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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

PA N TA R E I

PREVIDENZA

con noterelle sull’Assemblea MPS del 24.11.2016

a cura di gb/
di Duccio Guasparri

Anche nel numero di Dicembre
dell’anno scorso (Voce Nostra
n.162) usai un titolo ‘strano’ nell’intento di incuriosire qualche lettore
occasionale, avvalendomi della
lingua dei nostri progenitori: dal latino titolai ACTA DIURNA = Avvenimenti del giorno. PANTA REI invece è dal greco, tradotto significa
TUTTO SCORRE. È un aforisma
attribuito ad Eraclito, uno dei più
grandi filosofi greci vissuto nel
quinto secolo a.C. A ben guardare
non è un’intuizione trascendentale. Infatti, si avvicina molto alla
meno celebrata e più comune ‘col
tempo tutto passa’ e di quel ‘tutto’
facciamo parte anche noi: le singole persone, i vari accadimenti
giorno per giorno, anno per anno,
sono come un fiume la cui corrente tutto travolge…..È quanto pensavo in questi giorni con riferimento alla rubrica dove sono elencati i
parenti e gli amici, elenco che
sempre più si assottiglia: addio
Giancarlo Brundi, addio Roberto
Scali, addio Gianluca Balzini, addio Gianfranco Pacini..…...
Panta rei non vuole essere in
ogni caso una citazione dotta, ma
piuttosto un pretesto che nel prosieguo del ‘pezzullo’ mi potrà servire per sottolineare la caducità
degli accadimenti e dei personaggi che ne sono coinvolti. Me ne avvarrò commentando l’Assemblea
straordinaria degli azionisti MPS
svoltasi a Siena il 24 novembre
scorso, alla quale ho partecipato
insieme al nostro Presidente Valerio Androsoni. Cercherò di soffermarmi solo su alcuni aspetti, in
particolare quelli trascurati nei resoconti dei media.
Gli azionisti erano chiamati a deliberare la nomina del nuovo Presidente della Banca MPS (al posto
del dimissionario Massimo Tononi)
e ad approvare l’aumento di capitale per 5 miliardi di euro. Per la
cronaca riferisco subito che entrambe le proposte sono state approvate a larga maggioranza.
Ma procediamo con ordine.
Il primo scoglio era quello di raggiungere il quorum del 20% , cioè
la soglia minima di partecipanti,
utile per dichiarare valida l’assemblea straordinaria ed approvare
l’aumento del capitale nei termini
(31.12.2016) e nell’entità suddetta
come imposto dalla BCE. Tale soglia è stata raggiunta e superata –
sia pure di poco – grazie a Morrow
Sodali, una società di proxy advisor per raccogliere le deleghe. Su
richiesta di un azionista l’ad Marco
Morelli ha dichiarato che l’opera-

zione è costata alla banca 70.000
euro. Non sono mancati dotti e
puntigliosi interventi per contestare la validità delle deleghe stesse
per una questione di tempi che è
parsa alquanto pretestuosa e come tale respinta con un laconico
“è tutto in regola”. Panta rei (tutto
scorre).
Fra i primi interventi della lunga
riunione assembleare (è iniziata alle 9,45 e dichiarata conclusa alle
19,30), segnalo quello del Prof.
Marcello Clarich, attuale Presidente della Fondazione MPS (di lui tornerò a parlare più oltre), il quale ha
proposto la nomina a Presidente
della Banca l’ingegnere Alessandro
Falciai e la cooptazione nel CDA
del professor Massimo Egidi in sostituzione del presidente uscente,
mentre Falciai fa già parte del Consiglio di Amministrazione quale
maggior azionista privato coll’ 1,8%
del capitale sociale. Per inciso né il
neo eletto Presidente né la Fondazione MPS (peraltro scesa da una
partecipazione dell’1,4% allo 0,7%)
si sono impegnati ad effettuare
l’aumento del capitale, rinviando la
decisione a dopo il 4 Dicembre
2016. Panta rei.
Un azionista ha domandato a
Marco Morelli perché è tornato al
Monte dopo aver sbattuto la porta
nel 2010. Tra parentesi voglio rilevare che anche molti di noi pensionati storcemmo il naso quando
venimmo a conoscenza della sua
designazione a Ceo del Monte,
perché lui ne aveva ricoperto un
ruolo apicale nel periodo ‘nero’
(2007-2010) in qualità di Vive Direttore Generale e perché non era
affatto piaciuta, né nei tempi né
nei modi, la defenestrazione del
suo predecessore dott. Fabrizio
Viola. La replica del dott. Morelli è
stata composta e articolata: «Sono tornato perché credo che con il
nuovo piano industriale, con la risensibilizzazione dei dipendenti,
la banca può tornare ad avere un
ruolo nel mercato italiano».... «Sono stato sottoposto a indagine nel
febbraio 2011 per un presunto
concorso in ostacolo alla vigilanza, in particolare per due documenti non trasmessi all’autorità di
vigilanza sul fresh. Credo di essere l’unico indagato archiviato su richiesta della procura perché il mio
patrimonio conoscitivo sul fresh
era nullo per cui niente era da addebitarmi». «Quanto alla multa di
Bankitalia, mi è stata inflitta nell’ottobre 2013 per mancate comunicazioni, sette settimane prima della richiesta di archiviazione da par-

te dei pm» In riferimento al periodo della mai abbastanza biasimata governance Mussari-Vigni «in
questa stanza (sede dell’Assemblea Ndr) ci sono tanti dipendenti
ed ex dipendenti che sanno benissimo quali posizioni ho preso, cosa ho detto. Quanti hanno chiesto
un’ispezione interna? Quanti hanno fatto opposizione e sono andati via perché non erano d’accordo?» «Sono tornato perché credo
nella Banca». I toni fermi dell’ad
Morelli sono sembrati quelli idonei
e propri di un manager chiamato a
guidare l’attuale delicatissima fase
di salvataggio della banca. Vi assicuro che nell’usare la parola salvataggio, io che scrivo provo un
imbarazzo enorme, profondo, doloroso...... eppure questa è la tristissima, quasi assurda realtà.
Tutto scorre? No, mi rifiuto di pensarlo. Però, intanto, bisogna amaramente prender nota che il citato
piano industriale prevede 2.900
esuberi (tutti su base volontaria) a
fronte di 300 assunzioni, nonché
la chiusura di 500 filiali. Dopo i ‘tagli’ il Monte dei Paschi avrà poco
più di 1.500 filiali e poco meno di
23.000 dipendenti. Davvero un bel
ridimensionamento. E allora viene
da riflettere sulla “banca che torni
ad avere un ruolo nel mercato nazionale”. Panta rei.
D’altronde Morelli ha giurato di
non aver preso neppure in considerazione l’ipotesi fallimento della
banca, ma ad una precisa domanda in proposito è stata data risposta scritta che le passività (obbligazioni subordinate e conti correnti della clientela oltre i 100.000 euro) assoggettabili al bail-in ammonterebbero a circa 13 miliardi
su complessivi 65 miliardi di euro.
L’azionista Avvocato Paolo Emilio Falaschi ha suggerito, anzi
esplicitamente chiesto al CDA di
recuperare i 17 miliardi di euro (e
non 9 miliardi) spesi per l’acquisto
di Antonveneta per vizi di forma e
di sostanza rilevabili nella fase
contrattuale, anche per gravi carenze autorizzative e di controllo
da parte della Banca d’Italia, del
Ministero del Tesoro e della Consob. Panta rei.
Non pochi i soci – soprattutto i
c.d. piccoli azionisti – che hanno
preannunciato il loro voto contrario
all’aumento di capitale, delusi perché fortemente penalizzati, in termini economici, per aver aderito
agli ultimi tre mega-aumenti di capitale: quello di due miliardi del
(segue a pag. 2)

PENSIONI
Il decreto 17 novembre 2016 – emanato dal Ministro dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 novembre u.s. – ha ufficializzato la misura della rivalutazione delle pensioni, definitiva per l’anno
2016 e provvisoria da applicare dal prossimo 1° gennaio 2017.
In entrambi i casi il valore è zero% e quindi gli importi delle pensioni
che percepiremo a decorrere dal 1° gennaio 2017 saranno uguali a
quelli attuali, salvo che non venga recuperata la differenza tra la perequazione riconosciuta nel 2015 (0,3%) e quella definitiva (0,2%) che
avrebbe dovuto essere recuperata nel 2016 (pari ad un meno 0,1 per
cento), ma che la Legge di Stabilità n. 208 del 2015 rimandò all’anno
successivo e cioè al 2017. Gli importi da recuperare, se verranno recuperati, sono comunque di piccolo importo.
In realtà il valore effettivo calcolato dall’Istat sulla base dall’indice del
costo della vita è negativo, (-0,1%) ma è stato considerato “zero” per la
clausola contenuta nella Legge di Stabilità 2016 in base alla quale il valore applicato per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore a zero.
Mi piace evidenziare che, come pensionati, siamo passati, da un
blocco della perequazione (ad eccezione delle pensioni 2016 lorde
mensili comprese tra 1.505,67 e 3.011,34 per effetto del Dl.65/2015) a
una rivalutazione nulla, in termini percentuali, per tutte le pensioni.

NATALE
La festa non è per tutti il 25 dicembre! È il 25 dicembre per i cattolici,
i protestanti e gli ortodossi che seguono il calendario gregoriano, è il 6
gennaio per le chiese ortodosse orientali, il 7 gennaio per gli ortodossi
che seguono il calendario giuliano e il 19 gennaio per la chiesa armena
apostolica di Gerusalemme che segue il calendario giuliano.
A differenza della Pasqua e della Pentecoste, che sono la continuazione, con una nuova idea cristiana, di feste già celebrate nel giudaismo, il Natale è una festa di origine prettamente cristiana, e a differenza della Pasqua è una festa a data fissa.
Secondo il calendario liturgico, è una solennità più importante dell’Ascensione e della Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua. Sono legate alla festività le tradizioni del presepe e dell’albero di Natale, entrambe di
origine medioevale.
Il Natale, oltre all’aspetto religioso, ha assunto, nell’ultimo secolo, una
significativa rilevanza commerciale, legata allo scambio di doni.
Con il progressivo secolarizzarsi dell’Occidente, e in particolar modo
dell’Europa Settentrionale il Natale continua a rappresentare un giorno
di festa anche per i non cristiani, assumendo significati diversi da quello religioso; é vissuto come festa legata alla famiglia, allo scambio di doni e alla figura di Babbo Natale, un anziano dalla barba bianca che distribuisce doni ai bambini.
gb/

Il Presidente, il Consiglio
Direttivo, i Collegi dei
Revisori e dei Probiviri,
la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di
Voce Nostra porgono ai
Soci, ai loro Familiari
ed a tutti i Lettori di
questo periodico i
migliori auguri per
le prossime festività e per il nuovo
anno.
La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo delle festività e riprenderà la consueta attività Mercoledì 11 gennaio 2017.
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(“PANTA REI”... continua da pag. 1)
2011, quello di cinque miliardi del
2014 e quello di tre miliardi del
2015, mentre l’attuale capitalizzazione di borsa non raggiunge neppure 700.000 euro! Panta rei.
Due azionisti hanno chiesto di
conoscere i nominativi dei clienti
in contenzioso per importi superiori al milione di euro. La risposta
è stata: “niente nomi, se non altro
per rispetto alla legge sulla privacy, però possiamo dire che in
termini percentuali tale fascia di
contenzioso non supera il 10%
del totale delle sofferenze”. Quindi se ne deduce che i NPL sono in
larga maggioranza del settore ‘retail’. Non sono mancati in proposito i soci che hanno chiesto quale
tipo di formazione sta adottando
la banca per la gestione dei rischi,
in particolare per la gestione del
credito a livello periferico. Morelli
ha risposto che il merito creditizio
è in primis regolato dalle norme
della BCE e poi da una normativa
interna molto severa per accertarne la congruità. È abbastanza evidente che le domande degli azionisti avevano un implicito tono polemico verso i vertici ma anche
nei confronti dei responsabili delle filiali. Non voglio assolutamente escludere deficienze di sistema
in ambito MPS, ci mancherebbe,
ma osservo che nessuno – dico
nessuno – ha rilevato che le sofferenze sono cresciute in maniera
dirompente in tutte le banche italiane, ed anche in quelle d’Europa, e non solo, a causa della irreprimibile crisi economica che alcuni osservatori – fra questi anche il Pontefice – hanno paragonato agli effetti di una terza guerra mondiale. Insomma nessun accenno a fabbriche (anche secolari) e negozi che chiudono, alla disoccupazione che ha colpito tante
famiglie.... nulla! La colpa è sempre e solo della Banca. E questo
a prescindere che, dal 2009 e negli anni immediatamente a seguire, i vertici del Monte abbiano
compiuto nefandezze al di là di
ogni peggiore immaginazione.
Per costoro non vale, non deve
valere l’affermazione di Eraclito
panta rei.
Non sono poi mancati siparietti
degni delle peggiori riunioni di
condominio, con urla e minacce
reciproche fra due soci azionisti
per beghe e divergenze personali
oltreché politiche.
Molti applausi dalla claque in
piccionaia (dove abbiamo trovato

posto, non senza difficoltà, anche
Androsoni ed io) per gli interventi
di soci tuttora in servizio, i quali
hanno, tra l’altro, sottolineato il disagio e l’abnegazione del personale, in particolare quello addetto
alle filiali, in contatto con una
clientela sempre più disorientata e
sconcertata. E proprio con riferimento alla clientela retail, quella
che sia pure raramente – stante
l’home banking – frequenta i nostri
sportelli, mi preme spendere due
parole. Voglio segnalare la trascuratezza con cui essa viene servita
nei giorni, pur rari, di maggiore affluenza allo sportello. Esperienza
personale recente: entro in Agenzia, ho davanti otto clienti in attesa
con un solo operatore di sportello
dall’altra parte del banco, la fila
scorre con una lentezza esasperante tra i mugugni dei clienti; decido allora di provare in un’altra filiale, di solito meno frequentata. Lì
trovo sette clienti che mi precedono, rimango lo stesso perché devo
versare una somma consistente in
contanti; dopo circa mezz’ora è il
mio turno. Con un sorriso di maniera, faccio presente al collega
(ex) il disappunto mio e degli altri
astanti; anch’egli, sorridendo a fatica, mi dice: “Hai ragione, ma non
dipende da me”. Ecco: tutto ciò ai
nostri tempi NON succedeva: si
sarebbe tempestivamente provveduto ad aprire un altro sportello! E
che diamine: per far questo basta
un po’ di buon senso, no? Tanto
tutto scorre, ma non è affatto vero.
Nei giorni post assemblea si è
sviluppata una polemica o, piuttosto, una gazzarra contro il Presidente della Fondazione MPS,
Marcello Clarich, accusato di inadeguato ossequio ai politici che lo
hanno nominato e di scarsa «senesità» per aver ridotto ulteriormente la quota di partecipazione
nella banca MPS. È appena il caso di osservare (lo dico da uno
che ama Siena) che questa della
partecipazione è stata sempre un
vulnus per tutti i partiti senesi, per
la Fondazione e pure per la Banca. Ma, a ben guardare, ammesso
e non concesso che prima avesse
un senso, adesso è diventata una
pretesa del tutto ingiustificata, fine
a se stessa. Sono certo che Clarich sarà presto ‘dimesso’ anche se,
a mio parere, lui ha fatto gli interessi della città e quelli della fondazione, magari con un pizzico di
supponenza, peraltro tipica di un
docente universitario.

Buone notizie sulla conversione
dei bond in azioni: ai 420 milioni di
euro di Generali si sono aggiunti
altri investitori istituzionali e parte
della clientela ordinaria, superando il miliardo di euro. Dal 7 Dicembre prenderà avvio l’operazione di
aumento di capitale che si concluderà il 23 Dicembre 2016.
Il Ceo Marco Morelli si sta adoprando per ottenere un impegno
formale da parte di un investitore
forte (anchor investor). Si parla del
fondo sovrano del Qatar e di un
paio di fondi americani (BlackRock? Paulson?). A tale scopo l’ad
– dal 27 Novembre – è di nuovo in
road show alla ricerca di stringere
con quei contatti – oltre 250 – già
presi prima dell’Assemblea.
Eppoi c’è una notizia, questa sul
fronte aziendale, che si commenta
da sola: Morelli devolverà metà
dei suoi emolumenti mensili (su
base annua circa 200.000 euro) al
fondo interno di solidarietà dei dipendenti (MPsolidale).
«Con ciò sia cosa che» è l’incipit
del Galateo di Monsignor Giovanni Della Casa, uno dei libri più citati ma poco letti (a mio parere).
Tuttavia io faccio uso di questa citazione, anziché per iniziare, per
concludere. Giancarlo Ballerini
avrebbe voluto l’articolo di apertura – il mio ultimo come Direttore
Responsabile (panta rei) – entro il
30 Novembre per far arrivare Voce
Nostra ai colleghi destinatari prima
di Natale. Gli ho forzato la mano
per poter esprimere, dopo l’esito
del referendum, un più meditato
parere sul futuro del Monte e, con
esso, delle nostre pensioni integrative, e non solo......
Oggi 5/12/2016 mando l’articolo
via e-mail al Capo Redattore, con
queste poche righe:
“Caro Giancarlo, dunque al referendum ha vinto nettamente il NO.
Dico la verità: avrei preferito una
conclusione diversa, soprattutto riferendomi alla complessa fase finale del ‘piano’ MPS ancora in itinere. Secondo autorevoli giornali
esteri (Financial Times e Wall
Street Journal) il NO “può aprire la
porta all’instabilità politica e innervosire gli investitori, minacciando
di far deragliare il piano di salvataggio del Monte”. Per la Banca,
per le negative ricadute sull’economia e sulla finanza del nostro
Paese, mi devo augurare che ciò
non avvenga. Quindi concludo
contraddicendo la massima di
Eraclito: qui tutto NON scorre, anzi mala tempora currunt.
duccio.guasparri@alice.it

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Caro Direttore,
Dal numero 165 di settembre
2016 di “VOCE NOSTRA” apprendo, con disappunto, la tua intenzione di lasciare la direzione del
nostro periodico. Grande sarà il
rammarico di tanti ma io spero che
tu possa continuare ancora per
tanto tempo almeno a collaborare
con l’amico Carlo Biancalani.
A parte ciò, ho letto con attenzione l’articolo “Senza parole” apparso sul predetto numero e, pur
essendomi ripromesso da tempo
di non parlare di Monte dei Paschi
(unicamente perché m’ incupisce
l’animo), alcune tue riflessioni mi
hanno solleticato a tal punto che

ho deciso di non mantenere tale
promessa. M’impegno però solennemente a che sia davvero l’ultima
volta.
Ricordi, caro Direttore, il mio
scritto pubblicato sul numero 154
di Voce Nostra? Bene da lì voglio
ripartire. La commissione d’inchiesta della Regione Toscana non poteva che giungere alle conclusioni
anticipate dai media a fine agosto
e non poteva parlare di Banca Toscana. Come poteva essere diversamente visto “l’assordante silenzio degli organi di stampa, delle
istituzioni locali, della politica locale”????? Non una sola parola di
opposizione, di commento negati-

vo, fu detta. Firenze e la Toscana
perdevano un’entità bancaria che
da poco aveva compiuto cento anni e non una sola frase fu pronunciata in nessuna sede. Supinamente si accettò questo “massacro” di leggerezza, superficialità e
incompetenza. “(vedi numero 154
di “Voce Nostra”). Tutti zitti nel
2009 e ora, ovviamente, si tace
ancora….. (che tristezza, sic.!!!!!)
Nonostante questo silenzio
però, la soddisfazione sarebbe
stata quella di conoscere la verità
ma purtroppo non si comprenderà
mai più, e, men che meno, si capirà come abbiano fatto Mussari,
Vigni, Baldassarri e compagnia

FILOSOFIA ED ECONOMIA MINIMA DEL NATALE
Si avvicina il Natale, tempo di regali. “Ecco – si dice, porgendo un regalo – un piccolo pensiero…è solo un pensiero, non ho avuto tempo per
scegliere e comprare un vero regalo”. Ma allora ci sono i “pensieri” da
un lato e i “veri regali” da un altro? E poi cosa è un vero regalo? Quello che ha un cospicuo valore economico o quello ritenuto tale in base ai
nostri gusti?
Chi riceve un regalo che ritiene inadeguato, spesso dice: “Grazie, non
importa… basta il pensiero”.
In che senso un regalo è o non è adeguato? Può essere adeguato secondo i gusti di chi lo compra, ma non per chi lo riceve? E cosa dire dei
regali “riciclati”? Tra questi ci possono essere i regali veri modellati sulla personalità alla quale furono rivolti e pensati, ma inadeguati per quelli ai quali li regaliamo ora.
E se, anziché un oggetto, si regalano “denari”?
Da un punto di vista economico ritengo che i soldi spesi per l’acquisto
dei regali, regali ritenuti adeguati o non adeguati da chi li riceve, rappresentano una perdita netta per il benessere della società, perché la
spesa sostenuta dal donatore non aumenta il benessere del destinatario. I soldi invece hanno lo stesso valore per chi li dà e per chi li riceve.
Allora, niente perdita di tempo per cercare il regalo; non più pacchettini sotto l’Albero di Natale ma tante buste! Ognuno poi potrebbe fare la
contabilità del dato e dell’avuto. C’è la probabilità che il saldo non sia
tutto speso e quindi inietterebbe domanda nell’economia in misura inferiore al sistema dei pacchettini. Meno domanda, uguale meno produzione, meno reddito e, quindi, in futuro meno soldi da regalare o per
comprare un vero regalo, adeguato o non adeguato!
Per finire queste misere considerazioni sul Natale riporto alcuni cognomi che ritengo possano adattarsi al clima natalizio: Doni – Balocchi
– Stella – Cometa – Pini – Abete – Luci .
gb/

L’ONDA
Il mare, appena increspato.
fabbrica dolci onde
galoppanti leggere verso il lido.
Un’onda piccola, piccola,
mentre corre verso terra,
racconta la grande avventura.
Sussurra tutta la sua gioia
nell’incessante rincorsa
fra le bianche spume,
ma non ha coscienza
che sta sempre più avvicinandosi
alla sua indolore fine.
Il vecchio, immoto e stanco,
segue l’onda piccola, piccola,
e l’assomiglia alla vita.
*Gian Carlo Brundi

* Da poco ci ha lasciato. Il funerale civile si è svolto in un triste giorno della fine di Ottobre.
La Redazione di VOCE NOSTRA partecipa con sincero cordoglio al dolore dei Suoi familiari ricordandolo come collega,
come collaboratore della Rivista, come amico.

