
Incontro 11/09/2010 

" Ci siamo ripresi la 
nostra dignità -   

ora vogliamo giustizia!" 
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Ordine del giorno 

 Ore 18:00  Documentario Falò (RSI)  „Veleno Dentro„ 

 Ore 19:00  Presentazione CDF 

 Ore 19:30  Discussione e Commenti 

 Ore 20.00  Chiusura   
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Documentario  

 „Veleno Dentro" 
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Presentazione CDF e attività  

 Il CDF    Chi siamo? Ieri – oggi – domani.  
          
     
 La  truffa   Qual‘é stata la dinamica e la cronologia?  
    E solo la punta dell‘Iceberg?  

 Parti coinvolte   Chi ha promesso, chi ha aiutato? 
    Quali sono gli intrecci d‘interesse?    
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Il CDF  
 Voce delle vittime  
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Organigramma e Principi 

  Basato sulla 
solidarietà, sul 
volontariato e sulla 
partecipazione. 
 Organo 
indipendente da 
organizzazioni 
partitiche, politiche e 
confessionali 
 Interlocutore 
delegato dalle vittime 
per gli enti ufficiali 
italiani e svizzeri. 
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Causa in Svizzera 
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Messo a disposizione gratuitamente avv. Prof. Dr. Kieser, 
esperto nella materia della previdenza sociale. 

Causa civile contro una cassa pensione 

„Siamo convinti che le casse pensioni abbiano mancato in 
modo lampante nel loro obbbligo di cautela  non controllando 
le firme, i timbri e i dati sui formulari 
loro inoltrati. 



Azioni 
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Repliche 

2010.01.06 Replica alla Lettera di Giacchetta alle famiglie 
Mostra vero pentimento ! 
Dicci dove sono i risparmi e ridalli ai derubati ! 
Rivella complici e retroscena di anni di inganni agli italiani in Svizzera. 

2010.03.24 Replica all' intervista di Sinchetto INCA/ CGIL 

Sinchetto:  Non coinvolto l' INCA/ CGIL  ma un impiegato 
   infedele 

Grazie per l’ avvertimento, ma avvisi anche tutti coloro che si 
rivolgono all' INCA/CGIL perché qualora l'impiegato di turno fosse 
veramente un delinquente voi  ve ne lavereste le mani !  
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Visita On. Di Pietro 
 e On. Finocchiaro 

Antonio di Pietro all‘ Interrogazione  
Parlamentare 16/02/2010: 
Non chiediamo un sussidio a richiesta 
dell'interessato, ma l'esercizio di un  
diritto che questo interessato ha già  
acquisito e di cui il Governo italiano  
è responsabile 

11.09.2010 10 www.c-d-f.ch 



Dinamica Truffa   
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Dinamica della truffa   

INCA/ CGIL 

Zurigo 
Richiesta Assistenza 

Richiesta Mandato/ Documenti 

Cassa 
Pensione 

Consolato Validazione 

Banca, Posta 

Conto Intestato all‘ 
INCA 

Trasferimento 
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Mensilita di  
copertura  
Fino al 
decesso del  
dannegiato 

