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     I L   P U N G I G L I O N E 
 

In questi mesi abbiamo letto che la terribile pandemia avrebbe modificato e cambiato in 
meglio le persone. Sembrava che i tricolori nei balconi e l’enorme solidarietà dimostrata, 
tratto distintivo ed esclusivo degli italiani, potessero realmente mutare gli individui. 
Purtroppo e con grande delusione, possiamo tranquillamente affermare che quanto 
auspicato non è assolutamente accaduto. Anzi, passati il lockdown e la fase acuta del 
Covid-19, siamo punto e a capo. Un esempio su tutti è rappresentato da quanto avviene 
in BNL rispetto all’atavico tema delle pressioni commerciali. Infatti, con grande 
sconcerto, siamo costretti a registrare atteggiamenti odiosi ed insultanti da parte di capi, 
capetti e sedicenti manager che, senza il benchè minimo senso del realismo, insistono 
nel mettere in pratica comportamenti indecenti ed offensivi della dignità delle persone. 
Ormai il segno è stato abbondantemente superato. Alle colleghe e ai colleghi vittime di 
questi veri e propri soprusi desideriamo suggerire di denunciare questi comportamenti 
che, nel qualificare negativamente chi li perpetra, rappresentano uno sfregio indelebile 
nei confronti di lavoratori corretti e persone perbene. Adesso Basta!!! 

 

Da qualche giorno sono stati rinnovati il Consiglio d’amministrazione e il Collegio dei 
Sindaci del Fondo Pensioni BNL/BNPP, organismi nei quali siederanno due validissimi 
dirigenti della UILCA: Antonio Bocchetti nel CdA e Giansalvatore Caparra tra i Sindaci. 
Ad Antonio e Giansalvatore rivolgiamo le più vive congratulazioni e i migliori auguri di 
buon lavoro. 
Si è così chiusa la consiliatura 2017-2020 che, per la prima volta nella ultrasessantennale 
storia del nostro Fondo Pensioni, ha visto occupare il ruolo di Presidente ad un esponente 
espressione della compagine sindacale, vale a dire l’amico Maurizio Bernabei, il quale, 
guidando il Fondo con grande saggezza ed equilibrio, ha potuto contare sulla sincera e 
competente collaborazione del nostro collaudato consigliere Ivan Tripodi, eletto per tre 
mandati consecutivi e non più rieleggibile. 
Si è, pertanto, giunti all’alternanza della Presidenza del Fondo tra Banca e Sindacato: una 
conquista che equivale ad un sempre maggiore protagonismo da parte degli iscritti e dei 
loro rappresentanti. A conclusione di questa prima grande novità sostanziale nella 
governance del Fondo Pensioni BNL/BNPP possiamo esprimere un giudizio lusinghiero e 
considerare questa esperienza decisamente vincente. 
Conseguentemente possiamo affermare che il bilancio del Fondo è positivo sotto ogni 
punto di vista: sia per i tanti servizi, le innovazioni sostanziali e la sempre maggiore 
capacità di confronto con i singoli iscritti che per i numeri e gli alti rendimenti ottenuti nel 
corso di questi anni, specie dal momento in cui si è deciso di creare il nuovo modello 
previdenziale caratterizzato dal life-cycle che vede la presenza di tre linee di investimento 
(stacco, volo arrivo) costruite per andare incontro alle esigenze degli iscritti con una 
fondamentale attenzione agli aspetti temporali del futuro pensionamento. 
Si tratta di un risultato corale e collegiale ottenuto grazie all’impegno e all’abnegazione 
dimostrati da tutto il Cda, dal Collegio dei Sindaci e, ultimo ma non ultimo, dalla 
formidabile Struttura del Fondo Pensioni guidata dal bravo Direttore Generale Fabio 
Cappelloni. Insomma, una sfida vinta tutti insieme che, certamente, nel solco di quanto 
realizzato in questi anni, proseguirà con nuovi successi anche con i nuovi organi appena 
eletti che gestiranno il Fondo Pensioni BNL nella consiliatura 2020-2023. 
 
   
 

  

FONDO 

PENSIONI BNL: 

GRAZIE A TUTTI 
di Antonio Bocchetti 

 

Si sono appena conclusi 
due diversi appuntamen-
ti che ci hanno visto 
esprimere con il voto su 
Cassa sanitaria e Fondo 
Pensioni. Questi appun-
tamenti si sono svolti, 
per la prima volta e spe-
riamo ultima, in un clima 
surreale di distanzia-
mento sociale e difficoltà 
di comunicazione tra la-
voratori. Nonostante 
questa situazione, la 
partecipazione democra-
tica alle votazioni ha 
confermato quanto siano 
importanti la Cassa Sani-
taria e  il Fondo Pensioni   
 

(… segue a pag. 3) 
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PIERPAOLO BOMBARDIERI DESIGNATO 