bella, da soli, a smontare e svuotare completamente la banca più
antica del mondo. Se così fosse le
patrie galere (ma quelle di Silvio
Pellico e altri!!!!!, non quelle d’oggi) sarebbero sempre troppo poco
per questi personaggi. Ma, come è
pensabile che abbiano fatto tutto
da soli? Dove erano la Banca d’Italia e la sua Vigilanza, la Consob
(il cui responsabile non ha mai voluto rispondere neanche per scritto alla Commissione Regionale
d’inchiesta come in questi giorni
ha detto il presidente Giannarelli),
il Comune e la Provincia di Siena,
i politici locali e nazionali, etc,????
E infine, ultimo ma non meno importante, dove era l’allora vice dg.
Morelli che ora è stato designato
quale amministratore delegato e
“possibile salvatore della ban-

ca”???? Perché non si è interessato allora di non farla precipitare
nel baratro??? Ora, dopo esser
uscito dalla porta, rientra dalla finestra con il beneplacito politico
(licenziamento in tronco del Dr.
Viola voluto dal ministro del Tesoro. Ma quale diritto aveva, visto
che la banca non è controllata dal
suo ministero????) e la spinta ossessiva e sicuramente interessata
di JP Morgan, in veste di “salvatore”, con la patente di grande
esperto.
Sono domande alle quali nessuno mai e poi mai darà una risposta
ma tant’è che il mondo cambia …
e bisogna necessariamente accettare quanto avviene. Mi rattrista e
m’incupisce l’animo pensare solo
(segue a pag. 3)
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agli sforzi fatti da tanti colleghi durante la loro vita lavorativa negli
ultimi cinquant’anni. Sento forte lo
sdegno per una “fine” così tanto
ingloriosa della più antica banca
del mondo anche se, in un sol
boccone, aveva mangiato la “nostra Banca Toscana” di cui non si
disse, non si è detto e non si dirà
nulla in nessuna occasione. Ancora più amarezza mi assale quando
penso alle serate passate a cercare le differenze nel quadro contabile di filiale o a riempire, foglio dopo foglio, i modelli a/import ed
a/export. Erano le serate di una
giovinezza che se ne è andata e
senza nessun rimpianto peraltro.
Sarebbe stato bello vedere il terzo
gruppo bancario di un tempo sempre forte e prosperoso e non devastato e ridotto a zero. Qualcuno
obbietta ma gli altri non stanno poi
tanto meglio!!!!!! Eh … capisco.
Sarebbe “il mal comune è mezzo
gaudio” ma non è così. Qualcuno
….. o tanti hanno usato il Monte
come bancomat e senza nemmeno i massimali né giornalieri né
mensili. Il patrimonio del Monte è
stato sperperato non solo con le
ingloriose operazioni di acquisizione di Banca 121 (ex Salento) e di
Antonveneta, con i derivati capestro ma anche con le concessioni
creditizie a dir poco spregiudicate.
“Il Cittadino” di Siena in un articolo del 3.11.2014 a firma di “Circolo
Città Domani – Sinistra per Siena” riportava i seguenti dati di bilancio relativi ai crediti deteriorati:
• 31.12.2007 3.928;
• 31.12.2008 7.393 (dopo incorporazione Antonveneta);
• 31.12.2009 10.221;
• 31.12.2010 11.381;
• 31.12.2011 13.480;
• 31.12.2012 17.397;
• 31.12.2013 20.992.
(Ricordo che al 31.12.2009 risultavano incorporate anche BAM e
B.T.)
Ora mi chiedo come è possibile
che in soli quattro anni essi risultano più del doppio di fine 2009????
È vero sono stati anni critici! Sono
avvenuti fatti ed eventi che sicuramente hanno deteriorato la qualità
dei crediti. È plausibile che ciò abbia portato il dato dei crediti deteriorati al 31.12.2013 a quasi 21 miliardi di euro???? Poi, ora si parla
di 47 miliardi lordi di crediti deteriorati. Non è, mi domando, che in
pancia alla BAV vi fossero tanti e
tali di quei crediti già defunti che
solo negli anni successivi all’incorporazione (ricordo senza adeguata due-diligence anche se io preferisco dire “doverosa analisi”) sono
stati per minima correttezza classificati nella giusta maniera??? E
poi non è che negli anni dal 2010
in poi la correntezza operativa sia
diventata spregiudicatezza o, peggio, scorrettezza operativa???
Ecco queste mie considerazioni
sono della fine di settembre 2016
e vediamo una dichiarazione del
presidente della commissione regionale d’inchiesta di diversi giorni
dopo.
Il 12 ottobre scorso sempre “il
cittadino” in un articolo riportava
alcune dichiarazioni del presidente della commissione regionale
d’inchiesta Mps, Giacomo Giannarelli:
«Tra le gravi responsabilità accertate dalla commissione, Giannarelli ha evidenziato quelle “della

politica nel gestire le risorse e il
patrimonio della fondazione e della banca più antica del mondo”;
“gli intrecci di poteri forti che hanno causato danni economici ai risparmiatori e minato la stabilità
dell’erogazione del credito alle imprese” e “le responsabilità degli organismi di controllo (banca d’italia,
consob, ministero del tesoro, bce).
Giannarelli è passato poi ai numeri: “50 miliardi, il valore perso dalla
privatizzazione MPS, dal 1995 ad
oggi”; “47 miliardi, i crediti deteriorati lordi MPS”; “oltre il 56 per cento delle sofferenze nette è relativa
ad attività oltre 1 milione di euro”;
“99,73 per cento la diminuzione
del valore delle azioni MPS dal 26
luglio 2006 al 26 luglio 2016”; “550
milioni, l’attuale patrimonio della
Fondazione MPS (nel 2008 era
5,7 Miliardi) circa – 90% in 8 anni”;
“9,25 miliardi, il prezzo che MPS
pagò a Banco Santander per comprare Antonveneta”; “18 miliardi, il
costo complessivo dell’operazione
Antonveneta, operazione approvata da Banca d’Italia con governatore Mario Draghi il 17 marzo
2008”; “1,6 miliardi, ottenuti da
MPS tramite obbligazione per contribuire al pagamento di Antonveneta: le obbligazioni furono fatte
con tagli minimi da 1000 euro per
renderle accessibili ai piccoli risparmiatori”; “40mila i piccoli risparmiatori che hanno comprato
questi bond”. Infine, Giannarelli ha
ricordato gli “8mila esuberi indicati
nel piano di risanamento entro il
2017” e gli “8 miliardi bruciati con
gli ultimi due aumenti di capitale”».
Come sopra accennato più organi di stampa, recentemente,
hanno riportato che tra il monte di
crediti deteriorati sono presenti più
di novemila posizioni di importo
pari o superiore ad 1 milione di euro. Quindi, posizioni che, a dirla
con le povere lire di un tempo, sono minimo di circa 2 miliardi cadauna. Ma possibile che, negli anni, posizioni da 1 milione di euro e
passa non siano state viste, analizzate e considerate. Basterebbe
una analisi seria per ognuna per
chiarire la questione ed assegnare
con precisione le responsabilità.
Poi il 20 ottobre scorso “IL CITTADINO DI SIENA”
Giannarelli: “Mps: serve la verità per avere investitori”
Data: 20 ottobre 2016 18:10
Il presidente della Commissione regionale su Mps in audizione al Senato
ROMA. Ascoltato al Senato dalla Commissione Finanze, oggi pomeriggio (20 ottobre), Giacomo
Giannarelli, presidente della commissione regionale di indagine su
Mps istituita in Regione Toscana,
ha affermato a proposito della situazione di Mps, che “il mercato
ha bisogno di verità su quanto è
accaduto, questo può aiutare a
trovare nuovi investitori”.
Giannarelli ha ricordato come la
Commissione regionale abbia agito “nell’ambito di molti vincoli” e
dunque alcuni approfondimenti e
convocazioni di soggetti non hanno potuto essere svolti con compiutezza, “con il cuore in mano vi
chiedo di attivare una commissione di inchiesta parlamentare al più
presto”.
“Abbiamo accertato la responsabilità della politica in questa gestione della banca, poco sana e
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prudente, individuando anche
massoneria e parti di finanza cattolica tra le sfere di influenza. Se
MPS è stata sacrificata con l’operazione Antonveneta per fare un
favore al banchiere Botin, vicino a
Opus Dei e finanza cattolica, riteniamo necessario che una Commissione d’inchiesta parlamentare, con poteri superiori a quelli che
avevamo noi, approfondisca
quanto accaduto. Alcuni, auditi, ci
hanno parlato di ragion di Stato e
sistema dietro l’acquisizione di
Banca Antonveneta, dove furono
coinvolti organismi di vigilanza
quali la Banca d’Italia a guida Draghi. Se fu così chi guidò questa ragione di Stato che portò MPS a
dare 17 miliardi a Banco Santader
per una banca presa senza due
diligence? Vi chiedo col cuore in
mano di attivare una Commissione d’inchiesta parlamentare per
dare ai cittadini questa risposta”,
ha detto Giannarelli.
La banca “ha 47 miliardi di crediti deteriorati, una cifra enorme. A
chi sono stati dati? Solo una Procura o una Commissione parlamentare può avere accesso a
questi dati. Noi li abbiamo chiesti
alla banca, che però non ce li ha
dati” ha sottolineato Giannarelli.
“I bilanci da metà 2015 e andando a ritroso non rappresentavano
la posizione in derivati di Mps e
sono stati fatti correggere dalla
Consob. L’anomalia è che Consob, l’organo di vigilanza sulle società quotate, si sia mossa sui bilanci solo dopo la Procura. Un vero paradosso”.
E ancora: “Gli organi di vigilanza
sono co-responsabili di quanto accaduto. Perché Banca d’Italia ha
autorizzato l’operazione Antonveneta? Perché il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha vigilato su Fondazione Monte dei Paschi di Siena che assecondò l’aumento di capitale fatale dove quest’ultima rischiò quasi tutto il suo
patrimonio sulla banca, senza alcuna sana e prudente gestione?
Perché Consob è arrivata dopo la
Procura di Milano a definire il problema dei derivati iscritti in bilancio
come titoli di Stato, cui si deve una
distorsione del mercato ai danni
degli azionisti come sta approfondendo la magistratura?”
Infine ci sono gli articoli di stampa del 25.10.2016. Cito, solo ad
esempio, il Corriere della Sera
Montepaschi: 2.600 esuberi in
tutto. Oltre 500 filiali da chiudere. I numeri del piano approvato
nella notte: oltre un miliardo di
profitti entro il 2019, redditività
all’11%. Le sofferenze cedute ad
una bad bank. Piano digitale per
gli sportelli e focus su mutui e
risparmio gestito. La presentazione a Milano a sindacati ed
analisti. L’ad Morelli: “Affronteremo un esercizio che non ha
precedenti”
ed il Messaggero
Mps, aumento di capitale fino a
5 miliardi. Previsti 2600 esuberi e
la chiusura di 500 filiali. Il Piano Industriale 2016-2019 si basa sul
completamento dell’operazione
che include il deconsolidamento di
28,5 mld di euro, di cui 27,6 mld di
crediti in sofferenza attraverso il
trasferimento a un veicolo di cartolarizzazione per un prezzo pari a
9,1 mld e la successiva assegnazione della tranche junior agli azionisti di BMPS.
E poi la ricapitalizzazione della

Banca per un importo massimo di 5
miliardi di euro con esclusione o limitazione del diritto di opzione e
sarà assistito da un accordo di preunderwriting sottoscritto da un consorzio di primarie istituzioni finanziarie. La ricapitalizzazione sarà effettuata anche in via scindibile. Il
CdA infatti si riserva, al mutare del
quadro di riferimento, la facoltà di
destinare una tranche dell’aumento
in opzione agli azionisti.
Insomma ancora una volta un
aumento di capitale, l’esubero
di personale, la chiusura di altre
500 filiali, la cartolarizzazione
dei crediti deteriorati e magari la
conversione delle “subordinate” anche in mano ai privati.
Ecco, per me può bastare!!!!!!!!
anche se ritorno ancora una volta
a chiedere una risposta sul fatto
che sono state chiuse, stanno
chiudendo e chiuderanno filiali acquistate a 9 milioni di euro l’una
secondo il prezzo ufficiale indicato
dall’avvocato Mussari, a suo tempo. Il prezzo effettivo però è
senz’altro maggiore … più del
doppio ... direi … Ma perché sono
state comprate?????
Oramai sono convinto che risposte non ne avremo e, nel frattempo, la tristezza è diventata davvero infinita ….
Nel ringraziare per l’attenzione
riservatami porgo un caloroso saluto a te, caro Direttore ed un augurio di buon lavoro a Carlo Biancalani.
Pasquale Rossi
Rouge11@lice.it
Caro Pasquale,
inoltro a Giancarlo Ballerini la tua
lunga, accorata, documentata lettera, perché venga pubblicata nel
prossimo numero di Voce Nostra,
con il maggior rilievo possibile.
Soltanto una cosa di quel che mi
hai detto NON approvo e NON
condivido: il tuo solenne impegno
a non scrivere più. Perché mai?
Scrivi benissimo, in modo chiaro e
corretto nella forma e nella sostanza. Quindi ti chiedo un favore
personale: anche se non avrò più
la responsabilità del ‘giornalino’
DEVI desistere da quel proposito
poichè perderemmo una collaborazione di assoluta eccellenza!
D’accordo? La tua modestia (eccessiva) viene smentita dalla tua
bravura, quindi TI PREGO DI
CONTINUARE ad essere fra coloro che dànno un contributo rilevante alla Redazione, sia pure saltuariamente e senza impegni collabrativi costanti, ché peraltro potremo remunerare soltanto con la
nostra sincera riconoscenza.....La nomina di Morelli (ex vice
D.G. ai tempi delle più nefaste
scelte della ‘governace’ del MPS)
ha fatto storcere la bocca anche a
me. Ma figurati! Chi vuoi che dia
peso al mio disappunto.
Ho ancora circa un mese di tempo prima di scrivere il mio ultimo
‘editoriale’: aspetto, anche per vedere se in questi circa 40 giorni
matura qualcosa dentro e fuori le
mura di Piazza Salimbeni.
Mi ha fatto davvero tanto piacere leggerti e nella certezza che ciò
si ripeta spesso in futuro ti saluto
con un forte abbraccio. Duccio
All’Associazione Pensionati
della Banca Toscana
Per Ballerini
Ti ringrazio per le informazioni
che mi hai fornito riguardo alla

pensione mia e di mia moglie.
Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare il consiglio direttivo per
l’attivitá svolta a nostro favore e la
redazione del giornale per l’invio a
Barcelona della “Voce nostra”. È
l’unico collegamento che tengo
con l’Italia e sono felice di ricevere
comunicazioni e notizie che riguardano la nostra associazione.
Solo chi vive all’estero puó capire
quanto rimanga forte il legame con
il proprio Paese di origine.
Purtroppo in questi ultimi tempi
ho dovuto leggere anche notizie
non piacevoli riguardanti la nostra
Banca Toscana prima (vi ho lavorato per 35 anni) ed il M.P.S. dopo.
Come Banca Toscana eravamo
il fiore all’occhiello del Monte, poi
lo stesso non solo l’ha cancellata
ma, quel che é peggio, l’ha venduta a pezzetti a mo´di spezzatino.
Successivamente, a completare lo
“staio”, apprendo la probabile vendita di Palazzo Salviati; siamo veramente caduti in basso e “Senza
parole” come giustamente scrive
Guasparri nel suo editoriale dell’ultimo numero di “Voce nostra”.
Grazie ancora e buon lavoro.
Cordiali saluti.
Leopoldo Nutini
Caro Leopoldo
Sono molto contento di contribuire con “Voce Nostra” a mantenere questo contatto con te e con
tutti i colleghi della ns. Banca Toscana. Condivido il tuo rammarico
per la fine che hanno fatto fare alla Banca.
Giancarlo Ballerini
Caro Duccio
Il solco nell’acqua
La visione di una nave che con
la prua traccia un bellissimo solco
nell’acqua che fa gridare di meraviglia, fa pensare alla meraviglia
della vita da giovani. Se però si
guarda la poppa vediamo che l’acqua si richiude, il solco sparisce e
rimane la calma piatta dell’acqua e
non rimane traccia alcuna del solco per la memoria dei posteri. È
come se non fosse successo nulla. Mi domando, quindi, che vita è
quella che inizia e finisce anche
dopo 120 anni? Per quanto lunga,
finirebbe ugualmente nel nulla come il solco. Allora concludo che la
vita, per chiamarsi tale, deve essere solo eterna.
Gian Carlo Politi
Caro Gian Carlo
Per quel che ne so a Stoccolma
non hanno assegnato ancora il
premio Nobel per la Letteratura.
Penso che potresti avere grosse
probabilità per questa tua riflessione in prosa. È breve, lo so, ma dopo averlo dato a Dario Fo per il Mistero buffo....
Carissimi, Troppo buoni. La riflessione sulla nullità del solco nell’acqua NON È MIA, ma biblica; si
trova nel libro della Sapienza (non
ricordo in quale punto).
Io ci ho aggiunto solo la riflessione sulla vita la quale, se non è
eterna, non è vita. È semplicemente un segmento della retta
senza origine e senza fine (come
diceva la mia prof. di matematica
alle medie di Montelupo Fiorentino
negli anni ‘50). In altre parole è
tempo perso che non ritorna. Per
estensione si potrebbe dire che
UNA COSA ESISTE SE È ETER(segue a pag. 4)
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NA. Senza queste durate da “semiretta”, come la nostra vita, che
ha una origine ma non ha una fine
non si ha vita.
La mia prof. di matematica usava definire retta, semiretta, segmento. Il segmento ha inizio e fine,
la semiretta ha l’inizio ma non la fine, la retta non ha né inizio né fine.
Ma tale mia prof. era tagliente; diceva: la mia materia è ferrea e non
è come le altre materie tipo la filosofia dove si può argomentare del
tutto e del nulla. La matematica o
si sa o non si sa. Le lacune, anche
piccole, non sono ammesse poiché se qualcuno ha una sola lacuna, interrompe il circuito e NON SA
LA MATEMATICA. O SI SA TUTTO
IN MATEMATICA O NON SI SA LA
MATEMATICA. PER QUESTO
MOTIVO CHI NON SA TUTTO
NON PRENDE LA SUFFICIENZA
(il voto di allora come sufficienza
se ricordate era il SEI. Per prendere il SEI ci torchiava.
Ciao. Duccio
Spirito ghibellino dove sei?
Il Popolo di Siena aveva, da 500
anni, un nume protettore che provvedeva a tutto: il MONTE quale
l’albero sotto le cui fronde il popolo senese si riposava e fra le cui
fronde cinguettavano gli augelletti
della Sena Felix audacemente repubblicana e ghibellina.
Ma sin dalle vicende 121 – per
proseguire con altre vicende note
a tutti, compresa l’uccisione della
Banca Toscana buttata dalla finestra come un ferro vecchio, pur
avendo essa un valore di circa sei
miliardi di euro – dove era questo
popolo sulla cui testa sono passati tali eventi catastrofici?
Ma questo popolo, una volta orgoglioso, si rende conto che la
mucca che manteneva tutti è disseccata e che è divenuta preda di
bande di masnadieri che se la
spezzettano a morsi? Ci si rende
conto che i posti di lavoro in banca
e nell’indotto (che erano il fiore all’occhiello della città e del contado) sono evaporati e che il futuro
della città senza industrie (se non
nascono ora) è molto incerto e cupo se gli eventi dovessero rovinare definitivamente il MONTE o
spezzettarlo?
In tutti questi anni di rivoluzione
finanziaria demenziale in città perché il popolo è stato in silenzio?
Dove è l’orgoglio ghibellino e repubblicano di una volta?
Mi domando anche perché non
si parli, se non sottovoce, del pericolo del BAIL IN che anche l’Italia
ha firmato senza accorgersi del
trucco prussiano. Il disegno della
Germania, dopo la caduta del muro di Berlino, è stato quello di vincere la terza guerra economica
europea attraverso l’euro che ha
rivalutato la Lira e svalutato il Marco rapinando così le esportazioni
all’Italia unico vero concorrente
nelle manifatture. La Germania fu,
in passato, umiliata per ben due
volte: (1) con la pace di Versailles
1919; (2) Resa senza condizioni,
senza trattato di pace e con occupazione umiliante degli Alleati sin
dal 1944 .
Con l’euro rivalutato rispetto alla
Lira l’Italia ha perduto 2400miliardi
di esportazioni dal 2002 in poi.
Inoltre è iniziata la desolazione
della chiusura di molte fabbriche

che fa piangere migliaia di famiglie
senza lavoro.
La Germania, invece, ha aumentato le sue esportazioni ed ha
persino sforato impunemente il
tetto delle esportazioni mentre a
noi rimprovera mini sforamenti utilizzando il megafono della UE farlocca ed inutile.
Ma almeno contro il BAIL IN il
popolo senese scenda in piazza
con presidio forte e duraturo per
fare saltare questo spauracchio
del “salvataggio interno a carico
dei clienti”.
E per far saltare il BAIL IN basta
applicare seriamente l’art 47 della
Costituzione. Nessuno, per fortuna, ci ha ancora mangiato questo
articolo della SUMMA LEX; adesso è il momento di tirarlo fuori per
vanificare qualsiasi norma europea che intenda attaccare il risparmio. Contro la Costituzione nulla
possono queste leggine ed accordi farsa di Bruxelles.
Almeno a me sembra (sto sbagliando?) nessuno ha ancora intaccato tale articolo 47 quale scudo contro i predatori del risparmio.
Siena pretenda con forza dallo
Stato che questo articolo sia applicato per salvare MPS con denaro
pubblico ad libitum. Diversamente
sarà il disastro per tutte le altre
banche italiane e per i risparmiatori tutti. Se Bruxelles strilla, lasciatela strillare; noi applichiamo semplicemente il dettato costituzionale.
Io scommetto che la Germania,
zitta zitta, pur pontificando che le
banche non si salvano con denaro pubblico, salverà con denaro
pubblico la Deutsche Bank in una
notte senza luna prendendoci di
contropiede e lasciandoci con il
cerino in mano. Poiché la miglior
difesa è l’attacco, il Governo provi
la sua forza e salvi subito MPS
sotto il vessillo dell’art. 47 della
Costituzione. Siena e l’Italia tutta
lo pretendano con forza. Non è un
SI od un NO ad un referendum a
cambiare il panorama economico
bensì un BAIL IN che è peggio
della calata dei Lanzichenecchi
per l’Italia. I Lanzichenecchi sono
calati ben due volte in Italia. La
seconda volta fu nel 1943; ma furono cacciati a furor di popolo.
Ora il Popolo sovrano faccia la
sua parte. Ne va del futuro dei nostri figli e nipoti.
Gian Carlo Politi
Caro Giancarlo,
naturalmente sono completamente d’accordo con te. Però, dopo il Settembre 1260 lo spirito ghibellino dei senesi si è progressivamente sfaldato ed evocarlo ora credo resti un riferimento storico e nulla più, purtroppo. Dal 1472 in poi
LA BANCA (poi diventata Monte
dei Paschi) ha ‘sostituito’ quello spirito e i senesi la consideravano IL
BABBO e se ne fregiavano ad ogni
pie’ sospinto e in ogni campo (negli
ultimi tempi anche nello sport). Poi,
come ben sottolinei te, una BANDA
DI MASNADIERI è riuscita a disintegrare anche il MONTE.
L’articolo 47 può ancora sottrarlo al bail-in, ma – e ancora concordo con te – pensare di salvarlo
per mano del mercato a me sembra del tutto improbabile, anche alla luce dei presupposti e della involuzione della situazione.
Ciao ciao.
Duccio

TU SEI UN BENE PER ME
di Giancarlo Ballerini
Il titolo “Tu
sei un bene
per me” della
XXXVII
edizione del
Meeting per
l’amicizia fra
i popoli, tenutosi a Rimini dal 19 al
25 agosto,
u.s. contiene una sfida, qualcosa
che vuole andare controcorrente
in un momento dove l’altro, invece, pare sia un ostacolo, qualcuno
che ti viene a prendere “del tuo”,
da guardare con diffidenza se non
addirittura da odiare e osteggiare.
Il presidente Mattarella nel suo
intervento inaugurale ha detto fra
le altre cose che “l’altro ci conduce
meglio al domani” e che “per spezzare la catena dell’autoreferenzialità è necessario dare il giusto valore all’altro”.
Il Papa nel suo messaggio per l’inaugurazione del Meeting ha detto:
“C’è una parola che non dobbiamo
mai stancarsi di ripetere e soprattutto di testimoniare: dialogo”.
“Tu sei un bene per me” è stato
dimostrato fisicamente nell’abbraccio fra Maria Grazia Grena, già appartenente alle organizzazioni di
lotta armata degli anni ’70 e Agnese Moro, figlia di Aldo Moro.
Il Meeting 2016 si è svolto in un
momento storico caratterizzato da
una profonda crisi che ha come
conseguenza una generale sfiducia nell’affrontare il presente e nel
guardare al futuro. Il fenomeno
dell’immigrazione e dei profughi
sta investendo il nostro Paese e
l’intera Europa. La violenza del
terrorismo cresce in modo sempre
più minaccioso e l’“altro” il “diverso” appare come una minaccia. In
questo contesto, con mostre, nove
spettacoli serali, sei concerti, tante
tavole rotonde e testimonianze, il
Meeting ha raccontato storie di integrazione e di perdono e come è
possibile guardare l’altro in modo
nuovo.
Tra le mostre, in particolare, segnalo quella sulla Beata Teresa di
Calcutta (ora Santa). Offre un percorso, un viaggio attraverso una
vita e, allo stesso tempo, attraverso un mistero, quello di una donna
che ha “attraversato il mare e affrontato, a mani nude, la vastità
dell’oceano di povertà che abitava
le strade dell’ex-capitale delle Indie britanniche”. Toccante il momento conclusivo: è ripresentato il
video di quando Madre Teresa fu
presente al Meeting del 1987 e,
congedandosi dall’assemblea, recitò l’Ave Maria insieme a tutti i
presenti.
Al Meeting 2016 si è trattato anche di tecnologia con temi come la
micro-nanotecnologia, la robotica,
la biotecnologia, la realtà virtuale.
Ma quale è il confine tra virtuale e
reale? In mostra c’era il Ramo di
mandorlo in fiore di Vincent Van
Gogh. Non l’originale, ovviamente,
ma una copia. Quella copia è “indistinguibile” dall’originale perché
realizzata con tecniche avanzatissime che riproducono il quadro a
livello microscopico, ripresentando, fino ai singoli tocchi di pennello, la mano dell’autore. Su una parete della mostra una frase di Pla-

tone: “a cosa servirebbe una tecnica capace di renderci immortali,
se poi non sapessimo quale uso
fare dell’immortalità?”.
La “colonna sonora” del Meeting, cioè il “buon giorno” che ha
accolto ogni mattina l’ingresso della gente in fiera, un’inedita interpretazione multilingue de La vita è
bella di Benigni-Piovani.
Riporto quanto hanno detto alcune personalità presenti al Meeting.
LUCIANO VIOLANTE, presidente emerito della Camera dei deputati
«Il punto è proprio questo: bisogna vedere che significato ognuno
di noi dà alla vita. Scusate, tutti i
volontari che rendono possibile
questa festa li ha obbligati qualcuno? No. Hanno maturato un’idea
di cosa è la propria vita. Allora torno al titolo di questo Meeting. Non
è un’espressione angelicata. “Tu
sei un bene per me”: comporta
delle responsabilità per tutta la
mia vita»
GIOVANNI LEGNINI, vice presidente del Consiglio superiore
della Magistratura
«Io penso che sia il tempo di
produrre, per utilizzare un’espressione di Carròn nel suo libro, “un
imprevisto”; un imprevisto semplice, perché gli imprevisti che cambiano le cose sono quelli semplici.
Bisogna chiudere il conflitto permanente di questi 25 anni tra magistratura e politica. Bisogna fare
in modo che ciascuno dismetta
l’armamentario del conflitto e impugni gli strumenti del lavoro di ricostruzione».
CAMILLO BALLIN, vicario apostolico dell’Arabia del Nord
«Se dopo 47 anni sono ancora
nel mondo arabo è perché ho trovato nei cristiani e nei musulmani
dei fratelli che mi accompagnano
nella mia vita. È infinitamente di
più quello che ho ricevuto di quanto io abbia dato finora. Sono
profondamente convinto e lieto di
poter dire con tutta sincerità a
qualsiasi fratello arabo o non arabo: tu sei un bene per me, lo sei
stato per 47 anni e lo sarai ancora
per tutta la vita».
MARIA GRAZIA GRENA, operatrice sociale. ex appartenente
alla lotta armata
«Noi abbiamo potuto ritrovarci
nel momento in cui abbiamo avuto
la possibilità di reincontrarci nei
processi, di trovare dei magistrati
che favorissero il dialogo tra di noi.
Per capire come era stato possibile che noi, partiti da un grande de-

siderio di giustizia sociale, avessimo trasformato il nostro agire in
un’ingiustizia ancora più grande.
Lo strumento era diventato un fine. Avevamo rinunciato all’umanità».
STAFFAN DE MISTURA, inviato
speciale dell’Onu per la Siria
«Aleppo, le città della Siria, sono
un po’ come le nostre vite, cari
amici: quando le cose sono difficili, quando siamo in difficoltà noi
abbiamo bisogno della fede. Della
fede in noi stessi, ma soprattutto
di sentire la fiducia degli altri, la
sensazione che “non siamo un caso impossibile, non siamo da abbandonare perché un caso disperato”. No. Aleppo merita questo,
come tutta la Siria: “Noi siamo con
voi!”»
JOSEPH H.H. WEILER, presidente dell’Istituto universitario
europeo
«L’Italia è una comunità di destino. Gli italiani condividono tutti gli
stessi valori: ci sono laici, ci sono
cattolici, destra, sinistra… Perché
“comunità di destino?” Perché a
prescindere dalla differenza enorme tra gruppi e individui italiani,
c’è una cosa che non è negoziabile: “Questo problema lo risolviamo
come italiani”: Questa è la comunità di destino».
MOHAMED FADHEL MAHFOUDH,
premio Nobel per la Pace 2015
«Per parlare della nostra esperienza credo non ci sia contesto
migliore del Meeting di quest’anno: “L’altro è un bene per me” è
esattamente quello che è successo in Tunisia (…). Si è cercato di
utilizzare lo strumento degli incontri. C’è stata un’opera di perseveranza, di ascolto dell’altro. È grazie a questo che i partiti, che erano sull’orlo del confronto più duro,
si sono seduti a un tavolo».
EUGENE B. KORN, direttore del
Cento per la cooperazione e l’intesa ebraico-cristiana
«In italiano si dice: “Tu sei un bene per me”, cioè Dio vuole che entrambi siamo benevolenti nei confronti dell’altro, non vuole inimicizia tra di noi. Nessuno di noi, né la
Chiesa né la sinagoga, può realizzare da solo la mssione di Dio nel
mondo. Abbiamo bisogno di cooperare e lavorare insieme per raggiungere e compiere la nostra missione appieno».
La XXXVIII edizione del Meeting
di CL si terrà dal 18 al 24 agosto
2017. Il tema, una frase tratta dal
Faust di Goethe: “Quello che tu
erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”.

