
 

 
 
• Pensionati italiani truffati: Caso INCA-CGIL finalmente 

documentato nei retroscena dalla Televisione della Svizzera 
Italiana. 

 

• Documentario “Veleno dentro” nel emissione di Falò, giovedì 9 
settembre, ore 21:05, RSI LA 1. 
 

• Visione in pubblico del documentario, presentazione del CDF e 
tavola rotonda, sabato 11 settembre, ore 18, Zurigo 

 
 

Zurigo – 7 settembre, 2010 – Dozzine di famiglie italiane vivono da più di 
un anno senza la rendita della casa pensione. L’ex-direttore del patronato 
INCA-CGIL di Zurigo ha rubato per anni i risparmi di pensionati e li ha trasferiti 
illegalmente su conti intestati all’INCA-CGIL. Oggi milioni di franchi sono 
spariti senza trace e tanti danneggiati devono vivere sotto il livello di esistenza 
minimo. Finalmente qualcuno fa luce sui retroscena e da voce alle vittime, che 
aspettano di ricevere giustizia dalle autorità svizzere e italiane. 
 

L’inchiesta della prestigiosa trasmissione di giornalismo investigativo Falò ha 
ricostruito l’intera vicenda attraverso le testimonianze delle vittime, delle autorità, 
avvocati, rappresentati dei patronati coinvolti, il magistrato inquirente, le casse 
pensioni e tanti altri testimoni. Falò fa luce sul sistema del funzionario dell’INCA-CGIL 
Antonio Giacchetta per mettere a segno la sua incredibile truffa. 
 

Al momento il destino di queste famiglie sembra caduto nell’indifferenza delle 
autorità svizzere e italiane, conclude Falò. Pero finalmente dei giornalisti vanno in 
fondo e non risparmiano nessuno. Falò chiede giustamente: Come ha fatto 
Giacchetta a truffare tanta gente e per così tanti anni? Come ha potuto operare nel 
suo ufficio senza che nessuno se ne accorgesse? Ha goduto di coperture o di 
complicità? Inoltre cosa è avvenuto veramente all’interno del Consolato Italiano di 
Zurigo? E infine dove sono finiti tanti milioni di franchi e verranno mai restituiti ai 
legittimi proprietari?  

E’ una triste vicenda umana segnata da tante domande ancora irrisolte, dice 
Falò. Per questo le vittime hanno costituito il CDF che sta lottando con coraggio e 
ostinazione per chiedere giustizia.  
 
 Sabato 11 settembre il CDF terrà la sua assemblea generale e dopo si 
presenterà al pubblico e farà vedere alle ore 18 il documentario di Falò alla Casa 
d’Italia, Erismansstrasse 6, 8004 Zurigo.  



 In seguito alla visione ci sarà una tavola rotonda con l'onorevole Antonio Razzi 
di Italia dei Valori e altri rappresentanti dell’emigrazione italiana. La consigliere 
federale Micheline Calmy-Rey ha risposto in un e-mail che non può partecipare per 
motivi di lavoro ma augura al CDF successo per la serata. 
  
 Rappresentanti dei media sono invitati a partecipare all’evento dalle ore 18 e 
avranno l’opportunità di parlare direttamente con le vittime.  

 
 
Contatto per ulteriori informazioni: 
Marco Tommasini, Presidente Comitato Difesa Famiglie, Tel: 079 508 97 24 e-mail: 
media@c-d-f.ch 
 

Il CDF – Comitato Difesa Famiglie è stato fondato in maggioranza dai figli delle 
vittime. Si impegnano che i soldi che spettano ai loro genitori siano restituiti e che le 
istituzioni coinvolte si assumano le loro responsabilità. Cronologia e ulteriori 
informazioni: www.c-d-f.ch 
 


