
cia o di sfiducia all’attuale amministrazione dell’Enpam.
Oggi dobbiamo prendere un impegno e chiedere alla di-
rigenza dell’Enpam di fare, subito dopo le ferie estive,
una grossa manifestazione nazionale di rilancio del-
l’autonomia piena del nostro Ente previdenziale, per-
ché solo così possiamo ottenere la vera privatizzazione,
senza condizionamenti da parte di chi ci governa o da
parte di chi ci vuole controllare per fini che nulla han-
no a che vedere con gli interessi che noi rappresentia-
mo. Questo deve essere un punto fisso, assoluto, di azio-
ne politica. 
Per quanto riguarda l’altro punto: i nostri problemi in-
terni li dobbiamo risolvere qui. È certo, però, che dob-
biamo essere messi in condizione di poterlo fare: que-
sto è il punto principale che è venuto fuori dagli inter-
venti che mi hanno preceduto. 
Nel 2009 ho inviato una nota a Parodi perché ero ri-
masto sconcertato da come si era conclusa l’approva-
zione del Bilancio Preventivo 2010: due ore di discus-
sione, votazione per alzata di mano, senza verbalizza-
zione dell’assemblea, con una serie di mancanze di re-
gole, con una sorta di conduzione, lo dico in termini po-
sitivi, quasi familiare. Ma la società ora è cambiata, tut-
ti noi siamo cambiati, per questo ritengo necessario isti-
tuire delle regole statutarie che poi vanno rispettate.
In quella nota chiesi a Parodi di convocare il Consiglio
Nazionale non solo in occasione della sessione di Bi-
lancio, come oggi è avvenuto.
I presidenti di Ordine hanno bisogno di essere coinvol-
ti periodicamente per discutere insieme i problemi che
attengono anche al Bilancio perché inerenti alla politi-
ca generale previdenziale dell’Ente e a maggior ragione
in questo momento, visto che si sta mettendo mano, fi-
nalmente, alla revisione dello Statuto.
Il Consiglio Nazionale straordinario è previsto da una
norma statutaria, quindi non dico che bisogna convo-
carlo spesso, ma almeno quando è necessario. Per que-
sto conoscendo i problemi sorti nell’ultimo periodo, mi
sono permesso di chiedere a Parodi di convocare un
Consiglio Nazionale prima della sessione per il Bilan-
cio, per discutere insieme i problemi, ed arrivare oggi
in una condizione di maggiore tranquillità e serenità.
Oggi avremmo potuto discutere il Bilancio con mag-
giore approfondimento, perché indubbiamente alcune
perplessità rimangono.
Non parlo di errori, non parlo di buchi, ma qualche per-
plessità c’è visto che è stata nominata la commissione
interna per riverificare: è segno che anche chi l’ha no-
minata qualcosa deve verificare. Allora, forse, era me-
glio effettuare la verifica prima del Consiglio Naziona-
le.
Quello che non ho condiviso con i cinque Ordini che

hanno presentato l’esposto e che non avevano ricevuto
risposta da parte del Consiglio di Amministrazione del-
l’Enpam, è stato il rivolgersi all’esterno. Sarebbe stato
meglio convocare un Consiglio Nazionale Straordina-
rio. 
Avremmo discusso qui, avremmo cercato di trovare in-
sieme una soluzione, avremmo evitato tutto quel chias-
so, tutto quel fango che ci hanno buttato addosso, per-
ché indubbiamente la vicenda nel suo complesso, a pre-
scindere da chi ha torto e chi ha ragione, all’esterno
non è stata vissuta con tranquillità, anche nel mondo
politico.
Non so come mi comporterò, certamente non voterò
contro il Bilancio. Non so se parteciperò alla votazio-
ne, certamente non mi metterò mai in una situazione
che possa minimamente portare un danno all’Ente che
anche noi rappresentiamo. Questo deve essere per noi
tutti un dovere assoluto. 
La raccomandazione finale è quindi quella di avere una
maggiore collaborazione e di mettere in campo delle re-
gole. Mi sono posto, per esempio, un problema di cui
ho parlato con Giampiero Malagnino: siamo assicura-
ti? Abbiamo una polizza assicurativa? Perché nell’ap-
provare i bilanci ci sono evidentemente delle responsa-
bilità. 
Chiedo alla dirigenza tecnica, al direttore, di risolvere
le questioni che ho confusamente elencato e di passare
da una conduzione familiare, che ha dato i suoi frutti,
ad una conduzione più aziendale, di maggiore traspa-
renza e di maggiore coinvolgimento e partecipazione.
Altrimenti se veniamo qui solo per dire sì e no non fac-
ciamo fino in fondo il nostro dovere.