ROMPICAPO
Padri e figli
Due padri e due figli si siedono a tavola per il pranzo. Sulla tavola ci
sono tre uova e tre fette di pane. Alla fine del pranzo, veramente parco,
tutti hanno mangiato un uovo e una fetta di pane. Come è stato possibile?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 165
Primo gioco di logica: NO
Le due lettere a fianco di ogni numero sono l’iniziale e la finale di detto
numero letto per esteso. Perciò dopo 98 (novantotto) le lettere sono NO.
Secondo gioco di logica: 40 come dai sottostanti calcoli:
1+4=5 /// 5+(2+5) = 12 /// 12+ (3+6) = 21 /// 21+(8+11) = 40
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
Nel N. 162 abbiamo lanciato l’idea di raccogliere scritti da trasmettere ai nostri figli e nipoti per contribuire, oltre alla redazione del nostro periodico, a raccogliere
qualche pagina di storia “recente”. L’idea è stata raccolta ed abbiamo già pubblicato i racconti di Giancarlo Brundi e di Ugo Bacci. Proponiamo ora due racconti,
rispettivamente, di Piero Piccardi e di Franco Lampredi.

PIERO E LA GUERRA
di Piero Piccardi
Tanti ricordi, pensando agli anni
1942-1944, mi sono balzati alla mente, immagini spesso ancora vive,
suoni, parole, vicini, ricordi sempre
toccanti.
Provare a metterli in fila, non è facile.
Tra tutti, il primo che balza alla
mente è il più abbagliante, nel senso
letterale del termine, ed ha una data
precisa. È il 3 agosto 1944, sono
passate le otto di sera, noi sei bambini, a cena alla solita spianatoia, ci
troviamo di fronte alla finestra della
cucina, sulla quale incombe il campanile di Giotto, così vicino che sembra di toccarlo.
Il cielo è ancora illuminato dagli ultimi bagliori del crepuscolo e, improvvisamente, il campanile si accende,
quasi a giorno. Passa un brevissimo
intervallo e tutta la casa è scossa da
un tuono terribile, mentre si ha l’impressione che i mobili, le pareti, le sedie e i panchetti sui quali siamo seduti, si siano messi a ballare.
Chiaramente, le esplosioni vengono dall’altro lato della casa, quella
che si affaccia a sud, e tutti, grandi e
piccini, ci precipitiamo alla finestra
dalla quale si vede la torre di Palazzo
Vecchio, anche quella illuminata di
un rosso vivissimo.
Sono le prime mine che esplodono
sotto i ponti di Firenze, in via Por
Santa Maria e in Via dei Bardi. Si
susseguiranno per tutta la notte, e
noi continueremo a sentirle, vicinissime, dal rifugio, nei sotterranei della
Misericordia.
Altro ricordo, l’avventurosa traversata del fronte che mio nonno, Emilio
Cammelli, intraprese con successo
per andare a piedi, tra le sparatorie
dei contendenti, dal centro alla sua
casa al campo di Marte, in via delle
Cento Stelle 48. Obbiettivo: recuperare due fiaschi di vino che aveva
nella soffitta di casa, per riportarli a
piazza del Duomo.
Siamo nell’agosto del 1944, Firenze è divisa in due dalla linea del fronte che passa proprio lungo la linea
della ferrovia. Tutta San Gervasio è
isolata, ed è ancora controllata dai tedeschi.
Si combatte strada per strada.
I miei di via delle Cento Stelle, più
altri parenti, si sono tutti rifugiati nella
casa della nostra famiglia, in via dell’Oche, dove siamo in 26 in quattro
stanze. Tra questi, mio nonno, il quale, però, aveva un pensiero fisso: in
via Cento Stelle aveva lasciato i suoi
fiaschi di vino.
Malgrado le raccomandazioni e le
implorazioni dei figli, un giorno si decide, parte a piedi, attraversa il ponte
al Pino sotto le fucilate, arriva a casa
a San Gervasio, dove quelli che ci
abitavano lo accolgono come un fantasma sopravvissuto all’attraversamento del fronte. Si prende due fiaschi di vino dal suo ripostiglio, se li
mette sottobraccio e torna indietro.
Riattraversa le linee e porta trionfante i suoi fiaschi in via delle Oche.
Ma, per andare con ordine, devo
rifarmi al 1942, nei mesi finali del
mio primo anno scolastico, dove, a
sei anni, ero stato ammesso direttamente in seconda alla scuola Dante
Alighieri, in via dei Magazzini, e inserito nella classe del maestro Piscopo. Mio compagno di banco e
grande amico dell’epoca e per molti
anni successivi, Vittorio Agostini,
della famiglia che all’epoca gestiva il
negozio di articoli sportivi Maria Bel-

lesi in via dei Neri.
Fascista convinto, il maestro Piscopo si presentava ogni sabato immancabilmente in camicia nera, e
pretendeva da noi bambini, già inquadrati come “figli della lupa”, di
presentarsi ugualmente in divisa. Alla
cerimonia della Befana fascista, il
pacco dono che avevo ricevuto conteneva proprio le giberne bianche, un
diabolico intreccio di cinture incrociate che faceva impazzire ogni volta
mia mamma per riuscire a infilarmele
correttamente.
Di quell’anno, ricordo anche l’operazione alle tonsille, fatta in ambulatorio, nel vicolo degli Adimari, alla Misericordia, col mio babbo che mi
bloccava stretto, immobile, sulle sue
ginocchia, e un ferro terribile che mi
teneva spalancata la bocca in maniera dolorosissima e innaturale.
In quei mesi il momento più bello
era alla sera, quando da solo, a soli
sette anni venivo mandato giù per le
scale, 107 gradini, fino a via Calzaioli ed alla Misericordia in piazza del
Duomo, dove il babbo mi aspettava.
Alle 8, puntuale, quando il babbo
smontava dal suo turno, e doveva riportare l’autoambulanza nel garage
di vicolo degli Adimari, io potevo sedergli a fianco, sul sedile davanti, e
fare accanto a lui quei pochi metri in
macchina. Felicità pura.
C’è un altro ricordo bruciante, nel
vero senso della parola, di quei mesi:
il signor Baldi, collega del babbo, padre del mio amico del cuore e quasi
coetaneo Paolo, era stato richiamato,
aveva ricevuto la cartolina precetto,
ma non aveva il coraggio di dirlo alla
moglie all’epoca incinta. Il babbo l’aveva raccontato a mia mamma, e io,
che avevo orecchiato, mi ero subito
precipitato dalla signora Baldi, una
specie di seconda mamma, e le avevo raccontato tutto.
Quella è stata l’unica volta in cui
mio babbo ha usato la cinghia e il ricordo ancora brucia.
Durante la scuola, noi maschi,
chiaramente imbottiti di propaganda,
eravamo schierati in due partiti opposti e fieramente nemici, quelli che
stavano per l’aviazione, come me, e
quelli che stavano per la marina, valido pretesto per zuffe furibonde.
Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, ci siamo più volte calati precipitosamente nel rifugio della scuola al
suono della sirena, per vari allarmi,
quando i primi bombardamenti hanno cominciato a colpire Firenze, al
Campo di Marte, a San Jacopino, e
Rifredi.
Proprio in un bombardamento a
San Jacopino perse la vita un collega del babbo, Armando Falconi, padre di due bambine, Simonetta e Nicla, nostre care amiche, che abitava
nell’appartamento che avevamo occupato noi, e dove io ero nato. Si
era recato con l’autoambulanza a
prestare soccorso, quando fu investito dalle bombe della seconda ondata. Insieme a lui, seriamente ferito, un altro collega del babbo, l’autista Gino Lascialfari, per me lo zio
Gino, a dimostrazione della familiarità che avevamo.
Chi si reca adesso in “compagnia”, nella sala d’ingresso al piano
terreno della Misericordia, vede sul
muro a sinistra, una lapide che ricorda Armando Falconi, che ho ancora vivo davanti agli occhi.
Venne il momento dello sfollamento.

Due dei tre fratelli Cammelli, lo zio
Dino e la nostra mamma, Dina, decisero di rivolgersi al lato materno della famiglia, i parenti Cocchi, che stavano tra Bagno a Ripoli e l’Antella.
Lo zio Dino e famiglia furono accolti dallo zio Moro, giardiniere della villa Petriali, in una casa arroccata sul
cucuzzolo della collina che adesso
sovrasta l’autostrada del sole.
Noi fummo accolti dalla famiglia
della zia Rosa. Ci dettero una stanza
nella loro casa nel centro dell’Antella,
all’angolo con il ponticello che collega la piazza principale con la strada
per Pulicciano. Il ponte, ricostruito
dopo la guerra, sovrasta un piccolo
torrente, il Borro. Le finestre della casa, al piano terreno davano proprio
sul Borro, con una bella vista del
ponte e di parte della piazza.
La zia Rosa, ancora una donna
bellissima, come tutti i Cocchi, del resto, era sposata con Socrate, aveva
due figlie, ed ospitava anche lo zio
Vincenzo, cieco, già vecchissimo, immobile e assente da tutto, sempre a
sedere su una sedia impagliata, fuori
della porta.
Lì, con il letto matrimoniale portato
da casa, rimanemmo per quasi un
anno intero. Era l’estate del ‘43, ed
ho una testimonianza diretta e personale delle giornate che seguirono il
25 luglio, con la caduta del fascismo.
Aggregato a un gruppo di bambini
della mia età, andavo tutte le mattine
alla colonia, in una scuola in cima alla strada per Pulicciano, a poche
centinaia di metri di distanza dal centro. Alla sera, rientravamo sfilando in
paese con alla testa uno di noi, designato per quel giorno a portare il gagliardetto.
Chissà come mai, la sera in cui arrivò l’annuncio della caduta del fascismo, era toccato proprio a me sfilare
in testa e portare il gagliardetto, alla
maniera allora imposta dalla liturgia
del regime, e cioè con il braccio destro acciambellato intorno all’asta, da
trattenere con il dito indice.
Arrivo in paese alla testa di tutti,
fiero dell’incarico che mi era stato dato, e qualcuno mi strappa brutalmente il gagliardetto di mano e mi appioppa due ceffoni.
Il nascente antifascismo se l’era
presa con me, per cominciare.
Per tutto l’inverno frequentai la terza elementare, in una scuola tenuta
dalle suore accanto alla chiesa dell’Antella. Di quel periodo, ricordo più
che altro il freddo e i geloni, sia in
chiesa che a casa.
L’8 settembre del ‘43 venne acquartierato, nei campi immediatamente sopra il cimitero dell’Antella,
un reggimento di cavalleria.
All’annuncio dell’armistizio, i soldati, io penso almeno 1000, si diedero
tutti alla fuga, abbandonando le armi,
anche mortai e cannoni, casse di munizioni, buttando i vestiti e le divise
militari nei campi e cercando abiti civili per riuscire a tornare a casa.
Non ci fu tempo per festeggiare,
perché i cavalli che avevano lasciato,
penso almeno 300, abbandonati e
spaventati, presero a correre in branco per il paese, con cariche che facevano tremare il terreno, alla ricerca
dell’acqua, e di qualcosa da mangiare. Li vedo ancora correre sul ponte
sul Borro, cambiare improvvisamente direzione, scendere giù al torrente
per abbeverarsi, con tutta la gente
asserragliata nelle case. Finalmente,
ma solo dopo un paio di giorni, gli uo-

mini del paese riuscirono uno a uno a
catturarli.
I campi dietro al cimitero diventarono una miniera di materiale, che
tutti cercavano di accaparrarsi, dai
vestiti, ai finimenti per i cavalli, alle
armi e alle munizioni, mentre ricordo
mortai e cannoni rimasti lì per parecchio tempo.
Teli, coperte, e i ricercatissimi paracadute erano materiale prezioso, e la
nostra mamma, bravissima sarta, ci
rifece il guardaroba.
La Befana del 1944 fu tristissima, e
nella calza mio fratello ed io trovammo carbone, qualche matita e un
quaderno, era il massimo che la Befana, in quelle condizioni, poteva permettersi.
Nel frattempo, l’Antella era diventata la base e l’accampamento di un’unità di artiglieria tedesca, ricordo i loro grossi cannoni, credo fossero dei
159, tutti allineati lungo il viale che
fiancheggia il Borro.
Durante la nostra permanenza,
non si ebbero fatti di guerra all’Antella, ma eravamo molto vicini, in linea
d’aria, a un nodo ferroviario importante, quello di Pontassieve, bombardato in continuazione. Bisognava
correre a rifugiarsi appena suonava
l’allarme, perché i colpi della contraerea facevano piovere dal cielo schegge metalliche infuocate, pericolosissime. Me le ricordo bene, cadere a
pioggia come in una grandinata dintorno a me e a mia mamma, mentre
ci eravamo rifugiati sotto l’androne di
una casa di fronte.
In occasione dei tanti bombardamenti notturni, il cielo veniva illuminato da grappoli di Bengala che si aprivano nel cielo a diecine, e poi lentamente scendevano fino a spegnersi.
Uno spettacolo pirotecnico incomparabile e angoscioso che spesso osservavamo dai campi, alla ricerca di
un posto sicuro.
Socrate, il marito della zia Rosa,
per noi tutti zio Socrate, gestiva il bar
della Casa del Fascio, sul viale che
porta dalla piazza dell’Antella al cimitero. Dopo la guerra, la casa del Fascio è diventata immediatamente e
senza modifiche di rilievo, salvo l’insegna, la Casa del Popolo. Ovviamente, come parente, avevo libero
accesso al cinema, nella sala teatro
in inverno, e nell’ arena estiva in
estate.
Ricordo di aver visto, e di esser rimasto molto impressionato da due
film, il Rigoletto, e la Traviata.
La Casa del Fascio era il luogo di
ritrovo e il posto dove affiggere i
bandi pubblici: per un bel po’ vi rimase affisso il bando con il richiamo
coatto delle classi del ‘24 e del ‘25,
pena la morte per fucilazione in caso di mancata risposta all’appello.
Ricordo di aver provato già a quell’età una vera angoscia per chi era
chiamato a fare questa scelta drammatica, ma all’Antella pochissimi si
presentarono.
Davanti all’ingresso di casa nostra
si partiva un vicolo sul quale si affacciava una fila di botteghe. In fondo,
un cancello sempre aperto apriva la
strada ai campi, dove in estate, alla
sera, raccoglievamo le lucciole, poi
messe ancora vive sotto un bicchiere
per vederle brillare al buio.
Da allora, chi le ha più viste?
In una di queste botteghe, un bottaio, per me un mago che faceva dei
veri e propri miracoli, stavo delle ore
incantato a guardarlo scegliere i li-

stelli di legno, ammorbidirli nell’acqua
calda, piegarli e sagomarli con incredibile perizia e tanta pazienza, per
realizzare poi mastelli, piccole botti e
bigonce.
Quelle botteghe erano il rifugio più
immediato, nel quale precipitarsi al
momento degli allarmi. Le batterie
della contraerea, disposte anche intorno all’Antella, cominciavano a sparare, e sul paese si abbattevano
piogge di schegge infuocate, micidiali se ti colpivano, e comunque da non
raccogliere, a rischio di ustioni.
Tutto l’inverno avemmo i tedeschi
in paese. Una volta vennero a chiedere in prestito un tegame che, una
volta restituito, fu immediatamente
gettato via, quando in casa si sparse
la voce che lo avevano usato per
cuocerci dei gatti.
Impressionante, al mattino presto,
vederli a torso nudo, nel freddo gelato dell’inverno, lavarsi alla fontana.
Eravamo spesso a casa dello zio
Moro, coccolati dalla moglie, la zia
Flavia, e dalla figlia, Bruna, mentre
mancava il figlio, Bruno, all’epoca in
guerra e disperso. Ovviamente, i vari
zio Moro, zia Flavia, zia Rosa, zio
Socrate, erano zii di nostra mamma,
ma per noi erano comunque zii.
Da quel cocuzzolo, insieme ai cugini, il divertimento era veder passare il tram, mi sembra il numero 4,
che, ogni ora, in lontananza, piccolo
e lento come un giocattolo, percorreva la strada polverosa.
All’inizio dell’estate del ‘44, la
mamma decise di rientrare in città,
per l’approssimarsi del fronte, e con
la speranza che le case, come la nostra, molto vicine al Duomo, sarebbero state risparmiate dalla furia dei
combattimenti.
Nell’impossibilita’ di riportare tutto
sul carretto che era riuscita a trovare,
la mamma decise di lasciare un servizio di porcellana cinese, che faceva
parte della sua dote di nozze, all’Antella. Per proteggerlo, il servizio era
stato accuratamente avvolto nella lana di alcuni materassi, imballato in
delle casse di legno, e calato nella
cantina della casa della zia Rosa,
che era quasi al livello dell’acqua del
torrente, e praticamente attaccata al
ponte sul Borro.
Il posto sembrava più che sicuro, e
i grandi ironizzavano sui tedeschi
che, magari, avrebbero fatto saltare
anche questo ponticello minuscolo.
Lo fecero saltare davvero, e per la
mamma, fra le tante angosce, ci fu
anche la sicurezza di aver perso il
suo servizio da tavola.
Mesi dopo, quando, rimosse le macerie, fu possibile rientrare nella cantina, si scoprì con enorme sorpresa
che tutti i pezzi del servizio da dodici
erano assolutamente intatti. Per la
storia, lo sono ancora oggi, gelosamente conservati nella casa di famiglia a Firenze.
Nel giugno del 1944, la mamma e
lo zio Dino decisero di rientrare a Firenze con le famiglie. Il fronte si stava avvicinando, e i fiorentini sfollati
tornarono tutti in città, sperando che
il centro storico sarebbe stato risparmiato dai prevedibili orrori del passaggio del fronte.
Ai fiorentini si unirono migliaia di
persone dai paesi vicini, anche loro
cullati dalla stessa speranza. Firenze era piena come un uovo e, intanto, cominciavano a venire a manca-

(segue a pag. 6)
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re i servizi essenziali, a cominciare
dall’acqua.
Casa nostra, all’ultimo piano, anzi,
meglio, una sopraelevazione sopra il
tetto del palazzo della Misericordia,
con ingresso da via dell’Oche, proprio di fronte al campanile di Giotto,
venne considerata il luogo più sicuro
della parentela più vicina, e pertanto
si sistemarono da noi diverse famiglie, ognuna con vettovaglie, mobili,
e quanto avevano di prezioso, per
tentare di sopravvivere.
Ci trovammo così a condividere il
nostro appartamento con tutti i parenti più stretti. I Cammelli dello zio
Dante, la zia Adriana, Paola di quattro anni e Roberto di appena sette
mesi, con alla testa il capostipite, il
nonno Emilio, si sistemarono in quello che era stato il nostro salotto.
I Cammelli dello zio Dino, con la zia
Tosca, Giampaolo di 11 anni e Carlo
di cinque trovarono posto nella stanza che era stata di noi ragazzi. Si aggiungensero poi, nella stanza dove
lavorava alla macchina da cucire nostra mamma, lo zio Gigi, scappato da
via Pisana con la moglie Irene e i figli,
più grandi di noi, Vinicio e Alfio. Arrivò
anche la famiglia della zia Rosa, con
le due figlie. Altri si aggiunsero, ed accoglierli non fu un problema, dato che
non si poteva dormire in casa alla
notte, per il rischio delle bombe.
Del resto, durante il giorno noi ragazzi passavamo la maggior parte
del tempo sui pianerottoli delle scale,
per non ingombrare in casa, insieme
ai miei amici e coetanei, Marcello e
Silvano Cecchi e Paolo Baldi.
In attesa del peggio, lo zio Dino,
provetto elettricista, pensò bene di
metter in salvo i tesori di famiglia, le
fedi nuziali e qualche catenina d’oro,
e, al riparo da occhi indiscreti, ma a
noi bambini non sfuggiva niente, aprì
diversi interruttori della luce, e vi nascose dentro l’oro di casa. Questo dà
anche un’idea delle dimensioni del
cosi detto “tesoro”.
La cucina era comune e collettiva,
e noi bambini avevamo la nostra tavola, realizzata con l’utilizzo della
spianatoia usata per fare la pasta.
Senza gas per diverso tempo, la
cucina economica di casa diventò
anche il focolare usato per cucinare.
Come tutti, anche noi ci mettemmo a
caccia di fogli e giornali, da mettere a
macerare in una tinozza di zinco colma d’acqua. Venivano poi strizzati e
ridotti in pallottole che, lasciate ad essiccare al sole in terrazza, erano poi
usate per accendere il fuoco.
Ma, ovviamente, non potevano bastare. Per trovare qualcosa da bruciare, dopo aver fatto fuori vecchie
sedie, impagliature di fiaschi, e tutto
quanto poteva essere recuperato nel
ripostiglio, fu decisa una spedizione
alla Fortezza da Basso, dove, tra le
macerie delle devastazioni che il
complesso aveva subito, si sperava
di recuperare del legno.
Gli uomini, ovviamente, non potevano azzardarsi ad uscire, per il rischio di arresti e deportazioni, e perciò la spedizione fu guidata dalle
donne di casa, la zia Adriana, la più
decisa e la più forte, la zia Tosca la
più svelta, mia mamma, comandante
naturale del gruppo, per indole innata. Al seguito, di rinforzo, i due bambini più grandi, Giampaolo ed io. Con
un carretto abbastanza grande e pesante, recuperato al mercato, arrivammo alla Fortezza da Basso, all’epoca una caserma, già totalmente
devastata.
C’era tanta gente in caccia di tutto
il recuperabile, ma riuscimmo a mettere insieme un bel po’ di pezzi di legno, tanto da caricare tutto il carretto.
Con Giampaolo, intanto, c’eravamo
infilati nei locali che avevano ospitato
un museo dell’esercito, con armi di
tutti i generi esposte in armadi di legno con vetri trasparenti già fracassati. C’era di tutto, e la tentazione era

troppo forte. Dalle vetrine sfondate
recuperammo tre pistole, penso ottocentesche, a tamburo, e due spadoni di ferro molto pesanti. In aggiunta,
prendemmo anche alcuni bossoli di
proiettili da cannone, grandi e pesanti, in ottone, destinati a fare da portafiori. Nascondemmo il tutto fra le assi
di legno, senza che neppure le nostre mamme se ne accorgessero.
Quando il carretto fu ben carico, alla prima spinta per partire, ricordo
mia mamma, che si era messa baldanzosamente tra le stanghe, volare
diritta verso il cielo. Evidentemente
poco esperti, avevamo sbagliato
completamente il bilanciamento del
carico.
Riportata la mamma a terra, ed arrivati a casa senza intoppi, il trasbordo del carico e il suo stivaggio in casa non crearono problemi, fino al momento in cui i nostri scoprirono l’arsenale, ovviamente totalmente innocuo, che con Giampaolo avevamo
orgogliosamente recuperato.
Nonno in testa, da tutti i grandi
fummo minacciati del rischio delle più
feroci rappresaglie, per il reato di detenzione di armi da guerra, e dopo un
po’, queste pistole e gli spadoni, che
erano diventati il nostro giocattolo
preferito, sparirono dalla circolazione. Chi sa che strada hanno preso:
probabilmente, debitamente restaurate, hanno fatto la fortuna di qualche
antiquario. Comunque, il legno da ardere era ormai assicurato, e la cucina economica potè cuocere per tutto
il tempo dell’emergenza.
Non ricordo molto di cosa si riusciva a mangiare, di certo delle barbabietole rosse che da allora ho
odiato per tutta la vita, e della minestra di piselli in polvere, veramente
da ribrezzo. Di contro, il nonno preparava regolarmente delle grandi cipolle rosse, cotte direttamente nella
cenere del fuoco, delizia assoluta e
profumo indimenticabile di quelle
giornate.
Altro problema, drammatico, era sicuramente quello dell’approvvigionamento dell’acqua, che mancò per diverse settimane.
Fui comandato alla risoluzione del
problema, perché c’era un solo modo
per approvvigionarsi. Bisognava fare
delle code di ore e ore alle fontanelle
dei tombini per le strade. Potrei anche adesso ridisegnare la mappa dei
tombini in via dell’Oche, in via del
Campanile, davanti al Battistero, dietro al Duomo verso via del Proconsolo, perché li dovevo stazionare con i
fiaschi per ore, insieme agli amici inseparabili, Paolo Baldi, Marcello e
Silvano Cecchi, tutti nati e cresciuti
nel palazzo della Misericordia.
Una volta riempiti fiaschi, pentole,
tegami, spesso da cannelline che distribuivano l’acqua proprio a gocce,
e, con l’aiuto dei grandi, trasportato il
tutto su per i 107 scalini che portavano alla nostra casa, per l’acqua iniziava un ciclo virtuoso di usi, recuperi e ripetuti riutilizzi.
Infatti, dopo un primo passaggio in
cucina per cuocere, la stessa acqua
veniva utilizzata per rigovernare, e
poi, in successione, per lavarsi. Dopo
ancora, in un nuovo giro, toccava ai
pannolini di Roberto che, all’età di
sette mesi, produceva in continuazione quantità industriali di materiale da
evacuare. Il destino finale era nello
sciacquone.
Stare in centro non metteva di certo al riparo dai pericoli. Gli alleati da
di là d’Arno, i tedeschi dalle colline di
Fiesole si scambiavano in continuazione cannonate, che spesso risultavano troppo basse per andare a bersaglio, e finivano sugli edifici che stavano nel mezzo. Ricordo bene un bel
buco fatto da una cannonata alla parte Nord della cupola, rimasto aperto
per diverso tempo dopo che la guerra era già passata, ed un paio di cannonate che avevano sbriciolato parte

