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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2014
Come da convocazione inviata a tutti i Soci Sabato 12 aprile u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già Banca Toscana – a Firenze Nova - Via Panciatichi, 85, l’assemblea degli iscritti alla nostra Associazione. Erano
presenti di persona 113 Soci, per delega 24, in totale 137 Soci.
Questo l’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2013
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori
3) Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione E. Terrosi
4) Approvazione dei rendiconti al 31.12.2013
5) Varie ed eventuali

MARIO MARIOTTI
Presidente dell’Associazione pensionati
della Banca Toscana
Signore e Signori Buongiorno. Per prima cosa dobbiamo eleggere il
presidente dell’assemblea…Se non ci sono problemi proporrei Salvatore Enia…nessuno? Vieni Salvatore. A te la parola.

SALVATORE ENIA
Buongiorno e grazie, vi vedo ancora numerosi... più o meno come le altre volte, vi auguro una buona giornata e direi di iniziare subito con i nostri lavori. L’ordine del giorno lo avete tutti in mano insieme ai rendiconti… quindi possiamo procedere con gli argomenti da trattare, che sono più o meno i soliti. Direi di iniziare con
la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2013. Pregherei il nostro Presidente
di dare inizio. Grazie.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari colleghi, nell’assemblea
dello scorso anno ribadimmo la
necessità di seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione alla banca MPS, in particolare per quanto concerne i rapporti con la nostra associazione ed
i temi che maggiormente interessano: la polizza sanitaria, la pensione integrativa ed il relativo fondo, le condizioni sui rapporti di
conto corrente.
Siamo venuti a conoscenza delle intenzioni della banca MPS di
esternalizzare la gestione dei fondi integrativi nonché della determinazione di unificare le varie polizze assicurative esistenti presso le
banche assorbite.
Ad oggi il progetto di modifica
non si è ancora realizzato; i responsabili della banca MPS ci
hanno riferito che l’operazione dovrebbe concludersi entro il corrente anno.
La difficoltà di avere informazioni certe e continuative con la
struttura della banca MPS ci ha
indotti ad usare l’arma della diplomazia per individuare le persone
che meglio possano essere nostre interlocutrici; questa strategia fu concordata con il nostro comune amico Ilario Romanelli purtroppo deceduto nel Maggio dello
scorso anno.
Nell’Ottobre scorso riuscimmo
ad ottenere un colloquio con la si-

gnora Ferri, responsabile delle relazioni sindacali, persona corretta
ed efficiente, al fine di concordare
un incontro ufficiale fra una delegazione della banca MPS e una
della nostra associazione.
Tale incontro è avvenuto all’inizio del mese di Febbraio 2014 con
la partecipazione, per la banca
MPS, della suddetta signora Ferri
e della signora Scifoni, responsabile della gestione dei fondi pensione e delle polizze sanitarie, oltre a due giovani funzionari facenti parte dello staff; per la nostra organizzazione, oltre al sottoscritto,
erano presenti i colleghi Androsoni, Mannori e Ormi.
Siamo stati ricevuti con la massima considerazione e rispetto;
abbiamo così gettato le basi per
eventuali nuovi incontri relativi alle
nostre problematiche. I lavori si
sono svolti e conclusi con reciproca soddisfazione.
Concludo ringraziando i colleghi
della segreteria, sempre puntuali e
disponibili, che evadono le richieste dei colleghi in pensione inerenti la previdenza, la fiscalità,
l’assistenza sanitaria; gli addetti
ed i responsabili del nostro periodico per la chiarezza e la varietà
degli argomenti trattati. Il successo di VOCE NOSTRA è indiscusso. Da sottolineare la partecipazione di tanti colleghi per un proficuo confronto di opinioni, nonché

di testimonianze di vita vissuta in
banca.
Ringrazio inoltre il nostro ex presidente Pier Luigi Caramelli, presente in sala, che per tanti anni ha
presieduto con competenza la nostra associazione.
Un cordiale saluto a tutti gli associati presenti ed a quelli impossibilitati a partecipare.
Ora Vi invito ad alzarvi in piedi al
fine di onorare i nostri soci scomparsi nell’anno 2013. Essi sono:
Teodori Vittoria – Landucci Aldo – Vivaldi Fortunato – Gagliardi Giancarlo – Pignatelli Almo –
Biagini Alba ved. Tani – Bianchi
Maurizio – Bettini Paolo – Nannoni Rosalba ved. Comucci –
Pancani Renzo – Mancini Annita
ved. Paroli – Tarchi Mario – Lugaro Cesare – Lastrucci Anna
Franca ved. Baronti – Rossi
Ubaldo – Bellini Luciano – Palandri Anna – Romanelli Ilario –
Marcocci Alessandro – Iacoponi
Patrizio – Francini Romano –
Coli Luisa ved. Giotti – Romboli
Emilio Romolo – Guidotti Palmiro – Giani Contini Aldo – Belli
Arnaldo – Donati Franco – Batacchi Sergio – Biselli Andrea –
Talluri Norma ved. Mariottini –
Masini Lina ved. Bertoli – Poggiolini Piera ved. Serni – Bucci
Sergio – Niccolai Agostino.
(segue a pag. 2)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
a cura di gb/
Assemblea ordinaria e straordinaria del 28-29-30 aprile 2014.
L’assemblea si è svolta il 29 in seconda convocazione non essendosi raggiunto, in prima convocazione, il quorum del 33%. Nella seconda,
con la presenza di appena il 34% del capitale, è stato approvato il bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2013. Si è chiuso con una perdita netta consolidata pari a 1.439.043.371 euro. Ci sono state varie critiche, fra le quali quelle di Beppe Grillo (intervenuto per delega), non sul
bilancio ma sui noti avvenimenti degli ultimi anni.
L’assemblea ha approvato il bilancio col 99,17% dei voti.
L’ad Fabrizio Viola, prima di illustrare il bilancio, ha detto: l’esercizio
“2013 è stato un esercizio complicato a causa del ciclo economico negativo e per la grave crisi reputazionale che ci ha colpito all’inizio dell’anno. Ma ne siamo usciti e oggi la banca è più solida, grazie all’impegno di tutti i dipendenti. Il piano industriale 2013-2017 è in piena attuazione e siamo in anticipo sui tempi.”
Questo il quadro di sintesi dei risultati al 31 dicembre 2013.
Valori Economici (in milioni di Euro)
Margine di intermediazione primario
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa
Risultato operativo netto
Utile (Perdita) d’esercizio
Valori patrimoniali ed operativi (in milioni di Euro)
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui Risparmio Gestito
di cui Risparmio Amministrato
Crediti verso Clientela
Patrimonio netto di Gruppo
Indici di qualità del credito (%)
Crediti in sofferenza netti / Crediti verso Clientela
Incagli netti / Crediti verso Clientela
Indici di redditività (%)
Cost / Income ratio
Rettifiche nette su crediti anualizzate/impieghi puntuali
Coefficienti patrimoniali (%)
Total Capital ratio
Tier 1 ratio
Struttura operativa
Numero Dipendenti – dato puntuale
Numero Filiali Rete Commerciale Italia
Numero Centri Specialistici
Numero Uffici Promotori Finanziari
Numero Filiali Estero, Uffici di Rappr. Estero

3.810,9
3.957,4
(1.677.4)
(1.439,0)
129.963
103.397
45.106
58.292
131.218
6.155
6,8
5,7
71,0
2,10
15,2
10,6
28.417
2.334
287
125
39

