazionale di 
Roma sono emerse diverse indicazioni 
sulle attività da svolgere nell’interesse 
dei soci e la Segreteria Nazionale, che è 
l’Organo Esecutivo dell’Unione, e che ho 
l’onore di presiedere, ha in corso e in 
parte già realizzato le seguenti attività:

a) Testualizzazione del nuovo Statuto, 
sulle base delle linee guida approvate dal 
Consiglio Nazionale;

b) Stipula di convenzioni nazionali a favore dei soci 
che di seguito elenco: Farmacosmo, Farmacia Loreto 
Gallo, La Libreria del Mare di Milano, CAF 50&più già 
utilizzato da diverse ns . Sedi Regionali, ma non da tut-
te . Altre convenzioni che man mano verranno pronte, 
le metteremo a disposizione dei nostri soci nella parte 
riservata del sito unipens .org .

Le prime tre convenzioni sono state già concluse ed 
ufficializzate e le metteremo a breve a disposizione dei 
soci con le modalità di accesso ed utilizzo, sempre sul 
nostro sito nella parte riservata . A questo proposito 
voglio ricordare ai circa 1000 soci, che stanno leggendo 
questo articolo, e che non ci hanno ancora comunicato 
un indirizzo e-mail, l’importanza di tale dato è ormai 
fondamentale per essere aggiornati in tempo reale sugli 
argomenti più attuali relativi al Fondo, UniCA, INPS, 
Fiscalità, Convenzioni, etc.

c) Realizzazione di una procedura di voto on-line, che 
consentirà ai nostri soci registrati nell’area riservata del 
nostro sito www .unipens .org di approvare annualmente 
la relazione di Bilancio del proprio Gruppo Territoriale 
e votare anche per i candidati alle elezioni, di norma 
triennali, per rinnovare gli Organi Sociali del proprio 
Gruppo . Per poter votare con questa nuova procedura 
sarà sufficiente disporre di un indirizzo e-mail . Reste-
ranno naturalmente disponibili le altre modalità di voto 
sin qui utilizzate . 

d) È stata anche approntata la proce-
dura per poter ricevere la nostra rivista 
‘La Quercia Nuova’ on-line oppure in 
forma cartacea, alcuni soci registrati sul 
nostro sito, più esperti navigatori, hanno 
già scoperto questa possibilità ed hanno 
effettuato in autonomia la loro scelta .

e) Di recente siamo stati contattati 
dall’Associazione Pensionati Benetti di 
Torino (gruppo di 205 colleghi Ex Banca 
di Roma) che ci ha richiesto di far con-
fluire nella nostra Associazione i suoi 
soci con l’obiettivo di assicurare anche a 
loro le stesse comunicazioni e i medesi-
mi servizi forniti ai nostri Iscritti . I soci 
‘Benetti’ verranno inseriti nei nostri 
Gruppi in relazione al loro luogo di resi-

denza . L’operazione in parola è già stata sottoposta 
all’approvazione sia della Segreteria Nazionale che del 
Consiglio Nazionale ed è stata approvata all’unanimità . 

f) Siamo inoltre in costante contatto con le altre as-
sociazioni di pensionati delle Banche confluite nel 
Gruppo UniCredit e nel Fondo di Gruppo . A brevissimo 
ci sarà una riunione del ‘Coordinamento’ .

g) Cerchiamo anche nuovi colleghi volontari che ab-
biano voglia di mettersi a disposizione dei nostri Gruppi 
Territoriali per fornire nuove idee all’Associazione e un 
servizio sempre più efficiente ed utile ai nostri soci .

Come vedete ci stiamo dando da fare e i nuovi proget-
ti e le nuove idee non ci mancano, ma come sempre ab-
biamo bisogno della vostra vicinanza e del vostro affetto .

Auguro a voi e alle vostre famiglie ogni bene .

Tommaso Gigliola

Presidente Unione Pensionati UniCredit

Tommaso Gigliola Presidente Unione e 
Rappresentante Pensionati in Uni .C .A .



8 GENNAIO - GIUGNO 2022 

Il 22 febbraio 2022 è venuto a mancare il caro e indimenticato Maurizio Beccari, che ha ricoperto con 
impegno e professionalità il ruolo di Consigliere nel CdA di UniC.A., in rappresentanza dei Pensionati, per 
quasi dodici anni.

Subentra nel ruolo Tommaso Gigliola, Presidente dell’Associazione, che indirizza ai lettori la seguente 
comunicazione. 

Come primo dei non eletti, sono subentrato nella carica di Consigliere nel CdA di UniCA e fino al 31 di-
cembre 2022, quando l’attuale Consiglio di Amministrazione scadrà per decorrenza dei termini .

Saremo chiamati a votare il Bilancio di UniCA 2021 prima dell’estate, in autunno invece verrà avviata la 
procedura per il rinnovo degli Organi Sociali di UniCA .

Il 7 aprile 2022, ho partecipato al mio primo CdA di UniCA e nel corso dello stesso mi è stato confer-
mato che l’addebito del premio assicurativo, per i colleghi che hanno capitalizzato la rendita del Fondo, 
avverrà nel corso del mese di maggio e con rata unica . Per gli altri colleghi che hanno mantenuto la 
rendita, l’addebito avverrà in due tranches, sul cedolino del Fondo come per gli anni precedenti .

Devo, purtroppo, constatare come su circa 9000 Pensionati iscritti a UniCA, ancora 3000 non avevano 
rinnovato l’adesione biennale ai piani sanitari on-line entro il 3 dicembre 2021; hanno poi dovuto provvede-
re nel corso del mese di marzo 2022, con modalità cartacea, senza considerare tutto il lavoro necessario per 
mettere i dati a disposizione del provider Previmedical per la piena e pronta operatività . Ritenevo che l’espe-
rienza degli anni passati e la ‘difficoltà’ rappresentata dal periodo transitorio, avrebbe convinto molti più 
iscritti ad aderire on-line, ma così non è stato . Formulo adesso il mio augurio, di pronta adesione on-line, 
per il futuro biennio 2024-2025 almeno da parte del 90% degli iscritti o anche di più .

A tal proposito sono stato contattato da diversi soci, che ‘pretendevano’ dal 1° aprile 2022 la piena opera-
tività delle coperture assicurative .

Segnalo che in altra parte della Rivista trovate una guida rapida per accedere ai servizi di UniCA . I colleghi 
associati ad UniCA dovrebbero esperire le procedure messe a loro disposizione ed attenersi alle previsioni 
previste dalle Polizze, comprese le eventuali attività previste in punto reclami . Vi segnalo altresì che è stata 
creata una casella email: consiglierecdaunica .unipens@gmail .com dove tramite i nostri Gruppi sarà possi-
bile segnalare i casi complessi e/o particolari . 

Vi saluto cordialmente e vi auguro ogni bene .

Tommaso Gigliola
Consigliere nel CdA di UniCA in rappresentanza dei Pensionati

ULTIM’ORA
INFO UNICA  -  ADDEBITO PREMIO POLIZZA 

Comunichiamo che l’addebito del premio della polizza 
per coloro che hanno capitalizzato la rendita avverrà 

all’inizio del mese di giugno con rata unica . Per coloro 
che hanno mantenuto la rendita l’addebito del premio 
avverrà in due tranches, come per gli anni precedenti, sul 
cedolino del Fondo nei mesi di giugno e agosto .
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Come spesso succede, situazioni particolarmente 
difficili e gravi determinano cambiamenti, talvolta an-
che positivi, che difficilmente si sarebbero verificati 
normalmente almeno in tempi così brevi .

In questa tipologia sono da ascrivere le spinte ad una 
più marcata digitalizzazione delle nostre attività conse-
guente alle limitazioni che gli effetti della pandemia 
Covid hanno determinato .

Un vantaggio per tutti i cittadini rappresenta la pos-
sibilità – attiva dalla fine dello scorso anno – di scarica-
re i certificati anagrafici online in maniera autonoma e 
gratuita.

Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popo-
lazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno per-
mette di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio 
conto o per un componente della propria famiglia, dal 
proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela

• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saran-
no quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua 
per i comuni con plurilinguismo) . Potranno essere rila-
sciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, 
esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un 
unico certificato) .

La piattaforma del Ministero dell’Interno è raggiungi-
bile attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it
e per ottenere i certificati  sarà necessario autenticarsi 
con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità 
Elettronica, CNS)

Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’e-
lenco dei componenti della famiglia per cui è possibile 
richiedere un certificato .

Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima 
del documento per verificare la correttezza dei dati e di 
poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail .

Oltre che una agevolazione per i cittadini, la costitu-
zione della ANPR – che raccoglie i dati dell’intera popo-
lazione italiana ivi compresi i connazionali residenti 
all’estero – rappresenta un punto fondamentale per le 
amministrazioni italiane che hanno a disposizione un 
punto di riferimento unico di dati e informazioni anagra-
fiche dal quale poter reperire informazioni certe e sicure 
per poter erogare servizi integrati e più efficienti .

NOTIZIE UTILI
CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE

Con una precedente informativa, inserita nel nostro 
Sito, abbiamo indicato le regole dell’aumento delle 
pensioni per il 2022 (la così detta “perequazione”) .

Ora vogliamo riepilogare l’effetto fiscale che dob-
biamo aspettarci a seguito della riforma Irpef stabi-
lita dalla legge n . 234/2021  – legge di bilancio per il 

2022 – il cui effetto si sommerà agli aumenti sopra 
citati .

Con la nuova legge sono stati modificati (e ridotti da 
5 a 4) gli scaglioni di imposta nonché le relative aliquo-
te per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, così come rappresentato nella tabella che segue .

Scaglioni IRPEF 2021 Aliquota IRPEF 2021

fi no a 15 .000 euro 23%

da 15 .001 fi no a 28 .000 euro 27%

da 28 .001 fi no a 55 .000 euro 38%

da 55 .001 fi no a 75 .000 euro 41%

oltre 75 .000 euro 43%

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022

fi no a 15 .000 euro 23%

da 15 .001 fi no a 28 .000 euro 25%

da 28 .000 fi no a 50 .000 euro 35%

da 50 .000 in poi 43%

LA NUOVA RIFORMA FISCALE
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Come raggiungere la centrale operativa di Previ-
medical per avere assistenza in modo veloce ed 
efficace?

Attraverso il nuovo sistema disponibile all’interno 
dell’area riservata personale che permette di veicolare 
le richieste di assistenza alla centrale di Previmedical in 
modo strutturato, migliorando così l’efficacia della loro 
risoluzione .

Per effettuare la richiesta è pertanto necessario acce-
dere alla propria area riservata . Cliccando sull’icona 
“punto interrogativo” presente in home page in alto a 
destra, l’iscritto accede alla maschera di immissione e 
dovrà:
- Selezionare il tipo di richiesta dal menu a tendina
- Specificare il nominativo per il quale è richiesta l’as-

sistenza 
- Descrivere sinteticamente la problematica 
- Verificare l’indirizzo mail proposto dal sistema ed 

eventualmente indicare l’indirizzo mail alternativo al 
quale desidera ricevere risposta .

Per generare il ticket di assistenza è infine obbligato-
rio dare il consenso alla privacy e cliccare sul tasto 
“Conferma Dati” .

L’assistenza operativa di Previmedical invierà una 
mail con i riferimenti al nuovo ticket aperto . Ogni ulte-
riore richiesta successiva inerente allo stesso problema 
dovrà essere effettuata utilizzando sempre questa fun-
zione, specificando nel testo il numero di ticket di 
apertura originale .

Centrale Operativa Previmedical - h24/365 giorni 
all’anno
800 .901 .223 Numero Verde per l’Italia
+39 04221744023 per chiamate dall’estero
Da preferire sempre i contatti per via telematica come 
sopra indicato.

INFO DI UTILITÀ PRATICA 
PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA UNI.C.A.