del cornicione del campanile, sempre
dalla parte Nord, tutti evidenti errori di
mira dei tedeschi.
Una notte, noi eravamo nel rifugio
sotterraneo e ce ne accorgemmo solo al mattino dopo, una cannonata
sfiorò il tetto di casa nostra ed andò
ad infilarsi in una finestra all’ultimo
piano dell’albergo Massimo d’Azeglio, proprio di fronte a noi.
Dalla fine di Luglio, ai primi colpi di
cannone, era stato deciso, insieme a
tutti gli abitanti del palazzo della Misericordia, di rifugiarci per la notte nei
sotterranei del palazzo, grandi saloni
da sempre, e ancora adesso, usati
come locale spogliatoio e deposito
per gli “ascritti”, i volontari dell’associazione.
Si tratta di grandi locali sotto il livello della strada, con degli enormi tavoli di legno al centro, e scaffali con
cassetti a tutte le pareti. Alla sera, noi
scendevamo in fila indiana, al buio,
con alla testa lo zio Dino, che aveva
ingegnosamente trasformato delle
grosse pile in lumini, e con, alla coda
del gruppo, il nonno Emilio. Il tutto invariabilmente preceduto da una lunga discussione, perché, di solito, lui
si rifiutava di scendere da basso, ma
alla fine si lasciava sempre convincere.
Tutti noi ricordiamo il nonno in coda al gruppo con in mano il “gattino”,
una pila azionata da una dinamo interna che si attivava premendo ritmicamente una manopola, e che produceva un vero e proprio miagolio,
dotazione del suo corredo da ferroviere.
Da allora, nei miei ricordi, il miagolio del gattino rimane la colonna sonora di quelle discese.
Ovviamente, i sotterranei erano
strapieni, credo fossimo in qualche
centinaio, anche da fuori del palazzo,
ed ogni famiglia aveva occupato degli spazi con materassi portati da casa. Ognuno aveva così una propria
zona assegnata e non ricordo di spazi rimasti liberi. Così, per muoversi
nella notte, bisognava scavalcare
materassi, cuscini e chi ci dormiva o
tentava di dormirci sopra.
La zia Adriana, con Roberto da
cambiare più volte per notte, era costretta a veri e propri percorsi ad
ostacoli, che il nonno illuminava con
il “gattino” miagolante, tra le proteste
di tutti.
Su uno degli scaffali al centro del
salone principale troneggia ancora
adesso un busto di Cristo a dimensione naturale. Quando scoppiava
qualche bomba, tutti lo guardavano
nel terrore di vederlo cadere su quelli che si trovavano sotto.
Il giorno lo si trascorreva spesso
sul tetto di casa, al quale si poteva
accedere facilmente dalla finestra di
cucina, e da lì si godeva di un bel panorama che andava dalle colline verso Settignano all’Incontro.
Quel tetto era come un enorme terrazzo aggiunto alla nostra casa, e
collegava l’appartamento dove i miei
genitori si erano trasferiti nel 1935, e
dove io ero nato, con quello nel quale ci eravamo trasferiti nel 1940.
Il trasloco di mobili e masserizie tra
un appartamento e l’altro avvenne infatti principalmente attraverso il tetto,
e non per le scale. Ho il preciso ricordo di mia mamma che passa da un
appartamento all’altro saltellando
sulle tegole, con in mano un pentolino del latte.
Quel tetto, a noi così familiare, era
diventato il soggiorno degli uomini di
casa, che dovevano stare nascosti.
Da li’, con gli zii accanto, abbiamo
visto per giorni interi il fumo delle
cannonate che esplodevano sulle
colline e verso l’Arno, a Est della
città.
Con bella calligrafia, lo zio Dino
aveva composto e scritto sul muro
bianco di intonaco della casa una
specie di lapide, per tramandare ai
posteri con adeguate parole l’evento
storico di cui eravamo testimoni. Ne

ricordo bene l’inizio: “da questo magnifico osservatorio...” ma il tempo
purtroppo ha ormai cancellato tutto.
Io, benchè avessi solamente otto
anni, potevo godere di assoluta libertà di movimento, anche perché
ero sempre comandato a fare le file
ai negozi, se e quando ne apriva uno,
ed a tentare di raccogliere un po’
d’acqua alle fontane e alle bocchette
dei tombini.
Facile però girare all’interno del palazzo della Misericordia, con scale
che si incrociavano e corridoi dal percorso evidentemente irrazionale, frutto di tante modifiche e superfetazioni
aggiunte via via nei secoli. Dalle nostre scale potevo andare dappertutto
ed uscire da diversi lati del palazzo.
Ma, alla fine di Luglio, più nessuno
si azzardava ad uscire, tutti asserragliati nelle case e nelle cantine.
Noi, occhieggiando defilati dalla
terrazza che si affaccia sul quadrivio
di via dell’Oche, via Calzaioli e via Tosinghi, vedevamo terrorizzati le pattuglie tedesche che, sulle moto e sulle camionette, passavano in velocità
in su ed in giù. Se si fermavano però,
era di certo peggio, perché pronti a
sparare a ogni minimo sospetto.
Ne facemmo le spese anche noi,
quando lo zio Gigi, con l’autorità di
cui si sentiva depositario come guardia municipale, si affacciò per chiamarne uno, fermo all’angolo, con un
perentorio “Deutch!” Quello non ci
pensò un attimo e sparò diversi colpi
di pistola all’indirizzo della nostra casa.
Il nonno non perse l’occasione per
riversare tutta l’invidia accumulata
nei decenni verso i Cocchi, tutti molti
prestanti, mentre lui era piccolino,
con commenti tipo “eccolo, lì grande,
grosso e ....”
Le ultime squadre tedesche poi si
accanirono contro tutti i negozi del
centro: ricordo la vetrina di Migone, la
pasticceria, sfondata, e la colonna di
vetro piena di confetti, sogno inaccessibile per tutta la mia infanzia, infranta. Da Zannoni, la valigeria sull’altro lato di via Tosinghi, il bandone
di ferro venne divelto con grande
strepito, e tutta la merce trafugata.
Poi, finalmente, dopo diversi giorni
di falsi allarmi, vedemmo sfilare dei
carri armati americani per via dei Calzaioli, con delle pattuglie a piedi a
fianco, e capimmo che anche noi
eravamo stati “liberati”.
La scena ricorda molto quanto poi
descritto da Malaparte nei “maledetti
Toscani”, dove racconta proprio di
una fila di carri armati che avanza per
via Calzaioli, e che deve rallentare
perché c’è davanti un omino che tira
un carretto. L’omino non si vuole
scansare, forte del suo diritto di precedenza, e non perde l’occasione
per lanciare un fiorentinissimo “o
buhaioli!” a quelli che lo pressano.
Io, di quella scena, ho visto tutto,
salvo l’omino con carretto, splendida invenzione di Malaparte. Ma lo
scoppio delle mine sotto i ponti, e
per tutta via Por Santa Maria, ci
portò la guerra in casa. Per rallentare l’avanzata, i tedeschi avevano infatti disseminato di micidiali mine
anti-uomo tutta la zona. Tutti gli abitanti delle case di quelle vie avevano dovuto sloggiare, praticamente
senza preavviso, e vi avevano abbandonato tutto.
Molti si avventuravano sulle macerie nel tentativo di recuperare qualcosa, e saltavano sulle mine. Non ho cifre precise, ma per giorni e giorni alla
Misericordia, il più vicino posto di
pronto soccorso disponibile, fu una
continua processione di feriti, spesso
gravissimi. Da noi trovavano alcuni
medici volontari, guidati dall’eroico
dottor Danti, che prese subito la guida delle operazioni.
Come infermieri, oltre alle suore
della Misericordia, che ricordo tutte
con grande affetto, perché da loro
eravamo di casa, e che mi piace ricordare, suor Giacinta, suor Paola,

suor Giuseppina, la superiora, anche
un gruppo di ascritti volontari, che
con la fascia della Croce Rossa al
braccio, sfidavano le sparatorie e i
colpi di cannone per precipitarsi a
raccogliere i feriti.
In città erano rimasti sui tetti molti
franchi tiratori che bersagliavano di
colpi i partigiani che avanzavano a
piedi, e per diversi giorni la battaglia
continuò per le strade con colpi che
arrivavano senza preavviso, e senza
che si potesse capire da dove provenissero.
Tra mine e fucilate, ci furono anche
molti morti, da sotterrare subito a
causa del caldo di Agosto, ed anche
per quello si adoperarono gli ascritti,
trasportando ed inumando i cadaveri
in tombe provvisorie al Giardino dei
Semplici, unico verde disponibile nella nostra zona.
Per il trasporto dei morti e dei feriti,
alla Misericordia rimisero in funzione
vecchi catafalchi con le ruote, ormai
pezzi da museo depositati al cimitero
di Borgo Pinti.
Gli ascritti partivano di corsa, con
addosso la veste nera e la buffa abbassata sul volto, fascia con la croce
rossa al braccio e bandiera bianca in
testa, spingendo i catafalchi, una
scena che riportava indietro di secoli.
Per settimane e settimane, ho visto
arrivare processioni di feriti, e naturalmente trovavo sempre la maniera
di intrufolarmi in prima fila. Ricordo
bene un ferito trasportato a braccia,
che teneva in grembo la sua gamba
sinistra, completamente staccata dal
corpo. Di tutto si occupava il mitico
dottor Danti, che aveva preso il comando delle operazioni. Tra i più assidui e valorosi, ricordo bene il Lippi
ed il Crescioli, grandi amici del babbo.
L’osservatorio privilegiato era, ovviamente, il cosiddetto Camposanto,
lo spiazzo rialzato in piazza del Duomo di fronte all’ingresso della Misericordia, che era il centro delle operazioni.
Lì, un pomeriggio, ho visto arrivare
Amerigo Gomez, il radiocronista di
radio Firenze, per una intervista al
dottor Danti: spingeva un triciclo con
sopra uno strano armamentario, due
grosse cassette di materiali e tanti
cavi. Con quell’attrezzatura, era riuscito, all’epoca, a documentare il
passaggio del fronte a Firenze, una
radiocronaca adesso recuperata dall’Istituto Storico della Resistenza in
Toscana.
Di questo documentario, ho un ulteriore ricordo. Siamo nel 1954, sono
passati dieci anni dall’emergenza ed
Amerigo Gomez decide di realizzare
un programma radiofonico di un’ora,
utilizzando i brani registrati durante
l’emergenza.
Prima della trasmissione, a mo’ di
presentazione, la RAI organizza una
conferenza che si tiene nel Cappellone degli Spagnoli a Santa Maria Novella, e ne leggo l’annuncio sulla Nazione. Io, ormai diciottenne, ma con il
ricordo ancora vivo della visita di Gomez alla Misericordia, leggo della
conferenza e vado ad ascoltarla.
Lì ho appreso, dalla viva voce dell’autore, l’incredibile vicenda di queste registrazioni, le uniche mai realizzate durante il passaggio del fronte
nella seconda guerra mondiale in
nessuna parte del mondo.
Ricordo bene come Gomez raccontasse dei trucchi usati per riuscire
a nascondere il microfono senza
esporsi ai colpi delle sparatorie in prima fila, e dei racconti che aveva censurato. Erano resoconti di chi aveva
sofferto le violenze gratuite, spesso
veri crimini, perpetrati dalle truppe tedesche in ritirata, troppo crudi per poterli inserire nel montaggio finale.
L’Istituto Storico della Resistenza
in Toscana ha perciò fatto un’opera
veramente meritoria nel recuperare e
nel rendere nuovamente disponibile
questo documentario.
P.P.
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FRANCHINO E LA GUERRA
di Franco Lampredi
Tralascio di parlare di episodi dei
primi anni di guerra perché non sono molto importanti e do uno sguardo alla vita quotidiana della popolazione fiorentina.
Tutto il “mangiare”, il vitto, era a
tessera, ogni cittadino aveva una
tessera, si chiamava “annonaria” da
dove giornalmente e periodicamente venivano tagliati dei bollini in
cambio dei cibi che non erano più
genuini, ma “autarchici”. Ricordo la
farina di sorgo. Che era? Mah! Comunque a “borsa nera”, almeno nei
primi anni, si trovava di tutto. Già,
voglio precisare che “borsa nera”
era il prezzo assai più elevato del
“calmiere” che era il prezzo legale e
corrente. … E la legge? …. Puniva
coloro che esercitavano tale commercio se, e quando, venivano scoperti.
I nostri rifugi, per gli allarmi aerei,
consistevano nell’attrezzare le cantine (dei palazzi con più piani) con
delle panche per fare sedere le persone, candele, lumini e fiammiferi
nel caso che fosse venuta a mancare la luce elettrica. Il soffitto delle
dette cantine era rinforzato con travi
orizzontali sostenute da pali verticali. Gli edifici che avevano questi rifugi, erano segnalati sulle facciate
prospicienti la via o la piazza dove
erano ubicati da: “I 45”. In tono faceto, si diceva che quella scritta significava 45 milioni di italiani accerchiati.
In molte piazze cittadine furono
scavate delle lunghe fosse, profonde qualche metro, con alle due
estremità delle scale per permetterne l’accesso; per tetto delle travi di
legno ricoperte da materiale impermeabile e terra. Io, che a quei tempi
abitavo in una palazzina a due piani
in via Puccinotti, ricordo quelle che
furono scavate in Piazza della Vittoria e in Piazza Costanzo Ciano (poi
Piazza Cavour e adesso Piazza della Libertà). Lì dentro potevano rifugiarsi, in caso di allarme aereo, coloro che si trovavano nei paraggi.
Quando incominciarono i bombardamenti aerei ci rendemmo conto
della completa inutilità dei nostri rifugi.
Io, con i miei genitori, in un primo
periodo, quando suonava l’allarme
(vari fischi di sirena a brevi intervalli
di tempo l’uno dall’altro), andavamo
al rifugio della Questura in via Zara,
perché ritenevamo che fosse un poco più sicuro degli altri. Con il passare dei mesi gli avvenimenti precipitarono e, quando gli angloamericani bombardarono la linea ferroviaria ed il deposito del Romito, noi eravamo in Via XX Settembre, distesi
sul greto del Mugnone, perché non
avevamo fatto in tempo a raggiungere il rifugio. Io tremavo dalla paura!!! Un’altra notte, bombardarono la
linea ferroviaria a Pontassieve. Prima di sganciare le bombe sganciarono tanti “bengala” che illuminarono a giorno anche dove eravamo
noi, a Firenze. La paura regnava sovrana!!
Tralascio le descrizioni di altre incursioni aeree anche perché, man
mano che gli Alleati si avvicinavano
a Firenze, i bombardamenti aerei diminuivano.
Ecco ora un episodio di cui fummo
protagonisti mio padre ed io. Gli Alleati erano in prossimità di Firenze,
si era molto vicini all’“emergenza”,
tanti uffici e negozi aprivano per poche ore. Mio padre, che era responsabile dell’officina della Ditta Alberti
in Via Santa Caterina d’Alessandria,
nonostante che il personale non andasse più a lavorare, continuava a
frequentare l’officina. Altri tempi, altro modo di pensare e di comportarsi!
Spesso, per svagarmi e farmi

uscire di casa, mi chiedeva se desideravo andare con lui ed io ne ero
molto contento.
Un giorno, che ero con lui in officina, arrivò una macchina con dei Tedeschi per requisire il camioncino
della Ditta; tante altre cose più utili
erano già state requisite. Ora, io direi, rubate! Mio padre chiese che gli
fosse rilasciata una ricevuta per tale
requisizione. Ci risposero che ci
avrebbero condotti al loro comando
e lì avrebbero rilasciato quanto richiesto. Ci fecero montare sul sedile posteriore di una loro auto e, a
forte velocità, raggiungemmo Via
Bolognese. Pensai che ci avrebbero
condotti a “Villa Triste”, dove parecchi italiani di fedi diverse venivano
picchiati, torturati e anche uccisi,
ma, con un mio grande sospiro di
sollievo, l’auto proseguì sulla Bolognese e, sorpassata la località La
Pietra, si fermò in una villa requisita
dai Tedeschi. Ci condussero in una
grande stanza che subito chiusero a
chiave alle nostre spalle dicendoci
di attendere. Il mio babbo mi prese
per mano suggerendomi solo di
guardare e non fare domande, perché da qualche parte sicuramente ci
osservavano. Io, tra sgomento e
meraviglia, cominciai a guardare: in
un angolo della stanza, buttati sul
pavimento, c’erano tanti orologi, catenine e monili d’oro vari; in un altro
angolo, appoggiati al muro, diversi
rotoli di carta stampata formata da
biglietti di banca da lire 1000 di colore marrone e di formato grande,
ancora da tagliare. Da un’altra parte
erano collocate diverse scatole di
cartone e, da una di queste, fuoriuscivano appunta lapis di diversi colori. “Guarda babbo quanti ……”
“Zitto!” disse mio babbo stringendomi forte la mano. Solo dopo seppi
che erano mine antiuomo, piccole,
ma assai pericolose.
Sulla tavola posta nel centro della
stanza, vi erano collocate due pistole, ma mentre volevo chiedere qualcosa, la porta si aprì, ci condussero
da un ufficiale che rilasciò al mio
babbo quanto da lui richiesto e diede ordini di riaccompagnarci dove ci
avevano prelevati. Che gentilezza!!!
Prima di lasciare Firenze, le truppe tedesche in ritirata fecero saltare
tutti i ponti sull’Arno, ad eccezione
del Ponte Vecchio, però minarono e
distrussero tutte le case situate sulle due vie che portavano al detto
ponte: Por Santa Maria e parte di
Via Guicciardini. Che scempio! E
quante macerie!
Tutta la città fu liberata dall’occupazione delle truppe nazi-fasciste in
tre periodi diversi.
Gli Alleati, entrati da Porta Romana, si attestarono sulle rive dell’Arno
e, successivamente, superato il fiume entrarono nel centro storico. Poi
furono fermati sulle rive del Mugnone. Anche qui i ponti su detto rio furono distrutti, ad eccezione del Ponte Rosso; non si è saputo, con esattezza, se per cattivo innesto delle
mine o sabotaggio.
Fatto sta che i Tedeschi per tanti
giorni, non ricordo quanti, sulle rive
del Mugnone fermarono le truppe alleate. Noi, che abitavamo in Via
Puccinotti, eravamo quasi in prima
linea poiché la parallela Via XX Settembre scorre lungo il Mugnone.
Quando cominciarono a circolare
voci che gli Alleati avevano già gettato i ponti sull’Arno e si accingevano ad attraversarlo, si riteneva che
entro poche ore, al massimo un
giorno, sarebbero arrivati anche da
noi. Ma la speranza durò poco. Mio
padre, arrivato a casa, ci disse che
aveva incontrato un suo amico che
abitava con moglie e figlia in Via XX
Settembre, al quale i Tedeschi avevano intimato, entro poche ore, più

precisamente entro mezzogiorno, di
lasciare libero tutto il palazzo e quindi anche il suo appartamento. Erano
disperati, non sapevano dove andare. Mio padre offrì subito ospitalità
nel nostro appartamento, ci saremmo arrangiati: l’offerta fu gradita ed
accettata. Aiutammo questa famiglia
a trasportare, dalla loro abitazione
alla nostra, tutto quanto fu possibile
con l’aiuto di una bicicletta e il poco
tempo a disposizione.
Questo significava che i Tedeschi
avrebbero ancora resistito prima di
abbandonare completamente Firenze. Infatti, stavano distendendo del
filo telefonico lungo il marciapiede
controllato da varie sentinelle. Un
palazzo in via G.C.Vannini, angolo
Via Risorgimento, fu fatto evacuare
dagli abitanti e lì si installò il Comando Tedesco. Sul tetto di questo
edificio, che era a terrazza, furono
collocate diverse mitragliatrici. A delle ore prestabilite potevamo uscire
di casa per andare a rifornirci di acqua ad una sorgente, lungo la ferrovia, passando dal passaggio a livello di Via Vittorio Emanuele. Non ricordo con esattezza quanti giorni
durò questa situazione.
Sacrifici, privazioni, spaventi erano un susseguirsi continuo, degli
uomini validi non c’era traccia, stavano nascosti per evitare di essere
presi dai Tedeschi e portati a lavorare chissà dove. Mio padre si era salvato da queste deportazioni perché
mutilato di una mano.
Una mattina presto, era ancora
buio, gli amici dei miei genitori, che
avevamo ospitato e dormivano in
una stanza la cui finestra dava sulla
strada, ci svegliarono: “i Tedeschi
devono andar via, stanno arrotolando i fili telefonici!!”. Ci precipitammo
alla finestra per guardare, da dietro
le persiane, ed effettivamente stavano facendo quella cosa. Tutti nel vicinato se ne erano accorti, ma i portoni e le finestre delle case rimanevano ben chiusi. Venuta l’alba e anche il pieno giorno, qualche persiana cominciò ad aprirsi, seguita poi
anche dall’apertura dei portoni. Dopo poco tempo tutti gli abitanti della
zona si riversarono nelle strade,
gioiosi e contenti. Finalmente i Tedeschi erano andati via e gli Alleati
sarebbero arrivati anche da noi.
La contentezza durò poco tempo:
alcuni scoppi ci fecero impallidire.
Ritornano i Tedeschi? No! Ma ci
avevano lascito dei tangibili ricordi:
mine antiuomo, che provocarono
morti e feriti. Io vidi passare un carretto, trainato da alcuni uomini, sul
quale era adagiata una donna con il
ventre coperto di sangue. Ancora
una volta i Tedeschi avevano voluto
manifestare la loro malvagità!
Finalmente gli Alleati passarono il
Mugnone e tutta Firenze fu liberata
dai Nazisti.
La vita cominciò un po’ a normalizzarsi, gli amici dei miei genitori
rientrarono nella loro abitazione, noi
eravamo liberi di andare dove ci piaceva e così si ebbe la possibilità,
camminando su macerie alte parecchi metri, di vedere Por Santa Maria
e parte di Via Guicciardini senza case. La desolazione e la tristezza fu
indescrivibile.
Dopo alcuni giorni di calma apparente, i Tedeschi, che si erano ritirati percorrendo la Via Bolognese, dalle sovrastanti colline iniziarono saltuariamente a cannoneggiare la parte della città dove abitavamo. Il pericolo era costante ed improvviso. Allora mio padre, contattato suo fratello che abitava in zona Porta Romana, decise di trasferirci in quella zona della città. Finalmente eravamo
al sicuro!
Io fui molto contento di trascorrere
quei giorni con i miei cugini. Gli Al-

leati salivano verso il nord, i Tedeschi si ritiravano e, di conseguenza,
i cannoneggiamenti su Firenze cessarono. Tornammo alla nostra abitazione.
Per noi ragazzi, il divertimento più
importante divenne il recupero di
materiale bellico e questo, per la verità, non era molto difficile, dato che
la guerra era passata dal nostro territorio.
Un giorno venimmo a sapere che
in un campo, nei pressi di San Casciano, c’era, abbandonato dai tedeschi, un loro carro armato e molto
materiale bellico. La notizia per noi
ragazzi fu allettante e decidemmo
che bisognava tempestivamente approfittare dell’occasione. Cercammo
di assumere più notizie possibili sull’esatta località e, un pomeriggio, dicendo ai nostri genitori che andavamo a fare una girata in bicicletta, io
e il mio amico Gilberto, partimmo
per detta località. Non fu difficile trovarla. In un campo, a un centinaio di
metri dalla strada, c’era effettivamente un carro armato ed intorno
tante casse, alcune aperte, altre ancora chiuse, contenenti proiettili di
vario tipo. Una di queste casse
aperte era colma di “appunta lapis”
di cui io avevo già fatto conoscenza

e il mio babbo mi aveva avvertito
che, a maneggiarli, esplodevano.
Su una cassetta ancora da aprire, vi
era un nastro da mitragliatrice con
venti proiettili, dalla punta rossa,
“traccianti” così erano chiamati. Io
mi misi subito a tracolla questo nastro e mentre sceglievamo i proiettili più facilmente trasportabili, notai
che, dalla collina davanti, stavano
venendo verso di noi, un uomo con
un bambino. Ebbi come un presentimento e subito dissi al mio amico
Gilberto: “Andiamo via subito, ne
abbiamo già abbastanza”. Ci allontanammo per raggiungere le biciclette. A metà strada il mio amico si
girò indietro e vide da una parte del
carro armato spenzolare un binocolo. “Vado a prenderlo” disse, “No” –
gli urlai io- “andiamo via e subito”!
Raggiunte le biciclette con le nostre
“prede” partimmo e, poco dopo una
curva, udimmo provenire dalle nostre spalle un forte boato ed una
grande nuvola di fumo si alzò in cielo. Ci guardammo impauriti e, pedalando più velocemente possibile,
tornammo a casa.
Negli anni successivi, ripensando
a questo episodio ho sempre detto:
Incoscienti e fortunati!!.
F.L.