Per quanto riguarda la pensione integrativa-aggiuntiva – che interessa molti nostri Soci, ex dipendenti e pensionati della Banca Toscana –
riporto quanto leggesi, come nei bilanci degli anni scorsi, nel bilancio
2013 della Banca Monte dei Paschi di Siena:
“Trattamento di previdenza complementare per il personale ex
Banca Toscana. Trattasi di fondo di quiescenza a prestazione definita,
di tipo integrativo o aggiuntivo, riservato al personale già pensionato allo 01.01.1999 ed al personale in servizio assunto prima del 27.04.1993
che ha espresso la volontà di permanere nella sezione medesima. L’accantonamento ad esclusivo carico dell’azienda viene determinato sulla
base della riserva matematica calcolata da un attuario indipendente al
termine di ciascun esercizio.
Questo lo stato patrimoniale del Fondo al 31.12.2013 ed al
31.12.2012:
ATTIVITÀ
Investimenti diretti
Depositi
Titoli di debito quotati
TOTALE ATTIVITÀ

31.12.2013
115.602.885
102.355.940
12.972.605
115.602.885

31.12.2012
97.825.800
83.747.586
13.804.623
97.825.800

Variazioni
17.777.085
18.608.354
(832.018)
17.777.085

PASSIVITÀ
Attivo netto destinato alle prestazioni 115.602.885 97.825.800 17.777.085
Att. netto dest/to prest/ni anno prec/te 97.825.800 102.577.622 (4.751.822)
Variazione dell’attivo netto
destinato alle prestazioni
17.777.085 (4.751.822) 22.528.907
Nota della Redazione: Gli interessati possono apprendere ulteriori notizie leggendo
l’intervento effettuato da Anselmo Mannori all’Assemblea della ns. Associazione.
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SALVATORE ENIA
Chiederei al Presidente del Collegio dei Revisori di fare la sua relazione.
ROBERTO ROSSI
Cari amici e
colleghi, buongiorno a tutti.
Nel corso dell’esercizio che
si è chiuso il 31
dicembre dell’anno scorso i
revisori dei conti hanno svolto l’attività di controllo contabile dell’Associazione Pensionati e della Dotazione Terrosi. Sulla base degli
accertamenti eseguiti si rileva che
il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione corrisponde alle risultanze dei conti correnti
e dei depositi titoli. L’associazione
può vantare una situazione finanziaria equilibrata, il patrimonio immobiliare è stato incrementato, sia
pur di poco, passando da 268.000
a 278.000 Euro, anche per merito
del nostro Tesoriere, sempre attento ai ricavi e alle spese.
Lo scopo sociale che, come recita lo statuto, è la tutela materiale
e morale dei soci ci pare raggiunto in quanto il trattamento pensionistico integrativo per i 975 colleghi che ancora ne usufruiscono,
anche io fo’ parte di questi, è tuttora in essere. la polizza sanitaria è
stata rinnovata e in questi giorni è
arrivata la circolare. Non ultimo,
forse questo fa parte degli interessi morali, manteniamo il contatto
fra di noi attraverso quello strumento di informazione che è il nostro giornalino e sembra che presto potremo farlo anche tramite
Facebook. Va da sé che noi, orfani della Banca Toscana, non avremo in futuro abbastanza pensionati che possano sostituirci, per
cui, se non vogliamo restare solo
un nostalgico ricordo, qualche soluzione dovremo inventarcela. In
conclusione, per tutto quanto in
precedenza esposto e vista la regolare tenuta della contabilità sociale, i revisori vi invitano ad approvare il rendiconto dell’anno
2013. Grazie.
SALVATORE ENIA
La parola al Presidente della
Dotazione Terrosi. Augusto…per
un problema di registrazione vieni
al microfono. Grazie.
AUGUSTO BALLONI
La Dotazione
Terrosi, come
sapete, è nata
per l’elargizione a suo tempo di un nostro
collega a cui
hanno fatto seguito altri modesti contributi. Le
possibilità economiche, gli interessi sul capitale, non ci consentono
di fare grandi cose. Comunque
quest’anno abbiamo potuto accogliere ed esaudire le richieste di
quattro colleghi concedendo quattro “Doti”. Come sapete le disponibilità annuali sono dovute alla rendita del capitale, capitale che non
può esser diminuito ma soltanto
incrementato se pervenissero altre elargizioni. Cercheremo di andare avanti sperando che il capitale investito in BTP e, ovviamente,
in Banca Toscana, dia una suffi-

ciente remunerazione. Vedo che
stamani siamo in tanti, più o meno
giovani, anzi direi, più o meno anziani, e dico a tutti che la Dotazione Terrosi più che altro ha un’importanza morale per i fini sociali
del donatore e per mantenere vivo
il suo ricordo.
SALVATORE ENIA
Grazie Augusto. A questo punto
i nostri lavori prevedono l’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2013 della nostra associazione e della dotazione Terrosi. Mi limiterei ad indicare le cifre schematiche, molto semplici, che avete
già tutti. Poi la parola a voi se avete domande da fare.
Visto che le consistenze sono
più o meno le solite, con variazioni di poco conto dal punto di vista
delle, diciamo così, differenziazioni rispetto alle scadenze dei titoli,
ritengo che non ci sia bisogno di
ulteriori spiegazioni. L’approvazione la faremo dopo. Ora vorrei dare la parola alla nostra amica Spagnesi che ci illustrerà l’evoluzione
della Cassa Mutua, soggetto economico per noi di grande rilevanza. Grazie.
DANIELA SPAGNESI
Grazie a te
Salvatore.
Ciao a tutti. Ci
si rivede ogni
anno se Dio
vuole, un paio
di volte l’anno
nelle occasioni
delle assemblee. Sono, come
sempre, onorata di essere qui con
voi, vi ringrazio per l’invito, ma soprattutto voglio ringraziare tutti i
pensionati partendo dal Presidente, da Mario, per il grande aiuto, la
grossa mano che è stata data alla
Cassa Mutua in occasione della
riforma statutaria che abbiamo fatto in quest’ultimo mese, dove tutta
l’associazione pensionati si è, come dire, prodigata per far sì che
arrivassero le lettere e che ritornassero le risposte per le modifiche statutarie, poiché, come sapete, la nostra Cassa Mutua – che
ha 5.500 soci – per fare la riforma
statutaria ha bisogno – in terza
convocazione – del voto di almeno
un terzo dei soci, e di altrettante risposte, affinché possa essere valida. Devo dire che per i colleghi in
servizio è stato molto più agevole
perché raggiungerli via mail e tornare via mail è stato più semplice,
mentre per i colleghi pensionati –
ripeto – devo ringraziare l’associazione che, grazie ai loro contatti,
siamo riusciti ad avere il numero
legale e portare a termine questa
riforma statutaria. Riforma statutaria che, sinteticamente vi spiego, è
essenzialmente rivolta a tutte le
persone, a tutti i colleghi che dal
2009, anno fatidico di incorporazione di BANCA TOSCANA in
MPS sono poi usciti dalla Banca
MPS – quindi parlo di colleghi provenienti da BANCA TOSCANA ma
che sono usciti dalla banca MPS
fino al 31/12/2013, in quanto o ‘ceduti’, o ‘venduti’ o incorporati in altre società. Mi riferisco a tutti i colleghi che sono passati nella CARIGE, in CARIFIRENZE per le filiali
cedute, tutti i colleghi che sono
passati con il 31/12/2013 nella società Fruendo, cioè avevamo 220
colleghi passati nella società