Richiesta 
trasferimento 
capitale 
con documenti 
falsificati 



Cronologia dei fatti   

20.07.2001	   Allontanamento	  Responsabili	  Patronato	  ITALUIL	  di	  Lugano	  per	  frode	  

2004	   Truffato	  si	  fa	  resistuire	  il	  capitale	  soCraCo	  dall‘	  INCA	  Zurigo	  

21.08.2008	   Denuncia	  al	  Consolato	  da	  parte	  di	  Andrea	  Gianelli	  

18.01.2009	   INCA/	  CGIL	  interrompe	  il	  rapporto	  di	  lavoro	  con	  GiaccheCa	  

01.02.2009	   GiaccheCa	  al	  patronato	  INAC	  di	  Zurigo	  

18.03.2009	   INCA/	  CGIL	  informa	  UNIA	  e	  Consolato	  del	  licenziamento	  GiaccheCa	  

09.06.2009	   Primo	  arresto	  di	  GiaccheCa.Rimesso	  in	  libertà	  dopo	  pochi	  giorni.	  

31.07.2009	   Secondo	  arresto	  

09.2009	   SosTtuzione	  del	  Procuratore	  incaricato	  del	  caso	  

23.10.2009	   Ex	  DireCore	  Patronato	  ENAS	  Berna	  si	  toglie	  la	  vita	  davanT	  ai	  PolizioX	  

04.2010	   Resp.	  ACLI	  Zurigo	  e	  Corrispondente	  Consolare	  in	  carcere	  per	  frode	  
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La punta dell‘Iceberg ? 

ENAS 

Ministero del Lavoro  
e della Sanità 

Intermediaria SA 

INAC 

Ambasciata 
Berna 

Procuratore Consolato Generale  
Zurigo 

ITALUIL 

ACLI Stampa Italiana 
In Svizzera 

INCA/ 
CGIL 

UNIA 

Ministero degli  
Affari Esteri 
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Parti coinvolte  
 – le promesse  
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12/09/2009 Le promesse  

Risarcimento vittime, fondo 
d‘emergenza e Pool di 

avvocati (On. G. Farina), 

Nessun riscontro.  

„Collaborazione e 
supporto“ (A. 

Amaro, CGIL),  

Nessun riscontro.   

Appello: Fondo di solidarietà  
Sen. Micheloni, On. Narducci 

Fondo realizzato 
copertura legale per 28 famiglie italiane 

residenti in Svizzera. 
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Interrogazioni 
parlamentari 

Ogge-o	   Data	   Richiedente	   Richiesta	   Conclusa	   Risposta	  

Consolato	   14.09.09	  G.	  Farina	   Operato	  Consolato	   31.03.	  10	  
Esclusione	  
coinvolgimento	  

Consolato	   01.12.09	  N.Di	  Girolamo	   Operato	  Consolato	   No	  

INCA	  ZH	   17.09.09	   A.Razzi	   Ispezioni	  INCA	  ZH	   14.06.	  10	  
Annullate	  
praTche	  

Governo	   16.02.10	   A.Di	  Pietro	  
AXvità	  Governo	  per	  Inca	  e	  
consolato	   17.02.	  10	  

Annullate	  
praTche.	  

MdL	   22.09.09	  N.Di	  Girolamo	  
Efficienza	  dei	  controlli	  all’	  
estero	   No	  

PatronaT	   08.10.09	  G.Picchi	  
Situazione	  patronaT	  
all’estero	   No	  

Fondo	   14.09.09	  G.Farina	   Fondo	  straordinario	   31.03.	  10	   NegaTva	  

Trama	   22.09.	  09	  A.	  Di	  Biagio	   Analisi	  accurata	  dei	  faX	  	   01.03.	  10	  
Indagine	  
giudiziaria.	  
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Compiti delle organizzazioni per 
l‘emigrazione    

Patronati (Ministero del lavoro) 

Operatori CGIL, 
convalidati da 

consolato  

Assistenza, 
consulenza, tutela 

gratuita   

Consolati  

Protezione, Assistenza, 
Tutela e garanzia dei 
diritti fondamentali. 

Comites   

Tutela dei diritti 
fondamentali. Iniziative a 
sostegno del cittadino.  