L’effetto sul nostro imponibile annuo si manifesta 
solo per i reddito superiore ai 15 .000 euro, diventa mas-

REDDITO IMPONIBILE IRPEF 2021 IRPEF 2022 RISPARMIO IMPOSTA

15.000 euro 3 .450 euro 3 .450 euro 0 euro

18.000 euro 4 .260 euro 4 .200 euro 60 euro

25.000 euro 6 .150 euro 5 .950 euro 200 euro

30.000 euro 7 .720 euro 7 .400 euro 320 euro

45.000 euro 13 .420 euro 12 .650 euro 770 euro

50.000 euro 15 .320 euro 14 .400 euro 920 euro

60.000 euro 19 .270 euro 18 .700 euro 570 euro

70.000 euro 23 .370 euro 23 .000 euro 370 euro

75.000 euro 25 .150 euro 25 .420 euro 270 euro

Un ultimo tassello è rappresentato dalle nuove detra-
zioni relative ai redditi da pensione (a decurtazione 
dell’Irpef dovuta) che sono state calibrate per agevolare 
i redditi più bassi . Infatti le stesse ammontano ad un 
massimo di 1 .955 euro per redditi inferiori ai 8 .500 euro 
per diminuire gradualmente fino ad azzerarsi per red-
diti superiori ai 50 .000 euro .

simo per quelli intorno ai 50 .000 euro e va a diminuire 
per quelli superiori .

La legge di bilancio per il 2022 ha inoltre aumentato 
a 8 .500 euro (+ 500 euro rispetto all’anno precedente) 
il limite della “no tax area” per i redditi da pensione . In 
pratica chi percepisce soli redditi da pensione sino a tale 
importo non dovrà pagare Irpef .
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…E in caso di variazione di: e.mail, cellulare, 
Iban?

In caso di variazioni, si raccomanda di far aggiornare 
tempestivamente la propria e-mail, il proprio numero 
di cellulare, il proprio Iban inviando una mail, correda-
ta di scansione del documento d’identità fronte/retro a:
• ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo
• polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

Call Center Uni .C .A . tel . 02 .94458503 (h . 9/13 – lun/
ven) – temporaneamente attivo solo con informazioni 
registrate .

… E in caso di reclamo?

Ricordiamo che dal 1° marzo 2021 è in atto una nuo-
va procedura da seguire per inoltrare un reclamo . 

Iter da seguire in funzione della tipologia di presta-
zione o tematica.

Reclamo Assicurativo – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni

I reclami relativi a prestazioni coperte dalle Polizze 
Assicurative, sono attivabili solo in forma diretta verso 
la Compagnia di assicurazione Intesa Sanpaolo RBM 
Salute S.p.A. tramite
- mail a: reclami@intesasanpaolorbmsalute.com con 

copia p .c . a: unicaufficioreclami@unicredit.eu
- PEC a: reclami@pec.intesasanpaolorbmsalute.com
- FORM-MAIL sul sito della Compagnia: https://inte-

sasanpaolorbmsalute.com/reclami.html
- posta a: Servizio Clienti Intesa Sanpaolo RBM Salute 

S .p .A . - Via Lazzari, 5 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
- FAX a: +390110932609

Occorre indicare: nome, cognome, domicilio e data di 
nascita dell’assicurato, numero pratica e sintetica descri-
zione dei fatti in relazione ai quali si inoltra il reclamo .

La Compagnia dovrà rispondere entro 15 giorni dal 
ricevimento, salvo maggiori termini (max 45gg) per 
necessità di approfondimenti .

Segnalazione a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di risposta tardiva o insoddisfacente si potrà 
portare a conoscenza di Uni .C .A . la controversia tramite: 
- mail a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando 

la relativa documentazione e la risposta ottenuta in 
1° livello

Ricorso a IVASS
Tempi di risposta: 90 giorni

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ri-
spetto ai 45 gg massimi è possibile rivolgersi a IVASS

* * * * * * *

Reclamo a Previmedical – 1° Livello 
Tempi di risposta: 15 giorni

Per le prestazioni non assicurate, garantite da 
Uni.C.A. tramite Previmedical (campagna di prevenzio-
ne, vaccini antipneumococco), occorre invece utilizzare 
i format disponibili sul sito di Uni .C .A . (sezione Manua-
li e Moduli) inviandoli via mail a: Ufficio.Reclami.Uni-
ca@previmedical.it
con copia p .c . a: unicaufficioreclami@unicredit.eu

Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello 
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di risposta tardiva o insoddisfacente si potrà 
portare a conoscenza di Uni .C .A . la controversia tramite 
mail a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando la re-
lativa documentazione e la risposta ottenuta in 1° livello .

* * * * * * *

Reclamo a HC Operations per Uni.C.A. – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni

Per reclami relativi ad aspetti che riguardano il rap-
porto associativo con Uni.C.A. (es . inserimento/revoca 
familiari, variazione carico fiscale familiari, pagamento 
contributi) occorre utilizzare i seguenti canali:
- mail a ucipolsan@unicredit.eu per gli esodati
- mail a polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva da 
parte HC Operations per Uni .C .A . è possibile inviare mail 
a: unicaufficioreclami@unicredit.eu allegando la relativa 
documentazione e la risposta ottenuta in 1° livello .

* * * * * * *

Reclamo ad AON PRONTO CARE – 1° Livello
Tempi di risposta: 15 giorni
Reclamo a Uni.C.A. – 2° Livello
Tempi di risposta: 30 giorni

Gli esodati, che fruiscono delle coperture odontoia-
triche (NON assicurative, tramite Pronto Care), po-
tranno inoltrare reclami secondo la Procedura Reclami 
Interna indirizzando la mail di 1°livello a reclamiperu-
nica@pronto-care.com e di 2° livello a unicaufficiore-
clami@unicredit.eu, allegando la relativa documenta-
zione .

Centrale Operativa Pronto-Care
Numero verde 800662475 (h 9/18 - lun/ven)
Per informazioni su condizioni di polizza/appuntamenti 
è possibile inviare mail a: infoperunica@pronto-care.com
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Le prestazioni ricomprese nei piani sanitari sono raggrup-
pate in 4 categorie:
1. Area Ricovero: prestazioni attinenti a ricoveri (con o sen-

za intervento) in casa di cura, day hospital o ambulatorio
2. Area Specialistica: visite, accertamenti diagnostici e altre 

prestazioni specialistiche
3. Area Prestazioni Accessorie: prestazioni di diversa natura 

riconducibili all’ambito sanitario
4. Area Prevenzione: prestazioni attinenti il controllo della 

salute
Nell’ambito di questa quarta categoria – Area “Prevenzio-

ne” – dal biennio 2016-2017 oltre alla periodica Campagna di 
Prevenzione che di norma avviene con cadenza biennale, ogni 
Assicurato può effettuare una visita specialistica di “control-
lo” al mese, una volta all’anno per singola specializzazione .

Da non confondere con le visite specialistiche della secon-
da categoria – “Area Specialistica” – effettuate in base a pre-
scrizione medica o specialistica in presenza di diagnosi pre-
sunta o accertata .

La prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero 
controllo e non sarà richiesta pertanto, in fase di autorizza-
zione alcuna prescrizione medica o specialistica .

Per questa particolare prestazione nessun scoperto / fran-
chigia .

Sono possibili le visite solo per le specializzazioni disponi-
bili presso la struttura convenzionata .

La prestazione viene erogata in regime Diretto presso le 
strutture sanitarie convenzionate con il Network Previmedi-
cal, previa prenotazione.

La richiesta di autorizzazione può essere inserita:

a) all’interno dell’area riservata del sito www .unica .previme 
dical .it attivando la funzione “Richiesta di prestazione” > 
Accertamenti diagnostici e visite > Visite > compilare i 
campi come di seguito specificato:

ü Prestazione: il tipo di visita desiderato
ü Data Prescrizione: la data di inserimento della pratica
ü Numero Prescrizione: la parola “Bianca”
ü Medico Prescrizione: “---”
ü Quesito Diagnostico: l’indicazione di “Area Prevenzione”
ü Campo Note: dovrà essere specificata nuovamente la tipo-

logia di visita da eseguire con la descrizione “Area Preven-
zione - Visita di controllo ex art. 2.6 della polizza” .

ü È obbligatorio inserire il nome del medico specialista 
convenzionato che effettuerà la visita in regime diretto .

b) attraverso la APP Easy UniCA attivando la funzione “Pre-
notazioni” > Visita > Procedi senza foto > compilare i 
campi successivi adottando le seguenti soluzioni:

ü Numero prescrizione: inserire 9999
ü Data: inserire la data odierna
ü Medico: indicare il medico curante
ü Diagnosi: inserire Visita di controllo ex art. 2.6 della polizza
ü proseguire fino alla conferma di inoltro della richiesta di 

autorizzazione

c) tramite la Centrale Operativa di Previmedical specificando 
la tipologia di visita già prenotata presso la struttura con-
venzionata (n° verde 800 .90 .12 .23 da telefono fisso e cel-
lulari) .

UNI.C.A. - AREA PREVENZIONE
Presente in tutti i piani sanitari del personale in quiescenza  

e del personale in servizio o in esodo
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FINANZA E INVESTIMENTI 

È con piacere che aderisco all’invito 
fattomi di scrivere note essenziali sugli 
strumenti finanziari che maggiormen-
te possono interessare .

Lavoro in borsa, dapprima per il 
Credito Italiano ora per un altro Grup-
po Bancario, dal 1962 . Potrei dire dalla 
preistoria tanto sono cambiate le cose, 
anche sotto il profilo dei rapporti per-
sonali ed umani, e tanti sono i prodot-
ti che la finanza (compresa quella ‘cre-
ativa’ come definita dall’ex Ministro 
Tremonti) ha, per l’appunto, ‘creato’ . 
Talvolta con distorsioni che hanno, in 
certi casi, raggiunto un livello di ‘am-
biguità’ (per usare un termine molto, 
molto diplomatico) .

Ricorderà qualcuno dei lettori le situazioni legate a 
prodotti c .d . ‘derivati’ che hanno coinvolto strutture 
finanziarie ed organi statali, regionali e comunali che li 
hanno utilizzati con troppa disinvoltura ed altrettanto 
scarsa comprensione di ciò che stipulavano .

Ormai questo, come tante altre ‘avventure’ finanzia-
rie, appartiene alla storia . Sicuramente avverranno altri 
fatti ed ‘ambiguità’ di cui sentiremo parlare; ma non è 
questo il compito prefissoci in questa sede .

Inizierò a parlare di cose ovvie e risapute, così rite-
nute per molti . Me ne scuso . Ma, se dobbiamo fare 
un’analisi di prodotto, occorre partire proprio dalle cose 
più semplici senza dare nulla per scontato .

Anzitutto chiariamo un concetto basilare . Il rischio .
Non esiste il prodotto a rischio ‘zero’ . Lo stesso con-

cetto di rischiosità è profondamente mutato nell’ultimo 

L’argomento finanziario, finora ritenuto delicato e di non facile approccio, viene qui proposto da Franco 
Branca in un linguaggio semplice e chiaro iniziando proprio dall’a/b/c perché, come afferma l’autore, 
nulla deve essere dato per scontato. 

ventennio tant’è che anche lo scrivente 
ha dovuto resettare molte delle cogni-
zioni acquisite e rimodellarle alla luce 
delle novità e delle sempre più stringen-
ti correlazioni tra mercati, paesi, eventi, 
interventi di governo sulla moneta .

Quello che, in passato, poteva essere 
considerato a ‘rischio contenuto o mo-
desto’ si è rivelato – alla luce di fatti ed 
accadimenti – di rischiosità altrettanto 
elevata di altri prodotti .

Qualcuno dei miei ‘quattro clienti’ 
ogni tanto mi dice: “Io metto i soldi nel 
materasso e non rischio nulla!” . E la 
possibilità di un furto non è forse un 
rischio? “Li tengo in conto corrente, 
restano sempre quelli!”

Ma va! E i costi di tenuta conto? E la possibilità, che 
già qualche Istituto attua, di un tasso negativo? E l’in-
flazione? E il rischio di un dissesto bancario? Non di-
mentichiamo che il Fondo Interbancario copre, ma 
entro ben precisi limiti .

Non voglio continuare su questa strada: interiorizzia-
mo un primo concetto:

AD OGNI PRODOTTO SI ASSOCIA UN LIVELLO DI 
RISCHIO. STA A CHI PROPONE UN INVESTIMENTO 
ILLUSTRARNE ADEGUATAMENTE LE CARATTERI-
STICHE PROPRIO PERCHÉ L’INVESTITORE NON 
POSSA DIRE: NON LO IMMAGINAVO!

Partiamo, dunque, dai prodotti base di ogni investi-
mento (poi vedremo le varianti) .