Fruendo che, se non avessimo fatto la riforma statutaria, avrebbero
cessato di essere soci Cassa Mutua pur avendo contribuito a creare, ciascuno, il nostro patrimonio.
Ciò ci sembrava profondamente
ingiusto. Pertanto la riforma ci ha
consentito di fare questo passaggio, tutti coloro che sono ‘nati’ in
BANCA TOSCANA poi successivamente passati anche a società
che potrebbero essere, che so,
metalmeccaniche, rimangono comunque soci della Cassa Mutua, il
nucleo rimane quello, voglio dire
siamo e restiamo – non deve sembrare patetico, comunque ex BANCA TOSCANA come nucleo di
partenza e vorremmo rimanerlo
come nucleo di arrivo. È pur vero
che questo ci può portare a rimanere una riserva indiana, cioè solo
noi EX BANCA TOSCANA. Allora
ecco cosa abbiamo pensato. Visto
che si doveva fare la riforma statutaria e che, ovviamente, andando
avanti con gli anni la fine di ognuno di noi è inesorabile, si è ritenuto opportuno prefigurare che, a
scelta di ogni famiglia, per ogni socio che decede, un figlio può riprendere la quota del genitore deceduto o la moglie/il marito quella
del coniuge deceduto, cioè può
subentrare, riprendere la quota e
rimanere lui socio della Cassa Mutua per tutta la sua vita. Questo fa
sì che i nostri soci deceduti – se gli
eredi vogliono restare soci – loro
appunto restano soci e la nostra
cooperativa può continuare a vivere. E tutto ciò, nonostante non ci
siano stati più rapporti con la Cassa Mutua della banca MPS: facciamo due vite completamente separate, ognuno fa le sue cose e
proprio per questo noi stiamo molto antipatici alla Cassa Mutua
MPS e se io vado a Siena sono sicura che m’arroteranno! Pertanto
ci vado il meno possibile perché
non mi possono letteralmente vedere…. Te Salvatore sei uno ben
inserito in quel di Siena, ma non lo
dire quando ci vado....senno non
torno… .
Adesso vorrei parlarvi di quello
che abbiamo in mente di fare come Cassa Mutua. Come è noto, la
Cassa Mutua è particolarmente
impegnata per tutelare al meglio le
nostre esigenze sul piano sanitario. Così è stato deciso di rimborsare le franchigie per le spese coperte dalla Polizza, nonché concorrere al pagamento delle terapie, dei check-up, ecc. Questo lo
facciamo, poi però, in relazione alle non poche prestazioni sanitarie
escluse dalla Polizza delle Generali dei soci pensionati ex BANCA
TOSCANA, abbiamo visto che c’è
la necessità di fare un approfondimento e uno studio per far sì che i
soci pensionati della Banca Toscana possano essere meglio tutelati
per la diagnostica e per quanto riguarda le cure. Da qui la necessità
di trovare delle forme integrative
essenzialmente per voi, perché
voi da questo punto di vista siete
molto scoperti. A tal fine siamo in
contatto con una Cassa Mutua nazionale che si chiama Chianti Mutua con la quale stiamo facendo
una verifica se è possibile associarsi – pagando una cifra che direi minimale, mi sembra siano 6/8
euro l’anno – associarsi, dicevo,
per poter usufruire di una serie di
agevolazioni di prestazioni che la
(segue a pag. 3)

PREVIDENZA
a cura di gb/
Pensioni di reversibilità
Come già segnalato più volte su questo periodico se il beneficiario della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione – ai sensi della Legge 395/1995 (Legge Dini) – è notevolmente decurtata. La penalizzazione
opera con gradualità su tre scaglioni di reddito: 1° scaglione: da 3 a 4 volte trattamento minimo Inps; 2° scaglione: da 4 a 5 volte trattamento minimo Inps; 3 ° scaglione: oltre 5 volte il trattamento minimo Inps.
La penalizzazione trova applicazione nei casi di pensione spettante al
solo coniuge, genitori, fratelli e sorelle. Non è applicata nei casi in cui
siano titolari della pensione figli (minori, studenti o inabili) da soli o in
concorso con il coniuge.
Il trattamento minimo Inps 2013 è pari ad € 495,43. La misura dell’inflazione programmata è 1,2% quindi € 495,433 x 1,2% = € 501,38 minimo Inps 2014.
Gli importi per l’anno 2014 dei vari scaglioni, sono riportati nella sottostante tabella.

Per evitare che il titolare di un reddito vicino al limite della fascia di pertinenza venga a percepire una pensione di reversibilità inferiore a quella
che potrebbe percepire, se rientrasse nella fascia immediatamente precedente, è applicata una complessa “clausola di salvaguardia”.
Segnalo che il diritto alla pensione di reversibilità cessa qualora il coniuge contragga un nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione,
compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del uovo matrimonio. Nel caso che la pensione sia erogata, oltre
che al coniuge, anche ai figli, l’Inps provvede ad una riliquidazione in favore di questi.
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione
dovuta al pensionato deceduto applicando le seguenti percentuali:
– 60% solo coniuge,
– 70% solo un figlio;
– 80% coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge;
– 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli.
Ricordo, perché già segnalato su Voce nostra N.146, che, dal 1° gennaio 2012, le pensioni ai coniugi superstiti sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore ai 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia
superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore ai dieci anni. Detta riduzione è del 10% per ogni anno mancante a
10 anni; non è applicata se ci sono figli minori, studenti o inabili.
Mancata o parziale perequazione delle pensioni
Da 18 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una
parziale o nessuna per quelle superiori a determinati importi. Tutti abbiamo constatato e constatiamo il danno subito dal blocco della perequazione delle pensioni, al quale si aggiunge il diminuito potere d’acquisto delle somme percepite. Sarebbe interessante calcolare quanto è
accaduto in questi 18 anni e cioè dal 1996 ad oggi alle nostre pensioni,
ma occorrerebbe molto tempo e tanta pazienza.
Al momento possiamo riportare una tabella che dimostra cosa è avvenuto negli ultimi 6 anni – dal 2008 al 2013 – ma il blocco, sebbene
parziale, prosegue anche per il triennio 2014-2016. La tabella è stata
pubblicata su SENATUS – pubblicazione dell’Unione Nazionale fra i
pensionati del Banco di Napoli che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione. Ved. Tabella qui sotto.