I THÈ DI TOSCANA OGGI
Si tratta di venti incontri culturali (sei già effettuati) il mercoledì dalle ore 16 alle 18 a Firenze presso l’Accademia toscana di Scienze e lettere “La Colombaria” in Via S. Egidio,23; a Prato presso il “Ridotto” del Teatro
Metastasio in Via Cairoli, 59; a Grosseto
presso la Sala “San Lorenzo” – Palazzo Vescovile, Corso Carducci, 11.
A Firenze:
• Mercoledì 4 gennaio – Mattia
Boschi – La vita? È tutta un’illusione!
• Mercoledì 1° febbraio – Ludovica Sebregondi: – Agata e gli altri. Quando i bambini ci parlano…
• Mercoledi 1° marzo – Alberto
Breschi: – Sicurezza in casa:
quante trappole nascoste!
• Mercoledì 5 aprile – Vincenzo
Grienti: – Non è mai troppo tardi…anche per essere social.
• Mercoledì 3 maggio – Stefano
Andrini – Andrea Fagioli: I segreti della cucina toscana.
A Prato:
• Mercoledì 18 gennaio – Daiana
Cecconi: Dietro le quinte della
cucina di Tv Prato.
• Mercoledì 15 febbraio – Paolo
Rosati, Roberto Cianchi, Marcello Miracco: C’erano (e ci sono
ancora) i Menestrelli Pratesi.

• Mercoledì 19 aprile – Francesco
Santi: Rosa Giorgi, la mistica di
Prato.
• Mercoledì 19 aprile – Padre Guidalbero Bormolini: L’Eden perduto. La Bibbia e gli animali.
• Mercoledì 17 maggio – Francesco Bettarini: Prato e le sue famiglie. Genealogia e storia di
una città in movimento.
A Grosseto:
• Mercoledì 25 gennaio – Osvaldo
Barbetti: Testimonianze archeologiche della Roselle cristiana.
• Mercoledì 22 febbraio – Pietro
Bocelli: Il Problema della compatibilità tra civiltà occidentale e
civiltà islamica.
• Mercoledì 22 marzo – Claudio
Turrini: Pino Arpioni e il villaggio
La Vela.
• Mercoledì 26 aprile – Paolo Angelo Poli: La Chiesa a Grosseto
dopo il Concilio di Trento.

Gli incontri sono riservati agli abbonati al settimanale “Toscana Oggi”
e a chi, per parteciparvi, sottoscrive un nuovo abbonamento all’ingresso del locale (cartaceo € 50 – digitale € 25); oppure € 10 per ricevere
il giornale per un mese e partecipare a due incontri a scelta tra Firenze,
Prato e Grosseto.
Ad ogni incontro thè e delizie della stagione.

LE FASI DELLA VITA
Giovani: Hanno tutto il tempo e l’energia, ma non i soldi.
Adulti: Hanno i soldi e l’energia, ma non il tempo.
Anziani: Hanno i soldi e il tempo, ma non l’energia.
Lezione: Goditi la vita con tutto quello che ti offre al momento,
perché non potrai avere tutto insieme.
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NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

LEGGE DI BILANCIO 2017
La legge
di bilancio
2017, valida per il
triennio
2 0 1 7 2019, che
da quest’anno sostituisce la legge
di Stabilità, è stata approvata con
voto di fiducia dal Senato, il 7 dicembre u.s. con 173 voti favorevoli e 108 contrari, e ora attende la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la sua definitiva entrata in
vigore. Ecco una prima sintesi di
alcune misure fiscali che, ritengo,
possano interessare a un comune
cittadino:
• È confermata la detrazione delle spese sostenute per interventi
di riqualificazione energetica degli
edifici nella misura maggiorata del
65% per tutto il 2017 e, fino al
31.12.2021, per quelle relative ai
lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le
unità immobiliari del condominio. Il
beneficio è del 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio e
del 75% se eseguiti per migliorare
le prestazioni energetiche invernali o estive. In alternativa alla detrazione è possibile scegliere di cedere il corrispondente credito ai
fornitori che hanno effettuato i lavori.
• Il “bonus ristrutturazioni” è
prorogato fino al 31 dicembre
2017 nella misura del 50% su un
importo massimo di 96mila euro
per unità immobiliare. Per quanto
riguarda la detrazione del 50%
per le spese relative ad interventi
antisismici su edifici adibiti ad
abitazioni e attività produttive è
applicabile a quelle sostenute dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 nella misura massima di
96mila euro per unità immobiliare
per ciascun anno. Il bonus dovrà
essere ripartito in cinque quote

annuali di pari importo.
• È confermato per il 2017 anche
il “bonus arredi”, cioè la detrazione
del 50% ripartita in dieci quote annuali di pari importo per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici
di classe energetica non inferiore
ad A+ destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.
• Il canone di abbonamento per
la TV per uso privato, da 100 euro
nel 2016, passa a 90 euro per l’anno 2017.
• L’operatività della disciplina
nelle vendite giudiziarie in base alla quale le relative imposte di registro, ipotecarie e catastali sono
dovute nella misura fissa di 200
euro è estesa fino al 30 giugno
2017 ed è allungato da due a cinque anni il periodo di tempo entro
il quale l’acquirente imprenditore
che ha usufruito dell’agevolazione
deve trasferire l’immobile, pena il
recupero del’imposta di registro
nella misura ordinaria del 9%, una
sanzione amministrativa del 30%
e gli interessi di mora.
• Confermato per il 2017 il blocco dell’aumento dei tributi e delle
addizionali comunali e regionali
già in vigore nel 2016.
• È sancita l’esenzione Irpef, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, dei
redditi domenicali e agrari relativi
ai terreni dichiarati da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola.
• La detrazione per i redditi da
pensione, la “no tax area” (riconosciuta fino a 55.000mila euro lorde) è equiparata a quella, leggermente più favorevole, dei lavoratori dipendenti ed è eliminata la distinzione tra pensionati con più o
meno 75anni (era più favorevole
per gli oltre 75enni). Ciò comporta
un piccolo aumento della pensione netta.

TASSE E IMPOSTE, DI TUTTO UN PO’…
PER NON DIMENTICARE!
In questi giorni – in vista del
prossimo referendum, che si terrà
il 4 dicembre p.v. – si parla tanto
della Costituzione. Volutamente
non entro nel merito delle riforme
proposte. Quando leggerete queste note sapremo se sono state
approvate o meno.
Quì mi permetto di ricordare che
tutte le tasse e le imposte sono radicate nella Costituzione e, precisamente, negli articoli 23 e 53 che
recitano:
Art. 23 – “Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in
base alla Legge”. Ciò significa
che solo le leggi del Parlamento,
compresi i decreti legge, possono
stabilire gli obblighi (tasse/imposte) a carico dei contribuenti.
Art. 53 – “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Quello che si paga genericamente è detto un “tributo” ma, occorre distinguere, tra “tasse” e
“imposte”. Le tasse sono un compenso dovuto per una prestazione
richiesta allo Stato o altro Ente
pubblico, cioè sono collegate alla

richiesta del singolo cittadino; le
imposte sono tributi finalizzati a finanziare i servizi pubblici a beneficio, invece, di tutta la collettività.
Le imposte si dividono poi in “dirette” e “indirette”. Tra le imposte
dirette particolarmente rilevante è
l’IRPEF (Imposta Reddito Persone
Fisiche); tra le indirette l’IVA (Imposta Valore Aggiunto).
L’IRPEF – che paghiamo a mezzo Mod.730 o Mod. Unico – è calcolata su quanto annualmente abbiamo guadagnato e, come prevede la Costituzione, con aliquote
progressive: il 23% fino a 15mila
euro – il 27% tra 15mila e 28mila
euro – il 38% tra 28mila e 55mila
euro – il 41% tra 55mila e 75mila
euro – il 43% oltre 75mila euro.
Sull’IRPEF possono essere applicati degli “sconti”, cioè delle deduzioni o detrazioni. La deduzione è
un importo che diminuisce l’imponibile (ad esempio, contributi Colf;
assegno coniuge separato), mentre la detrazione è un importo che
si sottrae dall’imposta calcolata in
base alle varie aliquote. Le spese
che determinano l’importo da detrarre sono dette “oneri detraibili”
(ad esempio quelle per medicinali).
L’IVA è tra le più importanti, per
gettito, tra le imposte indirette, ma

è anche la più evasa (evasione facilitata dall’esistenza di una moltitudine di aliquote); è disciplinata a
livello comunitario; è applicata sugli scambi di beni e servizi e, di fatto, ricade sui consumatori finali.
L’aliquota ordinaria dell’Iva è stata
in passato del 20% poi del 21% e
dal 10 ottobre 2013 è attestata al
22%.
Sono previste anche aliquote ridotte del 4% del 5% e del 10% riguardanti spese per determinati
prodotti alimentari; per l’acquisto
di abitazioni non iscritte nelle categorie catastali di lusso (A/1–A/8 e
A/9) per le quali l’acquirente possa
beneficiare dell’acquisto “prima
casa”; per quelle relative all’acquisto di apparecchiature necessarie
al superamento di barriere architettoniche.
L’IMPOSTA DI REGISTRO è
quell’imposta che si paga per la
“registrazione” di alcuni atti. L’importo da pagare può essere “proporzionale” (ad esempio il 9%
per acquisto di immobili senza
agevolazione o il 2% per l’acquisto “prima casa”) o, in “misura
fissa” (ad esempio gli atti relativi
ad acquisti di immobili soggetti
ad Iva); da effettuare entro un
“termine fisso” o “volontario” in
caso d’uso. Gli atti di trascrizione
e iscrizione nei registri immobiliari sono poi soggetti alle imposte
ipotecarie e catastali. Possono
essere fisse o proporzionali come l’imposta di registro. Le aliquote per tutte queste imposte si
applicano sul prezzo della vendita dichiarato nell’atto. Nelle
compravendite tra privati può essere chiesta la liquidazione dell’imposta sul “valore catastale”
indipendentemente dall’importo
pattuito e indicato nell’atto.

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
è quell’imposta che si applica ai
trasferimenti di beni per effetto di
successione ereditaria. Se gli eredi sono il coniuge, i parenti in linea
retta del “de cuius” o, per effetto
della legge 76/2016 (Cirinnà) anche un componente di unione civile, si applica un aliquota del 4%
sul valore eccedente la soglia di
1 milione di euro.
Se gli eredi sono fratelli e sorelle del “de cuius” si applica l’aliquota del 6% sul valore oltre
100.000 euro per ciascun beneficiario.
Se gli eredi sono soggetti diversi
da quelli di cui sopra si applica
un’aliquota dell’8% senza alcuna
franchigia.
Se l’erede è una persona portatrice di handicap, riconosciuta in
base alla legge 104/92, l’imposta
(4% - 6% - 8%) si applica sul valore eccedente la soglia di 1,5 milioni di euro.
Gli eredi devono provvedere al
pagamento delle imposte dovute
dal de cuius fino alla data del
decesso e, per conto proprio,
per il periodo successivo, sulla
base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima o indicate nel testamento
in caso di successione testamentaria.
Ricordo che non entrano nel valore dell’eredità i titoli emessi dallo
Stato come BOT e CCT; che nel
calcolo della franchigia occorre tener conto delle donazioni fatte in
vita dal “de cuius” all’erede; che le
stesse aliquote e franchigie si applicano, secondo il rapporto di parentela tra donante e beneficiario,
anche sulle donazioni.
Ci sono poi I TRIBUTI LOCALI
che rappresentano la principale

entrata per i comuni. Trattasi dell’IMU e della TASI, due imposte
che si applicano sulle stessa base imponibile, il valore catastale;
l’Imu può arrivare al massimo del
10,6 per mille e la Tasi al 3,3 per
mille.
C’è poi la TARI, la tassa sui rifiuti che è destinata a coprire i costi
del servizio di raccolta, smaltimento e riciclo dei medesimi; è dovuta
da tutti coloro che detengono, a
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
La tariffa varia da Comune e Comune ma, per la maggior parte, è
legata, per le case, al numero di
occupanti e alla superficie in metri
quadrati.
Termino queste note sui tributi
che dobbiamo pagare con una frase do Ronald Wilson Reagan:
“Un contribuente è uno che lavora per lo Stato, ma senza aver
vinto un concorso pubblico”.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’Agenzia delle Entrate – con un
comunicato del 26 ottobre u.s. –
ha informato di avere inviato
156mila avvisi a quei contribuenti
che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur avendo
percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti
previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.
Presentando il Modello Unico
Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2016, cioè entro 90 giorni
dalla scadenza ordinaria del 30
settembre, possono beneficiare
delle sanzioni ridotte previste per
il cosiddetto provvedimento operoso.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/
La Chiesa e la cremazione
La Chiesa non scorge ragioni
dottrinali per impedire la cremazione del cadavere, poiché non tocca
l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo.
L’ha ammessa già a partire dal
1963 e nel 1983 è confluita nel codice di diritto canonico. Detta però
ora, nel documento “Ad resurgendum cum Christo” emanato dalla
Congregazione per la dottrina della
fede ed approvato da Papa Francesco, alcune raccomandazioni:
“Le ceneri del defunto devono
essere conservate di regola in un
luogo sacro, cioè in un cimitero o,
se è il caso, in una chiesa o un’area appositamente dedicata a tale
scopo dalla competente autorità
ecclesiastica”. Il documento dice
poi che “la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non
è consentita e non deve essere
permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o
in altro modo, oppure la conversione delle medesime in ricordi
commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti”.
In Italia la cremazione è in continua espansione, ma il nostro Paese è, tuttora, il fanalino di coda. La
quota dei defunti cremati è, infatti,
pari a circa il 21% del totale, contro un 70% del Regno Unito e dei
maggiori paesi nordeuropei.
Multe codice della strada
Come noto da circa tre anni (Codice della Strada art 202 e suc-

cessive modifiche) è possibile fruire di uno sconto del 30% pagando
le multe al codice della strada entro cinque giorni dalla notifica del
verbale. Una normativa entrata i
vigore la scorsa primavera (Dl
18/2016 convertito nella legge
49/2016 art.17 – quinquies) ha
precisato che in caso di pagamenti effettuati con mezzi elettronici
come l’home banking, e cioè diversi dal contante o dal bollettino
pagato alla posta, i giorni disponibili per fruire dello sconto sono
sette, cioè due in più rispetto alla
scadenza.
Una circolare del Ministero dell’Interno ha precisato che il termine del pagamento “scontato” in
caso di pagamento a mezzo bonifico non conta la data di pagamento ma quella di accredito sul conto dell’organo accertatore.
Lo sconto si applica sull’importo
della multa senza considerare le
eventuali spese di notifica, senza
arrotondamenti e con eventuali
decimali.
Calcolo
del
termine
di
cinque/sette giorni:
Come prevede la regola generale dei pagamenti delle multe il calcolo del termine avviene iniziando
a contare dal giorno successivo
della notifica del verbale, sia che
avvenga di persona – perché si è
stati fermati dalla polizia – sia che
avvenga in modo differito tramite
consegna per messo comunale o
raccomandata a/r. In questo caso
potrebbe esserci di mezzo una
giacenza – postale o presso la casa comunale – e in questo caso la

notifica s’intende perfezionata il
decimo giorno successivo all’inizio
della giacenza, salvo che, ovviamente, non sia ritirata prima e, allora, il giorno di notifica sarà quello del ritiro.
Nella conta dei giorni vanno
compresi i sabati e le domeniche;
se il quinto giorno cade di domenica o, in giorno festivo, la scadenza
slitta al giorno feriale successivo.
Per quanto riguarda il “preavviso
di contestazione”, ovvero il foglietto che i vigili lasciano sul parabrezza in caso di sosta vietata, la
questione si complica, trattandosi
di un atto non disciplinato dalla
legge, ma unicamente dalle polizie
locali come invito “amichevole” a
sanare la multa, evitando la notifica del verbale con relative spese.
Per lo “sconto” sui preavvisi decide il Comune. Il Ministero dell’Interno ha suggerito con nota del
7/10/2013 di applicarli per motivi di
semplificazione ed equità anche a
questi atti e risulta che quasi tutti i
Comuni si siano adeguati.
Fertility Day
Nel mese di Settembre u.s. si è
tenuto il “Fertility day”. Non entro
nel merito delle polemiche che si
sono avute sui modi della campagna per promuovere la fertilità, sui
relativi poster e sulle conseguenti
polemiche politiche.
Mi preme però segnalare, ancora una volta, il problema del calo
della natalità in Italia.
(segue a pag. 9)
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(“NOTIZIE VARIE”... continua da pag. 8)
Nel 2015 le nascite sono state
488mila (17mila culle in meno rispetto al 2014), nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. La fecondità
è continuata a diminuire. Da 1,42
figli per donna nel 2013 a 1.39 figli
per donna nel 2014 si è arrivati,
nel 2015, al nuovo minimo di 1,39.
Nel 1952 era 2,34! figli per donna.
Al calo delle nascite si accompagna la diminuzione della popolazione. Al 1° gennaio 2016 la popolazione in Italia è di 60 milioni 656
mila residenti (-139mila unità). Gli
stranieri sono 5 milioni 54 mila e
rappresentano l’8,3% della popolazione totale (+39 mila unità). La
popolazione di cittadinanza italiana è scesa a 55,6 milioni (-179 mila).
Aumenta la popolazione sopra i
65 anni. Al momento sono 13,4

milioni pari a circa il 22% del totale. In diminuzione invece la popolazione in età attiva di 15-64 anni
(39 milioni, il 64,3% del totale), sia
quella fino a 14 anni di età (8,3 milioni, il 13,7%).
La stima dell’indice di vecchiaia
al primo gennaio 2016 ci dice che
ci sono 161 persone di 65 anni e
oltre ogni 100 giovani con meno di
15 anni.
I problemi demografici non sono
fini a se stessi: sono importanti
perché incidono sul futuro del ns.
Paese e, in particolare, sul mondo
del lavoro; meno lavoratori attivi,
meno contributi all’Inps, e come
l’Inps potrà pagare le pensioni ad
una popolazione anziana, questa
sì, in aumento?
Altro campo. Con l’aumento della popolazione anziana aumenta

anche la spesa per curarla. E, purtroppo, secondo i dati diffusi dal
CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali) nel 2015, 11 milioni
di italiani – un milione e mezzo in
più rispetto al 2014 – hanno rinunciato a curarsi a causa dell’attesa
troppo lunga per accedere alla sanità pubblica e l’impossibilità di pagare esami e visite private.
Ritengo quindi che al Fertility
Day debba seguire una politica di
sostegno alle famiglie affinché la
genitorialità non generi povertà.
Sanità in Gran Bretagna
In Gran Bretagna alcuni ospedali del North Yorskire hanno proposto di sospendere per un anno la
maggior parte degli interventi chirurgici di routine su pazienti obesi
o fumatori.
Ciò farebbe scalpore nel ns.

Paese perché l’art. 32 della nostra
Costituzione recita che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività….” (a
parte le difficoltà di far fronte in
tempi accettabili a tutte le richieste…ved.art. sopra)
Per la Gran Bretagna l’annuncio
non è stato uno shock. Ciò, poiché
da anni il sistema sanitario pubblico inglese persegue una politica
definita di “responsabilità della salute”: chi non segue le regole di
protezione della propria salute, e
per questo si ammala, non ha diritto di essere curato con i soldi
pubblici, che derivano anche da
contribuenti che invece seguono
le regole e gli stili di vita corretti.
Tartarughe
Avete una tartaruga che passeg-

gia nel vostro giardino? L’avete
denunciata? Forse no, perché pochi sanno che una legge del 1992,
la n. 150, modificata con la legge
59/1993 ha reso obbligatorio, oltre
a tanti divieti, denunciare il possesso di tutti gli esemplari di Testudo Hermanni (la comune tartaruga di terra) agli uffici del Corpo
forestale dello Stato- Servizio CITES.
Il termine ultimo per la denuncia
era il 31 dicembre 1995. Chi non
l’ha fatto non può sanare la situazione in quanto, autodenunciandosi, rischia una sanzione.
Se avete denunciato la tartaruga, tutte le nascite ed i decessi devono essere denunciati
entro 10 giorni dall’evento. Tutto questo perché la tartaruga
terrestre è inclusa in un elenco
di fauna selvatica a rischio di
estinzione.

LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE
Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Abbiamo già pubblicato:
1 - Carattere; 2 - Presenza; 3 - Cultura Generale; 4 - Preparazione teorico, professionale; 5 - Rapporti con i colleghi.
(Ved. note ai N.ri 160- Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)
In questo numero: RAPPORTI CON I SUPERIORI
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SCAFFALE
a cura di gb/
SABBIE MOBILI
Esiste un banchiere perbene?
Fabio Innocenzi
Codice Edizioni
Un paio
di mesi fa’
andai
in
una libreria
per ricomprare un libro
che
avevo regalato, registrato sul
mio PC in
un elenco,
al momento, di ben
2.797 titoli, ma non più nel relativo
scaffale.
Il mio occhio fu attratto dal colore “rosso” di un bollino sulla copertina del libro in oggetto. Lo presi in
mano e, considerata la mole, ben
500 pagine!, stavo per riposarlo
ma, ecco, fui attratto non tanto dal
titolo ma, dal sottotitolo: Esiste un
banchiere per bene? Allora, pensando alle vicissitudini del Monte
dei Paschi, decisi di acquistarlo.
Di cosa tratta? È la storia autobiografica dell’autore, Fabio Innocenzi, dalla sua assunzione al Credito Italiano – dove, in pochi anni,
divenne capo dell’asset management – fino all’attuale posizione di
amministratore delegato di UBS
Italia.
Ricorda che il Credito Italiano
era reclamizzato come la “banca in
doppiopetto grigio”; i relativi manifesti mostravano una bionda in
gessato maschile che sorrideva facendo splendere i denti.
Dopo il Credito Italiano fece
un’esperienza in Irlanda e negli
Stati Uniti come amministratore
delegato di Pioneer Investments fino a che Carlo Fratta Pasini, presidente della Banca Popolare di Novara, chiese di incontrarlo e gli propone la carica di direttore genera-

le. Innocenzi accettò e, da gestore
di fondi, si trasformò in banchiere
e, come tale, gestì una delle prime
operazioni di fusione, quella con la
Popolare di Novara.
Poi inizia la Grande Crisi, quella
dei mutui subprime, Innocenzi ne
percepisce i rischi, avvia un’opera
di razionalizzazione sul core business del Banco ma non si accorge
di quanto sta succedendo in Italease, di cui il Banco è tra i maggiori
azionisti. Il Consiglio di Amministrazione di Italease viene sfiduciato dalla Banca d’Italia e Innocenzi,
che ne è vicepresidente in rappresentanza del Banco, viene accusato di concorso in aggiotaggio e falso in bilancio. Nel relativo processo viene assolto con formula piena. Ritengo che, forse, questa vicenda è il motivo che lo ha spinto a
scrivere questo libro il cui ricavato
sarà devoluto a due Onlus. Avendo
operato sempre correttamente dedica molte pagine, alla fine del libro, per raccontare, con dovizia di
particolari, tutta la dinamica del dibattimento nelle aule giudiziarie.
È un libro, come detto, di ben
500 pagine! Ma si leggono bene, la
prosa è scorrevole, nella sua aridità, perché inframmezzata anche
da curiose vicende familiari e dove
la famiglia, in tutte le sue vicissitudini, è sempre l’approdo sicuro. I
vari capitoli sono indicati con date:
1994-1997 il primo, poi 1998,
1999, 2000,….2013 l’ultimo, l’anno
del processo. Molti argomenti trattati nel libro possono essere approfonditi andando all’indirizzo
www.codiceedizioni.it/sabbiemobili, scaricando gratis il pdf relativo.
L’autore apre uno squarcio di verità sulle banche: come sono prese
le decisioni, come sono scelti e pagati i banchieri, come è possibile
organizzare truffe di dimensioni gigantesche (con i “derivati”), come
vengono lanciate le fusioni bancarie; in altre parole, ripercorre la parabola della finanza italiana degli

ultimi vent’anni, ma c’è appena un
accenno al Monte dei Paschi. Innocenzi scrive che “Il Monte ha effettuato proprio in queste settimane (capitolo 2008 N.d.R.) l’acquisto di Antonveneta da Santander.
Ha comprato la banca a nove miliardi di euro. Un prezzo che sarebbe stato considerato elevato un
anno fa e che oggi è a dir poco folle. Se abbiamo ragione noi del
Banco nell’interpretazione dello
scenario in atto, la Fondazione
Monte dei Paschi sta uccidendo la
banca e zavorrerà la futura operatività sotto una montagna di debiti.
Gli spagnoli del Banco di Santander sono ovviamente rimasti stupiti da un’offerta a questi livelli. Tutto
il mercato è a bocca aperta”. In
nessuna pagina sono ricordate le
vicissitudini della Banca Toscana.
Per i derivati, sopra richiamati,
scrive: “Il ‘derivato’ è un prodotto di
tecnologia finanziaria. E, la tecnologia non si deve fermare perché
qualcuno l’ha utilizzata impropriamente”. Il problema in Italease fu
causato dall’amministratore delegato Massimo Faenza (condannato a sette anni per appropriazione
indebita e a quattro per falso in bilancio) il quale, con la compiacenza di alcune banche estere celò
operazioni speculative in derivati, a
proprio vantaggio e a danno della
clientela per alcuni miliardi di euro.
I personaggi, cioè i banchieri, di
cui racconta le vicissitudini e le relative carriere, sono una moltitudine. Ne cito alcuni: Carlo Fratta Pasini, Piero Montani, Divo Gronchi,
Antonio Fazio, Pierfrancesco Saviotti, Alessandro Profumo, Massimo Faenza, Massimo Minolfi, Piero Giarda.
Per descrivere come vengono
scelti i banchieri riporto alcune righe del libro:
“Gronchi e Baronio si presentano
da me (autore del libro N.d.R.) con
una lista di nomi sconosciuti e iniziano a spiegarmi che il primo è vicino al mondo politico lodigiano di
sinistra, il secondo a quello di destra, il terzo al mondo di Crema e
Cremona e così via. Chiedo loro
perché non c’è sulla lista Alfredo

CURIOSITÀ
a cura di gb/
La chiesa con il culo in Arno
In Borgo San Jacopo si affaccia
la chiesa di San Jacopo sopr’Arno, di origine romanica. La caratteristica architettonica che giustifica il singolare nome di “sopr’Arno”
è rappresentata dal fatto che sia
l’abside della chiesa, sia le case
attigue poggiano su caratteristici
“sporti” che permettono alle costruzioni di sporgere sull’Arno. Il
fatto è che l’abside sporge in maniera ben più accentuata rispetto
alle case e ciò ha fatto sorgere un
detto popolare e quindi, per i fiorentini è diventata la “Chiesa con il
culo in Arno”.