OBBLIGAZIONI (oggi è di moda chiamarli ‘bond’) e 
AZIONI. 

Le prime rappresentano un investimento in capitale 
di prestito; cioè io do all’emittente (Stato o Società che 
sia) una determinata cifra di denaro, per una determi-
nata scadenza (non sempre!)

ricevendone una remunerazione che può essere pe-
riodica o a scadenza (zero coupon) .

Le azioni sono definite, in modo semplicistico, inve-
stimenti in capitale di rischio . Acquisto una parte di 
un’azienda, sono soggetto alle fluttuazioni di prezzo del 
mio investimento dovute a ragioni endogene (l’anda-

Franco Branca, Gruppo Emilia Romagna, 
esperto in Investimenti e Finanza
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mento dell’azienda in cui ho investito) o esogene (l’an-
damento generale del/dei mercato/i di riferimento .

Se l’azienda produce profitti e intende distribuirli tra 
i soci/azionisti di avrà l’erogazione (in genere annuale) 
di un dividendo . Il dividendo rapportato al prezzo di 
mercato del titolo rappresenta – di fatto – la remunera-
zione percentuale dell’investimento .

Tutte le percezioni di reddito (cedole per le obbligazio-
ni o dividendi per le azioni) sono soggette ad una tassa-
zione che, generalmente (salvo specifiche opzioni dell’in-
vestitore/contribuente), è a titolo di imposta e viene 
applicata dalla struttura finanziari che eroga la cifra .

Tutti gli investitori privati (che non optino per un 
regime dichiarativo nella denuncia dei redditi) sono 
considerati ‘nettisti’ . Cioè ricevono – come accredito – il 
netto, già depurato dell’imposizione fiscale che viene 
applicata – come detto – dall’intermediario presso cui è 
detenuto lo strumento finanziario .

Questi redditi sono definiti, per legge, ‘redditi da 
capitale’ e la tassazione è attualmente fissata: 

- Al 12,50% per i proventi derivati da titoli obbligazio-
nari dello Stato e di alcuni enti c.d. ‘sovranazionali’ 
(Ad es.: BEI, BIRS ect.).

 Sono tassati sempre al 12,50% i redditi degli altri 
stati sovrani PURCHE’ APPARTENENTI ALLA C.D. 
“WHITE LIST”. Si tratta di un elenco di Stati che 
sono aperti allo scambio di informazioni attraverso 
la stipula di apposite convenzioni.

 Precisiamo che, in pratica, tutti i principali paesi 
emittenti di debito fanno parte della “White List”.

 Per i paesi non aderenti – appartenenti ad una c.d. 
“black list” – la tassazione sale al 26%.

- Al 26% sono tassati i proventi, cedole e/o dividendi, 
erogati dagli altri emittenti (tra cui gli Istituti Bancari).

- La medesima tassazione del 12,50% o 26% colpisce 
anche il differenziale di prezzo tra quello di acquisto 
o sottoscrizione (se effettuato all’emissione) e quello 
di vendita e/o rimborso (plusvalenza).

 (Esempio: acquisto o sottoscrivo 10.000 e di un ti-
tolo a 96,50 – pago 9.650 – che rivendo – prima della 
scadenza – a 99,25 – incasso 9.925. Il differenziale di 
e 275 sarà tassato al 12,50 o 26% a seconda dell’e-
mittente, quindi con una ritenuta di 34,38 o 71,50).

Torneremo su questo argomento nell’affrontare il 
tema delle PLUSVALENZE e MINUSVALENZE.

- Attenzione: i dividendi, in quanto redditi prodotti da 
società, sono ovviamente tassati al 26%!

- Qualora si acquisti un titolo in una divisa estera 
($USA – Sterlina Inglese – Franco Svizzero ect .) è 
rilevante – ai fini fiscali, quindi della determinazione 
dell’imponibile, anche la differenza che scaturisce dal 
rapporto di cambio euro/divisa .
Passiamo ad esaminare i più semplici prodotti di in-

vestimento in campo obbligazionario (ed, in particolare, 
dei Titoli di Stato) .

1° BTP (Buoni Poliennali del Tesoro) 

Si tratta di obbligazioni emesse dallo Stato, con una 
scadenza predeterminata in cui avviene il totale rimbor-
so del prestito) e con un flusso cedolare semestrale com-
misurato al tasso d’interesse che – stabilito all’emissione 
– resta invariato per tutta la durata del prestito .

(Esempio: poniamo un’emissione di BTP scadenza 
1 .01 .2030 tasso 3% significa che per ogni 100 e inve-
stiti avrò ogni 6 mesi e 1,50 lordi - e 1,3125 netti ) .

 2° CCT (Certificati di Credito del Tesoro)
Obbligazioni emesse dallo Stato, con scadenza prede-

terminata, con un flusso cedolare (in genere semestra-
le) determinato dal legame con un parametro finanzia-
rio di riferimento (in genere l’euribor – Euro Inter 
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Bank Offering Rate che è il tasso di riferimento base per 
il calcolo di un mutuo a tasso variabile) maggiorato, in 
genere, di qualche basis-point (1 basis-point = 0,01) . 

(Esempio: emissione di un CT scadenza 1 .01 .2030 
cedola semestrale = 0,30 + euribor 6 mesi – la parte 
‘aggiunta’ a quella fissa – 0,30 - della cedola viene detto 
‘spread’ .

Diventa problematico oggi, con tassi negativi, ragio-
nare su questo . Infatti le emissioni di CCT sono attual-
mente nulle; ma, per spiegare il meccanismo, poniamo 
che l’euribor a 6 mesi quoti 0,10 base annua, diciamo 
che la cedola semestrale sarebbe per ogni 100 euro: 
0,15 + 0,05 = 0,20 e lordi - 0,175 netti) .

Ne deriva che non avremo mai cedole fisse poiché 
ogni 6 mesi la cedola muterà in funzione del mutare 
dello spread del parametro di riferimento .)

 3° BTPI - Buoni Poliennali del Tesoro Indicizzati
Trattasi di BTP – come sopra indicati – ma ai quali 

viene riconosciuto (in aggiunta ad un tasso base fisso 
per tutta la durata del prestito) una indicizzazione lega-
ta all’andamento dell’inflazione in Italia (o in Europa, 
in questo caso si parla di BTPE) rilevata tra due periodi 
di riferimento fissati .

La particolarità del titolo consiste nel fatto che l’in-
dicizzazione – attraverso un coefficiente – viene calco-
lata ed erogata semestralmente (se il parametro è posi-
tivo) anche sul capitale nominale sottostante .

Dopo un periodo in inflazione inesistente (non par-
liamo di quella percepita bensì del paniere di riferimen-
to) in cui veniva, di fatto, erogato il solo tasso base as-
sistiamo, negli ultimi mesi (scrivo nel dicembre 2021) 
ad un rialzo inflattivo che ha fatto beneficiare i deten-
tori di questo strumento finanziario con relativo river-
bero sul prezzo di mercato .

In genere, proprio per l’opzione che hanno questi stru-
menti del legame all’inflazione, hanno flussi cedolari pre-
determinati di entità inferiore a quella dei BTP ordinari .

Sono scelte da valutare all’atto dell’investimento ben 
sapendo che ogni opzione ha – in finanza - un valore/
costo economico (in questo caso si accetta una cedola più 
bassa per avere il beneficio di un legame all’inflazione) .

Esistono in campo obbligazionario svariate partico-
larità di prestiti con clausole da considerare attenta-
mente proprio in virtù di quanto detto: ogni particola-
rità ha un valore/disvalore economico . Se cerco un 
rendimento più elevato devo prestare attenzione a cosa 
rinuncio o che rischio mi accollo .

Esaminiamo alcune particolarità:

1. TASSO - Scegliere un tasso fisso o variabile?
Dipende dalla visione di mercato e dalle proiezioni 

analitiche . E’ ovvio che, se mi attendo tassi in salita, 

preferirò un variabile viceversa se l’aspettativa è in una 
discesa dei tassi opterò per garantirmi un tasso fisso il 
più lungo possibile .

2. DURATION/DURATA (dovremo in finanza, ahimé!, 
familiarizzare con troppi anglicismi anche laddove non 
sarebbe necessario) .

Occorre valutare la vita residua del nostro investi-
mento . I movimenti dei tassi di mercato influiscono 
direttamente sulle nostre scelte d’investimento .

Una modifica al rialzo dei tassi di mercato deprezzerà 
un nostro investimento a tasso fisso determinato; vice-
versa se i tassi di mercato scendono il mio investimento 
a tasso fisso ne beneficerà in termini di quotazione .

E la potenziale perdita o guadagno sarà tanto più 
ampia quanto più lungo è il periodo che manca alla 
scadenza del prodotto .

Prestare, quindi, molta attenzione alla durata – in 
termini di scadenza – dell’investimento poiché più 
lunga è la durata più possiamo essere soggetti, nel tem-
po, ad oscillazioni anche ampie del valore del nostro 
investimento in caso volessimo liquidarlo .

3. LIQUIDITÀ 

4. TIPOLOGIA DI EMISSIONI:
a. Bullet
b. Call o Put
c. Senior
d. Subordinate
e. Le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il paga-

mento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso 
di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, 
dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori 
non subordinati (o subordinati di livello inferiore) . 
Proprio per questo motivo i titoli subordinati dovreb-
bero rendere più di un’obbligazione non subordinata 
dello stesso emittente con simili caratteristiche .

f. È importante tener presente che esistono vari livelli 
di subordinazione che possono caratterizzare un ti-
tolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio .
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g. Di seguito vengono sinteticamente descritte le prin-
cipali tipologie di obbligazioni subordinate emesse 
dalle banche, in ordine decrescente di grado di subor-
dinazione .

h. Si va dai livelli più bassi delle c .d . Lower Tier 2, che 
differiscono da un’obbligazione ordinaria solo perché 
quest’ultima gode di priorità in caso di liquidazione 
dell’emittente; le cedole (fisse o variabili) vengono 
sempre pagate alla data prevista e sono bloccate solo 
in caso di insolvenza . Hanno scadenza compresa fra 
5 e 10 anni .

i. Allo stesso livello di subordinazione si collocano anche 
le c .d . Tier 3, che si caratterizzano però per una scaden-
za inferiore rispetto alle precedenti (inferiore ai 5 anni) .

j. Al livello successivo troviamo le c .d . Upper Tier 2, più 
rischiose rispetto alle precedenti in quanto prevedono 
la possibilità per l’emittente di bloccare il pagamento 
delle cedole in caso di profitti insufficienti o in caso 
di sospensione dei pagamenti di dividendi sulle azio-
ni ordinarie . Tuttavia le cedole bloccate vengono 
cumulate e corrisposte quando vengono meno le 

condizioni che hanno determinato la sospensione del 
pagamento .

k. Infine, abbiamo le c .d . Tier 1, la tipologia più rischio-
sa . Sono titoli senza scadenza, anche se l’emittente 
ha la facoltà di rimborso anticipato dopo un certo 
periodo di tempo dall’emissione (10 anni) . Il rischio 
per il sottoscrittore è elevato dato che il pagamento 
delle cedole può essere annullato (e non solo sospe-
so) . Inoltre, qualora vengano realizzate perdite in 
grado di compromettere la solidità patrimoniale 
dell’emittente, il capitale da rimborsare viene decur-
tato, pro-quota, di queste perdite .

l . A seguito dell’introduzione della disciplina del bail-
in (in vigore dal 1° gennaio 2016) e delle conseguen-
ze che ne derivano per i possessori di obbligazioni 
subordinate di una banca in dissesto, l’investimento 
in questi strumenti deve essere valutato in modo 
ancora più analitico e oculato, in considerazione 
della propria propensione al rischio .

 Franco Branca
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IN RICORDO DI UN AMICO

In questa rivista, a pagina 8, abbiamo segnalato la scomparsa di 

Maurizio Beccari, del quale riportiamo il ricordo espresso,

durante i funerali, da Carmen D’Amato (Presidente Gruppo Lazio 

Abruzzi e Molise) e Antonio Gatti (Consigliere dello stesso Gruppo 

e Consigliere di Amministrazione del Fondo). 

 Ho conosciuto Maurizio 50 anni fa, poco dopo il mio 
ingresso al Credito Italiano ove lui già prestava servizio 
essendo poco più anziano di me d’età .