(segue a pag. 3)
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CASSA MUTUA ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DELLA BANCA TOSCANA
Il 10 maggio u.s. si è tenuta – presso la Sala Conferenze della
Cisl Regionale in Firenze, Via benedetto Dei n. 2 – l’Assemblea della
Cassa Mutua.
Riportiamo la relazione ai Soci della Presidente della Cassa
Sig.ra Daniela Spagnesi
Signori soci,
siamo all’annuale assemblea di bilancio nella quale, come sempre,
facciamo il riepilogo dell’attività svolta dalla CMA durante l’esercizio di
riferimento e, di consuetudine, questo momento costituisce anche una
occasione di verifica sulla adeguatezza dei servizi resi ai soci.
L’anno 2013 è stato un anno di consolidamento per le attività della nostra cooperativa. Abbiamo passato l’anno a gestire il patrimonio in modo oculato e coerentemente alle indicazioni dateci dall’assemblea dei
soci del 2013. Abbiamo inoltre aggiornato il nostro libro soci, attraverso
un’azione capillare di adeguamento delle quote annue di contribuzione
previste per coloro che vogliono continuare ad essere soci ed usufruire
dei nostri servizi.
Il consiglio ha lavorato anche nel 2013 per dare una autonomia alla
CMA.
Gran parte dell’anno ci è servito all’elaborazione della riforma dello
statuto che vedesse la cassa pronta, fin dal gennaio 2014, a tenere nel
corpo sociale tutti i colleghi fino ad oggi ceduti ad altri istituti o a società
esterne per motivazioni esclusivamente aziendali. Abbiamo ribadito le
delibere per erogazioni di servizi rivolti essenzialmente al sostegno delle famiglie in ambito sanitario. Abbiamo deliberato infatti il rimborso sulle franchigie e sulle fisioterapie che l’anno scorso ha riscosso un notevole consenso. Continua perciò il cammino intrapreso nell’ottica che dicevo, sostenere anche le famiglie in questo momento che continua ad
essere di grande difficoltà. Questo intervento è stato possibile con l’utilizzo della rendita del nostro patrimonio che è stato gestito, come sopradetto, con grande attenzione ed oculatezza. Come potete vedere abbiamo chiuso il bilancio senza toccare i nostri fondi, adeguando solo il
fondo oscillazione titoli al corretto andamento degli investimenti.
Il bilancio, in relazione a quello che la nostra Cassa ha potuto erogare per assistere i nostri soci, ha presentato comunque un andamento
positivo. Questo considerando il fatto che, come ho detto, il 2013 è stato un anno di consolidamento in cui abbiamo messo a sistema la struttura organizzativa interna con una presenza giornaliera di consiglieri e
volontari cercando così di rispondere alle esigenze dei soci.
Gli interventi per le attività istituzionali sono stati coerenti con quanto
preventivato nel bilancio di previsione per i singoli servizi. La Cassa comunque ha risposto a tutte le richieste pervenuteci entro l’anno, abbiamo evaso tutte le richieste dei soci relativamente ai fondi perduti ed agli
handicap e tutte le richieste dei rimborsi dei check up sia per i pensionati che per i soci in servizio.
È stato svolto un grande lavoro che ha consentito di aggiornare continuamente il libro soci, sia sulle quote pagate, sia sullo status di socio in
servizio, in pensione, nel fondo. Oltre ad avere una fotografia più puntuale del corpo sociale ciò rende più agevole tarare l’attività di previsione.
Un’ultima riflessione sento il dovere di farla sul lato organizzativo della nostra attività, quello quotidiano. Infatti, come ho detto in precedenza, abbiamo consolidato la struttura organizzativa con una presenza
quotidiana in segreteria e possiamo cosi pensare ad organizzare ulteriori modi per i continuare la nostra attività in modo più capillare grazie
esclusivamente ai nostri soci in pensione o nel fondo che si rendono disponibili a presidiare l’ufficio e collaborare per qualsiasi iniziativa con
grande entusiasmo e senso di responsabilità. A loro (che non voglio nominare uno per uno ma loro sanno a chi mi riferisco) il nostro e mio in
particolare ringraziamento.
Il conto economico chiuso il 31 dicembre 2013 presenta un utile di esercizio di euro 642,03 da destinare come proposto nella nota integrativa.
Daniela Spagnesi
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loro polizza appunto fornisce. Ovviamente noi come Cassa Mutua
non possiamo fare un’associazione perché la cooperativa non lo
può fare, occorrerà che, dietro nostra richiesta, ognuno di voi aderisca. Naturalmente se la cosa, come speriamo andrà in porto, noi ci
faremo carico per svolgere tutte le
pratiche inerenti all’operazione.
Mi è gradito poi informarvi che
mercoledì prossimo concluderemo un accordo, una convenzione
con la Fondazione Humanitas di
Firenze-Scandicci. Noi come Cassa Mutua faremo da tramite due
tre volte la settimana per prendere
– a seguito di vostra richiesta – gli
appuntamenti per qualsiasi visita
specialistica, per qualsiasi tipologia ed esigenza (radiografie, eco-

grafie, ecc.). A noi Cooperativa
Cassa Mutua, che come ho detto
si farà da tramite per i nostri soci,
l’Humanitas entro 3 giorni ci fissa
la prestazione applicandoci tariffe
molto scontate. Di tutto ciò vi daremo tempestivamente conferma,
fornendo dettagli e modalità per gli
appuntamenti. Ritengo questa
possibilità molto interessante, perché quando si ha bisogno, per dire, di fare i raggi o di fare una risonanza, non è affatto semplice
ottenerla in tempi brevi e a costi
abbastanza accessibili. Abbiamo
molti esempi sulle difficoltà incontrate dai nostri soci. Qualcuno è
dovuto andare fino a Marzabotto
per fare un esame diagnostico!
Dunque questa secondo noi è una
buona opportunità. Cosicché i no-
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stri soci telefoneranno in Cassa
Mutua, noi in Cassa Mutua saremo collegati, con un apposito centro dell’Humanitas e, in automatico, prenderemo l’appuntamento
entro i tre giorni successivi, quindi
il socio andrà nella struttura che gli
sarà indicata e lì farà l’esame o la
visita con la scontistica prevista
per noi Cassa Mutua ex BANCA
TOSCANA.
Come Cassa Mutua poi abbiamo allo studio quello che, in un
certo senso è un mio “sogno”, e su
questo vi interpello, che mi ragguaglierete tramite il vostro presidente, facendomi sapere se è cosa di vostro gradimento o meno.
Siamo venuti a conoscenza che è
in vendita una casa colonica con
annesso podere; sarebbe bello
poterla ristrutturare e farci una casa vacanze per noi; oltre ad usufruirne per una settimana e fare,
ciascuno, la nostra vacanza si potrebbero stipulare convenzioni con
delle associazioni… sì lo so che è
un “sogno”, ma il prezzo di acquisto è irrisorio e, oltre a creare
qualche posto di lavoro, si potrebbe accedere ai fondi europei.
Quindi potrebbe essere un’opportunità anche per la nostra Cassa
Mutua, per un investimento sufficientemente redditivo. Tutti sappiamo quanto sia limitata la redditività finanziaria derivante dall’impiego della liquidità; quindi sarebbe importante poter trovare una
buona alternativa, non speculativa, all’investimento del capitale
della Cassa Mutua, cioè ottenere
un miglior rendimento, tale che ci
consenta di meglio rispondere agli
scopi sociali. Insomma a noi piacerebbe fare dei rimborsi e delle
prestazioni molto più consistenti,
invece non ci è possibile perché
dobbiamo in larghissima misura
contare sul rendimento del capitale, senza tuttavia intaccarlo. D’altronde abbiamo anche per legge
dei precisi parametri da rispettare;
non a caso abbiamo l’ispezione
ogni due anni. Ciò vuol dire che
non è possibile gestire come ci pare, pertanto cerchiamo di trovare
investimenti che comunque siano
redditivi per la nostra cooperativa
e in linea col nostro statuto e con
quello che è l’etica, l’obbiettivo che
la nostra cooperativa si prefigge. È
ovvio che questo ci consentirebbe
di migliorare il rapporto con l’associazione pensionati, perché ovviamente voi sareste i primi fruitori di
questa possibilità unitamente al
Cral. In ogni caso questo è un progetto, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo Consiglio di amministrazione ed io ve l’ho presentato
nell’intento di farvene partecipi affinché ci riflettiate e poi o in occasione della nostra assemblea che
ci sarà il prossimo 10 di maggio
(dove approveremo il bilancio e
parleremo di queste e di altre cose), o tramite i vostri canali interni
di associazione, potrete farci conoscere se questo potrebbe essere di vostro interesse, perché se
non lo fosse, potremo abbandonare questo progetto e ricercare altri
investimenti che diano il massimo
della redditività per far sì che la
nostra cooperativa abbia comunque la migliore funzionalità possibile per i nostri soci..
(qualcuno domanda dove sarebbe locata la casa vacanze…) È un
podere che si trova sulla montagna pistoiese, tra il pistoiese e il
pesciatino, sotto Piteglio, fra San