NUOVO LEADER DELLA UIL 
 

SABATO 4 LUGLIO, ALLA “NUVOLA” DI ROMA, AVVERRA’ L’ELEZIONE FORMALE 

CARMELO BARBAGALLO SARA’ CHIAMATO A GUIDARE LA UIL PENSIONATI 
 

Via libera dell’Esecutivo nazionale della Uil alla proposta del cambio al vertice del Sindacato di via Lucullo. 
L’organismo che riunisce il gruppo dirigente dell’Organizzazione ha accolto all’unanimità l’indicazione 
dell’attuale leader, Carmelo Barbagallo. 
Pertanto, il 4 luglio, la designazione di Pierpaolo Bombardieri a prossimo Segretario generale sarà messa 
ai voti del Consiglio confederale nazionale, il ”parlamentino” della Uil. 
Dopo circa sei anni, dunque, Barbagallo passerà il testimone. Fu eletto il 21 novembre del 2014, al 
termine del XVI Congresso nazionale. Il 3 luglio, il Consiglio confederale della Uil Pensionati voterà la 
proposta di eleggere Barbagallo a leader delle “pantere grigie” della sua Organizzazione. 

 
CHI E’ IL PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL 
 

Sul muro alle spalle della sua scrivania, è incorniciata, in bella mostra, la “Lettera al figlio” di Rudyard Kipling, un 
inno al coraggio e alla determinazione rivolto ai giovani. Pierpaolo Bombardieri, prossimo Segretario generale della 
Uil, ne ha fatto il suo punto di riferimento e rilegge quel testo come una sorta di visione programmatica, non solo del 
suo lavoro, ma della sua stessa esistenza. Ed è proprio con questo spirito che, laureato a pieni voti in Scienze 
politiche all’Università di Messina, inizia il suo impegno sindacale nella Uil giovani, di cui, nei primi anni Novanta, 
diviene il Segretario generale. Meridionale e meridionalista, figlio della splendida e contraddittoria Calabria jonica, si 
trasferisce a Roma, non per necessità ma per scelta, mosso dal desiderio di mettersi alla prova e di riscattare una 
generazione di quelle terre dal facile stereotipo dell’emigrante del Sud. Coniuga, così, l’azione da leader del Sindacato 
“under 30” con la sua professione di ricercatore nell’Ispesl, Istituto oggi confluito nell’Inail, occupandosi, tra l’altro, di 
progetti formativi per la sicurezza sul lavoro. Il percorso è segnato. Viene eletto Segretario della Uil Università e 
Ricerca di Roma e del Lazio. Dopo qualche anno, nel 2007, passa in Confederazione regionale dove assume, prima, 
l’incarico di Segretario organizzativo e, successivamente, nel 2013, quello di Segretario generale. Ai vertici della Uil di 
Roma e del Lazio, segue le numerose vertenze che coinvolgono i lavoratori del pubblico impiego, del privato e dei 
servizi. Inoltre, si confronta con le Istituzioni e nel dibattito pubblico sui cambiamenti e sui nuovi modelli di sviluppo, 
correlati alla delicatissima fase della trasformazione della provincia di Roma in Città metropolitana di Roma Capitale. 
Nel novembre del 2014, appena acclamato Segretario generale dal Congresso nazionale, Carmelo Barbagallo lo 
propone come Segretario organizzativo della Confederazione. In questa veste, Bombardieri gestisce e dà continuità 
alla riforma organizzativa, avviata con le assise di Bellaria del 2012, che trasforma la Uil in un moderno Sindacato a 
rete. Nel gennaio del 2019, Bombardieri viene eletto Segretario generale aggiunto. La successione a Barbagallo, 
carismatico leader del Sindacato di via Lucullo, quindi, si prospetta come il naturale frutto di una forte sintonia, 
corroborata da un consenso consolidatosi all’interno di tutta la Uil. Sino alla riunione dell’Esecutivo che ha dato il via 
libera al cambio al vertice. Sarà il Consiglio confederale, sabato 4 luglio, a votare su questa proposta e a sancire il 
rinnovamento nella continuità. Sposato, due figli, 56enne, un’ostentata passione per la pesca e il basket, studioso di 
Keynes e di Stiglitz, Bombardieri non smette mai di prestare attenzione ai giovani, organizzando, con loro, viaggi ad 
Auschwitz e dando vita a un vero e proprio laboratorio formativo civile e sindacale, denominato Go Beyond. 
Europeista convinto, fa parte dell’Esecutivo della Ces, la Confederazione Europea dei Sindacati. Un incarico, questo, 
che intende conservare, per dare al suo mandato un ampio respiro e un’ineludibile connotazione moderna e 
internazionale. Con il piglio del guerriero, umile ma determinato: proprio come l’Uomo della “sua” lettera di Kipling. 
 