Ci siamo incrociati e frequentati per diversi anni, sino a 
quando il lavoro ci ha indirizzato su diverse strade profes-
sionali e diverse locazioni geografiche, come era all’epoca 
uso della nostra banca, e ci siamo rincontrati a Roma a 
pochi anni dal nostro pensionamento .

Maurizio è sempre stato uomo di grande generosità e 
disponibilità : dall’aiuto al collega meno esperto, al suppor-
to disinteressato per la risoluzione di qualche problema 
personale o di natura lavorativa, è sempre stato presente e 
concreto nell’agire, animato dalla volontà di contribuire al 
miglioramento del contesto lavorativo e associativo nel 
quale si trovava, ricercando le soluzioni praticabili e non la 
vana propaganda ideologica .

Sottolineo, a tale proposito, il suo contributo alla nascita 
della Polizza Sanitaria Aziendale, la sua attiva e fattiva colla-
borazione alle trattative sindacali di settore e infine la sua 
partecipazione all’attività della nostra Unione Pensionati .

Mi piace anche ricordare la “romanità” di Maurizio, la 
salacità di certe battute tipicamente da “Romano de Roma”, 

origine che condividevamo, unitamente alle sue qualità 
professionali; tutto lo rendeva un apprezzato interlocutore 
nelle Sedi e situazioni, talvolta anche conflittuali, che lo 
vedevano partecipe, ove non mancava di emergere la sua 
onestà intellettuale ed il rispetto per chi nutriva opinioni 
diverse, il che d’altra parte gli procurava il rispetto di tutti .

Che dire poi della indubbia capacità di Maurizio di coin-
volgere altre persone nelle varie attività di cui si occupava? 
Io stesso devo alle sue sollecitazioni il mio ingresso nel 
mondo sindacale della rappresentanza dei funzionari e diri-
genti del settore del credito e nella nostra Unione Pensiona-
ti Unicredit .

Vorrei ricorrere alla frase di un grande filosofo dell’anti-
chità: “la vita senza obiettivi è un vagabondaggio” (vita sine 
proposito vaga est) per concludere che pur non essendo noi 
in grado di conoscere l’esito della navigazione terrena di 
Maurizio, possiamo sicuramente ringraziarlo per aver aiu-
tato, con il suo esempio di impegno nella vita, tutti quelli 
che lo hanno conosciuto e frequentato a navigare con una 
meta anziché a vagabondare . 

Arrivederci Maurizio .
Antonio

Caro Maurizio, anzi no, ho sempre accorciato il tuo nome, 
e vorrei continuare a farlo anche oggi

Caro Maury,
qualcuno ha detto che “un amico è per sempre” e tu per 

me lo sei tuttora, anzi oggi più che mai anche se non rispon-
di più alle mie telefonate, oggi che non ho più la possibilità 
di chiederti “ma tu cosa ne pensi?”, oggi che le nostre vite 
sono cambiate e tu, finalmente libero dalle tante telefonate 
ed innumerevoli email, chissà dove sei e cosa stai facendo . 

Ebbene sì, sarai per sempre mio amico perché una parte 
di te sarà sempre con me ed è proprio per questo che so che 
tutto andrà meglio, che un giorno ci ritroveremo però io, 
nel frattempo, dovrò continuare a fare tutto quello che 
abbiamo fatto insieme fino a poco tempo fa: lavorare, di-
scutere, confrontarmi, sorridere, vivere .

Sai, caro Maury, non pensavo che ci saremmo allontanati 
così presto, pensavo che la mia e la tua vita avrebbero per-
corso strade parallele: e anche se non più giovanotti, né tu 
né io, davo per scontato che ci saremmo frequentati ancora 
per molti anni . Quel tempo purtroppo è passato e mi ritrovo 
qui a pensarti, a scriverti, a immaginarti tra gli angeli in festa 

e a credere che tu lassù stai meglio . Qui invece è diventato 
tutto più complicato: la pandemia e i venti di una guerra 
imminente condizionano la mia vita ma continuo a fare 
tutto ciò che facevo prima e lo faccio anche con entusiasmo 
ma mi manchi: mi mancano le tue parole di incoraggia-
mento, i tuoi scherzi, le tue battute, e soprattutto i tuoi 
preziosi consigli . 

Non posso abbattermi e non voglio fermarmi, lo faccio 
anche per te che mi hai sempre incoraggiato a dare il mas-
simo, a non voltarmi mai, a sognare un futuro migliore per 
tutti e a costruirlo giorno dopo giorno .

Io, unitamente ai Colleghi, miei e tuoi amici, abbiamo 
difficoltà ad accettare che tu non sei più qui tra noi: eri una 
risorsa inesauribile, presente e preziosa della ns . Unione, 
difficilmente sostituibile . 

Ma tu non ci hai lasciati ci hai solo preceduti . Un giorno 
ci incontreremo di nuovo ed allora ci indicherai la strada, 
ci aiuterai come hai sempre fatto, perché tutti insieme poi 
potremo di nuovo tornare a sorridere .

Addio caro amico .
Carmen



18 GENNAIO - GIUGNO 2022 

Il recente conflitto russo ucraino ha 
risvegliato i “dormienti”, punti caldi 
della geopolitica mondiale, ma forse più 
che dormienti è meglio definirli pru-
dentemente fuori dal cono di luce, una 
posizione defilata, ma non troppo, che 
giova in questo momento agli interessi 
di tutti, una interminabile partita a 
scacchi in cui l’attenzione è rivolta pre-
valentemente alle mosse successive .

In questa situazione tripolare di 
Russia, Usa e Cina, quest’ultima è la 
più imprevedibile e perciò temibile a 
causa delle conseguenze derivabili 
dall’invasione in Ucraina .

Vediamola da vicino e precisamente 
dal largo del Mar Cinese, la Nine-dash 
(la linea dei Nove Tratti a forma di U) delimiterebbe 
secondo Pechino le acque territoriali cinesi, dal Mar 
Cinese meridionale, comprese le acque territoriali del 
Vietnam, delle Filippine, della Malaysia e del Brunei e 
perfino dell’arcipelago di Paracel (rivendicate dal Viet-
nam), fino alle isole Spratly, dove la Cina ha basi mili-
tari . Questa frontiera espansionistica di Pechino attual-
mente non è legittimata dalla giustizia internazionale .

E qui mi viene in aiuto la chiara esposizione di 

NON SOLO UCRAINA
Manlio Graziano nel suo saggio “Geo-
politica della paura” il quale ricorda 
che la nine dash è stata introdotta (con 
undici tratti) dal governo di Chiang 
Kai-shek nel 1947, senza nessuna op-
posizione di USA e Regno Unito, nel 
1952 la repubblica Popolare l’ha adot-
tata con due tratti in meno, concessi 
al Vietnam . Infine nel 2015, nel disin-
teresse delle Grandi Potenze, Pechino 
sostituì la mappa ufficiale orizzontale 
del Paese con una verticale, in cui i 
Nove Tratti venivano ben evidenziati 
fino alle coste del Borneo . A nord la 
linea tocca Taiwan, che la Cina vuole 
reintegrare alla madrepatria appellan-
dosi alla Dichiarazione del Cairo del 

1943 in cui Gran Bretagna e USA avevano riconosciuto 
alla Cina la sovranità sull’isola . Da ricordare che duran-
te la guerra in Corea Taiwan divenne la portaerei di 
Douglas Mac Arthur .

D’allora la Cina non ha mai cessato di reclamare la 
riunificazione dell’isola . Un fuoco sotto la cenere dura-
to più di settant’anni e in questi giorni riacceso dagli 
interessi delle grandi potenze messi in bilico . Ma il 
motivo di questo risveglio è legato al balzo economico 

Isabella Cattaneo, Direzione Quercia Nuo-
va e Vice Presidente Gruppo Lombardia

Lazio Umbria Abruzzo Molise

COMUNICAZIONE

Nell’ultimo numero della rivista abbiamo anticipato 
l’uscita della pubblicazione “20 anni di Retina d’Oro”, 

20 ANNI, 
DI RETINA D’ORO

un premio ed una bella storia di sport e di basket che 
continua, nata all’interno della nostra Banca e del Cre-
dit  Circolo di Roma ad opera di colleghi ora pensionati . 

Di seguito il link per scaricare il libro 
https://www.laretinadoro.com/pubblicazioni-e-video/
e la mostra fotografica
https://www.laretinadoro.com/eventi/

Mauro Rufi ni
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cinese, il quale uscito da una economia paragonabile nel 
1972 a quella del Belgio oggi è diventata la seconda 
potenza mondiale . Ciò mi ricorda un viaggio in Cina 
all’inizio del nuovo millennio; un accompagnatore del 
luogo, dotato di spropositato compiaciuto nazionali-
smo, indicandomi una sopraelevata che portava dai 
territori interni al mar della Cina, chiese la mia valuta-
zione di quanto tempo fosse stato necessario per com-
piere il faraonico progetto, la mia, volutamente ironica 
risposta, fu: una settimana! Lui guardandomi indignato 
per il mio irriverente umorismo, replicò minaccioso: 
Ben presto vedrete dove arriveremo! Male feci sottova-
lutandolo usando lo scherno, e ora, ahimè, molte volte 

lo ricordo, anche se in parte feci ammenda pubblicando 
su questo periodico un articolo dedicato alla Cina ripor-
tando l’ammonimento di Napoleone: la Cina è un gi-
gante che dorme, lasciatelo dormire, perché quando si 
sveglierà squasserà il mondo.

Il tripolarismo a seconda degli eventi politici e eco-
nomici si riduce al bipolarismo Usa/ Cina, due auto in 
velocità accostate, nessuna vuole lasciare il sorpasso 
all’altra . In questi giorni i media ricordavano un Obama 
determinato nel 2010 a non accettare un secondo posto 
per gli Stati Uniti . Dopo dodici anni da quella lapidaria 
convinzione la Cina è ancora più determinata al con-
trollo totale del mare davanti alle sue coste, la maggior 
parte dei suoi commerci passano di lì, soprattutto alla 
luce della riduzione dei grandi progetti che si attende-
vano dalla Via della Seta, inoltre più la situazione si fa 
aggressiva di fronte alle coste, più il fronte anticinese 
delle isole coinvolte si amplifica .

Dunque non solo la Russia presenta per gli Stati 
Uniti una scelta politica sulla scacchiera mondiale, ac-
quattata la Cina attende gli eventi, ma se la mossa vin-
cente toccherà all’Ucraina, Taiwan potrebbe sperare di 
avere le spalle coperte per proclamare l’indipendenza, e 
con essa anche le acque attorno alle isole coinvolte 
nella Linea dei Nove Tratti saranno meno agitate . 

Un panorama geopolitico speculare, Russa/Ucraina e 
Cina/Taiwan . E il mondo guarda, commenta, ipotizza e 
attende, mentre la divinatoria sfera di cristallo rimane 
solo una palla di vetro trasparente .

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

IL TORO SICILIANO DI WALL STREET

L’arte non ha connotati precisi, non segue percorsi 
imposti, rigidi accademismi; l’artista è un sognatore, si 
lascia ispirare dai sentimenti, dall’immediatezza, dagli 
stati d’animo, attinge col medesimo vigore sia dal buio 
della mente che dall’abbagliante luce della bellezza . 
L’artista è, a suo modo, un traduttore figurativo dei 
primi aliti del cambiamento, ovunque sia e di qualsiasi 
natura; di altro se ne cura poco, solo il necessario per 
esigenze pratiche di vita .

Lo scultore Arturo Di Modica (1941/2021) imper-
sonificava perfettamente il profilo umano e intellettua-
le del vero artista, genio e cocciutaggine sostenute da 
quell’affascinante pizzico di follia indispensabile per 
saper cogliere ciò che gli altri non vedono nella preve-
dibilità dell’assennatezza .

Di Modica scolpiva l’impeto dei sentimenti forti, del-
le azioni memorabili insite nell’evoluzione economica 
e sociale, e le traduceva in grande, sì perché la materia 

delle sue opere era volutamente di dimensioni eccessive, 
ma in quelle dimensioni gli eccessi interpretavano tut-
to il vigore creativo dello scultore siciliano .