Marcello e Piteglio, è vicino alla
via Francigena, nei pressi del
“ponte sospeso” a circa 600 metri
di altezza: è un podere di 20 ettari
che potrebbe essere recuperato
per il grano, per l’ortofrutta, per
prodotti biologici, per roba organica, per cui potrebbe anche inserirsi in un mercato in espansione….
Comunque questo è il sogno, riflettiamoci tutti insieme e fatemi
sapere cosa ne pensate.
Oh… vediamo un pochino se mi
sono dimenticata di nulla? Ah, ecco, io voglio solo mettervi a parte
di una situazione. Noi tutto quello
che facciamo, lo riusciamo a fare
utilizzando il volontariato, cioè grazie a quelle persone che vengono
a dare la propria disponibilità in
Cassa Mutua. Perché la nostra
Cassa Mutua non ha dipendenti,
contrariamente a quella MPS che
ha 12 dipendenti, un direttore e ha
1500 ore l’anno per i consiglieri e
per il presidente! 1500 ore l’anno
che la banca dà come permessi.
Io invece – la presidente – vengo
in Cassa Mutua rubando qualche
ora perché scappo, avvalendomi
della Legge 104, di cui posso disporre, perché c’ho la 104 per i
miei familiari, o prendo alla banca
delle ore, per cui io mi scuso, mi
devo scusare perché qualche volta alcuni di voi mi scrivono, mi
contattano e non sono sempre
pronta a rispondere, anche perché
se sono al lavoro ho dei problemi
oggettivi. Meno male che mi posso
avvalere dei miei collaboratori che
sono tutti i giorni lì con un volontariato assiduo e a loro molte volte
passo, come dire, le palle perché
rispondano, ma non sempre sono
in grado di farlo, non per colpa loro. Quindi per questo mi devo scusare per le volte che non sono stata in grado di rispondere, ma non
per cattiva volontà, perché effettivamente non ce l’ho fatta. So che
i miei colleghi cercano di far fronte
con grande professionalità, con
grande attaccamento, per questo
li ringrazio tantissimo perché senza di loro si potrebbe chiudere,
perché se lunedì e il venerdì non
avessimo uno, il mercoledì un altro, il martedì e il giovedì ancora
un altro, io credo che veramente
non saremmo in grado di svolgere,
neppure a livello minimale, il nostro compito, il nostro lavoro. Pertanto io mi scuso di nuovo con voi,
soprattutto con un paio di persone
alle quali non ho potuto fornire
adeguata e tempestiva risposta,
come avrei invece voluto....…
Grazie e buon lavoro a tutti.
SALVATORE ENIA
Grazie Daniela. Ci sono già delle richieste d’intervento, però devo
seguire un ordine… darò a voi la
parola per interventi di chiarimento o, comunque, per tutto quello
che vorrete dire ma, in questo momento, darei la parola a Frassinelli per le notizie sul CRAL già Banca Toscana.
MARIO ENRICO FRASSINELLI
Buongiorno
a tutti, anche
se non sono
Presidente del
CRAL (come
Daniela per la
Cassa Mutua),
ma essendo
uno dei più assidui frequentatori di
quelle stanze, credo di essere sufficientemente aggiornato su quello

che succede e quello che si spera
possa succedere nel prossimo futuro, nel nostro circolo.
Anche noi, come a detto la Daniela, si va avanti con il volontariato dei pensionati, quindi soltanto
con la buona volontà, anzi, l’appello è d’obbligo, se ci sono disponibilità e qualcuno si volesse fare
avanti sarebbe più che ben accetto. Fra l’altro uno degli oneri più
pesanti sul nostro bilancio è la gestione del sito che è l’indispensabile veicolo di informazione per
tutte le nostre attività. Ci costa diversi soldini. Se direttamente fra
voi o fra qualche conoscenza di
buona volontà c’è una persona in
possesso di capacità informatiche
che avesse la disponibilità per venire a darci una mano in questo
campo, noi saremmo con tutte le
braccia aperte ad accoglierlo più
che volentieri.
Comunque, nonostante tutte le
nostre ristrettezze economiche
derivanti dal fatto che i contributi
annuali della banca sono limitatissimi e di dotazioni pregresse il
Cral ne ha pochissime (stiamo
centellinando i pochi interessi che
maturano da quei quattro soldi), si
riesce ad andare avanti con una
attività che potremmo comunque
definire intensa.
Fra le attività culturali coordinate
da Andrea Mengoni, spiccano le
visite guidate che sono sicuramente fra le più apprezzate. Abbiamo avuto la fortuna di incrociare il Prof. Napoli che è veramente
una persona squisita nei modi e
bravissimo da un punto di vista
professionale per la sua conoscenza della storia dell’arte e non
solo; ha una enorme capacità
espositiva e riesce a stimolare l’interessare dei visitatori. Chi non ha
ancora avuto modo di conoscerlo
e avesse ad esempio nipoti che, o
per motivi di studio, o per aver manifestato un interesse nei confronti della storia di Firenze (e non solo), posso vivamente consigliare di
fare visite con la sua guida. Ultimamente siamo stati a vedere la
mostra su Pontormo e Rosso Fiorentino, chi l’aveva già vista con
altre guide ha detto: beh! è tutta
un’altra cosa! Riesce a proporre
collegamenti fra gli artisti e contestualizzazioni con la loro storia
contemporanea, che altre guide
raramente propongono. Sempre
fra le attività culturali ci sono quelle teatrali per le quali ci appoggiamo principalmente a Fabio Baronti con la sua Compagnia delle
Seggiole e le sue poliedriche iniziative. Questa collaborazione ci
consente di partecipare a manifestazioni culturali mai banali a prezzi contenuti.
Ci sono poi, ovviamente, i viaggi,
molto meno economici di quanto
accadeva parecchi anni or sono
quando i costi potevano essere abbattuti con i contributi, anche molto
sostanziosi, provenienti dai contributi che a nostra volta ricevevamo
dalla banca. Adesso, per causa di
forza maggiore, i contributi dobbiamo limitarli nel numero e nel valore e la bontà dell’offerta si basa
principalmente sulla capacità di
Cristiano Batistini di studiare soluzioni ed ottenere prezzi più che
concorrenziali dai tour operator a
fronte dell’attività promozionale
che svolgiamo attraverso il nostro
sito e le nostre comunicazioni.
(segue a pag. 4)
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Relativamente all’attività sportiva, tanto di cappello a Giovanni
Garuglieri; principalmente per suo
merito, si riesce a proseguire con
l’attività nei settori del ciclismo, lo
sci, il trekking e non solo. Ad
esempio sempre molto seguita è
la gita di Ferragosto. Quest’anno,
ve lo dico in anteprima, anche se
non è ancora ufficiale, perché alcuni problemi organizzativi devono essere ancora risolti, ci sarà la
visita ad una nave militare nel porto della Spezia, quindi una cosa
un po’ particolare. Chi è interessato lo tenga presente!
E per finire il settore commerciale, che è quello di cui mi interesso
più direttamente. Anche in questo
caso si cerca di fare quello che è
possibile, considerando che oggi
la grande distribuzione sta fagocitando completamente tutta l’attività commerciale, e quindi è praticamente impossibile arrivare a fare convenzioni utili con i piccoli
esercizi, perché già fuori mercato
rispetto alla grande distribuzione.
Negli ultimi tempi sono state attivate alcune card sconto; mi riferisco a Cooperativa di Legnaia e
poi più recentemente a Nencini
Sport. Proseguono le iniziative all’interno del Cral con aziende che
propongono merce principalmente
di propria produzione. Vista la ripetitività con cui sono interessati a
venire, vuol dire che c’è apprezzamento da parte dei Soci, e se c’è
apprezzamento da parte dei Soci
vuol dire che il giudizio sull’iniziativa è positivo! L’ultima iniziativa
che abbiamo lanciato è per un
Gruppo di Acquisto Solidale. Per
chi non sapesse cosa è un GAS
posso spiegarlo in due parole: è la
possibilità di accedere all’acquisto
di prodotti sia di genere alimentare che di altro genere, da aziende
produttrici, che principalmente
operano nel rispetto del prossimo,
e quindi nel rispetto della natura.
Ad esempio, senza utilizzo dei
prodotti chimici in agricoltura, e
ponendo attenzione a che non ci
sia sfruttamento dei lavoratori; tutto questo affiancato alla ricerca di
una più approfondita conoscenza
delle aziende produttrici. Organizzare una cosa di questo genere
senza avere almeno una persona
che ci si dedica in modo costante
e pressante è praticamente impossibile. Abbiamo provato a
prendere contatti con un gruppo,
proprio vicino alla vecchia direzione della banca e alla sede del
Cral, nel quartiere del Lippi: la sede è proprio accanto alla Chiesa.
Nel nostro sito c’è la possibilità di
segnalare il proprio nominativo,
noi li passiamo al GAS, loro prenderanno contatto per invitarli alle
riunioni, dopodiché ciascuno nella
più ampia libertà sceglierà se aderire. Loro, mi hanno detto, di non
essere in grado di gestire grandi
numeri, quindi questa è una sorta
di sondaggio; se il numero dovesse diventare consistente, si spera
che fra gli interessati ci sia anche
qualcuno che voglia assumersi la
responsabilità e l’onere di seguire
direttamente la cosa. In questo
caso potremmo creare un GAS
tutto nostro, e fornire anche questo servizio che, se certamente
porta anche ad un risparmio, porta principalmente ad un controllo
più diretto sui prodotti che vengono acquistati in un’ottica di mag-