Piazza delle Pallottole
Nella Firenze del trecento il termine “pallottole” indicava quella
che oggi è il gioco delle bocce, allora uno dei più amati e praticati
dai fiorentini di allora. Si giocava
liberamente e indiscriminatamente nelle strade, nelle piazze e sul-

le rive dell’Arno notte e giorno. Il
gioco provocava schiamazzi e anche risse. Per porre rimedio alle
innumerevoli proteste dei cittadini
che non sopportavano quegli eccessi, le autorità, i Signori Otto di
Balla notabili, prima fecero affiggere bandi che proibivano il gioco
in prossimità delle chiese e dei
palazzi notabili, poi decisero di
delimitare uno spazio per adibirlo
esclusivamente al gioco delle pallottole. L’attuale Piazza delle Pallottole - di fianco a Piazza del
Duomo, Piazza S.Benedetto, Via
de’ Bonizzi e Via dei Maccheroni è appunto il terreno nel quale era
consentito ai fiorentini di giocare,
rappresentando il primo, cosiddetto, bocciodromo di cui si abbia notizia.

nel 1530, durante l’assedio degli
imperiali alla città. Carlo Cappello,
ambasciatore della Repubblica
Veneta e amico di Firenze passò
quel giorno dalla piazza per recarsi al Palazzo della Signoria, in sella al suo cavallo. Proprio in quel
momento iniziò un cannoneggiamento degli imperiali con le bombarde situate sul colle vicino alla
torre del Gallo. Un proiettile esplose in tutta la sua violenza sotto la
pancia del cavallo, che rimase dilaniato, ma, data la sua mole,
salvò la vita al cavaliere che rimase miracolosamente incolume.
Per riconoscenza Cappello fece
mettere una lapide scritta in latino
in ricordo e per riconoscenza per il
destriero.

Lapide per un cavallo morto

Un fulmine sulla cupola del
Duomo e la caduta della palla

A Firenze, in Piazza dei Giudici,
sulla spalletta dell’Arno, si trova
una lapide di marmo che ricorda
un drammatico episodio avvenuto

La palla di bronzo dorata, costruita dal Verrocchio nel 1468 e
posta sopra la lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore, fu col-

Cariello, amministratore delegato
di Lucca. La risposta di Divo è disarmante: “Perché non è vicino a
nessuno, Alfredo è toscano ed è vicino solo a me, l’ho portato io dal
Monte dei Paschi di Siena”. Questa volta sono io a sorridere: “Bene
Divo, l’hai nominato amministratore della Cassa di Lucca? E ora lo
prendiamo in consiglio di gestione,
non voglio nomi di ragazzetti senza esperienza bancaria che hanno
solo il merito di essere nati a Lodi
e dintorni”. (si tratta dei consiglieri
del costituendo Banco Popolare
dopo la fusione con le Banche Popolari di Verone e Novara. N.d.R).
Per quanto riguarda le fini descrizioni delle personalità dei vari
banchieri riporto, sempre ad
esempio, quella del Dr. Divo
Gronchi che, a suo tempo è stato
Direttore del Monte dei Paschi:
“Ora amministratore delegato
(trattasi della Popolare di Lodi, diventata Popolare Italiana N.d.R.)
è l’eterno Divo Gronchi, toscanaccio simpatico e sorridente, sem-

pre pronto alla battuta e a stemperare il clima degli ambienti finanziari. L’aspetto è quello del
banchiere d’altri tempi. Elegante,
misurato, ma capace di calarsi nel
lato pratico delle cose con un atteggiamento tutt’altro che snob,
proprio degli uomini del suo rango
e della sua generazione. Conosco
bene Divo, non sembra prendere
nulla sul serio, sdrammatizza
sempre, riesce a convivere con il
Diavolo e con l’Acquasanta”.
Come segnalato all’inizio, il libro
si legge piacevolmente anche perché le vicende bancarie sono intramezzate da episodi di vita familiare come il racconto fatto ai figli Dario e Pietro sull’esistenza o meno
di Santa Lucia che porta i doni ai
bambini, o quando i figli, cresciuti,
gli dicono che non hanno tempo da
dedicare al loro padre! O che deve
imparare a fare il padre! Scrive anche dei rapporti con la moglie Elena, sempre pronta ad accettare
tutti i trasferimenti che le propone,
senza alcuna esitazione.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana S.c.r.l.
Via L. Pancaldo, 4 - 50127 – Firenze
Locali aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il Lunedì
– Mercoledì e Venerdì.
Telef. 055/4391914 – 055/4391586 – Fax 055/4360155
Sito Web: www.cassamutuabancatoscana.it
E-mail: info@cassamutuabancatoscana.it
Cral già Banca Toscana
Via Pian dei Carpini, 20 – 50127 Firenze
Locali aperti la mattina tutti i giorni feriali.
Telef. 055/4391235/236/237 – Fax 055/4391206
Sito Web: www.cralgiabt.it
E-mail: cral@cralgiabt.it
Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocate in
pensione
c/o B.MPS – Firenze – Agenzia 48
Via Cavour, 82/A - 50129 – Firenze
Te l e f . 0 5 5 / 2 8 2 9 2 5 – P r e s e n t i i n S e d e i l M e r c o l e d ì
ore 9/11
Altri giorni attivo fax stesso numero telefonico.
Sito WEB: www.pensionatibt.it
E-mail: info@pensionatibt.it

pita il 17 gennaio 1600 da un fulmine che la fece precipitare nella
piazza sottostante. Nel punto
esatto della caduta, per ricordare
l’evento, fu collocato un tondo di
marmo bianco. Per rifare la palla e
la croce soprastante fu chiamato il
geniale Buontalenti detto “delle girandole”. Terminata l’opera l’arcivescovo Alessandro de’ Medici
(futuro papa Leone XI) salì sulla
cupola per benedirla e per collocarvi due cassette di reliquie di
santi per proteggerla dai fulmini.
Pare che la protezione funzioni
ancora.
Fonte delle note di cui sopra:
Calendario 2016 di Giuseppe
Farolfi

L’influenza e il raffreddore
Il termine “influenza” deriva dal
latino influentia, e riflette la credenza diffusa nell’antica Roma secondo cui la malattia era causata
dall’influsso sfavorevole degli
astri, cioè era colpa delle stelle!
Questa patologia è stata descritta per la prima volta da Ippocrate
nel 412 d.C. La prima epidemia
italiana risale al 1580.
Al contrario dell’influenza che
non è dovuta all’influsso degli astri
ma da uno o due ceppi virali che
variano di anno in anno, il raffreddore è scatenato dai Rhinoviros,
che vivono in goccioline invisibili
presenti nell’aria o sulle superfici
con cui veniamo a contatto.

Notizia importante
Comunichiamo di avere aperto il sito Web della nostra Associazione.
Sito WEB: www.pensionatibt.it - E-mail: info@pensionatibt.it
Invitiamo tutti i Soci dotati di E-mail ad inviarci una E-mail al fine
di acquisire i loro dati.
Chiediamo inoltre di comunicarci l’eventuale variazione del c/c e
relativo numero IBAN sul quale poter addebitare annualmente la
quota sociale.
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
CAMBIALE IPOTECARIA
23/11/2016
Con le regole di “Basilea 3” le
banche potranno prestare ben poco poiché dovranno avere criteri rigidissimi per l’erogazione dei mutui. I costruttori di immobili, se intendono lavorare nonostante le
difficoltà bancarie, dovranno quindi accogliere dai compratori (fino
al 70% dei prezzi) loro cambiali
ipotecarie mensili di durata di almeno 30 anni. Il costruttore può
prendere in considerazione futuri
redditi non dimostrabili dei compratori mentre le banche non possono farlo. Ergo la banca presterebbe il 30% (rischiando poco )ed
il costruttore farebbe fido fino al
70% del rimanente. Le cambiali
possono essere “smobilizzate”: (a)
parte in pagamento ai fornitori,(b)
parte al fisco quali pagamenti di
future imposte,(c) parte scontate
“quasi pro soluto” presso le banche. Così l’edilizia ripartirà e con
essa tutta l’economia poiché
“LORSQUE LE BATIMENT VA,
TOUT, VA”.

IL TEMPO - MISTERIOSO
COME IL NUMERO “ZERO”
21/10/2016
Fra il concetto di tempo ed il numero ZERO vedo dei nessi. Ambedue hanno riflessi intriganti: Il
TEMPO è iniziato quando? Finirà
con il mondo o no? L’eternità è
tempo o è ben altro? Lo ZERO si
SIEDE fra due uscite: dopo lo ZERO verso numeri infiniti positivi e
prima dello ZERO verso numeri infiniti negativi. A pensarci troppo mi
si fonde il cervello.
Nell’antichità i Greci trovarono
due parole per definirlo: il tempo
che scorre (kronòs), il tempo opportuno (kairòs). Non so se i latini
abbiano avuto profonde riflessioni
sul tempo. Mi pare si siano limitati
a sentenze da filosofia popolare:
tempus fugit, mala tempora currunt, tempora bona veniant. Evidentemente avevano poco “tempo” da perdere poiché preferivano
votarsi alla politica ed alle conquiste territoriali per “portare la pace”
(come dicevano e come si dice
oggi). Però, a ben guardarli negli
occhi, avevano un sistema numerico molto primitivo. Non so come
facessero a fare i conti e a farli tornare con quei numeri LETTERA.
Mi si dice che usavano l’ABACO
per la contabilità; ma io non so cosa sia, né come si usi (se qualcuno lo sa me lo spieghi su queste
colonne: gliene sarei grato). Non
avevano il minimo concetto del numero ZERO che, si dice, fu importato in Europa dagli Arabi quando
conquistarono la Spagna. Certo lo
ZERO è un bel matto: lo moltiplichi
per qualsiasi numero ed ottieni
ZERO sempre e comunque. Dividi
un numero per ZERO ed il dividendo non se ne dà pena né si
schioda. Il quoziente di tale divisione con ZERO per divisore, svanisce nel nulla. Se proviamo a
prendere un quoziente immaginario qualsiasi es: 10000000001
(che secondo le regole dovrebbe
ridare il DIVIDENDO allorché tale
quoziente si moltiplicasse per il di-

visore ZERO) non riusciamo più a
ricomporre il dividendo. LO ZERO
annulla il concetto di dividendo se
ZERO si propone come DIVISORE. È peggio dell’atomica!
Per non arrovellarci troppo il cervello passo ad esempi numerici
sul concetto di cui sopra:
12.000 : 0 (zero) = impossibile.
Mentre 12.000 X 0 (zero) = 0. Inoltre 0 (zero) : 0 (zero) = tutti i numeri esistenti che, peraltro sono
infiniti. Un bel rompicapo.
Fu una bella trovata arabica (o
indiana?). Comunque lo ZERO è
un bel problema. Ma come ha fatto il mondo ad andare avanti senza lo ZERO? E come fa ora a coesistere con lo ZERO? La gente era
più felice ante o post ZERO?
Ed ora che i tassi bancari sono a
ZERO che succede? Potrebbe
succedere anche l’Apocalisse finanziaria. Nessuno aveva mai visto i tassi di interesse a ZERO, né,
tampoco, qualcuno li aveva visti
circolare NEGATIVI. Siamo arrivati al manicomio finanziario. Stai a
vedere che tutto il tempo che abbiamo passato in banca è stato un
sogno sul nulla quando calcolavamo gli interessi.
Praticamente (rieccoci col TEMPO), con i tassi ZERO il capitale è
un eterno “presente”. Non esistono più né il passato né il futuro.
Neanche l’usuraio ci capisce più
nulla. Una volta l’usuraio era considerato colui che “vendeva il tempo” ai mutuatari. Ma oggi, con i
tassi a ZERO, che vende?
Mi vengono a mente anche altri
detti tipo: IL TEMPO È DENARO.
Sembrerebbe vero a prima vista,
ma un Santo moderno ha detto
che c’è una bella differenza fra denaro e tempo; e cioè (diceva): “Il
denaro va e viene, aumenta e scema, cerchi di accantonarlo per il
futuro; ma il tempo è inesorabile;
quello passato non torna e non
sai quanto te ne resta del futuro.
Non avendo niente da fare vi ho
tediato con queste bischerate e
non mi attendo click tipo “mi piace”
e simili. Anzi Vi chiedo perdono
per avervi fatto perdere TEMPO.

IL DEBITO PUBBLICO NON FA
PAURA
18/10/2016
“Vexata quaestio” del debito
pubblico italiano.
Il debito pubblico italiano in sé
non fa paura. Si veda come se lo
giostra il Giappone. Inoltre l’Italia è
affidabile per questo debito e per i
futuri in quanto il patrimonio nazionale (pubblico e privato) è almeno
di un valore cinque volte multiplo
del debito. Il problema vero è l’economia reale che rovina (seminando disoccupazione) con la velocità dell’accelerazione gravitazionale per le troppe tasse, la troppa burocrazia, un euro troppo rivalutato rispetto alla lira ed a causa
dei tanti “Pinocchio” che ci hanno
infilato nella nassa da pesci credendo ai miracoli del gatto e della
volpe (Germania e Francia). In
realtà i nostri Pinocchio non sono
stati cattivi ma, peggio ancora,
sono stati dei poeti barbagianni e
perdigiorno come Pinocchio e con
l’aggravante di essere stati seduti

indegnamente su poltrone chiave
della politica e della finanza senza
averne i requisiti professionali e
guadagnando un sacco di soldi
nostri. In sostanza sono stati dei
poveri incompetenti che hanno seguito il suono del “pifferaio” che
voleva (e vuole) eliminare l’unico
vero paese manifatturiero competitivo: l’Italia.
Possiamo tuttavia ridurre il debito in poche mosse poiché la Germania ossessiona Draghi e l’Italia
intera con questa noiosa tiritera.
Ma l’economia non risale riducendo il debito, bensì abbassando le
tasse. È tutto qui. Jens Weidmann
e Schaeuble e compagnia cantante sono ossessionati dall’inflazione di Weimar e, ciechi che guidano altri ciechi, non vedono altro
che le leve monetarie anti-inflazione (che però ci hanno portato alla
deflazione). Adesso questi fanatici
vogliono dire che le banche italiane hanno troppi bond statali in bilancio e propongono l’ulteriore rovina dell’Italia (unica competitrice
della Germania in campo manifatturiero) esigendo di portare al 20%
i bond in mano alle banche (che
ne hanno circa il 60% o più). Alla
Germania non interessa il bene
dell’Italia bensì le interessa (come
nel 2011) provocare una svendita
colossale di detti titoli per creare
un nuovo SPREAD tossico e devastante e comprare le imprese
italiane per un tozzo di pane.
Draghi sta asfaltando Merkel,
Schaeuble e Weidmann, ma non
può fare miracoli con il Q.E. Tuttavia Draghi dà un po’ di ossigeno
che i germanici vorrebbero togliere ai “soci” UE. Però per ridurre il
debito pubblico il metodo (che
sembra il gioco delle tre carte) è,
banalmente, il seguente:
1 - Lo Stato (incluse regioni, provincie e comuni) vendano immobili pubblici alle banche (a prezzi
ragionevoli affinché “both fit” poiché, da che mondo è mondo, gli
affari si fanno “in due” ora e sempre) e le banche li paghino con i
BOND che hanno in bilancio
portando quindi i bond all’annullamento per quanto basta a
raggiungere il 20% in bilancio.
2 - Le banche poi ri-cedano in
LEASING allo Stato gli immobili
strumentali di cui al punto (1) et
le jeux sont faits.
Meglio per le banche avere in bilancio solidi immobili che carta deprezzabile. Ovviamente nelle successive emissioni di bond le banche dovranno andarci più piano.
Ma non temiamo le mancate sottoscrizioni dall’estero; le sottoscrizioni ci saranno sempre e, specialmente, se dovessimo riemettere il debito in LIRE a tassi magari
del 6%. Non si creda alla fine del
mondo se si ritorna alla Lira. Dopo
un trambusto iniziale con deprezzamento “robustino” della lira (effetto psicologico) e con iniziale
balletto di tassi dal 3% al 12%, il
mercato si riassesterà su tassi al
5%-6% e con una lira svalutata fra
il 10% ed il 15% ed arriveranno investimenti sui BOND da tutto il
mondo; e non solo sui bond. Inoltre le aumentate esportazioni genereranno PIL tale che l’aumento
di gettito fiscale totale che ne deriverà (specialmente se le imposte

saranno un po’ ridotte), contribuirà
a costruire un piano intelligente di
rimborso del debito. Diminuirebbero anche i tassi di interesse piano
piano e, dopo qualche tempo,
avremmo la reale parità della Lira
verso l’euro (se ci sarà ancora) e
verso il Dollaro USA; vera moneta
mondiale ancora per molto.
A bocce ferme, dopo avere rifatto un fisco decente allineato con
tutti gli altri paesi europei, potremmo rifare l’Europa Unita Federale.
Amen.
Elementare Mr.Watson!

LA CIVILTÀ ITALIANA
18/10/2016
Nelle epoche di elevata civiltà,
specialmente dopo la peste del
1348, nella nostra penisola fiorirono iniziative sociali eccellenti grazie soprattutto alle Confraternite
che attuavano la giustizia sociale
congiunta con la Carità. Furono,
infatti, le iniziative cattoliche ad organizzare la ripresa economica,
sociale, politica, culturale. Il Rinascimento “imperversava” in ogni
angolo d’Europa grazie anche ai
banchieri fiorentini – a partire dai
Bardi e Peruzzi e per continuare
con i Medici. Il Fiorino d’oro nel
suo sacchetto di pelle era l’Euro
vero e reale del mondo civile ed il
mondo conobbe la bellezza e la
prosperità. Le filiali delle banche
fiorentine erano in tutta Europa.
(Quando saltò, purtroppo,la banca
dei Bardi e Peruzzi per default dell’Inghilterra, saltò buona parte del
network finanziario totale)
Ma allora non rilevava solo l’aspetto economico, bensì anche
quello della bellezza di cui si favoleggia un po’ troppo oggi (a discorsi) mentre la bruttezza impera secondo le statistiche della Caritas
che sono più attendibili di quelle
ufficiali. Infatti, esse dicono che gli
Italiani poveri che vanno a mensa
pubblica stanno abbondantemente superando quelli stranieri.
Nel Rinascimento il combinato di
Carità, Bellezza, Umanesimo, Socializzazione, Cure Mediche, Artigianato crearono un mondo nuovo
in occidente annullando i danni dei
barbari abbattutisi sul cadente impero romano diviso ormai fra Roma e Costantinopoli.
E tutto questa bellezza ebbe come incubatore il bacino delle congregazioni cattoliche europee.
In quanto alla bellezza ed all’efficienza combinate in questo periodo meraviglioso, basterebbe
guardarsi intorno; specialmente in
Firenze.
Prendiamo, ad esempio, la salute civica: L’ospedale degli Innocenti del Brunelleschi non somiglia
per nulla a quelle stanze e corsie
orrende di tanti odierni decadenti
ospedali della penisola che deprimono i malati in concorso con le
loro malattie.
Nel Rinascimento (e non solo a
Firenze) gli ospedali cercavano di
essere anche belli ed accoglienti
nonché efficienti. Si pensi che erano disegnati da architetti e che accoglievano tutti dando loro un vestito nuovo come uniforme dell’ospedale mentre un NOTAIO (si,
proprio un notaio) registrava la

cessione dei vestiti deposti dal
malato che sarebbero stati restituiti alla fine della degenza.
E tutto questo, lo ripeto fino alla
noia, non nasceva dalla politica
politicante (che aveva le sue corsie buone e cattive come adesso)
ma dallo spirito di Carità diffuso
nella popolazione di ogni ceto e
censo. (Al netto ovviamente di
qualche cattivo e delinquente che
non manca mai).
Ma quello che contava allora era
l’UOMO; e non come genere maschile, ma come UMANITÀ in senso lato. E contava molto l’essere e
non solo l’apparire. Oggi conta solo l’apparire ad ogni costo, con
ogni mezzo lecito e nefando.
Se alla base della società c’è solo il denaro e l’efficientismo senza
la Carità reciproca, non si può che
arrivare a quello cui siamo pervenuti oggi: il deserto delle menti
creative, il deserto degli adulti,
l’abbondanza di esseri infantili con
età anagrafica da adulti, giullari
della politica poiché i politici (di
qualsiasi estrazione) sono terminati da tempo.

DE REPUBBLICA
14/10/2016
Ricordo John Wayne, in un film
sulla guerra di secessione, parlare
commosso e solenne sulla sacralità delle istituzioni repubblicane
nel nuovo mondo avversando le
decotte monarchie. Mi commossi
anch’io nell’ascoltare l’eccellente
doppiatore. In effetti la monarchia
è una istituzione primitiva da capo
tribù che dovrebbe evolvere in repubblica appena possibile come
suo decorso naturale. Roma antica cominciò con i RE, come ogni
popolo che inizia a civilizzarsi, ma
Bruto e Collatino qualche secolo
dopo contro il RE Tarquinio il superbo, fondarono la RES-PUBLICA che durò fino a Cesare che voleva farsi RE. Antonio, nel suo discorso sul corpo di Cesare afferma che Cesare non voleva farsi
RE, ma voleva lasciare una Roma
pacificata dalle lotte intestine. L’intenzione era buona, ma le lotte intestine fra senatori e tribuni della
plebe potevano essere risolte solo
da un “dictator pro tempore” come
Cesare tornato vincitore dalle Gallie (Per la cronaca le Gallie non
erano lontanissime. Infatti esisteva la Gallia Transalpina e la Gallia
Cisalpina. Quest’ultima non era alla fine del mondo, bensì incominciava appena attraversate le montagne pistoiesi). Ma la buona fede
di Cesare non fu compresa e fu
ucciso. A Roma persino la sola parola REX era aborrita.
Purtroppo la monarchia era alle
porte poiché serviva un “dictator”
che prendesse in mano la caotica
situazione politica del momento e
portasse la pace. Infatti ci fu la
PAX AUGUSTEA. Purtroppo,
però, nei secoli successivi ad Augusto la cosa degenerò: IMPERATOR (cioè comandante dell’esercito) piano piano divenne sinonimo di REX e Roma capitolò ai barbari come monarchia decotta e divisa fra Roma e Costantinopoli.
(segue a pag. 12)
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Cesare forse avrebbe esercitato
una dittatura breve ed avrebbe
conservato le istituzioni repubblicane. Ma l’aver passato il Rubicone con le legioni armate fu un sacrilegio imperdonabile.
Augusto non fece altro che seguire le orme di Cesare “dictator
pro tempore” ma divenendo Imperator (REX) a tempo pieno... Infatti, prese tutti i poteri istituzionali
sulla sua persona e persino il
massimo del potere denominato:
“Imperium proconsulare infinitum
maius”.
Venendo a noi, dopo questa tiritera storica, mi sto domandando
se l’Italia del Risorgimento abbia
fatto lo sbaglio di Cesare lasciando le redini dell’unità nazionale in
mano ai Savoia del Regno di Sardegna e Piemonte. Forse era meglio fare una unità repubblicana.
Magari si poteva partire da una
unità nazionale FEDERATIVA fra i
sette stati pre-unitari della penisola per poi passare lentamente alla
fusione in chiave repubblicana.
Ma dare la penisola in mano all’ambizioso Cavour ministro di un
regno indebitato fino agli occhi per
la guerra di Crimea e ansioso di
saccheggiare il Banco di Napoli
(prima banca europea piena di
oro), fu un errore grossolano. Non
guardiamo che la storia ci decanta
la conquista del Sud Italia; la storia è scritta dai vincitori che ce la
propinano come vogliono.
Nella realtà le truppe di Cavour
e del re invasore massacrarono
Capua e Gaeta con connoneggiamenti selvaggi dal mare provocando 5000 morti civili. Sbarcati a terra massacrarono altri civili con
rappresaglie banditesche che gettarono i semi dell’odio popolare
per LU’ RE INVASORE facendo
germinare una specie di sindacato
che poi degenerò in mafia.
Ma se si voleva fare l’unità d’Italia, si doveva farla con una federazione dei sette stati. Sarebbe stata una soluzione migliore di un’Italia di oggi divisa in ben 21 regioni
che suonano ognuna su spartiti diversi. Oppure, se non si poteva fare immediatamente né la federazione, né la repubblica, si poteva
prendere il RE già esistente da oltre 100anni nel più grande stato
della penisola: Il RE delle Due Sicilie. Perché prendere il Piemonte
pieno di debiti e con dei re che ci
hanno regalato diverse guerre e
con l’ultimo re che abbandonò l’esercito in balia di se stesso l’otto
settembre 1943?
Ed eccoci ai giorni nostri intrappolati in una UE anti-italiana che ci
soffoca e che ci impiglia nella rete
ogni giorno di più per la debolezza
politica nostrana.
Chi farà il nuovo Risorgimento?