Arturo nasce nella cittadina di Vittoria, in provincia 
di Ragusa, si allontana molto giovane dalla Sicilia, a 
diciannove anni frequenta l’Accademia di Belle arti a 
Firenze, ispirato dai maestri dell’arte astratta i suoi rife-
rimenti sono Medardo Rosso, Brancusi e Henry Moore, 
il quale vedendolo lavorare il marmo a Pietrasanta in 
Versilia lo chiamò il “giovane Michelangelo” . Nel 1973 
si trasferisce in Usa dove rimarrà per quarant’anni otte-
nendo la cittadinanza, e qui stupirà la città con il suo 
genio eccentrico e i “colpi di scena” che in poco tempo 
ne faranno un personaggio attrattivo negli anni caldi 
dei fermenti artistici newyorkesi . 

Rivisitiamoli questi “colpi di scena” che, nella loro 
cronologia, si susseguono in un crescendo tra l’illegali-
tà e l’entusiasmo dei consensi cittadini con il ritmo e la 
scenografica ambientazione di un film di avventure, e 
come tale deve essere narrato .

Le sue clamorose esposizioni pubbliche di grandi 
dimensioni vengono esposte sui marciapiedi di Soho; 
sono esposizioni lampo che volutamente lasciano l’in-
terrogativo sull’autore, stupire e velocemente scompa-
rire; dopo tali precedenti nel 1977 partecipa con otto 
statue monumentali astratte a una collettiva di sei set-
timane a Battery Park . I media lo ignorano, Hilton 
Kramer del New York Times alla sua richiesta di recen-
sione risponde lapidario: “ Not interested” .

A questo punto Arturo decide di adottare il suo meto-
do più congeniale: esagerare . Carica le otto statue su di 
un camion di un compiacente amico e le fa scaricare 
sulla Quinta Strada davanti al Rockfeller Center, viene 
circondato immediatamente da poliziotti ad armi spiana-
te (quello che voleva!), il suo inglese era ancora acerbo 

Charging Bull il toro alla carica di Wall Street .
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ma il sacro furore dell’arte sostenuto dal carattere san-
guigno risultò determinante, il sindaco della Grande 
Mela, Abraham Beame, volle conoscere quel “siciliano 
pazzo e barbuto”, e qui ci mise lo zampino anche la for-
tuna degli audaci . Non solo se la cavò con una multa di 
soli 25 dollari, ebbe la prima pagina del New York Post e 
il permesso di tenere per qualche giorno le statue sulla 
Quinta Strada . Le opere furono vendute tutte .

Ormai viene conosciuto da un gruppo di collezionisti, 
ma non gli basta, soprattutto non basta lo spazio! Proprio 
qui in quell’America che vede e vive tutto in grande e in 
verticale, dalle torte a otto strati ai grattacieli, proprio qui 
dove in quegli anni ai sogni occorreva crederci e si avvera-
vano, proprio qui Arturo voleva vivere il suo . Nel 1980 si 
trasferisce in una casa semidiroccata in Crosby Street, 
Lower Manhattan, quartiere pulsante di creatività e squin-
ternate vite alla giornata, Arturo facendosi aiutare da due 
compari, la vuole trasformare in uno studio adatto alle sue 
“misure”, scava perfino sottoterra, portando via le macerie 
di notte, il tutto ovviamente nel suo inconfondibile stile 
illegale che ormai lo distingue, ma proprio per questo dura 
poco, anche in questa avventura, viene arrestato e graziato 
un’altra volta, infine ottiene i permessi di restaurazione 
dell’edificio, dove finalmente può operare in grande . 

Nel gennaio del 1985 termina di scolpire un possen-
te cavallo imbizzarrito in bronzo alto tre metri, il 14 
febbraio lo avvolge in un manto rosso con un augurio 
per San Valentino e lo scarica (sempre senza permessi) 
davanti al Lincoln Center . La statua piace ai collezioni-
sti più facoltosi, il sogno americano del siciliano pazzo 
inizia a concretizzarsi .

Il lunedì nero di Wall Street del 1987 sensibilizza par-
ticolarmente Di Modica, che volle regalare un’opera alla 
città che rappresentasse la voglia di rialzare la testa e ri-
partire; queste le sue parole . Ci lavora per due anni, 
spendendo di tasca sua 350 mila dollari per una statua in 
bronzo di tre tonnellate che lascerà di nascosto davanti 
alla Borsa . Incorreggibile, generoso e testardo come 
sempre! Il “colpo” fu così progettato: con alcuni amici (si 
presume anche loro poco convenzionali), Arturo osserva 
per diverse notti la zona dello Stock Exchange nel distret-
to finanziario, controllando i tempi della ronda di sorve-

glianza di Sicurezza . Avrebbero avuto a disposizione solo 
4 minuti e mezzo . All’1,30 nella notte del 14 Dicembre 
scaricano la scultura accanto a un albero già addobbato 
per le imminenti feste, come regalo di Natale alla città . 
La preparazione, l’organizzazione e il colpaccio finale 
hanno le medesime caratteristiche di una rapina ma con 
scopi opposti, donare anziché togliere . Il Charging Bull, 
“il toro alla carica”, dal 1989 è uno dei simboli più iconi-
ci della città, non è mai solo, i turisti lo accerchiano, gli 
si aggrappano dappertutto, corna, coda, zoccoli, testicoli, 
per l’immancabile selfie da condividere, i più riflessivi (e 
meno compulsivamente digitalizzati) indugiano prima di 
andarsene, visibilmente catturati dal vigore dell’animale, 
dalla volontà di riscatto che l’artista seppe infondere alla 
materia . 

Di Modica sfuggì notorietà e celebrazioni mondane, 
non si preoccupò che il suo nome accompagnasse la 
celebrità del toro più fotografato d’America, il grande 
pubblico lontano dagli ambienti artistici newyorkesi 
non conobbe il suo sorprendente percorso di vita, 
anch’io ne venni a conoscenza solo recentemente, rima-
nendo fatalmente catturata da questo spericolato eccen-
trico siciliano, i cui impulsi spontanei, la consapevolez-
za del proprio talento e la testardaggine di 
concretizzare le sue intuizioni interpretano il ritratto 
più limpido della genuinità nell’arte . 

Mi ripromisi di andarlo a conoscere in occasione di 
un futuro viaggio in Sicilia, ma il Covid e fatalmente il 
decesso dell’artista, nel febbraio del 2021, lo impediro-
no . Avrei voluto domandargli quanto hanno influito sui 
suoi “eccessi” creativi gli ampi respiri culturali e socia-
li d’oltreoceano di quegli anni, la solennità geografica 
di Manhattan, i due fiumi che la incorniciano isolando-
la dal provincialismo dell’Est Coast, l’ipnotica visione 
dal Queensborough bridge, della corsa impetuosa delle 
correnti dell’Est River impazienti di gettarsi nella vasti-
tà oceanica, il dinamismo pulsante, i fermenti speri-
mentativi, le vibrazioni generazionali del giovane con-

Arturo Di Modica .

I cavalli ipparini, versione in bronzo di otto metri .
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tinente non ancora appesantito da grevi tradizioni 
artistiche e storie antiche . 

A diciassette anni lasciasti la Sicilia, inconsciamen-
te sentivi che il tuo spirito inquieto aveva bisogno di 

Di Modica mentre cerca spazi verticali in cantina per le sue opere .

esprimersi in spazi dilatati, non solo geografici, ti sei 
nutrito di libertà, ma la certezza del riposo sapevi di 
trovarla dove sei partito.

Questo avrei voluto dirgli, 
ma rimarrà solo sulla carta, come un epitaffio . 

Morì dove nacque, a Vittoria nel ragusano dove aveva 
in progetto una colossale opera di quaranta metri . “I 
cavalli ipparini”, avrebbero dovuto ergersi sulle zampe 
posteriori unendosi fino a formare un arco sul fiume 
Ippari che costeggia Ragusa, la grandiosa scultura in-
tendeva richiamare l’antica tradizione degli allevamen-
ti equini della comunità locale, di questo progetto rima-
ne solo una versione in bronzo di otto metri la cui 
vendita avrebbe in parte finanziato il monumento che, 
ultimato, sarebbe stato il più grande d’Europa . 

Un sogno ambizioso, come tutti i sogni di Arturo, il 
barbuto siciliano pazzo, l’unico sogno che non poté 
realizzare . 

 Isabella Cattaneo 

IN  CAMMINO LUNGO LO STIVALE
Eccolo di nuovo! Ancora Lui, il nostro Alberto in quei di Prato, indomito camminatore, più curioso che mai 

della sua magnifica Toscana. Nel precedente numero ci ha accompagnati tra Storia, arte e un pizzico di mistero 
lungo le pendici della Calvana. Ora, mentre ci precede con passo svelto verso la Croce della Retaia meta di pelle-
grinaggi, snocciola di tutto, riferimenti geografici, confini, qualche accenno sui misfatti di un prelato, e tra dol-
cezze agresti e antichi borghi abbandonati (dove con un po’ di rarefatta percezione si possono ancora udire i bi-
sbigli degli ultimi abitanti) non manca neppure il castello medievale di Barbarossa. Le foto d’epoca facilitano il 
cammino nella Storia, il resto è tutto da scoprire durante la lettura. 

Invitiamo in questa Rubrica le esperienze dei nostri Soci escursionisti . 

EVVIVA IL TREKKING!

La città di Prato, sullo sfondo, incornicia la Croce della Retaia .

Che colore è la mia zona? Posso uscire? Dove posso 
andare? Quanti possiamo essere? In automobile ci voglio-
no le mascherine? E all’aperto? Forse è meglio all’aperto!

Spero proprio che queste domande e i relativi dubbi 
appartengano al passato, un recente passato da incubo che 
possa allontanarsi e portarci finalmente ad una normalità 
che abbiamo cercato e trovato a volte in cose inconsuete 
ma interessanti: il trekking . Questa parola di recente 
istituzione nei nostri vocabolari ha sostituito quelle che 
in giovane età erano le escursioni in montagna, ed ha 
portato anche un concetto nuovo, la camminata tecnica, 
per la quale si ricorre ad un abbigliamento moderno par-
ticolarmente adatto e all’uso di bastoncini telescopici per 
aiutarci nelle salite, nelle discese e, soprattutto, per tene-
re una postura perfetta . E così nell’ultimo anno i sentieri 
si sono popolati di camminatori che hanno alzato il naso, 
visto qualche collina ed esplorato qualche luogo magari 
vicino a casa ma sconosciuto . Chi abita in pianura ha 
svolto altre attività che non il trekking, ma la soddisfazio-
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ne per la scoperta di tale disciplina è stata grande per chi, 
come me, abita in un luogo circondato da colline e mon-
tagne, e si è incuriosito ed impegnato ad arrivare in posti 
di cui aveva sentito parlare o aveva visto da lontano criti-
cando quei pochi, me compreso, definiti stupidi, che la 
domenica anziché riposarsi preferivano mettersi all’anima 
una salita impegnativa . Ecco, la mia città, Prato, famosa 
per il tessile, i biscotti, Malaparte, Benigni, ed altre cose, 
Prato, dicevo, ha sopra di sé un monte, non altissimo, ma 
che dai suoi 772 metri si affaccia sulla città e la domina; e 
su quel monte, la Retaia, c’è una croce che benedice la 
città . Da quel punto, dopo una ripida faticosa salita, si può 
ammirare un panorama che spazia da Firenze alla pianu-
ra verso il mare, ai lontani monti dell’Appennino pistoie-
se e, soprattutto, si può vedere la grandezza della seconda 
città della Toscana e divertirsi ad individuare i più impor-
tanti edifici, dal medievale Palazzo Comunale al Castello 
dell’Imperatore Federico Barbarossa, al Duomo custode 
della preziosa Cintola della Madonna . In giornate limpide 
si vede anche Firenze, la cupola del Brunelleschi ed il 
Palazzo Vecchio risaltano su tutto .

Bene, il trekking, quindi, che ha portato chi come me 
ama periodicamente salire alla croce della Retaia, a ri-
trovarsi in compagnia di persone, evidenti neofiti, che 
chiedono notizie sui monti all’orizzonte, quelli vicini 
che a sud dividono la piana pratese dalla valle dell’Arno, 
o quelli più prossimi che circondano la valle del Bisen-

zio, fino alle lontane montagne pistoiesi o addirittura 
alle Apuane; sotto, ad est, la striscia dell’Autostrada del 
Sole che ferisce i contrafforti del monte Morello, la 
terrazza su Firenze . Quella croce è nel cuore di molti 
pratesi per il suo simbolo di benedizione, e quel monte 
si guarda ogni mattina quale previsore meteo: “se la 
Retaia ci ha il cappello, esci fuori con l’ombrello!”