CGIE   

Protezione, Assistenza, 
Tutela e garanzia dei 
diritti fondamentali. 
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Codice Etico PD:  
EVITARE CONFLITTI D‘INTERESSE 
Non appartenere ad associazioni che comportino  
forme di mutuo sostegno, tali da compromettere il  
principio di uguaglianza di fronte alla legge e di  
imparzialità delle pubbliche istituzioni 

Membro Commissione  
federale della migrazione 

Direttivo UNIA 
Presidente  
INCA/ CGIL CH 

Rita Schiavi 

Conflitti d‘interesse    
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25/10/2009 Elezione Assemblea Generale PD 
Eletti Funzione 
Sorrentino Angelica Coordinatore INCA/ 

CGIL 

Gianni Farina Parlamentare 

Narducci Franco Parlamentare 

Micheloni Claudio Parlamentare 

Nardi Dino COMITES ZH 

Paolo da Costa COMITES ZH 

Conflitti d‘interesse    

Assistenza di sussidi a connazionali  
in stato di bisogno, in collaborazione  
col Consolato di Lausanne 
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- Direttore editoriale „LA PAGINA“ difende Giacchetta contro danneggiati  
(Articolo del 06/09/2009).  
- Pubblicità "Consulenza Giacchetta" (17/06/2009) 
 Membro della redazione e collaboratore è On. Gianni Farina 

2007.02.21 SAN GALLO: L'ON FARINA e GIACCHETTA 
INCONTRA LA COMUNITA ITALIANA 

Conflitti d‘interesse    
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Parlamentari Italiani eletti 
In Svizzera e Giacchetta  
hanno svolto congiuntamente  
parecchie manifestazioni 



Membro CGIE Funzione CGIE 

Amaro Andrea Vice Segretario 
Generale 

Responsabile CGIL 
per L‘ Estero 

Sinchetto Sergio INCA/ CGIL 
Gazzola Gianfranco INCA/ CGIL 
Cretti Giangi COMITES ZH 

Presidente FUSIE 
Nardi Dino COMITES ZH 
Narducci Franco Comitato di 

Presidenza 
Parlamentare PD 

Rüdenberg Anna Presidente PD 
Schiavone Michele Comitato di 

Presidenza 
Segretario PD 

Conflitti d‘interesse    
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Conflitti d‘interesse    
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Accordo di Collaborazione: 
-  Razionalizzare, ampliare, migliorare l' offerta 
-  Promuovere una più diffusa adesione 
-  Ulteriori sportelli per la presenza operatori INCA ed ITALUIL presso sedi UNIA  

Vasco Pedrina 
Renzo Ambrosetti 

Antonio Bruzzese 
Rita Schiavi 

Giampiero Bonifazi 
Dino Nardi 



Domande CDF ai responsabili 
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Nr.	   Indirizzato	   Domanda	  

1	   INCA/	  CGIL	   Per	  quando	  il	  risarcimento	  ?	  

2	   Ministero	  del	  Lavoro	   Chiediamo	  ProvedimenT	  contro	  l'	  INCA	  e	  la	  CGIL	  
per	  abuso	  di	  potere,	  per	  falsificazione	  documenT	  
e	  per	  mancata	  resTtuzione	  dei	  capitali	  soCraX	  

3	   Ai	  responsabili	  di	  patronaT	   Quanto	  potete	  desTnare	  per	  il	  nostro	  caso	  a	  
Ttolo	  di	  assistenza	  ?	  

4	   Parlamentari	   1.  Quando	  prevedete	  un	  incontro	  con	  i	  poliTci	  
Svizzeri	  per	  risolvere	  il	  caso	  che	  coinvolge	  sia	  
enT	  italiani	  e	  svizzeri?	  

2.  Quanto	  è	  richiesto	  come	  sussidio	  alle	  nostre	  
famiglie	  per	  la	  finanziaria	  2011	  ?	  

5	   Ambasciatore/	  Console	   Le	  spese	  legali	  sono	  assicurate	  fino	  alla	  fine	  della	  
causa	  ?	  

6	   COMITES	   Che	  proposte	  sono	  state	  affidate	  al	  CGIE	  per	  la	  
nostra	  causa	  ?	  



Incontro 11/09/2010 

" Ci siamo ripresi la 
nostra dignità -   

ora vogliamo giustizia!" 
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