CONDONO BANCARIO NPL
12/10/2016
Uno dei problemi più grossi di
MPS, e di molte altre banche “pericolanti”, è la questione dei prestiti non restituiti alias Not Performing Loans (NPL).
Purtroppo alcuni barbagianni di
pregevoli ambienti finanziari romani mesi fa si lasciarono sfuggire
dei numeri che, inevitabilmente,influenzano il mercato della vendita
dei NPL. Qualche cretino altisonante parlò di realizzi del 17%; for-

se aveva bevuto e dava i numeri
senza ritegno.
Io credo, invece, che il prezzo
sia mediamente ben superiore e,
comunque, sarà stabilito dal mercato di volta in volta, caso per caso. Ma ormai la bischerata del
17% partì da alti livelli ed i mercati hanno la memoria lunga e sono
spietati. Chi parlò così fece più
male della grandine. Purtroppo talvolta più si sale in alto, più si arriva al livello di incompetenza (legge di Peter).
Tuttavia c’è sempre un sistema
artigianale per maneggiare questa
materia esplosiva. Io credo che
con un po’ di pazienza questi NPL
potrebbero essere venduti AL
DETTAGLIO a prezzi più alti poiché molti sono recuperabili.
Se io fossi un debitore che ha
qualcosa da perdere, e se una
banca mi offrisse una specie di
CONDONO tipo: “dammi a stralcio
il 50%”, forse aderirei al condono.
Con un po’ di pazienza vale la
pena provare.
Questo può creare dei “precedenti”? Forse; ma intanto cerchiamo di incassare almeno il 50% in
luogo del 17% .
In realtà chi ha qualcosa da perdere potrebbe chiudere la partita
con un discreto guadagno prima
che arrivino le iene dei recuperatori di crediti.
Naturalmente i crediti, che dopo
due diligence apparissero carta
straccia perché concessi in maniera garibaldina e truffaldina, sarebbero da cedere a qualsiasi prezzo.
Ma, intanto, salviamo il salvabile
che potrebbe essere una cifra non
trascurabile.
Ci vuole tempo, pazienza, determinazione, professionalità, onestà
per raggiungere questi scopi. È
troppo facile buttare i palazzi degli
altri dalle finestre.
Credo che anche ABI dovrebbe
avviare uno studio sul da farsi per
incassare il più possibile.

COME STRACCIARE DERIVATI
STROZZINI
10/10/2016
Il maggior pericolo per la stabilità economico-finanziaria italiana
risiede nei “derivati” accesi da migliaia di istituzioni pubbliche (centrali e periferiche) nonché da imprese private ed enti. Tali operazioni, tendenti a nascondere l’immondizia sotto il tappeto, si basarono sulla “scommessa” sui tassi
di interesse e cioè: si volevano
prevenire i danni ascrivibili all’innalzamento dei tassi. In conseguenza di ciò si pagano alle controparti miliardate di euro dal 1992
in poi poiché stiamo perdendo la
scommessa dato che i tassi sono
scesi. Guarda caso!!! Ma i tassi
sono talmente scesi che ci hanno
portato in deflazione ed hanno avvelenato l’operatività del sistema
bancario che non raccoglie depositi poiché non rendono un accidente ai depositanti, non impiega
in prestiti per la maggiore rischiosità dei potenziali mutuatari, ma
anche perché i tassi sono all’osso
ed i ricavi sono trascurabili. In non
pochi casi i tassi sono negativi ed
è la banca che paga interessi al
mutuatario. Cose turche mai viste
nella storia!!
Abbiamo seguito la folle osses-

sione tedesca sull’inflazione di
Weimar tantoché, per eccesso di
zelo, siamo andati con interessi
sotto zero ed ora si auspica una
loro risalita fino al 2%. Ma dove
sta la verità?
Torniamo alla scommessa sui
tassi: se i tassi non salgono, seguitiamo dal 1992 a pagare soldoni alle controparti dei nostri derivati. Ma, se i tassi salissero, SAREBBERO LE CONTROPARTI A
PAGARCI E RECUPEREREMMO
SOLDI A PALATE.
Visto che alla UE (leggi Germania) interessa un’inflazioncina 2%
che farebbe ripartire i consumi,
non resta che aiutare l’idea. Così
riprenderanno i consumi e percepiremmo ricavi da derivati stipulati.
Ma il 2% è troppo poco. Gente
che ne sa più di me sostiene che
una eventuale uscita dall’euro (e
magari anche dalla UE stipulando
accordi bilaterali con chi ci pare) e
stampando Lire pesanti (2 lire pesanti per un euro), la Lira si svaluterebbe un po’ e ripartirebbero le
esportazioni e l’occupazione e, al
contempo, i tassi della Lira risalirebbero. Ma i tassi non risalirebbero a due cifre come dicono chi
ha interesse a diffondere idee catastrofiche per continuare a guadagnare sui derivati stipulati dagli
allocchi “de noantri”, ma i tassi si
attesterebbero intorno al 4%-5%6% (come dicono quelli che ne
sanno più di me).
Con questi tassi di “una volta”
siamo cresciuti fino al 2001-2002.
Dopo, con i tassi bassi dell’euro,
stiamo precipitando ogni mese
nell’abisso. Potrebbe anche saltare il tappo economico e sociale
dell’Italia con questo andazzo disastroso dell’occupazione e dei
consumi.
Con i tassi di “una volta” (cioè
risaliti rispetto ad oggi) le controparti dei derivati sarebbero
obbligate a pagarci soldoni in
quantità tale da risistemare il
debito pubblico, fare riforme. In
una parola: a tornare normali.
Per tornare ai tassi di una volta,
che tonificherebbero l’attività bancaria e la ripresa economica, non
resta, quindi, che uscire dall’euro
e, magari, dalla UE (pletorica, costosa, inutile, dannosa, in via di
dissolvimento psicologico e pratico) prima che lo facciano Spagna,
Portogallo, Grecia lasciandoci con
il cerino in mano. La VOLPE
BRITANNICA ha fiutato il vento
prima di tutti.
Con la ripresa delle esportazioni, le entrate da imposte aumenterebbero ed anche il debito pubblico sarebbe domato piano piano
dal maggior gettito fiscale globale.
Con i soldoni delle controparti
dei derivati e con il risparmio di
dieci miliardi annui che vanno nel
carrozzone di Bruxelles che ci rema contro e si intrufola nella politica italiana, torneremmo un paese
ricco e normale. La matematica
non è un’opinione. Chi crede che
la mia matematica qui esposta sia
un’opinione, mi risponda su queste pagine con formule matematiche e non con discorsi poetici qualunquisti, scontati e sentiti dire.

TEMO L’IMPAZZIMENTO DEL
SISTEMA FINANZIARIO
18/08/2016
Ci stiamo avviando all’era “mille
punto zero” in cui i trasferimenti di

fondi fra banche e fra banche e loro clienti saranno esclusivamente
via telematica con la famosa “monetica” che un nostro collega ci ricordava sempre.
Ciò avverrà anche per pagare
un caffé e per fare anche l’elemosina. Tutti saranno dotati di “dispositivo” magari fornito dalle ASL.
Ora, tenendo conto che i tassi
bancari sono a zero e sotto zero e,
pertanto, le banche con questo
andazzo non avranno più utili dalla gestione tradizionale, dovranno
svolgere anche tanti altri servizi
remunerativi che io indicai in altra
mia “pensata” diretta a Voce Nostra.
A questi servizi remunerativi se
ne dovrà aggiungere uno che sarà
di portata elevatissima poiché
sarà la massima fonte di guadagno delle banche nella prossima
era “mille punto zero” e che, talvolta, sarà di guadagno o di perdita per i clienti che ora investono in
depositi, polizze, strumenti finanziari.
Tale servizio sarà chiamato “betbank” cioè sarà una banca scommesse telematiche in assenza di
interessi sui depositi e sulle obbligazioni poiché i tassi universali saranno zero o sotto zero e l’unico
esercizio per guadagnare senza
lavorare sarà la scommessa (betting).
Ma ci saranno anche quelli che
non vorranno scommettere per
non rischiare e che terranno i bigliettoni sotto il materasso.
Il sistema non li accontenterà;
dovranno rischiare e pagare provvigioni alle banche per le scommesse o per la custodia dei loro
depositi in conto.
Il colpo finale, quindi, con la scusa che i pagamenti (anche per i
caffé) debbano essere tracciabili
per prevenire evasione fiscale,
sarà quello di abolire il contante
ed i bigliettoni saranno relegati
nella preistoria e dei quali si parlerà ai pronipoti accanto al caminetto nelle sere di inverno.
E saremo tutti prigionieri del sistema, salvo tornare al baratto o al
fiorino d’oro di Firenze.

BANCHE CROSS POINT DEL
BUSINESS
25/07/2016
Siamo abituati, dal populismo
sciocco di moda, a demonizzare le
banche quali fonti di ruberie,di imbrogli et similia. In ciò siamo, purtroppo, aiutati dai recenti episodi
di mal-bankismo. Tuttavia ognuno
di noi porta i suoi soldini nelle banche ed è interessato a che funzionino e guadagnino. La banca resta
ancora il crocevia di privati e di imprese. Nella nostra zona, se non ci
fossero state le banche CHE
PRESTAVANO CON FIDUCIA negli anni ’50, ’60, ’70, ’80, non ci sarebbe stato il boom dell’abbigliamento e di altre intraprese e molti
sarebbero ancora nelle campagne
a zappare. Allora, più le banche
prestavano, più i novelli imprenditori guadagnavano per loro stessi
e per le banche. Era una fioritura
di business meravigliosa.
Le banche sono il cross point
per tutti noi; tutti ci passiamo frequentemente. Esse sono il “decumano e cardo” della città economica e non sono tutte una cloaca di
imbrogli come la narrazione dei
maligni vorrebbe fare credere alle

masse. Senza le banche non resterebbe che il “materasso”.
Le banche, se viste in positivo,
sono anche una grande rete territoriale con le proprie filiali e sono
una immensa rete internazionale
nei cinque continenti attraverso le
corrispondenti estere.
Quindi bisogna “vedere “ le banche anche come “rete” per promuovere affari e socializzazioni
domestiche ed internazionali.
Poiché tali istituzioni non hanno
più gli utili di una volta (per la maggiore rischiosità dei prestatari, per
i tassi di interesse quasi a zero o
negativi, per i costi di mantenimento degli immobili e del personale) il lavoro in banca non è più
sicuro come una volta. I Tedeschi
quando “ristrutturarono” selvaggiamente le loro banche, licenziarono e/o tagliarono gli stipendi del
50% senza “scivoli” e senza “incentivazioni” e “tutti stettero zitti
senza fiatare”. In Italia cerchiamo
di essere meno barbari ed aguzziamo l’ingegno.
Se le banche vogliono rimanere
in piedi e se vogliono mantenere
l’occupazione dei dipendenti e
rendersi utili per i clienti, devono
cercare ricavi anche nei “servizi”.
Tenendo conto che gli sportelli
bancari sono una rete territoriale
nazionale e mondiale e tenendo
conto che in Italia esistono oltre 20
milioni di anziani che non usano la
telematica, le banche devono restare anche al loro servizio; magari con percezione di ragionevoli
provvigioni.
Ecco alcuni esempi di attività
bancarie in materia di servizi:
(1) Le reti bancarie possono divenire promotrici telematiche di
vendite di prodotti dei propri clienti sia in Italia che all’estero. E ciò
anche con ragionevoli provvigioni.
Dalle banche passa il mondo; quale migliore cross point per gli affari?
(2) Tali reti possono anche promuovere il turismo verso l’Italia e
gestirlo nei pagamenti e nelle prenotazioni attraverso le banche
estere e, se necessario, anche attraverso loro agenzie turistiche
“captive” o convenzionate.
(3) Gli sportelli bancari possono
essere i migliori “uffici del lavoro”
per chi cerca e per chi dà lavoro
poiché le banche conoscono le loro imprese. L’incrocio domanda /
offerta telematico sarebbe facilissimo e veloce.
(4) Gli sportelli bancari possono
essere eccellenti interlocutori per
le utenze (c.d. utility): gas, acqua,
energia, telefonia ecc. E ciò non
solo per pagare le “bollette”, ma
per tutta la contrattualistica, reclami, info, e per tutte le necessità
degli utenti anziché passare da
gelidi numeri verdi. La “contrattualistica” cartacea potrebbe essere
scaricata dai terminali e conservata in originale nelle banche a disposizione dei clienti e dei fornitori delle varie utility, sia in telematica che in originale.
(5) Infine, ma non per importanza, le banche possono aiutare
(specialmente gli anziani) a comprare a buon mercato via internet
qualsiasi merce da siti “affidabili”
convenzionati. Fra le merci si
possono comprare via banca
persino autovetture con assistenza o meno del concessionario di zona.
(segue a pag. 13)
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In questi casi i venditori di automezzi possono impiantare in banca dei “corner” dotati di schermi
touch screen – SELF-INFO per
consultazione delle caratteristiche
di veicoli e dei loro prezzi e finanziamenti e per conoscere il venditore della concessionaria locale
per definire i dettagli. Eccezionalmente anche il personale del back
office della banca può assistere la
clientela in queste ricerche di acquisti.
Certamente ci devono essere
compensi ragionevoli per la rete
bancaria che intermedia. Si dirà
che questo non è il lavoro della
banca, ma le necessità di bilancio
e di occupazione impongono anche variazioni sul tema. Per mangiare i topi, un gatto imparò le lingue: piano piano riuscì a dire
“BAU”.
Non ho tessuto l’elogio delle
banche, ma ne ho esaltato le innegabili caratteristiche OGGETTIVE;
spesso nascoste.

VENDESI AFFITTASI
29/02/2016
A nessuno sfugge la sequela di
cartelli AFFITTASI/VENDESI che
troviamo, spesso in ambienti una
volta appetibili per il commercio,
l’artigianato, l’industria. E si noti, in
particolare, come non ci siano cartelli con solo “AFFITTASI” o solo
“VENDESI” come usava una volta
in tempi di vacche grasse, bensì
esiste la duale espressione “AFFITTASI/VENDESI” come a voler
dire: “affitteremmo volentieri a chi
ci pagasse il canone, tuttavia pre-

feriamo vendere; almeno siamo
certi di incassare una manciata di
soldi per tirare avanti”. Mi pare
proprio un cartello di urlo disperato più di quello di “Munk”.
Il brutto è che questi cartelli perdurano da mesi e da anni poiché
“non c’è mercato”. Una volta erano
appetiti i capannoni ed i fondi
commerciali in genere; oggi in tali
ambienti ballano i topi. Ma chi volete che compri o che prenda in locazione ambienti commerciali se
l’economia reale si va dissolvendo
di giorno in giorno e nessuno sa
su quali settori operare?
Ma io non sono pessimista, sono solo realista tendente all’ottimismo in forza della seguente considerazione: In un paese bello come
il nostro abbiamo ancora il turismo
che tira, il petrolio che è basso,
l’euro che è un po’ svalutato, i tassi di interesse sotto zero. Inoltre
abbiamo delle negatività che distruggerebbero altri paesi (ma non
l’Italia): la malavita organizzata come uno stato nello stato, il problema dell’immigrazione nel quale
siamo stati lasciati soli nell’indifferenza canaglia dei Paesi del nord
Europa, ruberie e truffe di ogni tipo
ed ovunque, evasione fiscale da
capogiro EPPURE SIAMO ANCORA VIVI!!!. Come si fa quindi a
non essere anche un po’ ottimisti?
Ma questa è solo una magra
consolazione; preferirei che le cose andassero come venti anni fa
quando non eravamo asfissiati
dall’Europa CHE CI HA IMPOSTO
IL RIGORE per schiacciare la nostra economia reale e farla comprare dagli amici per un tozzo di
pane.

SALUTE
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Poi noi soffriamo della sindrome
di Stoccolma: da vittime coccoliamo il carnefice. Inoltre siamo ultra
provinciali poiché,non avendo
spesso idee proprie o, avendole e
non potendole esprimere per la
dittatura delle idee correnti che ci
costringono a cantare nel
coro,usiamo dire:”ce lo chiede
l’Europa”, “in tutto il mondo fanno
così; perché noi no?” E così emaniamo leggi e regolamenti contrari
alla nostra tradizione e cultura per
omologarci al “pensiero unico”.
Inoltre ci inchiniamo al rigore dell’Europa germano-diretta che ci ha
distrutto l’economia reale facendo
finta di darci dei “compiti a casa”
falsamente utili per noi e che sono
risultati tossici. L’Europa si occupa
di altre banalità come la forma dei
pomodori, la dimensione delle
ostriche ed altre amenità E CONSUMA OGNI ANNO CIRCA 600
MILIARDI DI CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI CHE SI DISSANGUANO (L’Italia dà circa 20 miliardi all’anno).
Soprattutto l’Europa ci predica il
rigore poiché abbiamo un debito
troppo alto. È vero; ma il debito
non è economia; è solo finanza e
la finanza è sempre stata un “darsela a bere”. Taluni professoroni,
che non hanno mai passato un minuto nell’economa reale, si spacciano per economisti mentre sono
solo dei contabili; purtroppo comandano loro ed il popolo italiano,
una volta di sei milioni di PMI, subisce.
Questi supposti economisti non
hanno l’esperienza degli imprenditori e non sanno che le nostre PMI
non sarebbero nate senza il credito bancario (cioè il debito specularmente visto); quindi anche il de-

bito pubblico ha la funzione di
“Keynesizzare” l’economia come
un lubrificante che fa ripartire la
macchina inceppata. Ma poi la ricchezza reale pubblica e privata
italiana è sei volte il debito, quindi
siamo al sicuro; il nostro debito è
ben garantito.
Ma l’Europa è intossicata dalle
fissazioni cervellotiche dell’inflazione di Weimar che i Tedeschi
hanno nel DNA. I Tedeschi hanno
un tale terrore irragionevole dell’inflazione e sono disposti a morire anche di deflazione. Ora Draghi
si affanna a creare un po’ di inflazione ma la Bundesbank di Jens
Weidmann gli mette i bastoni fra le
ruote.
La storia ci insegna che il pensiero prussiano ha portato a due
guerre disastrose ambedue perse
dalla Germania con disonore perpetuo. Sarà mai possibile che noi
dobbiamo farci influenzare da
questi pensieri tossici maturati nelle brume del settentrione?
Facciamo dunque attenzione
che, oltre a rovinarci le imprese, il
pensiero prussiano non ci rubi anche il sistema bancario ed il risparmio. DOPO IL BREXIT forse è
il momento dell’ITALEXIT per non
rimanere con il cerino in mano.

NON È SEMPRE DETTO CHE
29/02/2016
Non è sempre detto che quanto
ritenuto ovvio sia anche vero.
Prendiamo il caso della lingua
italiana. A quanto mi risulta, l’Italia
non ha mai legiferato in materia
linguistica stabilendo che l’ITALIANO è la lingua ufficiale dell’Italia.
Infatti l’Italia ha cominciato ad

esistere nel 1861 come stato sovrano e nessuno da allora si è
preoccupato di dichiarare che l’Italiano è, per legge, lingua ufficiale
nazionale.
Dall’altro versante mi risulta invece che l’Egitto abbia due lingue
dichiarate espressamente UFFICIALI nella pubblica amministrazione: l’ARABO e l’ITALIANO. Ciò
perché la contabilità pubblica dello
stato egiziano fu messa in piedi da
un italiano con la “partita doppia”
la quale si esprime solo in italiano
(come peraltro la musica: andante, mosso, allegro, allegretto e così via).
Però qualche segnale per cui la
lingua italiana non è ancora contrassegnata dall’ufficialità si può
evincere dal fatto che oggi, con la
mania anglofona che corre, siamo arrivati all’assurdo di spiegare
parole italiane con parole inglesi.
Non più tardi di ieri ho sentito dire: “bisogna studiare una uscita
dalla comunità europea cioè una
“exit strategy”. Poi: “per risolvere
il problema dei crediti di cattive
possibilità di recupero si dovrebbe costituire una banca dedicata
ai cattivi crediti, cioè una “bad
bank”.
Ma possibile che in Italia si vada
così a rilento nelle cose fondamentali come la lingua ufficiale e si
vada poi di corsa per legiferare
sulle minuzie?
Qualcuno alla CRUSCA si faccia
vivo per evitare che ci sia contestato un qualche contratto stipulato in italiano laddove si dicesse
che in tale contratto è da interpretare, in caso di divergenze di opinioni fra le parti, secondo il testo
redatto nella “ufficiale lingua nazionale italiana.

LA MOGLIE CINESE
di Stefano Bartoli

TUMORE ALLA PROSTATA
La nuova soluzione tollerabile
ed efficace
La principale caratteristica del
tumore alla prostata è la sua presenza elevata in soggetti anziani:
quindi l’età matura, sopra i 60-65
anni, è un fattore di rischio. Le
cause non sono del tutto note, ma
si sa che è una malattia che dipende dagli ormoni. Altri fattori di
rischio sono, oltre all’età, la familiarità, lo stile di vita, una dieta
troppo ricca di grassi e l’obesità.
Non è chiarissimo invece il rapporto con il fumo che, però, comunque viene considerato una concausa.
La malattia non si manifesta con
segni o sintomi specifici se non in
fase avanzata quando può comparire difficoltà a urinare e presenza di sangue nelle urine. Un importante campanello d’allarme,
anche se tardivo e non molto frequente, è la comparsa di dolori,
specie a livello osseo, che non
siano legati a un’altra causa specifica.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi progressi nell’ambito delle terapie per il tumore prostatico. La cura ormonale è uno
dei pilastri del trattamento farmacologico: rappresenta la terapia di

prima scelta nei casi di malattia
avanzata e a rischio di recidiva. In
realtà, si tratta più propriamente di
una terapia anti-ormonale, in
quanto induce una riduzione degli
ormoni, in specifico del testosterone. Tuttavia, alcuni pazienti possono non rispondere a questo tipo di
cura e per loro, fino a pochi anni
fa, si disponeva solo della chemioterapia. In anni recenti, invece, lo
scenario è cambiato, soprattutto
per l’arrivo di farmaci innovativi ed
efficaci, come ad esempio enzalutamide che, grazie alla capacità di
bloccare una molecola chiave nel
processo di crescita e metastatizzazione del tumore, rappresenta
un importante strumento per una
maggiore efficacia delle terapie.
Oltre al miglioramento della sopravvivenza, questa nuova soluzione è caratterizzata anche da un
buon profilo di tollerabilità e aumenta, quindi, le possibilità di personalizzare le scelte terapeutiche,
venendo incontro sempre più alle
esigenze dei pazienti.
*Sergio Bracarda
*Direttore Uoc di Oncologia medica,
Azienda Usl Toscana Sud-Est, Istituto
toscano tumori, Ospedale San Donato, Arezzo.
Fonte: Tratto da BenEssere – mensile San Paolo – che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.

Dopo una lunghissima ricerca e
tante riflessioni ho scelto di sposare una ragazza cinese. È molto
educata, intelligente e attenta a
soddisfare ogni mio desiderio. La
sera, rientro a casa dal lavoro,
stanco, polveroso, a volte puzzolente di polvere e di sudore.
Appena sente i miei passi apre
la porta e mi aspetta lì sulla soglia.
È ben vestita, ogni giorno un abito
di colore diverso, è ben pettinata e
truccata con cura, sempre sorridente ed accogliente.
Mi prende sottobraccio, appoggia la sua delicata manina sulle
mie mani ruvide e mi accompagna
verso la più comoda poltrona del
salotto. Non ho ancora finito di sedermi e già mi chiede che cosa voglio da bere, qualcosa di caldo,
oppure di fresco, alcolico o leggero? Mentre prepara la bevanda
non smette di sorridermi.
Poi s’inginocchia di fronte a me,
mi toglie scarpe e calzini ed inizia
subito un lungo e delicato massaggio per dare sollievo ai miei
piedi, un po’ gonfi e stanchi.
Finito questo, si dirige in bagno,
si lava le mani e le profuma, ritorna da me e inizia a massaggiarmi
il collo, la cervicale, i muscoli tesi
sopra le spalle per sciogliere tutto
lo stress che ho accumulato in

questa lunga giornata di lavoro.
Mentre fa tutto questo non smette mai di sussurrarmi dolci paroline d’amore. Poi, un rumore improvviso. Forte, secco…mi sveglio
di soprassalto e il sogno finisce.
Mi giro nel letto, socchiudo gli
occhi, li stropiccio e cerco di mettere a fuoco, nella semioscurità, la
figura che dorme accanto a me.

Ho un attimo di smarrimento, seguito subito da un sospiro di sollievo.
Sì, è Lei, ancora lì, da più di quaranta anni, avevo paura di averla
persa. Meglio una moglie pratese
rispetto a una cinese, anche se a
Prato, si sa, ci sono sempre meno
pratesi e sempre più cinesi.
Fonte: Facebook

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
In volo
Un giovane pilota vuole far colpo sulla fidanzata e, durante il volo, esegue una serie di acrobazie sopra l’abitazione della medesima. Atterrato
chiede: “Allora, che ne dici?
“Non scoraggiarti, caro” risponde. “Vedrai che con un po’ di esercizio imparerai anche a volare dritto”.
***
Colmi
Sapete qual è il colmo per un viaggiatore?
Perder il treno per essere andato al bar a prendere un espresso…
e…. Il colmo dei colmi! Un muto dice a un sordo: C’è un cieco che ci sta
guardando!