La storia della croce risale al 1936 quando Olimpio 
Pelagatti, uomo pio e devoto, genitore di quel “sant’uomo” 
di Padre Leonardo fondatore dei Celestini, passato alla 
cronaca degli anni sessanta per i vergognosi soprusi sui 
poveri orfani, dicevo, nel 1936 la croce, realizzata dalle 
fonderie Gini di Prato, fu portata da Giulio Fiesoli detto 
“Giudizio” con un carro trainato da buoi fino al punto 
dove Silvio e Olinto Betti avevano murato le pietre della 
base, ben squadrate e incise da un maestro scalpellino 
conosciuto col soprannome di “Venezia” . Un certo Ferdi-
nando Stefanacci di Canneto, borgo ai piedi della Calvana, 
ebbe il compito di verniciarla per preservarla dagli agenti 
atmosferici . Così, il 15 agosto del 1936, festa dell’Assunta, 
fu benedetta la Croce inaugurata da un folto numero di 
fedeli saliti fin lassù vestiti a festa di tutto punto .

Negli anni a seguire la Croce della Retaia divenne più 
volte meta di pellegrinaggi, come testimoniano alcune 
foto fatte nelle varie occasioni, principalmente nella pro-
cessione del Corpus Domini del 19 aprile 1949 quando i 
fedeli portarono la statua della Madonna del Sacro Cin-
golo fino alla Croce, per poi discendere al borgo di Cava-
gliano, oggi pressoché abbandonato ma all’epoca com-
prendente vari poderi che davano un pur duro lavoro a 
numerosi coloni . Cavagliano era meta di pellegrinaggi, 
altre foto del 1935, quindi antecedenti la costruzione 
della Croce, ne danno testimonianza, perfino Monsignor 
De Bernardi, all’epoca Vescovo di Prato e Pistoia, saliva 
al popoloso borgo dove la bella pieve di San Biagio atti-
rava quanti necessitavano di guarigioni alla gola .

Ecco un’altra meta di chi fa trekking, la visita di borghi 
abbandonati nella ricerca delle condizioni di vita di un Calvana -Processione del Corpus Domini 1949 .

Calvana - Croce della Retaia, 19 .4 .1949 - Processione del Corpus Domini .
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passato recente; in quelle case oggi diroccate si possono 
sentire ancora delle voci, dei pianti e delle risa, o forse è 
solo il vento che si insinua negli anfratti . . .chissà!

Ho postato un video su YouTube con le belle foto 
dell’amico Sergio Tassi, nato a Cavagliano, completato 
con mie immagini recenti, e quelle antiche foto ci dan-
no una misura di quanto sia cambiata la vita in meno di 
cent’anni, e così la devozione popolare nei confronti 
della fede: oggi sarebbe impensabile salire alla Retaia 
portando la statua della Madonna .

Quella mano di vernice data alla Croce nel lontano 1936 
non fu sufficiente a preservarla dalle intemperie, così un 
gruppo di persone del CRAL della Cassa di Risparmio di 
Prato, detta in tempi migliori “la mamma” ed oggi, dopo 
numerose vicissitudini, fagocitata dalla Intesa San Paolo 
che l’aveva rilevata per un euro dalla fallita Popolare di 
Vicenza, presero l’iniziativa e sostennero la spesa per una 
nuova croce che, costruita dalle officine OMAR, fu prele-
vata in elicottero e ricollocata al posto della vecchia, rimos-
sa precedentemente e posta a memoria al Centro di Scien-
ze Naturali; il 15 settembre 2001 si ripeté la cerimonia di 
sessantasei anni prima, e duecento impavidi inaugurarono 
la nuova Croce sotto una pioggia battente .

Salire oggi alla Croce della Retaia è una delle tradizio-
ni pratesi di chi desidera vedere la città dall’alto; e non 
solo la città, ma anche mucche e cavalli che popolano i 
monti della Calvana, e, a primavera, l’immenso fiorire di 
giunchiglie e il profumo inebriante delle gialle ginestre . 

Una cosa è certa: col passare degli anni c’è qualcuno o 
qualcosa di dispettoso che allunga i sentieri, e là dove 
prima ci voleva un’ora, adesso ce ne vogliono due, e col 
tempo chissà quante in più! Ma è sempre bello arrampi-
carsi su quei sentieri erti e sassosi, magari trovare qualcu-
no che ti sorpassa correndo perché si deve allenare per il 
“Da Piazza a Piazza” la manifestazione annuale organizza-
ta dal CAI, un anello che unisce due piazze della città 
senza attraversare il Bisenzio ma aggirandolo sopra le sue 

sorgenti, qualcosa come circa 90 chilometri da percorrere 
in due giorni con una sosta; questa manifestazione ogni 
anno, esclusi gli ultimi in pandemia, ha sempre attirato 
numerosi podisti da varie città d’Italia, quelli soprattutto 
che vanno “come schegge” e con scarpette tecniche sor-
passano i più lenti affezionati al vecchio scarpone .

Nei pressi della Retaia passa anche un percorso di 
recente istituzione, la “Via della Lana e della Seta” che 
unisce Prato a Bologna attraverso un percorso di 130 
chilometri fattibile a piedi o in mountan bike; il percor-
so è tutto adeguatamente segnalato grazie all’impegno 
comune delle sezioni CAI di Prato e di Bologna; deside-
ro farlo presente per l’interesse dimostrato e per i tanti 
escursionisti che lo percorrono .

Evviva il trekking, dunque, che avvicina i giovani e i 
meno giovani alla natura, ci porta ad altezze dalle quali 
possiamo spaziare lo sguardo e liberare l’anima al vento, 
e ci porta anche a luoghi abbandonati dove è passata la 
nostra storia recente; e questo fa meditare e rendersi 
conto di come vivevano i nostri padri, giungendo, se ci 
pensiamo bene, alla conclusione che una generazione, la 
mia, classe 1949 e dintorni, ha vissuto il tempo migliore 
della nostra storia italiana, senza guerre, senza fame, con 
molti cose anche inutili . E domani chissà!

 Alberto Badolati
 (Gruppo Toscana) 

Fonti:
Rodolfo Betti, racconto del 1 dicembre 2002

Sergio Tassi, Cavagliano, 29 aprile 1947, foto storiche di famiglia 
Riferimenti:
YouTube: Cavagliano https://www.youtube.com/watch?v= 
uNHxMjjZqgg&t=608s e altri video cercando il mio canale
Via della Lana e della Seta: https://www.viadellalanaedellaseta.com/
Escursioni appenniniche: https://www.appenninoslow.it/
Sentieri CAI Prato: https://www.caiprato.it/sentieri-dorsale-della-
calvana-ed-accessi/

Firenze vista dalla Retaia .
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I TESORI DELLA NOSTRA PENISOLA

Prosegue il viaggio tra i tesori del nostro Bel Paese; questa volta saranno Dante e Virgilio ad accompagnarci 
tra Storia, letteratura ed emozioni ancora vibranti. luoghi che Alfio ben definisce come posti dell’anima.

TRA DANTE E VIRGILIO 
VISITA AI PAESAGGI DEL PLEMMIRIO

 Provo ancora a interessare i colleghi con le mie pic-
cole esperienze e stavolta andiamo a pochi chilometri a 
sud di Siracusa nella penisola della Maddalena: lì ci 
aspetta il Plemmirio, oasi marina protetta dal 2005 già 
decantata da Virgilio nel terzo libro dell’Eneide, dal 
greco plemmyrion il moto ondoso che si infrange sulle 
scogliere . Un mare di biodiversità la cui estensione del 
parallelo ci porta nel mar egeo, nella parte meridionale 
della Grecia . 

 La superficie che calpestiamo è fatta di rocce asim-
metriche, asperità del terreno, conche che si riempiono 
con gli spruzzi e l’emozione del faro che si accende al 
tramonto . A Siracusa dicono “questo è un luogo sacro”, 
si è vicini alla città (forse 9 Km) ma si vive un posto 
“estremo” una distanza iperbolica percorsa dalla nostra 
mente, tant’è che possiamo incontrare Dante e Virgilio 
nei paesaggi del Plemmirio . Questo mi piace pensare . 
Altre volte ho provato queste sensazioni derivanti dai 
luoghi, sempre nella provincia di Siracusa, vuoi a Pan-
talica dove ho fatto una parte della Tesi del 2015, vuoi a 
Vendicari o nell’isoletta di Capo Passero, ma vi raccon-
terò per tempo! Posti estremi, i confini dell’anima, ecco! 
Non mi dilungo, bisogna cari colleghi trasmettere (per 
quello che si può) le emozioni e, soprattutto, quando è 
possibile andare di persona! 

 I luoghi siciliani sono anche “miniere” di storia 
nonchè ambientazione di romanzi famosi come quelli 

di Verga, la sua “Storia di una capinera”, i racconti di 
Sciascia, “I Vicerè” di Federico De Roberto con Pa-
dre Don Blasco Uzeda, cognato della principessa Tere-
sa, benedettino vizioso e iracondo, costretto dalla fami-
glia a prendere i voti, una saga della antica famiglia 
Uzeda di Francalanza discendente dai sovrani spagnoli 
ai tempi di Carlo V . 

 E ancora il Capolavoro del Novecento “Il Gattopardo” 
di Tomasi di Lampedusa che si sviluppa in più contesti 
territoriali della Sicilia durante l’unificazione del Regno 
d’Italia descrivendo luoghi e protagonisti con una mi-
rabile caratterizzazione psicologica avvertita subito dal 
lettore che diventa quasi un “partecipante” alle vicende 
che sta leggendo!

 Tornando ai paesaggi del Plemmirio bisogna breve-
mente ricordare la storia che risale a circa 80 anni fa in 
piena seconda guerra mondiale . Proprio lì e precisamen-
te a Capo Murro di Porco vi era installata una temibile 
batteria di cannoni per difendere il Golfo di Noto da 
eventuali navi nemiche in transito . Questa batteria nava-
le costituiva un problema per lo sbarco (del 1943) che gli 
alleati anglo-americani volevano fare in quella zona 
(sbarco che poi avvenne nei pressi di Licata) . Neutraliz-
zare la batteria Lamba Doria (si chiamava così, dal nome 
dell’ammiraglio genovese del 1300) fu un compito arduo, 
bisognava scalare la scogliera poiché via terra le strade 
erano sorvegliate dai nostri soldati armati . Orbene si 
racconta che gli inglesi mandarono un numeroso gruppo, 
un commando, ad addestrarsi in Palestina dove vi era una 
fedele ricostruzione della parete rocciosa .

 Evidentemente agirono nella massima segretezza, 
tant’è che il 10 luglio 1943 nelle ore notturne riusciro-
no a scalare la scogliera sorprendendo le nostre senti-
nelle che vennero uccise e conquistarono così la batte-
ria navale . 

 Una storia lunga, fatta di sacrifici, perdita di vite 
umane, tutto quello che comporta una guerra . Oggi 
ammiriamo il paesaggio, lo “sentiamo” come faceva 
Virgilio e non vorremmo più sentire parlare di guerre!

Alfi o Catania

(Gruppo Sicilia Orientale e Calabria)Capo Murro di Porco, nei  pressi del Faro, l’esensione dlla scogliera .
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COSTUME E SOCIETÀ

Il dialetto non è solo anima, è qualcosa di più esprimibile, sono parole aspre o dolci che portano intimità, sa-
pore, umorismo e perfino musicalità al linguaggio spontaneo di ogni territorio. Pubblichiamo questo percorso 
dialettale “quadrilingue” affinchè ogni regione possa sentirsi partecipe della sua importanza storica. 

IL DIALETTO, ANIMA LINGUISTICA 
DELLA NOSTRA PENISOLA

“È solo la lingua che fa uguali. Eguale è chi sa espri-
mersi e intende l’espressione altrui…” - L’importanza 
dei dialetti.