gior rispetto per quello che ci circonda: persone e natura. Anche
questo ritengo debba rientrare fra
i doveri etici di ciascuno.
Ancora un’anteprima. C’è un’iniziativa in ponte: il “libro strenna”
per il prossimo fine anno che, come tradizione, il CRAL propone ai
Soci. L’anno prossimo è l’anniversario di Firenze Capitale e Palazzo Portinari fu sede del Ministero
di Grazia e Giustizia.
Vorremmo realizzare una pubblicazione per fare qualche cosa che
sia interessante da un punto di vista culturale per la città, e che abbia anche un contenuto affettivo,
vista la storia più recente del palazzo di via del Corso.
Vorremmo, in sostanza, fare
qualche cosa che possa ricordare
anche l’azienda nella quale tutti
noi abbiamo lavorato.
È un progetto ancora parecchio
da studiare e purtroppo i tempi cominciano notevolmente a stringere,
ma la volontà di realizzarlo c’è tutta.
Un caro saluto a tutti.
SALVATORE ENIA
Grazie Frassinelli. Ringrazio insieme a Frassinelli anche la Daniela Spagnesi e tutti coloro che si
dedicano con passione, con notevole perdita di tempo, alle nostre
associazioni, e lo fanno, tutto sommato, per ciascuno di noi. Noi ci
relazioniamo in queste occasioni
ma per loro costituisce un impegno quotidiano e, quindi, vanno
ringraziati in modo particolare. In
attesa di dare la parola a tutti coloro che la vorranno e per primo a
Caraglio, che gia l’ha chiesta,
chiederei ad Androsoni di presentarsi nel suo ruolo attuale.
VALERIO ANDROSONI
Buongiorno
a tutti. Nell’ultimo consiglio
dell’associazione, in seguito alla morte
dell’amico Ilario Romanelli,
sono stato eletto vicepresidente;
colgo l’occasione per ringraziare
tutti per la fiducia accordatami. In
questo momento pertanto ho due
incarichi: quello di tesoriere e
quello di vicepresidente. A causa
delle firme previste dallo statuto
sarebbe opportuno che qualche
associato si rendesse disponibile
per 2 o 3 ore il mercoledì per sostituirmi nell’incarico di tesoriere.
Alcune notizie pratiche. La segreteria del sindacato MPS mi ha segnalato che i CUD relativi alla pensione integrativa sono stati spediti
ai destinatari gli ultimi giorni di Marzo, pertanto o sono già arrivati o
stanno per arrivare. La polizza sanitaria è stata rinnovata alle stesse
condizioni del 2013 sempre con le
Assicurazioni Generali. I documenti relativi sono stati spediti il 9 Aprile scorso e dovrebbero arrivare entro qualche giorno; è prevista l’adesione entro il 15 Aprile. Vista la
prossimità della scadenza ciò non
sarà possibile ma siete invitati ad
essere solleciti e rimettere il documento di adesione, simile a quello
che avete trovato allegato al bilancio, agli indirizzi indicati utilizzando
il FAX, le filiali della banca, internet.
Per quanto riguarda le condizioni che regolano i rapporti di conto
con il Monte dei Paschi Vi segna-

lo, per chi non è a conoscenza,
una linea “crescita pensionati –
MPS” dedicato esclusivamente a
clientela ex dipendente del gruppo
MPS rientrante nella categoria dei
pensionati o di coloro che, raggiunti i limiti di età lavorativa, hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro ed aderito al fondo
di solidarietà. Questa linea prevede tassi mediamente vantaggiosi
rispetto alle linee CID, certezza
del capitale a scadenza, durata
compresa fra 3 e 60 mesi. I tassi
sono competitivi con i BTP in
emissione da parte del tesoro.
Circa i BTP devo osservare che
le valutazioni in bilancio sono
sempre ai valori nominali; negli
anni scorsi le valutazione erano inferiori ai prezzi di acquisto, nel
2013 sono nettamente superiori.
Nel bilancio della dotazione Terrosi non sono stati reinvestiti 5.000
euro perché i rendimenti non erano in linea con le nostre aspettative; acquisteremo i BTP ITALIA di
prossima emissione.
Grazie di nuovo a tutti.
SALVATORE ENIA
Grazie Androsoni. Chiederei ad
Anselmo Mannori di darci le notizie a sua conoscenza.
ANSELMO MANNORI
In merito alla
riunione tenutasi a Siena il
13 febbraio u.
s. con i dirigenti delle funzioni
amministrativa
e
sindacale
della BMPS il Presidente Mariotti
vi ha illustrato gli argomenti e i
contenuti principali discussi nella
riunione stessa.
Androsoni ci ha riferito quanto
comunicatoci in merito alla polizza
sanitaria che è rimasta invariata
per il corrente anno in quanto la
Compagnia Generali non ha richiesto incrementi del premio e
quindi la BMPS ha ritenuto opportuno lasciare tutto invariato.
Per quanto riguarda il fondo
pensioni ci è stato riferito che la
Banca aveva provveduto a ricapitalizzare il fondo medesimo in modo da assicurare il regolare pagamento delle pensioni.
Giancarlo Ballerini, analizzando
il bilancio predisposto dalla Banca
per l’Assemblea del 28 aprile, ha
trovato il riscontro puntuale di
quanto riferitoci.
Infatti il fondo è stato incrementato di 25.066.425 euro; l’attivo netto
destinato alle prestazioni è passato
dai 97.825.800 euro registrati al 31
dicembre 2012 a 115.602.885 euro
al 31 dicembre 2013.
Considerando che le erogazioni
per il pagamento delle pensioni nel
corso del 2013 sono ammontate
ad euro 10.476.230, dei quali euro
3.186.890 rivenienti dalla gestione
finanziaria del fondo ed euro
7.289.340 prelevati dal fondo, ne
consegue che la consistenza del
fondo alla fine dell’anno 2013 è risultata pari ad euro 115.602.885
con un incremento rispetto al precedente anno di euro 17.777.085.
Non siamo in grado di affermare
che l’attuale consistenza del fondo
soddisfi per intero le riserve matematiche in quanto occorrerebbe
conoscere analiticamente l’universo dei percettori, la loro età nonché la tipologia e l’entità dell’assegno corrisposto.