Se un fuoco non produce un altro fuoco, si è acceso invano.
Anonimo
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A
a cura di gb/
AI WEIWEI. LIBERO

A Firenze, Palazzo Strozzi (e altre sedi), fino al 22 gennaio 2017,
la mostra di quest’artista cinese,
intellettuale dissidente e icona della libertà di espressione, che definisce i profughi “i miei fratelli”. Ritengo che, proprio per richiamare
l’attenzione sulla questione dei migranti, piuttosto che per reclamizzare la mostra, ha fatto installare a
tutte le finestre delle facciate quattrocentesche di Palazzo Strozzi,
dei gommoni, di colore arancione,
utilizzati dalla Marina per i salvataggi in mare.
L’installazione, l’opera, è detta
Reflame.
Ai Weiwei ha messo al centro
della sua creatività i “diritti umani”
essendo egli stesso una vittima
per l’opposizione al regime di Pechino e per essere stato incarcerato, nel 2011, con un’imputazione
pretestuosa. Il titolo della mostra si
riferisce, appunto, alla riconquistata libertà dopo essere stato in carcere, sorvegliato dai soldati 24 ore
su 24.
La mostra è un viaggio tra installazioni e sculture monumentali,
oggetti, video e fotografie che ripercorre l’intera avventura, creativa ed umana, di Ai Weiwei, dagli
anni ’80 ad oggi.
Per il suo debutto in Italia, a Firenze, ha scelto di partire dal suo
periodo newyorchese negli anni
‘80 con la scoperta dei maestri
Duchamp e Warhol, per passare
poi alle grandi opere simboliche
degli anni 2000, create con assemblaggi di materiali e oggetti,
come ruote di biciclette e sgabelli.
Passa poi ai lavori politici degli ultimi tempi, come i progetti sulle migrazioni delle popolazioni attraverso il mar Mediterraneo e i ritratti di
dissidenti fatti con mattoncini Lego. Tra questi i “ribelli” della storia
fiorentina, come Dante Alighieri,
Galileo Galilei, Girolamo Savonarola e Filippo Strozzi realizzati con
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Negli Usa, con i
mattoncini ha realizzato i volti di
176 dissidenti imprigionati perché
volevano esprimere le proprie opinioni.
Per la prima volta, una mostra
personale, occupa tutti gli spazi di
Palazzo Strozzi: il piano nobile e
la Strozzina (ubicata al sottosuolo
N.d.R), la facciata ed il cortile,
quest’ultimo dominato dalla gigantesca ala metallica di Refraction
fatta con decine di cucine solari
come quelle utilizzate nel Tibet,
occupato dalla Cina, e in talune

carceri statunitensi. Il suo peso
contraddice l’aspirazione a volare,
facendone così una metafora della privazione della libertà. L’opera
Stacked, che accompagna l’ingresso in mostra, è invece realizzata con tantissime ruote di biciclette impilate.
È Palazzo Strozzi, icona dell’Umanesimo e della storia fiorentina,
a rendere speciale la mostra, evidenziando un aspetto fondamentale delle opere di Ai Weiwei, che
da sempre gioca sul rapporto tra
tradizione e modernità, attinge all’antica cultura e all’artigianato cinese e ne reinterpreta forme e
materiali. Ne è un esempio “Sunflower seeds” l’opera che l’ha reso famoso nel mondo, installata
nel 2011 alla Tate Modern, costituita da 100 milioni di semi di gira-

sole in porcellana, fatti e dipinti a
mano da tutti gli abitanti di Jingdezhen (Cina), che simboleggiano
l’oppressione e le vittime delle carestie sotto il comunismo. Quanto
al Palazzo Strozzi ha fatto rimuovere pannellature e sovrastrutture
così da permettere ai visitatori di
rivedere porte, cornicioni, splendidi camini e grandi finestre affacciate sulla città.
La mostra si estende nel Mercato Centrale dove sono state installate quaranta gigantografie della
serie Study of Prospective in cui
l’artista “fa il dito” davanti a luoghi
come piazza Tienammen, la Casa
Bianca, La Torre Eiffel, Buckingham Palace.
Tra le opere di Ai Wewei Snake
Bag, un serpente formato da 360
zaini scolastici che ricorda gli oggetti appartenenti alle giovani vittime del terremoto in Sichuan.
Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi, 1 (e altre sedi)
Fino al 22 gennaio 2017 – Orario: Tutti i giorni 10/20 – Giovedì
10/23 – Biglietti: Intero € 12,00 Ridotti € 9,50 – 8,50 – 4,00.

lui, a sostenere e organizzare la
Prima Mostra italiana dell’Impressionismo, allestita a Firenze nel
1910.
La mostra si apre con una rievocazione della Festa dell’Arte e dei
Fiori, una mostra nata sotto l’ala
protettiva del mito di Botticelli, dove l’allora diciassettenne Soffici fu
impressionato nel vedere esposto
“L’angelo della vita” di Segantini,
accanto al grande bassorilievo di
Bistolfi “Le spose della morte”.
Attraverso i dipinti e le sculture
delle undici sezioni della mostra si
trovano i suoi modelli di stile, come “Le fanciulle e la Morte” di
Puvis de Chavannes o “I pellegrini di Emmaus” di Maurice Denis.
Una sezione è dedicata a Picasso,
in mostra con “Pipa, bicchiere,
bottiglia di Vieux Marc” e Braque
con “Natura morta con chitarra”
che furono oggetto di un saggio
pubblicato su “La Voce”. Dopo Picasso e Braque, Soffici riscopre le
opere di El Greco e aderisce temporaneamente al Futurismo senza
abbandonare le premesse cèzazziane e cubiste. Il percorso della
mostra si conclude con un “ritorno
all’ordine” che presenta un Soffici
concentrato alla ricostruzione dei
valori e del linguaggio figurativo.
“Non si è tracciata una semplice
ricostruzione monografica del
maestro di Rignano sull’Arno – ha
detto il direttore deli Uffizi Eike
Schmidr – ma si è andati oltre, ricostruendone il discorso polemico
e l’impegno intellettuale attraverso
opere su cui egli aveva appuntato
la sua attenzione, tra le più significative – sia in senso positivo che
negativo – di una requisitoria che
non conosceva mezzi termini, ma
anzi si esprimeva sempre in toni
fortissimi e decisivi”.
Firenze – Galleria delle Statue
e delle Pitture degli Uffizi.
Fino all’8 gennaio 2017 – Orario:
Martedì – Domenica 8.15/18.50 –
Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero €
12 – Ridotto € 6,25 – Catalogo
Giunti.

LA RIVINCITA DEL COLORE
SULLA LINEA
A Firenze – Galleria degli Uffizi
e, precisamente, nella Sala Edoardo Detti e nella Sala del Camino

SCOPERTE E MASSACRI –
ARDENGO SOFFICI E LE
AVANGUARDIE A FIRENZE
A Firenze,
alla Galleria delle Statue
e delle
Pitture
degli Uffizi, una
mostra
su Ardengo
Soffici (1879-1964), pittore, scrittore, polemista e critico d’arte, ed
uno degli intellettuali che, nei primi
anni del Novecento contribuirono
allo svecchiamento ed al rinnovamento della cultura italiana, specialmente in ambito figurativo. Fu

del Gabinetto dei Disegni e della
Stampe – in mostra 48 disegni
della scuola veneta della pittura
del ’500. L’esposizione è gemellata con l’Ashmolean Museum di
Oxford.
Il titolo della mostra – ha detto il
direttore degli Uffizi Eike Schmidt
– richiama la contrapposizione tra
la predilezione per il “colore” dei

veneziani e quella per il “disegno”
dei toscani, contrapposizione della
quale parlò in particolare Giorgio
Vasari.
Le opere in mostra evidenziano
come gli artisti veneziani seppero
instaurare un dialogo costante con
il disegno dei toscani, senza rinunciare ad affermare la rivincita del
Colore sulla Linea.
In mostra opere di Jacopo Bassano, Sebastiano Ricci, Canaletto,
Francesco Guardi, Giambattista
Tiepolo, Giovani Bellini.
Firenze – Galleria degli Uffizi.
Fino al 15 gennaio 2017.

TEMPO REALE E TEMPO
DELLA REALTÀ
A Firenze, negli spazi della Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti, è in corso, fino all’8 gennaio
2017 una mostra di circa sessanta
orologi, selezionati da un patrimonio di oltre 200 esemplari, in base
alla forma e destinazione d’uso,
ambientati in una scenografia di
arredi e dipinti delle varie epoche.
Il visitatore è accolto da una monumentale figura marmorea di
Gherardo Silvani, posta per l’occasione nel cortile del Palazzo, per
indicare il percorso espositivo allestito in alcune sale dell’Appartamento della Duchessa d’Aosta.

L’orologio, oltre che per il valore
della sua funzione di regolare i
tempi della vita di corte, è importante perché ha come due anime,
la scienza e l’arte: da una parte i
meccanismi sempre più sofisticati,
dall’altra la cassa, nata per proteggere i meccanismi, che si trasforma in oggetto d’arte.
Gli orologi in esposizione sono
affiancati da dipinti in cui, fra i ricchi fondali scenografici, è possibile vedere orologi simili a quelli in
mostra, consentendo così di immaginare come dovevano apparire nel loro contesto originario: ad
esempio, nel ritratto di Maria Luisa
di Parma di Laurent Pécheux, si
vede un orologio del tutto simile a
quello esposto.
Per una miglior comprensione
della mostra un filmato che fa entrare il visitatore nella parte viva e
pulsante degli orologi, nel loro
meccanismo.
Firenze – Palazzo Pitti – Piazza Pitti, 1
Fino all’8 gennaio 2017 – Orario:
Da Martedì a Domenica: 8.15/18 –
Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero €
13,00 – Ridotto € 6,50.

ARNO: FONTE DI
PROSPERITÀ, FONTE DI
DISTRUZIONE
All’Archivio di Stato di Firenze,
in occasione del cinquantesimo

dell’alluvione del 4 novembre
1966, una mostra dedicata all’Arno, che ha fatto prosperare ma anche, a più riprese, danneggiato la
città.
La mostra, in tre sezioni, illustra
il rapporto secolare fra la città e il
suo fiume. Le prime due dedicate
al legame millenario tra il fiume e il
territorio circostante, con particolare riferimento all’area fiorentina.
Nella terza sono messe a fuoco le
conseguenze sui danni che l’alluvione causò a quella parte del patrimonio dell’Archivio a quell’epoca conservato nelle sale al piano
terreno degli Uffizi. Molti materiali,
libri gonfi d’acqua somiglianti a fisarmoniche, disegni, fotografie e
tante cartografie per descrivere il
corso del fiume attraverso la città.
La più antica, del 1534, è opera
dell’ingegnere idraulico Girolamo
Paci: mostra le prime opere di arginatura dal piano di Ripoli fino alle Cascine. Altra cartografia del
1720 lunga 7,5 metri illustra il fiume fino a Signa.
La mostra non si limita a ricordare i danni causati alla città dalla furia dell’acqua ma fa la storia di tutte le alluvioni di cui si ha traccia,
dalla prima, quella del 1177, fino
all’ultima significata da un’autentica barca, usata un tempo dai renaioli, ma ricordando anche le altre grandi inondazioni come quelle
del 1557 e del 1844.
Un plastico in legno ricorda il
Ponte alle Grazie, come era fino al
1875, con le casette delle monache che furono demolite per allargarlo.
Firenze - Archivio di Stato –
Viale Giovine Italia, 6
Fino al 4 febbraio 2017 – Ingresso libero – Catalogo Pagliai.

IN COLLEZIONE – UN
PERCORSO D’ARTE DAL XIII
AL XX SECOLO
Per la prima volta, la parte più
preziosa della Collezione dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, è
stata aperta al pubblico. Ogni ambiente racconta un episodio della
nostra storia artistica, dai maestri
antichi, come Giotto e Mariotto di
Nardo, agli artisti rinascimentali,
come Filippo Lippi e Giorgio Vasari, dai pittori macchiaioli e naturalisti, come Giovanni Fattori e Odordo Borrani, ai protagonisti del Novecento, come Giovanni Colacicchi e Primo Conti, senza tralasciare le serie di vedute di Firenze
eseguite tra il XVII e il XIX secolo.
L’allestimento non è quello di un
museo: le opere d’arte sono le
quinte che fanno da sfondo al lavoro svolto negli uffici della fondazione, la cui sede è in uno dei più
noti complessi dell’architettura
moderna in Italia progettato da
(segue a pag. 15)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 14)
Giovanni Michelucci.
Ogni sala racconta un episodio
della storia figurativa italiana e in
particolar modo toscana, dal XIII al
XX secolo: da Giotto, Perugino,
Vasari, ai pittori macchiaioli, come
Fattori, Borrani, fino ai protagonisti
del Novecento come Viani, Colacicchi e Primo Conti. La visita è
preceduta da una camera immersiva, allestita nel salone di ingresso, che introduce alla collezione
con proiezioni multimediali e multisensoriali.
Firenze – Via Bufalini, 6
Fino al 15 gennaio 2017
La collezione è visitabile gratuitamente con visite guidate a numero chiuso su prenotazione. Tel.
055/5384001.
Orario: Sabato: ore 10.00-11.0016.30-17.30 – Domenica e festivi:
10.00-11.30-16.30-17.30.

WICKELMANN – FIRENZE E
GLI ETRUSCHI – IL PADRE
DELL’ARCHEOLOGIA IN
TOSCANA
La mostra, dedicata allo studioso dell’arte antica e teorico del
Neoclassicismo, è allestita nel Museo archeologico nazionale di Firenze. Organizzata in tre sezioni,
espone numerose opere d’arte, fra
sratue, vasi, bronzetti, gemme, dipinti, libri, porcellane, monete, medaglie ecc.
Nella prima sezione l’Idolino di
Pesaro, il Fauno danzante, l’Atleta
che si deterge e la Venere dei Medici, riprodotte nei bronzetti di
Massimiliano Soldani Benzi e nelle porcellane di Doccia. Poi alcuni
bronzetti etruschi, fra cui degli ex
voto che ricche famiglie aristocratiche avevano dedicato agli dei per
grazia ricevuta o per ottenerla.
La seconda sezione affronta la
permanenza di Winckelmann nel
capoluogo granducale. In mostra,
prestito del museo di Stendal, i
calchi della collezione di von Stosch, ricollocati secondo le otto categoria stabilite da Winckelmann,
la Mitologia, gli Dei, gli Eroi ecc.
C’è poi il manoscritto originale autografo del barone Johann Joachim con appunti ed osservazioni
sulle opere d’arte esaminate e sulla sua permanenza a Firenze.
Nella terza ed ultima sezione l’unica edizione in italiano dell’opera
omnia di Winckelmann, completa
di un atlante di disegni, stampata
a Prato nel 1830.
La mostra è poi impreziosita dai
seguenti capolavori: La Ballerina
Medici Riccardi, copia romana di
un’opera greca di età ellenistica e
l’ Arringatore un grande bronzo del
150 circa a.C, rinvenuto nel ’500
presso il lago Trasimeno.
Firenze – Museo Archeologico
Nazionale – Piazza Santissima
Annunziata, 9b
Fino al 30 Gennaio 2017 – Orario: Lunedì: 8.30/14 – da Martedì a
Venerdì: 8.30/19 – Sabato e Domenica: 8.30/14 – Biglietto: Intero
€ 4 – Ridotto € 2,00.

TRA ARTE E MODA.
NOSTALGIA DEL FUTURO NEI
TESSUTI D’ARTISTA DEL
DOPOGUERRA
La mostra al Museo del Tessuto
di Prato racconta la favorevole

congiuntura che si creò in Italia
negli anni Cinquanta tra arte, moda e design tessile, grazie al contributo artistico di alcuni famosi autori italiani che parteciparono ai
concorsi per disegni tessili a stampa, nell’ambito delle edizioni degli
anni 1951-1954 e 1957 de “La
Triennale di Milano”.
Sono esposte alcune importanti
e inedite collezioni di progetti per
tessuti stampati, manufatti tessili e
opere d’arte, create dai più noti artisti del periodo, come Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Gio
Ponti, Franco Gentilini, Bruno Munari e tanti altri.
Una sezione è dedicata ai foulard di seta stampata su disegno
di autore che, a partire dal 1950, la
Galleria del Cavallino di Venezia
edita in tiratura limitata (da 200 a
400 esemplari). In esposizione
foulard disegnati da Edmondo
Bacci, Franco Gentilini, Roberto
Crippa e Giuseppe Capogrossi,
opere stampate su seta che dialogano con i dipinti degli stessi autori.
Una sezione è dedicata all’arazzo con alcune opere appartenenti
al gruppo MAC (Movimento Arte
Concreta) come Atanasio Soldati
e Alfredo Chighine che trovano
nell’arazzo – per tradizione il linguaggio tessile più simile alla pittura – una versione più materiale
alla loro ispirazione creativa.
Prato – Museo del Tessuto –
Via Puccetti, 3
Fino al 19 febbraio 2017 – Orari:
da Martedì a Giovedì 10/15 – Venerdì Sabato 10/19 - Biglietto: Intero € 8,00 - Ridotto € 4,00 – Catalogo edito da Mandragora.

IL GIARDINO DELLE DELIZIE
Al Museo del Tessuto di Prato la
prima mostra personale di Marijolein Dallinga, felt-maker di origine
olandese. Sono quattordici grandi
opere in feltro, ispirate all’omonimo dipinto a olio su tavola dl Hieronymus Bosch, capolavoro databile fra il 1480 ed il 1490.
Dallinga, che vive in Canada, dice di aver scoperto che il feltro
corrisponde al suo modo di esprimersi, cioè dice che quello che dà
al materiale le viene restituito; che
usa il feltro come segno stilistico
della sua espressività sfruttando al
meglio le sue possibilità plastiche
abbinate alla sua sensibilità per
colore e forme. Propone fantasiose installazioni con forme di creature surreali, morbide e allungate,
sospese o alla ricerca della terra,
cariche di colori cangianti e sfumati.
Prato – Museo del Tessuto –
Via Puccetti, 3
Fino al 29 gennaio 2017 – Orari
e biglietti quelli del Museo del Tessuto. Vedi sopra.

LA FINE DEL MONDO
È il titolo della prima rassegna
nel rinnovato Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pccci che il
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16 ottobre u.s. ha riaperto i battenti dopo l’avveniristico ampliamento
a forma di navicella spaziale dorata dell’architetto Maurice Nio e la
riqualificazione dell’edificio originario di Italo Gamberini.
È ora pronto, con una superficie
di circa 3000 metri quadri, ad accogliere mostre, ricche di sorprese, ma anche attività come cinema, musica, libri, conferenze e laboratori per bambini. Vi è infatti un
teatro all’aperto, un cinema-auditorium, uno spazio informativo all’interno delle gallerie, una libreria,
un ristorante e un bar.
L’obiettivo, nelle parole del direttore Fabio Cavallucci è: “declinare
il contemporaneo al plurale delle
diverse arti per restare fedele alla
vocazione originaria di luogo dedicato alle ricerche artistiche più
avanzate”. Il Pecci vuole rinascere
con le stesse ambizioni delle sue
origini e cioè come punto di riferimento internazionale per l’arte
contemporanea.
L’esposizione in corso, curata
dallo stesso direttore, è dedicata
alle inquietudini del nostro tempo.
Non vuole essere una rappresentazione di un futuro catastrofico imminente, ma piuttosto una
presa di coscienza della condizione di incertezza in cui versa il
mondo e quasi una riflessione sugli scenari drammatici che ci circondano.
Le opere di cinquanta artisti internazionali occupano tutta la superficie del museo; le opere d’arte
si alternano alle varie discipline
come musica – la cantante Bjork o
il musicista elettronico Joakime –,
l’architettura –Didier Fiuza Faustino – e il teatro – Pippo Delbono –
per consentire al visitatore un’esperienza unica in cui immergersi
con tutti i sensi.
Tra le opere di forte impatto, l’installazione “Head On” di Cai GuoQiang, la riproduzione di 99 lupi
che corrono in branco e si scagliano in aria andando a sbattere contro un muro di vetro.
Durante il percorso espositivo il
visitatore sperimenta la sensazione di vedersi proiettato a qualche
migliaio di anni luce di distanza,
per rivedere il mondo di oggi come
se fosse un reperto fossile, lontano ere geologiche dal tempo presente, con la sensazione di essere sospeso in un limbo ormai lontanissimo e un futuro ancora distante.
In apertura del museo una grande installazione, una specie di varco spazio/temporale dal titolo
“Break Through” dello svizzero
Thomas Hirschhorn, poi opere di
Fellini, Duchamp, Wahrol, Picasso, Boccioni, Fontana, accanto a
quelle di promettenti talenti provenienti da ogni parte del mondo.
Prato – Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci – Viale
della Repubblica, 277
L’esposizione resterà visitabile
fino al 19 marzo 2017 – Orario: Da
martedì a domenica: 11/23 –Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 5,00.

LA DIVINA COMMEDIA DI
VENTURINO VENTURI
A Firenze – Villa Bardini – in mostra cinquantaquattro opere su
carta dell’artista Venturino Venturi
(1918/2002) realizzate nei primi
anni ’80 con la collaborazione di

Mario Luzi. Tali opere sono state
utilizzate per comporre una preziosa edizione della Divina Commedia realizzata nel 1984 dalle
Edizioni Pananti.
La visita della mostra è arricchita dalla voce narrante dell’attore
Pierfrancesco Favino e da installazioni multimediali che riproducono
l’immaginario dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Il punto di
partenza sono le illustrazioni di
Sandro Botticelli che, pur avendo
solo abbozzato la sua opera, è
stato il primo a commentare per
immagini la Divina Commedia.
Tra le tavole esposte: Dell’Inferno le illustrazioni di Paolo e Francesca, Caronte, Conte Ugolino e
di Farinata degli Uberti. Del Purgatorio gli episodi “L’annuncio”,
“Padre Nostro”. e “Dove si Varca”.
Del Paradiso le opere “Volto divino” e “Beatrice”. In ogni tavola sono rappresentate alcune terzine
della Divina Commedia.
Un sensore intercetta già nel
corridoio l’ingresso del visitatore
(che quindi diventa momentaneamente Dante) e fa partire il filmato
che materializza la figura di Beatrice. L’illusione dura giusto il tempo
di due terzine e finisce in un lampo di luce.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2
Fino al 26 febbraio 2017 – Ingresso gratuito

MAESTÀ TRADITA
Trattasi della mostra, allestita
nelle nuove sale espositive del
Museo del Novecento, con le opere di Gaetano Pesce, l’artista designer, creatore di icone come la celebre poltrona Up (prodotta dall’azienda italiana C&B), che ha messo al centro della propria ricerca la
donna e con essa l’intero universo
femminile. Gaetano Pesce abbraccia tutte le tecniche e le diver-

se fonti culturali per riproporre
esperienze e informazioni in forme
fantastiche, utilizzando immagini e
materiali con una grande libertà
espressiva.
La mostra è stata aperta il 21
ottobre u.s. – senza la presenza
dell’artista, perché indisposto – e
resterà aperta fino all’8 febbraio
2017.
In mostra una ventina di disegni
che rappresentano, come detto,
l’evoluzione dagli anni Sessanta
ad oggi della tematica della donna
come centro del mondo. In ogni
sala del museo un’installazione
multisensensoriale che comunica,
con odori, sostanze liquide, suoni,
elementi vari, la difficoltà di essere
donna in un mondo ancora dominato dalla figura maschile.
In Piazza Santa Maria Novella,
non all’inaugurazione della mostra
per l’assenza dell’artista, ma il 19
novembre, è stata esposta una
scultura inedita, concepita per lo
spazio pubblico in relazione con il
concetto storico artistico e religioso del luogo. Si tratta di una monumentale figura di donna, avvolta
in un lungo mantello, seduta su un
trono che, a sua volta, appoggia
su un alto piedistallo con una
grande e pesante sfera di metallo
arrugginito legata al piede destro
con una grossa catena. Ciò a simboleggiare la schiavitù cui migliaia
di donne sono ancora costrette in
varie parti del mondo.
L’artista avrebbe voluto che questa scultura fosse esposta in Piazza Signoria, però poi ha detto che
anche Piazza Santa Maria Novella
è bellissima, con la basilica di
Leon Battista Alberti, uno scenario
straordinario.
Firenze – Museo del Novecento – Piazza Santa Maria Novella
Fino all’8 febbraio 2017 – Orario: Lun.Mar.Merc.Ven.Sab.Dom:
9/18 Giovedì: 9/14. Biglietto: Intero € 8,50 – Ridotto € 4,00 – Museo e mostra € 10,00.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
Sono pienamente convinto che
la pubblicazione più bella, particolareggiata e illustrata sull’arte culinaria, da me conosciuta, è quella
dei F.lli Fabbri Editori che si compone di ben 12 volumi.
È da uno di questi che ricopio la
ricetta che sottopongo al vostro
giudizio.

TIMBALLO ALLA
MERIDIONALE
Ingredienti e dosi per 6
persone
Spaghetti Gr. 500 - Carne magra
di manzo Gr.200 - Burro Gr. 50 Pinoli Gr. 50 - Uvetta sultanina Gr.
50 - Funghi secchi Gr. 25 - Due fegatini di pollo - Quattro uova Quattro cucchiaiate di pangrattato
- Sei cucchiaiate di parmigiano
grattugiato - Mezzo bicchiere di vino bianco - Pepe - Sale.
Ammollare l’uvetta sultanina in
acqua tiepida e i funghi in acqua
fredda. Mettere al fuoco una pen-

tola con abbondante acqua salata
e lessare gli spaghetti piuttosto al
dente, scolarli e passarli un attimo
in acqua fredda per arrestare la
cottura e versarli in una zuppiera.
Tritare la carne e i fegatini.
Mettere al fuoco una casseruola
con 30 grammi di burro, unire carne e fegatini e rosolare, aggiungere i funghi scolati, vino, un pizzico
di sale e pepe.
Coperchiare e cuocere lentamente per 30 minuti, aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua.
In una terrina sbattere 3 uova,
unire il parmigiano, salare, pepare
e condire con queste gli spaghetti.
Aggiungere poi uvetta e pinoli.
Ungere uno stampo con il resto
del burro, spolverizzarlo di pangrattato e pennellarlo con il rimanente uovo sbattuto.
Versare metà degli spaghetti
nella tortiera, aggiungere il ragù di
carne e coprire con i rimanenti
speghetti.
Mettere la tortiera in forno a
170° per circa 45 minuti. Capovolgere il timballo su un piatto di portata e… Buon Appetito!
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1000 GIORNI
Visti da Umberto Bacciotti

