
     

        N E W S***   

             Messina 1 Aprile 2022 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 tutti noi in questi giorni, a poco più di un mese dal suo inizio, 

ci domandiamo come è possibile fermare questa impensabile ed 

ingiustificabile guerra in Ucraina che, di  giorno in giorno,  

aumenta orrore, povertà e diseguaglianza e che avanza radendo 

al suolo, non solo città, ma anche ricchezza umana e culturale. 

 Speriamo che la condanna dell’aggressione e lo spiraglio 

aperto dai delicatissimi passi diplomatici in corso, esprimano la  

concreta volontà di avvicinare la pace e portino ad un risolutivo 

cambio di schema, nella consapevolezza che la guerra, insieme ad 

essere la negazione della democrazia e del rispetto della 

autodeterminazione dei popoli,  può solo distruggere e portare 

desolazione, come dimostra quanto accade sul campo. 

 E’ difficile immaginare quale impatto materiale, e di quale 

misura, potrà avere l’invasione russa dell’Ucraina sulla globale 

attività economica a causa e per effetto dei già evidenziati 

fenomeni, quali l’aumento dei prezzi delle materie prime e 

dell’energia, l’incertezza e l’indebolimento della fiducia nelle 

transazioni commerciali e, nello specifico, in quelle immobiliari, 

proprio quelle che maggiormente ci interessano per le refluenze 

che possono determinare sul compimento della Riforma del 

nostro Fondo Pensioni, già seriamente danneggiato.  

 Basti pensare alla crisi economica del 2008/2009, poi del 

2013, dopo 4 anni, poi del 2020, dopo 7 anni. Tempi ristretti tra 

l’una e l’altra, da non dare il tempo per una stabile ripresa.  



 All’incertezza circa la durata e le sorti del conflitto, fa 

riscontro – per restare ai nostri fatti – l’incertezza circa 

l’attività presso il Fondo, per cui è ogni giorno più chiaro tra noi 

che l’attività del Commissario, in verità caratterizzatasi da sano 

e concreto senso di pragmatismo, ma sin qui anche per una 

tendenza a fredda laconicità, parrebbe rischiare di rispondere 

alla massima di uno statista italiano che, nei momenti difficili, 

raccomandava: “Non fate nulla, assolutamente nulla e, se proprio 

non ci riuscite, fate il meno possibile”. 

 L’obbligo del condizionale, benevola provocazione che ci 

permettiamo di esprimere, come sasso lanciato nello stagno, 

speriamo possa attivare quell’ ondata informativa - promessaci 

dal Commissario in un comunicato dell’ ormai lontano 19 Ottobre 

2021 e ferma  ai dati del 30 Giugno 2021 - circa “le principali 

informazioni divulgabili sull’andamento della Procedura”   che 

sinora non hanno dato luogo ad alcun aggiornamento, al netto 

della sempre condivisibile riservatezza che la delicata attività 

commerciale postula. 

 Se questa è la sensazione complessiva che ci sentiamo di 

manifestare, parlare di prossima e possibile ripartizione, 

potrebbe essere un azzardo, sapendo di poter creare molte, 

troppe aspettative (peraltro più che legittime), nella 

consapevolezza che esse possono trasformarsi in cocenti 

delusioni;  di buon grado, quindi,  passiamo la “voce” a chi di 

dovere, formulando la speranza, che vuole essere al tempo 

stesso anche garbata  sollecitazione,  a percorrere l’ultimo 

miglio della Riforma ed a  “chiudere presto”. 

 Auguri a tutti ed alla Vostre famiglie di una serena  

consolatrice e redentrice Santa Pasqua ! 

        LA  SEGRETERIA 