A PIERPAOLO BOMBARDIERI E CARMELO BARBAGALLO 
GIUNGANO LE PIU’ VIVE CONGRATULAZIONI E UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO 

DA PARTE DELLA UILCA GRUPPO BNL E DELLA REDAZIONE DI UILCATTIVI 

PER I RISPETTIVI RUOLI CHE SARANNO CHIAMATI A RICOPRIRE NELL’ESCLUSIVO INTERESSE 

DELLE LAVORATRICI, DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI DEL NOSTRO PAESE 
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L’ A F O R I S M A 
 

Le avversità possono essere 
delle formidabili occasioni.              
                        (Thomas Mann) 
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GRAZIE A TUTTI 
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e come questi facciano ormai parte del nostro DNA di lavoratori BNL. Nelle elezioni del Fondo Pensioni ero 
candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e desidero ringraziare, al riguardo, tutti i colleghi 
per la fiducia accordata che hanno permesso la mia elezione. 
E’ una fiducia che parte da lontano, da quando l’allora segretario Francesco Molinari mi propose di 
partecipare al corso di specializzazione riservato ai futuri amministratori dei Fondi Pensione, organizzato 
da FBA e Università La Sapienza di Roma e gestito da ABI presso la loro sede di Milano, con l’obiettivo di 
assumere l’incarico di consigliere d’amministrazione nel nostro Fondo Pensioni nella nuova consiliatura. 
Ricevo il testimone dal collega Ivan Tripodi, della segreteria UILCA BNL e responsabile editoriale del 
nostro magazine “Uilcattivi”, che è stato un autorevole membro del CdA negli ultimi tre mandati, in una 
fase in cui i Fondi pensione hanno dovuto adeguarsi ed applicare gli adempimenti e le modifiche 
organizzative derivanti dalla riforma organica della previdenza complementare. 
Troverò un Fondo solido da un punto di vista patrimoniale e organizzativo, un Fondo che ha 60 anni di 
storia, che ha accompagnato generazioni di colleghi ad integrare la pensione pubblica in epoche in cui la 
pensione non era al centro del dibattito sul contenimento del debito pubblico.  
Sarà, il prossimo, un triennio complicato che richiederà un impegno straordinario.  
“Il 2019 è stato un anno positivo, ora la grande incognita è cosa succederà quest’anno. (Relazione 
annuale 2020 Covip - Mauro Padula).  
Partiremo da una situazione economica mondiale post-pandemica complessa e incerta dove il primo 
nostro obiettivo sarà la difesa dei rendimenti, il mantenimento e rafforzamento della struttura life-cycle 
degli investimenti (stacco, volo, arrivo), garantire i servizi e le prestazioni future. 
La nuova grande sfida sarà inoltre riuscire a coinvolgere sempre di più le giovani generazioni ad aderire al 
nostro Fondo e a considerare il Fondo una opportunità per il proprio futuro. 
Da parte mia, e di tutta la UILCA BNL, ci sarà il massimo impegno a svolgere il mandato con la serietà 
che ci ha sempre caratterizzato e che ha trovato conferma dai numerosi consensi ricevuti, mantenendo al 
centro del nostro lavoro la difesa del Fondo e, quindi, gli interessi di tutti i lavoratori. 

Antonio Bocchetti 
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Un Suggerimento per la Lettura 

 

 

GIANNI MINA’ (Torino, 1938) è un giornalista, 

scrittore e conduttore televisivo. 

"La vita è una milonga, bisogna saperla ballare": in 

questi due versi di un tango argentino si potrebbe 

riassumere l'umana vicenda di Gianni Minà narrata 

nel bel libro “Storia di un boxer latino” (minimum 

fax,  2020). Probabilmente non c'è stata, nella storia 

del giornalismo italiano, vita più smisurata e 

temeraria della sua, e nessuno che l'abbia saputa 

ballare con maggiore esuberanza, empatia e 

curiosità. Per la prima volta Minà ce la racconta in 

prima persona, con tutti i suoi stupori, le sue risate, 

le sue amarezze. Come un capitano in esilio che ha 

magicamente conservato il sorriso leale e 

disarmante di un funambolo. Sfila in queste pagine 

l'abbecedario di una generazione e di un secolo: 

Muhammad Ali, Jorge Amado, i Beatles, Fidel 

Castro, Adriano Celentano, Robert De Niro, Gabriel 

García Márquez, Dizzy Gillespie, Sergio Leone, Diego 

Armando Maradona, Rigoberta Menchú, Pietro 

Mennea, Mina, Gianni Morandi, David Alfaro 

Siqueiros, Tommie Smith, Massimo Troisi, Emil 

Zátopek. 

LETTERE  E  COMMENTI 
Chiunque potrà scrivere a UILCATTIVI (uilcattivi@gmail.com) 

 

Le idee, le proposte, i suggerimenti e, perché no, 

anche le critiche saranno di buon grado pubblicate. 

Pertanto, inviate alla nostra mail qualsiasi tipo di  

intervento per rendere questo news-magazine un 

luogo trasparente di confronto e di discussione al 

servizio esclusivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

La Vignetta  

 

 

 