Questo fu il titolo del tema che scelsi all’esame di 
maturità, una frase di Don Milani che ancora oggi sen-
to particolarmente mia . Lingua non è solo la nostra, 
l’italiano, lingue sono tutti i dialetti che ci sono nella 
nostra bella Penisola, dialetti plasmati nei secoli anche 
dalle diverse dominazioni subite . Il lombardo “basleta” 
(mento prominente), per esempio, deriva dal termine 
longobardo “basla”, che era il piatto o recipiente in cui 
si mangiava; in emiliano le patate sono i “pom de tera”, 
retaggio francese della Repubblica Cisalpina, e così via . 
Il dialetto rappresenta le nostre radici, la nostra carta 
d’identità e possiede una forza descrittiva genuina che 
scaturisce dalla sua veridicità, è lo strumento che me-
glio esprime valori, sentimenti, culture con cui riper-
correre i sentieri della memoria . Il dialetto è un abito 
confezionato su misura con fatti, luoghi, episodi, per-
sone, e veste con un’identità precisa, ma soprattutto con 
un’anima . Ed è con quest’anima che scrivo dei dialetti 
in cui sono incorsa, non privilegiandoli rispetto ad altri, 
ma solo per un fattore di conoscenza diretta . Sono nata 
a Milano, come mia madre, che è milanese da genera-
zioni da parte materna ma di padre siciliano . Mio padre 

invece era di Vicenza e per finire mio marito era di Zi-
bello, emiliano del Po . I dialetti che ho incontrato 
quindi sono o quattro anche se il siciliano lo capisco 
benissimo ma è quello con cui purtroppo sono stata 
meno a contatto . Da piccola trascorrevo le vacanze 
estive a Cornedo Vicentino, dai parenti di mio padre, e 
quando rientravo a scuola, la maestra mi sgridava per-
ché scrivevo i pensierini in veneto . Mio padre ha sempre 
tenuto nel portafoglio un mio scritto della prima ele-
mentare, al ritorno delle vacanze estive: “il mar sé salà 
ma mi ghe n’ ho bevu sol un’ombreta” (il mare è salato 
ma io ne ho bevuto poco) . In casa invece, coi parenti di 
mia madre si parlava il milanese e si ascoltavano sempre 
le canzoni di Nanni Svampa . Le persone che facevano 
parte del nostro “entourage”, avevano tutte dei sopran-
nomi: c’era il Mario “tuaia” (tovaglia) che portava sem-
pre delle camicie a scacchi, il “Luisin dundina” che era 
claudicante o il Cecco “vundes e meza” (undici e mezzo) 
che aveva una gamba più corta dell’altra; la Gineta “ba-
sleta”, con un bel mento prominente; il Nino “casù” 
(mestolo) che mangiava sempre e solo minestra .

Con mio marito invece sono entrata in contatto col 
dialetto emiliano, quello del Po . A questo riguardo ri-
cordo che mi sorprese una curiosità linguistica: a Pole-
sine, paesino che dista poco più di quattro km . da Zibel-

Zibello - festa del culatello .

Milano - casa di ringhiera .
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lo ma non è sul Po, il dialetto è già diverso, invece a 
Gualtieri, paese anch’esso sulle rive del Po, dove mi 
recai una volta a vedere una mostra del pittore Ligabue, 
ma distante da Zibello un centinaio di km ., il dialetto 
era identico… il fiume cioè ha sempre fatto da tramite 
linguistico . Anche a Zibello tutti avevano un sopranno-
me: c’era l’Alberto Ghirlanda (aveva un negozio di pom-
pe funebri); il panettiere era il “pumela” perché aveva 
sempre due belle guanciotte rosse; il Vezio “scudela 

Cornedo Vicentino

piena” (l’ultimo di sette fratelli che da bambino a tavola 
veniva sempre servito per ultimo e quindi quando la 
mamma scodellava si metteva a gridare “scudela pie-
na”); poi c’erano il “macion e la galanta” (lui era un 
uomo rude e “taia giò mal rancon” – tagliato giù con il 
roncone – mentre lei era carina, aggraziata ed istruita); 
la “marchiona da li gambi verti” (generosa dispensatri-
ce delle proprie grazie), ed io ero un “bel surghen” 
(topolino), appellativo datomi dalla nonna di mio mari-
to quando, a sedici anni, la incontrai la prima volta; in 
quell’occasione lei mi prese da parte e mi disse: “sta 
tenta fiola perché l’Amur l’entra dai occh, el pasa dal 
cor, ma el va fora pal sibiol” (stai attenta perché l’amore 
entra dagli occhi, passa dal cuore, ed esce dal …) .

Nelson Mandela ha detto: “parlare a qualcuno in una 
lingua che comprende significa raggiungere il suo cer-
vello, parlare nel suo dialetto significa raggiungere il suo 
cuore” . Ancora oggi, per accompagnare gli istinti più 
immediati mi vengono tutte le espressioni dialettali di 
cui sono intrisa . È un fare memoria, è custodire nell’ani-
ma volti, espressioni, luoghi e fatti che il mio cuore ge-
losamente conserva e dai quali non mi separerò mai . 

Cosetta Marchesini

 (Gruppo Lombardia) 

TESTIMONIANZA DI UNA TRAGEDIA
Delle tragedie geologiche, per chi non le ha vissute, rimangono purtroppo solo gli echi riportati dalla cronaca 

che il tempo sfilaccia e perfino dimentica. Ma per chi le ha subite rimane una costante presenza in quel corpo 
ferito nell’anima. Il racconto di Giuseppe di quella notte aquilana, vittima del terremoto, ci raggiunge come una 
scossa di consapevolezza per coloro che, lontani da quei luoghi, inevitabilmente ne hanno allontanato il ricordo. 

QUELLA NOTTE HO SENTITO URLARE 
IL MOSTRO

 Ho serbato, come tanti aquilani, un vivido ricordo 
dei giorni che precedettero la tragedia di quel 6 aprile 
di dieci anni fa . L’idea che la catastrofe fosse imminente 
mi accompagnava da qualche giorno . Verso la fine di 
marzo, una mattina, mentre mi recavo al lavoro, mi ero 
intrattenuto a parlare con un amico, professore di storia 
all’Università dell’Aquila . Si era aggiunto un conoscen-
te che aveva rievocato come nel terremoto di Avezzano, 
circa un secolo prima, la terribile scossa finale che 
avrebbe raso al suolo la città marsicana e causato mi-
gliaia di vittime, era stata preceduta da uno sciame si-
smico simile a quello che si stava verificando in quei 
giorni nel nostro territorio .

Verità storica o suggestione della memoria? Sta di 
fatto che l’eco di quella conversazione me lo sono por-
tato dietro come un piccolo fardello, che sarebbe diven-
tata una piccola ossessione dopo la scossa del pomerig-
gio del 30 marzo .

 La sera del 5 aprile, l’avvisaglia delle 22,45 mi trova 
a guardare un film su Suor Giuseppina Bakita, la suora 
canossiana ex schiava canonizzata da Papa Woitila . 
Penso che sia il caso di uscire, ma la figura della santa 
un po’ . . . mi rassicura . Eppure l’idea della catastrofe 
imminente mi perseguita .

 Dopo la scossa successiva, quella dopo la mezzanot-
te, penso che sì, si debba proprio uscire, e lo dico a mia 
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moglie . Ma poi desisto, per non allarmare i miei . Vado 
però a portare la macchina fuori dal garage e a posi-
zionarla vicino alla strada; e indosso una tuta e delle 
scarpe da ginnastica: così, per scaramanzia, e per tro-
varmi pronto alla fuga . Decido di dormire sul divano, 
sotto una pesante libreria che di lì a poco sarebbe 
crollata con tutti i libri e la cristalleria . Mi decido alla 
fine ad andare a letto solo mezz’ora prima della trage-
dia (chissà, un suggerimento di Suor Bakita . . .)

 Alle 3,32, da poco assopito, sono svegliato da quel-
le che sulle prime mi paiono cento mandrie di bison-
ti che per interminabili secondi passano al galoppo 
sotto la camera da letto, che mi aspetto debba schian-
tarsi da un momento all’altro insieme a tutto il pa-
lazzo . «Oddio !!! Il terremoto!!!», grida mia moglie . 
Appena prendo coscienza di quello che sta succeden-
do, mi pare di udire la voce di un gigantesco mostro 
che urla, anzi t-u-o-n-a con voce spaventosa: «Mi 
avete provocato? Ecco la mia risposta!!!» Confesso 
che per un’eternità di attimi tutto il mio universo 
mentale ha tremato molto più della casa . In quegli 
istanti non ho sentito quel Dio nel quale credo, ma 
solo il mostro che urlava, e io che desideravo . . . (ter-
ribile!) di non essere nato .

 Mi precipito nella stanza di mio figlio: entro, non lo 
vedo . . . ho un tonfo al cuore, poi vedo meglio: si è ripa-
rato sotto una scrivania, faccio un respiro di sollievo . La 
figlia invece, nella sua stanza, subito la scorgo: è sotto 
una scrivania, anche lei . «I ragazzi hanno seguito alla 
lettera – ho pensato – quello che hanno raccomandato 
a scuola» . Cerchiamo di guadagnare in fretta l’uscita, 
con le mani e con i piedi, attraversando, come in un 
fiume in piena, i vetri di quella che fino a pochi minuti 
prima era la grossa libreria che arrivava fino al soffitto 
(«L’ho scampata bella», mi viene da pensare) .

 Una volta sul pianerottolo, è tutto un urlo, un 
grido, un precipitarsi sulla rampa delle scale . Giusto 
il tempo di guardarsi nei volti terrorizzati, e mia 

moglie, lucida nonostante tutto, mi mette tra le brac-
cia il bambino di circa due anni di una vicina del 
piano di sopra . Siamo al quarto piano: vorrei fare le 
scale a due a due, ma c’è il piccolo fagottino di carne 
e anima che me lo impedisce («Oddio – penso – e se 
lo faccio cadere?»)  . Quando poi, dopo qualche minu-
to, una volta giù nella strada, lo restituisco alla ma-
dre, mi scopro, per qualche istante, di serrare ancora 
le braccia al petto .

 Aspettiamo l’alba insieme a tanti vicini del quartie-
re, riscaldati da un fuocherello acceso sotto una barac-
ca nell’orto di una signora, a sorbire un caffè che sa di 
tristezza e di speranza . Sotto quella fiamma che ci 
accomuna, le piccole beghe condominiali sembrano 
lontane anni luce, e i sorrisi dei visi appena appena 
rilassati si lasciano alle spalle il ricordo di piccoli scre-
zi . Attorno a noi, mentre i primi elicotteri solcano il 
cielo, si comincia ad intravedere, tra i primi bagliori 
di sole, rossi come il fuoco che ci riscalda, tutta una 
geometria nuova, come in un quadro di pittura astrat-
ta: palazzi sfregiati da linee regolari come se una lama 
gigantesca vi fosse passata (mi torna alla mente . . .il 
mostro), altri che sembrano parallelepipedi inclinati 
pronti a cadere alla minima spinta .

«Tutti i sudori di una vita . . .», sussurra una vicina 
di casa . «Ma no, vedrai – le dico – le case ce le rifa-
ranno in pochi mesi»: cosa non s’inventa il cuore per 
sbarrare la strada alla ragione .

 Passa una pattuglia della polizia con dentro giova-
ni agenti . Dalla macchina ci chiedono come stiamo . 
Si farfuglia qualcosa, ci informano, con gesti sconso-
lati, che al centro storico è un disastro: si prevedono 
parecchi morti («ll mostro è stato davvero impietoso» 
mi viene di pensare ancora) . Ci fanno raccomanda-
zioni . Quei ragazzi in divisa sembrano più assistenti 
sociali che forze dell’ordine . Insieme ad un vicino 
andiamo a fare una passeggiata attorno per capire le 
dimensioni della tragedia, e mentre torniamo, con le 
macerie negli occhi e nel cuore, con spontaneo e 
reciproco gesto, ci mettiamo sotto braccio, come due 
fratelli: “Ecco – ho pensato – forse Dio a volte lascia 
libero il mostro per ricordare agli uomini che devono 
tenersi per mano” .

 Nei giorni che vennero subito dopo, lontano dalla 
mia città, credetti di comprendere due verità elemen-
tari, ma che non si imparano nei libri .