BRUNO DI LASCIO – Ordine di Ferrara

Il presidente ha detto
che non è mai manca-
ta a nessuno la possi-
bilità di porre doman-
de e avere puntual-
mente risposte. Condi-
vido la prima parte del-
l’affermazione, ma sul-
la seconda ho qualche
perplessità.
Nella cartellina con i
documenti manca una
comunicazione che ho
scritto il 6 aprile al pre-
sidente per sapere che

cosa dovevo dire al magistrato. Infatti sono stato chia-
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mato come teste in tribunale perché identificato come
sponsor di SRI e persona – così dicevano - informata sui
fatti. La mia domanda è: “Quali?”.
Sono stati chiamati come testimoni il sottoscritto, il dot-
tor Pizza, in quanto iscritto all’Ordine di Bologna, un al-
to funzionario dell’Ente e il direttore generale, dottor Al-
berto Volponi. Non volevo essere interrogato dal giudi-
ce senza sapere cosa dire, non volevo fare la figura del
reticente, quindi ho chiesto al presidente se era possibi-
le sapere: a) cosa conteneva la relazione di SRI, b) se era
vero quello che c’era scritto, perché io non ne avevo idea.
Questo è successo il 6 di aprile. 
Ci siamo sentiti telefonicamente più volte e mi è stato
detto che non c’era nessuno dell’Enpam in tribunale, in-
vece ho trovato lì il funzionario. 
Mi ricollego ora a quello che ha appena detto Aristide
Paci. 
Abbiamo un’assicurazione? Il Consiglio di Amministra-
zione per i suoi componenti ce l’ha, ma ha una franchi-
gia del 10 per cento: ciò significa che, di fronte ad una
situazione di possibile danno, nelle dimensioni che si pos-
sono ben immaginare a livello dell’Enpam, anche solo il
10 per cento rappresenta cifre enormi. Io non ho la ca-
pacità tecnica di stabilire se gli investimenti sono idonei. 
La domanda a questo punto è molto semplice: prima di
arrivare al 19 maggio, era possibile sapere se quello che
aveva scritto sul rapporto SRI era vero o no? Due pos-
sibilità: se non è vero si procede in un modo, se è vero si
procede in un altro; ma lo si deve dire.
Il Consiglio di Amministrazione, giustamente, ha pro-
mosso un’azione tramite il comitato interno di control-
lo, che è presieduto da un magistrato attivo. C’era anche
prima un organismo di vigilanza, che non era presiedu-
to da un magistrato attivo, ma lo annoverava tra i suoi
componenti: sto parlando di Bruno Di Fortunato che pur-
troppo è deceduto l’anno scorso. Quindi, lo scorso an-
no, avevamo l’organismo di vigilanza, ritenuto poi non
confacente alle attività dell’Enpam perché si sovrappo-
neva all’attività di carattere istituzionale. Non si è evi-
denziato però che, all’epoca, in una relazione fatta dal-
l’organismo di vigilanza e consegnata a tutti componen-
ti del Consiglio di Amministrazione sono state fatte del-
le ipotesi abbastanza preoccupanti sulle attività di carat-
tere immobiliare e mobiliare dell’Enpam.
La faccenda venne chiusa quando sia il presidente sia il
componente allora attivo, che era il dottor Di Fortuna-
to, hanno dichiarato che le affermazioni riportate dal-
l’organismo di vigilanza nel 2009, ripeto, estremamente

preoccupanti, erano da ricondurre a mere ipotesi teori-
che e pertanto avulse dalla realtà.
A questo punto torniamo a quest’ultimo periodo: ho pre-
sentato il problema, come ho sempre fatto nel corso de-
gli anni, ai consiglieri del mio Ordine. 
Il Consiglio, che è sempre stato informato puntualmen-
te, mi dà mandato di non approvare il Bilancio. Faccio
di più: convoco un’assemblea straordinaria degli iscritti
per riportare dei dati, non per dare giudizi, né per espri-
me pareri, né valutazioni, e anche l’assemblea degli iscrit-
ti dice di no. Solo questa mattina il vice presidente vica-
rio dà risposta ad alcune delle domande fatte. 
Non potete immaginare quanto oggi avrei voluto trovar-
mi nella condizione di approvare il Bilancio, ma ho se-
guito un percorso, che credo sia stato di correttezza. 
Ho anche destinato il 5x1000 all’Enpam e ho fatto fare
la stessa cosa a mio figlio. È stato detto anche che “gli
autori dell’esposto sono degli ospedalieri ai quali non im-
porta nulla perché non prendono la pensione dall’En-
pam”. Tranquillamente vi dico che l’unico fondo da cui
percepirò la pensione è l’Enpam; quindi pensate un po’
se non sono interessato. 
Mi chiedo se era possibile avere delle risposte prima del
19 maggio. Secondo me sì.
Adesso si fa dietrologia, si afferma che l’ho fatto per ri-
valsa, perché non sono stato rieletto nel Consiglio di Am-
ministrazione. 
Vogliamo sgombrare il campo da queste voci? Bene, se
la cosa vi fa felici, ho fatto quest’operazione per rivalsa
nei confronti dell’Enpam. Di quanto sposta il problema?
Zero, perché il problema rimane. 
Ha detto Mario Falconi: “Conoscendo Pizza avrei fatto
diversamente”. Devo dire una cosa: per le attestazioni
di amicizia e di stima del precedente Consiglio, dei cin-
que anni passati insieme, degli anni che molti qui den-
tro hanno passato con me, mi è rimasta un pochino di
amarezza. 
Non dico di sentirmi insultato, ma mi avrebbe fatto pia-
cere una telefonata da parte di coloro che mi hanno fre-
quentato per anni, avrei voluto sentirmi dire: “Bruno per-
ché l’hai fatto?”. Silenzio totale.
Considero ancora tutti degli amici, ognuno con la propria
posizione, magari diversa dalla mia, ma che apprezzo e
stimo. Allo stesso tempo sono pronto a rivendicare e a di-
fendere la mia posizione. Sono pronto a fare le barricate
per l’Enpam perché è il mio Ente previdenziale, però per
favore, come ha detto Mario, diciamoci la verità, senza
dietrologie. Può essere dura, però diciamoci la verità.
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