Possiamo fare, peraltro, una
considerazione induttiva partendo
dal fatto che l’ultima rivalutazione
era stata effettuata nel 2006 ed allora la consistenza del fondo fu
portata a circa 130 mil. di euro.
Da allora sono passati 6 anni ed
è diminuita di altrettanto la nostra
vita residua complessiva (in quanto noi percipienti siamo praticamente un numero chiuso) ci sembra che il fondo disponga di risorse adeguate per i prossimi anni.
Nel corso della riunione abbiamo anche rappresentato la necessità per la nostra Associazione di
poter stabilire con i competenti organi della Banca dei rapporti che
ci consentano, naturalmente per
gli aspetti di nostro interesse, di
attingere notizie da fonti ufficiali e,
se possibile, portare il nostro contributo.
Dobbiamo rilevare con soddisfazione di aver trovato nella dirigenza della Banca una accettazione
delle nostre richieste tanto che ci
sono stati forniti i nominativi a cui
riferirsi sia per il fondo che per la
polizza sanitaria.
In definitiva la riunione, sia per il
clima in cui si è svolta che per i
contenuti, è da considerare molto
positiva e ci consente sotto questo
aspetto, di guardare al futuro con
una certa serenità.
SALVATORE ENIA
Grazie Anselmo. Direi che le cose che ci ha detto in qualche modo ci possono confortare perché,
ricordiamoci, nella formulazione
dei bilanci, e di quelli della banche
in modo particolare, vi sono delle
regole ben precise, disposizioni di
legge che implicano revisioni, controlli e quant’altro. Questo accantonamento, questa implementazione del fondo, a cui ha fatto riferimento Anselmo, evidentemente
dovuto a delle analisi, a dei conteggi, implica una maggior tranquillità per tutti coloro che sono interessati al fondo e cioè coloro
che percepiscono la pensione integrativa dal Monte dei Paschi.
Grazie quindi per le importanti
informazioni che Mannori ci ha dato.
Direi che a questo punto si può
aprire la discussione ma, se non vi
sono osservazioni sui bilanci dell’associazione, della dotazione
Terrosi e delle relazioni, metterei
in votazione l’approvazione dei bilanci e delle relazioni. Non vedo
osservazioni e quindi pongo in votazione l’approvazione:
Chi è d’accordo, chi approva… alzi la mano. Controprova:
chi è contrario… alzi la mano...
chi si astiene? Nessuno.
Mi fa piacere, caro Mario, constatare l’approvazione all’unanimità di quanto abbiamo sentito fino a questo momento.
Vi pregherei ora di iscrivervi in
un certo ordine per darvi la parola
per le osservazioni o controdeduzioni che vorrete esprimere. A
questo momento direi a Norberto
di accomodarsi.
NORBERTO CARAGLIO
Saluto tutti i
colleghi, sono
Caraglio, probabilmente
molti mi conosceranno. Mi
volevo riferire
alla Cassa Mutua di assistenza, ringrazio prima

di tutto la presidente che si dà da
fare, fa due lavori, lavora per la
Cassa Mutua e lavora per la banca. Ringrazio tutti i volontari che
partecipano che ovviamente sono
di Firenze e volontari fuori Firenze purtroppo non possono partecipare, non possono partecipare
perché ho sentito un perché, perché c’è il viaggio da fare, da tornare, andare, c’è anche chi abita
a 200 km di distanza da Firenze,
quindi mi sembra talmente ovvio.
Seconda cosa che volevo dire mi
sembra che la Cassa Mutua di assistenza attualmente cerchi di sopravvivere in qualche modo, rimpiango purtroppo la vecchia Cassa Mutua, che non c’è più non per
colpa nostra, ma per colpa del nostro padrone, direi, MPS. Ho sentito delle proposte, una Humanitas. Humanitas si trova da tutte le
parti, Pisa, Pontedera, Empoli, il
giorno dopo ci fanno le analisi e
anche a prezzi inferiori a quelli
dell’Usl, ma non è vero, guarda,
vai ad Empoli, vai a Pisa, vai a
Pontedera, radiografie, tac, risonanze magnetiche, te lo dico per
esperienza personale vissuta,
quindi non è… a Firenze non lo
so, poi il discorso del Podere. Podere mi sembra una cosa un pochino … prima di tutto mi sembra
che diventa una casa di riposo…
una vacanza… per anziani! E
un’altra cosa che voglio dire che il
discorso della sanità della Cassa
Mutua ne sento parlare fin da
quando sono andato in pensione
e sono venuto a queste riunioni,
però siamo sempre allo stesso
punto, quindi, o la Cassa Mutua è
in condizioni per statuto, per legge od altro, di fare un’assicurazione in proprio, sennò non ha senso, tanto vale che si sciolga, che
si sciolga e si dividano, perché
non vedo cos’altro… vadano a chi
vadano, non importa, ne guadagnerà lo Stato, perché non vedo
più che altro cosa possa fare la
Cassa Mutua…(…) eh? L’ho detto, io esprimo, io ovviamente
esprimo la mia opinione, gli altri
sono padroni… per ora c’è libertà
di fare ciò che uno desidera e
quindi farà ciò che… io esprimo la
mia opinione, il Podere, come
proposta costa, non come acquisto, come manutenzione, va tenuto pulito, va curato, va seguito,
perché sennò diventa un serpaio,
quindi è un costo questo del Podere. Quello dell’Humanitas lo
stesso, è una buona iniziativa per
chi abita a Firenze, probabilmente, ma ci sono tanti che abitano
distanti. Poi un’altra cosa: ho avuto, sono uno di quei due forse con
cui Lei (si riferisce a Daniela Spagnesi N.d.r.) si scusava, ho avuto
due aspetti negativi con la Cassa
Mutua, uno non mi è stato rimborsato assolutamente una franchigia per un intervento chirurgico,
perché prima di tutto non mi hanno detto nemmeno risposto, dopo
vari mesi io ho insistito, mi è arrivato due righe: “ci dispiace ma i
fondi non ci sono più”. Punto e
basta. Sissignora, lo vada a cercare, Caraglio Norberto, lo trova!
Erano 586 Euro. Secondo, ho
chiesto un altro rimborso per un
intervento, era una diaria: “no ma
la diaria non si rimborsa”! Allora
non so cosa rimborsate! Io ho
concluso.

(segue a pag. 5)
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SALVATORE ENIA
Grazie Norberto. Pregherei l’amico Neri di intervenire.
GIORGIO NERI
Buongiorno
a tutti. Due cose velocissime,
proprio
due
piccoli flash.
Tutti noi sappiamo che sul
nostro c/c il
tasso è zero; tutti siamo acquattati, tanto è zero. Allora io faccio una
richiesta formale all’associazione.
Faccia una richiesta alla banca: a
questi pensionati gli diamo un tasso dell’1% lordo? Non chiediamo
la luna. Facciamo una richiesta
formale, scritta. Ci risponderanno
o non ci risponderanno, diranno
no, per voi il tasso è zero.
L’altra cosa molto semplice è la
polizza sanitaria che coinvolge la
presidenza dell’associazione. Effettivamente, al di là delle operazioni grosse, è abbastanza lacunosa per l’ordinario ed io sento la
necessità di avere dentro la struttura, l’ufficio in Via Cavour, un nostro collega che faccia da faro di
riferimento e, su questa polizza
sanitaria, un po’ di consulenza…
Ecco, in un caso, per chiedere i
rimborsi che faccia da filtro tra, diciamo i fogli da spedire per non fare errori formali. Ecco, un po’ di
assistenza. Ho finito.
SALVATORE ENIA
Grazie Neri, vediamo quello che
è possibile fare.
FABRIZIO CRESCIOLI
Buongiorno.
Il mio intervento consiste in
una domanda.
Probabilmente
tra di voi c’è
qualcuno che
se ne intende
molto più di me e che spero dimostri che si tratta di una assurdità.
Negli ultimi tempi non sono riuscito a leggere i giornali con una certa continuità, però ho colto al volo,
una diecina di giorni fa, una notizia
da un telegiornale che, nel quadro
delle ipotesi per il ridimensionamento della spesa pubblica, c’è
anche quello di ricalcolare le pensioni fatte sul retributivo sul contributivo. Immagino che forse una
buona parte di noi ci rimetterebbe
dei quattrini in quanto il Monte forse non sarà disposto a reintegrare. Ecco, vorrei sapere se c’è questa possibilità, se l’Inps ha la possibilità di farlo e, nel caso, se si potrà fare dei ricorsi. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Crescioli. Poi Ballerini ci
dirà qualche cosa. Quaglierini?
Vieni.
CARLO QUAGLIERINI
Buongiorno
a tutti, mi chiamo Carlo Quaglierini, per chi
non mi conosce, sono stato
dipendente
della BANCA
TOSCANA dal ’94 al 2009 quando
decisi di prendere altri lidi. Ringrazio tutti dell’ospitalità, la Presidenza, e ringrazio perché lo scopo so-