(«Alle cose bisogna passarci» diceva mia nonna) . 
Insieme alla casa, è tutto un mondo che ti crolla . 
Capii che la casa non è solo mura di calce e mattoni, 
dove si abita: è un universo, una strada, un vicolo, 
sono i colori delle persiane, è la luce riflessa nelle 
pietre, è la vicina che ti dice “Buon giorno’’, è il rag-
gio del sole che trapela attraverso le tapparelle . Per 
esprimere il nostro benessere, non troviamo espres-
sione migliore che dire che ci sentiamo a casa nostra .



GENNAIO - GIUGNO 2022  29

 I giorni che seguirono a quella tragica notte li tra-
scorsi sulla costa, io con la mia famiglia pigiati in 
cinque dentro un bungalow di 30 metri quadrati a 
pochi passi dal mare, che con le sue onde, la notte, 
pareva ricordarci la precarietà della vita .

 Nella quiete forzata di quel piccolo esilio, lontano 
dalla mia città ferita a morte, sentii risuonare, come 
per la prima volta, nomi come Paganica, Onna, Villa 
Sant’Angelo, Castelnuovo di San Pio . . .: tutta una geo-

grafia dell’anima che quella notte la gigantesca lama 
del mostro aveva squarciato .

 Il senso comune ci ripete che siamo figli dei tempi . 
Il buon senso ci ricorda che siamo, forse ancor più, 
figli dei luoghi . A noi aquilani di fuori e dentro le mura 
lo ha ricordato il “mostro” in quella tremenda notte 
del 6 aprile di 13 anni fa . 

Giuseppe Lalli
(Gruppo Lazio Umbria Abruzzo Molise)

I NOSTRI POETI

Guerre, pandemia e loro conseguenze sociali hanno influito anche sulla poesia contemporanea, ma qualcosa 
di lieve riesce a resistere come un germoglio di speranza.

Ho sognato - Alberto Badolati
  
Ho sognato i miei pensieri
diffusi in un mondo di pace
la ruggine delle armi
a concimare la morte violenta
e tutt’intorno rovine, rovine e pianto
e tutt’intorno rosso, rosso di sangue
di fiori sepolti, fradici di lacrime
a invocare Signore, Signore pietà .

Pasqua 2022

La Pandemia - Giovanni Di Gesù
  
Ora è giunta primavera
E perciò la gente spera
Con un po’ di caloria
Svanirà la pandemia?

Si tenta di fare chiarezza
Con l’intento di dare sicurezza
Allora ripartiamo con prudenza

Ci vorrà la pacatezza
Di avere la pazienza
Di cominciare con intelligenza

Con grande consenso
E grande dignità
Ci riprenderemo
La nostra libertà

Dove nessuno è figlio di nessuno - Flavio Provini
(al bambino di un anno morto per il freddo 
al confine fra Bielorussia e Polonia, 18.11.2021)

Un altro prato aspetta le farfalle
che si sfiancano prima dell’inverno
senza lasciare un nastro di colore
fra le crepe di un cielo di confine .

Un’altra patria aspetta i senza patria,
chi ha solo un passaporto per morire
non si sa dove; se in una foresta
scortato dal dolore o abbandonato
al suo silenzio privo del conforto
di un segno della croce sulla fronte .

Io so che quella terra dove ognuno
può entrare senza visti né permessi
sarà un parchetto verde smeraldino,
la giostra al centro dai mille animali 
tu al trotto di un cavallo biancoazzurro
o nella zucca d’oro più brillante,
a tendere il braccino verso un sogno .

Lì troverai lo scivolo d’argento
per quell’infanzia che non hai vissuto,
lì troverai la ruspa ed il secchiello

per costruire il tempo del sorriso
ammucchiando i granelli dei minuti
rubati da una strega senza cuore .

Non giocherai da solo, bimbo mio,
perché nessuno è figlio di nessuno
là dove batte il sole dei bambini
che hanno avuto le ortiche per cuscino,
la carezza più ipocrita del buio
e un bacio gelido di luna piena
oltre a un sudario di rami seccati .
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Inferno o paradiso? - Cosetta Marchesini

Avete mai giocato a Inferno o Paradiso?

Rapide dita incappucciate,
aprono e chiudono questo e quello,
la verità azzurra: il Paradiso
rossa la menzogna: Inferno .

Troppo celeste fa gelare il cuore,
ma troppo rosso lo potrà bruciare,
Sarebbe stato meglio non giocare?

Tu, così proteso con le tue domande verso il mio blu,
lasciati scaldare dal rosso che mi impregna,
possa abbracciarti la dolcezza
della mia menzogna .

 . . .Inferno?

Una parola - A. Gioberti - Roma, marzo 2022

Per questa guerra basterebbe una parola, detta bene, da 
qualcuno che conta . Io ci provo anche se non conto, ma…  
hai visto mai!
Una parola… per dare senso alla parola;
Una parola… per dare peso alla parola;
Una parola… ne basterebbe una sola;
Una parola… che ci conforta e ci consola;
Una parola… che tu  cerchi, ed essa vola;
Una parola… che non ti resti sempre in gola;
Una parola… forte come la preghiera;
Una parola… che non sembri una chimera;
Una parola… che dia senso alla speranza,
Una parola… che rimorda la coscienza,
Una parola… forte, chiara come il sole
Una parola, ma…      
non ci sono più parole!
perché quando c’è la guerra che ti strozza il cuore in gola
non c’è amore, tenerezza, o quel raggio di speranza 
per capir, che solo amore, gran rispetto e fratellanza
posson dare con certezza un futuro all’ esistenza
di una Terra che ha bisogno di dar corpo a un grande sogno:
di por fine a ogni tenzone, bombardando il mondo intero 
che stremato, fatto a pezzi, non dia alloggio più a nessuno .

E non serve più implorare, anelare alla speranza 
di provare a riproporre, con dolore e sofferenza
ciò che Dio c’aveva dato col prodigio del Creato
che stoltezza, indifferenza, cupidigia e intolleranza, 
dando spazio alla violenza, han distrutto, cancellato .
In quest’ottica feroce, di arroganza e prepotenza
trova forza, e non si tace, forse l’ultima prodezza: 
l’uomo mostri con veemenza, di gridare, a squarciagola
il diritto di anelare con amore e con saggezza
alla grande fratellanza che da forza all’esistenza
solidale e rispettosa di una vita dignitosa
dove ogni creatura, che sia bianca oppure nera,
trovi il modo di gioire, di abbracciarsi e di godere
una vita senza guerra, con il rombo del cannone
o la tragica evenienza di una bomba scellerata
che, per mano di un fratello senza volto e senza pieta
ponga fine a questo mondo martoriato dalla guerra!
Senza vinti e vincitori, che tristezza e quanta pena
Che nessuno si periti di capir se val… la “pena” 
E nessuno dei potenti, che governano la terra,
senta l’impeto feroce di gridare, minacciare 
con l’amor di cui è capace
…PACE, PACE, …PACE, PACE!!

La Redazione vi augura

Buone vacanze
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Albites Coen Luisa - La Spezia 10/12/21
Amabile Luigi - Cava de’ Tirreni (SA) 20/02/22
Arciprete Giovanna - Roma 14/03/22
Badiali Marisa - Formigine (MO) 21/01/22
Baretta Maria - Vicenza 05/02/22
Beghi Giancarlo - Milano 08/12/21
Bonadies Pompea Lina - Milano 07/12/21
Bonavoglia Mauro - Falconara Marittima (AN) 26/01/22
Bortoluzzi Giuseppe - Milano 18/12/21
Boverino Giovanni - Pavia 03/02/22
Brambilla Savina - Milano 27/11/21
Brambilla Renzo - Milano 04/03/22
Callai Tullio - Monserrato (CA) 25/12/21
Campanelli Maddalena - Oristano 27/11/21
Carugati Giovanni - Bornasco (PV) 21/12/21
Caso Giuseppe - Salerno 07/03/22
Castellano Maria - Varese 04/12/21
Castelli Dionigi - Rho (MI) 27/01/22
Cerri Domenico - Milano 19/03/22
Chessa Francesca - Alghero (SS) 24/11/21
Cisi Angelo - San Quirino (PN) 21/12/21
Clerici Gaudenzia Maura - Milano 07/12/21
Corbo Gaetano - Napoli 02/01/22
Cristina Italo - Novara 25/12/21
De Simone Roberto - Bologna 31/12/21
Desideri Fenisia - Empoli (FI) 04/12/21
Di Viesti Maria - Chieti (CH) 30/11/21
Farinetti Franco - Asti 20/01/22
Ferraris Giampiero - Caresanablot (VC) 28/12/21
Fumi Attilio Piacenza 06/12/21
Galanti Luigi - Bologna 10/12/21
Galimberti Arturo - Lecco 31/12/21
Gandusio Fulvia - Trieste 18/01/22
Geat Giorgio - Milano 28/01/22
Ghisleni Renato Antonio - Monza 04/01/22
Giarletta Benedetto - Salerno 02/01/22
Giovannetti Giovanna - Roma 07/02/22
Godone Giannina - Torino 02/12/21
Goffredo Rita - Lecce 09/12/21
Graziani Renato - Gaggiano (MI) 11/12/21
Graziani Vincenzo Bruno - Barga (LU) 19/01/22
Grosso Giorgio - Milano 17/03/22
Guido Adriano Giorgio - Genova 04/01/22
Ibba Raimondo - Piacenza 25/02/22
Laurenzi Alberto - Castrocaro Terme 

e Terra del Sole (FC) 01/12/21
Leigheb Antonio - San Giorgio a Cremano (NA) 24/11/21
Lelleni Giorgio Luciano - Novate Milanese (MI) 02/03/22
Loreti Sandro - Roma 24/01/22

Lugaresi Paolo - Ravenna 11/12/21
Magni Alfiero - Olginate (LC) 17/02/22
Mantelli Giuseppe - Moriondo Torinese (TO) 20/01/22
Marcomini Giuseppe - Rovigo 14/03/22
Maruggi Maria - Treviso 06/12/21
Mauri Pierino - Bresso (MI) 04/02/22
Medda Maria Rosaria - Pescara 20/12/21
Milanesi Roberto - Milano 21/12/21
Mingardi Bruno - Roma 01/12/21
Miscione Maria Elisabetta - Genova 21/02/22
Molinari Luciano - Lavagna (GE) 29/12/21
Montanaro Luigi - Bossolasco (CN) 02/12/21
Montecucco Franca - Genova 28/01/22
Morandi Aldo - Usmate Velate (MB) 28/12/21
Nadali Giorgio Giacomo - Verona 29/11/21
Nicoletti Giuseppe - Viagrande (CT) 23/01/22
Paraboni Ambrogio - Milano 02/12/21
Parodi Gian Luigi - Genova 15/12/21
Pasquali Lino - La Spezia 19/02/22
Pau Francesco - Oristano 26/11/21
Pellati Roberto - Novi Ligure (AL) 07/01/22
Pianetta Pia Rina - Milano 06/12/21
Polese Francesco Salvatore - Olbia (SS) 09/12/21
Poletti Stefania - Castellamonte (TO) 09/12/21
Procopio Luigia - Catanzaro 20/12/21
Provini Gualtiero - Milano 09/12/21
Rainis Giuseppe - Milano 13/01/22
Ramenghi Vanni - Bologna 26/01/22
Reyers Ine Henriette Mari - Alassio (SV) 01/03/22
Rizzo Provvidenza - Catania 20/12/21
Ruscalla Renzo - Vedano al Lambro (MB) 23/01/22
Sacco Raffaele - Orvieto (TR) 23/12/21
Santi Franco - Firenze 24/02/22
Sforzi Armida - Genova 02/03/22
Simeoni Gabriele - Milano 22/02/22
Sparapano Maria - Bari 17/12/21
Speranza Carmela - Sant’Agata Li Battiati (CT) 13/03/22
Spirito Ferdinando - Napoli 14/01/22
Teobaldi Michele Giuseppe - Torino 17/02/22
Torriani Gaetano - Torre d’Isola (PV) 11/12/21
Trione Annamaria - Milano 06/01/22
Ugazzi Carlo - Bellinzago Novarese (NO) 07/01/22
Vella Emanuela - Portofino (GE) 20/12/21
Vergnano Gian Luigi - Monza 06/03/22
Verzetti Bruno - Genova 02/02/22
Vignoletti Raffaello - Segrate (MI) 11/03/22
Virdone Leonardo - Palermo 15/03/22
Za Franchina - Manduria (TA) 26/12/21

I  NOSTRI LUTTI
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