ciale citato nello Statuto dell’Associazione Pensionati io l’ho vissuto
sulla mia pelle personalmente, essendo figlio di dipendente deceduto della BANCA TOSCANA. Quando si parla di tutela morale e materiale io l’ho ricevuta e toccata
con mano. Ringrazio per l’intervento del Cral e della Cassa Mutua con le comunicazioni di Daniela Spagnesi. Oggi sono qui per
parteciparvi di un evento che è nato per caso; una sera per scommessa pensando di trovare 20 o
30 amici su questo “strumento”
che si chiama Facebook, ho avuto
la “malsana” idea di aprire un
gruppo, come si chiama in gergo,
denominato “Eri della Banca Toscana se...”. È stata una valanga!
In 48 ore ci sono state 1200 adesioni. Ci sono su questa pagina
Facebook più di 800 fotografie che
scorrono 100 anni di storia della
nostra Banca, addirittura con filmati. Ci sono stati colleghi che sono andati in soffitta la notte a cercare reperti storici, gadget, qualcuno non l’avevo mai visto in vita
mia, ma veramente penso che sia
stata una novità, una cosa bellissima. Non so se c’è qualcuno qui fra
noi, che abbia le foto degli anni ’70
dell’ufficio finanza, presso la Direzione Generale, con i telefoni grigi.
Per chi come me è nato nel ’75 è
stata una scoperta nel vedere un
mondo che non avevo visto. Ricordi di colleghi che s’intrecciano.
Da questo è nato il desiderio di ritrovarci. Questo desiderio di ritrovarci, tengo a sottolineare, è a
scopo apolitico, senza secondi fini, perché naturalmente poi, nel
mucchio dei 1000 e rotti colleghi,
c’è stata anche qualche piccola
battuta. Ma, veramente, si sta facendo questo insieme ad altri 2/3
colleghi volontari che mi stanno
aiutando.. Si sta cercando di radunare queste persone, ci sono circa
300 adesioni al momento per andare al Flog, località Poggetto a
Firenze, il prossimo 24 maggio, ed
è semplicemente per rincontrarsi,
trovare dei colleghi, degli amici,
delle persone con i quali si è condiviso un percorso di vita e senza
alcuno scopo. L’idea è quella poi
insieme a Baronti di fare un piccolo spettacolino di 15 minuti, fare
magari una proiezione di tutte
queste foto che durino un altro
quarto d’ora, venti minuti e oltre a
due saluti magari una cosa simpatica potrebbe essere premiare la
matricola più giovane e la più vecchia che parteciperanno all’evento. Un passaggio finale: ho avuto
la possibilità, con questo mezzo,
di entrare in contatto con tantissimi colleghi che conoscevo e molti
dei quali non avevo notizie oppure
non avevo conoscenza. È impressionante vedere come colleghi
che in BANCA TOSCANA hanno
passato un anno, due, non di più
dalla fusione, sono rimasti attaccati in modo indelebile all’azienda
BANCA TOSCANA. Ripeto, non è
nulla contro l’attuale società, ad
esempio mia moglie è rimasta al
MPS, anche lei bancatoscanina,
figlia di bancatoscanino, e molti
amici sono in MPS oggi. Io ho fatto le mie scelte ma non critico gli
altri. Ma rilevo come sia impressionante vedere ragazzi che hanno
toccato con mano, solo un anno,
un anno e mezzo, due di BANCA
TOSCANA scrivano dalle Marche,
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dall’Abruzzo, dal Molise e dalla
Romagna per venire a Firenze il
24 di maggio. È una cosa che non
pensavo, è andata aldilà di ogni
aspettativa, quantomeno morale,
quindi vi ringrazio un’altra volta
per la tradizione che mantenete e
per quello che è lo scopo sociale
dei pensionati BANCA TOSCANA.
Grazie a tutti.
SALVATORE ENIA
Quaglierini, io avrei voluto essere presente alla riunione, ma il 24,
sono veramente dispiaciuto, non
potrò partecipare perche sarò a
Milano. Se qualcuno porterà il mio
saluto al gruppo mi farà piacere…
Quello che va sottolineato, ed è
già stato sottolineato, ma che dovremmo tutti quanti percepire, è
che effettivamente il marchio Banca Toscana è stato ed è ancora efficace. Un ringraziamento a tutti
coloro che continuano a tenerlo in
vita, perché è stata la nostra storia. C’è chi ha speso per la Banca
Toscana 20/30/40 anni, io per
esempio 41. Quindi è chiaro per
chi ha speso così tanti anni, quasi
tutta la vita per la Banca, che ci sia
un legame, che senta vivo il ricordo, ma lo sentono anche coloro
che hanno operato in Banca Toscana solo due anni. Il ricordo poi
di certe strutture come il Palazzo
Portinari Salviati! Io ci ho passato
lì dentro buona parte della mia vita e ne conosco tutti i meandri.
Quando ho sentito che non era più
quello che è stato per noi (adesso
ospita, in una piccola porzione del
piano terreno, un’agenzia del
Monte dei Paschi N.d.R.) ci ho
sofferto e se fossi stato un Sorus,
per dire cose buffe, l’avrei anche
comprato.
A questo punto chiederei a Ballerini se può dare qualche risposta
a quel collega che ha qualche timore in merito all’eventuale, ricalcolo delle pensioni.
GIANCARLO BALLERINI
Tre piccole
cose. Aggiungo a quanto ha
detto Mariotti…
no Mannori, mi
scuso, quanto
ho
trovato
spulciando su
Internet: una risposta del Monte
dei Paschi dove si dice: “I rispettivi Consigli di amministrazione definiscono le strategie e le politiche
di investimento dei Fondi. La gestione operativa dei portafogli di
investimento dei Fondi di Previdenza sulla base di tali politiche è
allocata presso il Servizio Finanza
Operativa all’interno della Direzione CFO, la cui segregazione rispetto ai portafogli di proprietà della Banca è garantita dall’allocazione di tale responsabilità su specifico Settore denominato Settore
Gestione Fondi di Previdenza.
Sempre a garanzia e tutela degli
aderenti ai Fondi dall’1.1.2013, il
ruolo di Banca Depositaria è affidato ad un soggetto esterno di
elevato standing”. Come detto l’ho
trovato spulciando su Internet e
non so a chi rispondeva.
Seconda cosa. Per quanto riguarda le pensioni ho letto anch’io
la notizia delle proposte di un
eventuale ricalcolo delle pensioni
sul “contributivo”, come avviene a
chi va in pensione ora, anziché sul
“retributivo” come sono calcolate
le nostre pensioni. Il timore che

avvenga il ricalcolo ci può essere;
che il Monte dei Paschi debba
eventualmente integrare le pensioni no, in quanto non sono più
integrative ma aggiuntive.
La terza cosa riguarda la Polizza
sanitaria. Per brevità e concisione
leggo. Nella polizza dell’anno
scorso fra le spese extra-ospedaliere è prevista l’“agopuntura se effettuata da medico specialista”;
nella polizza di quest’anno c’è
scritto soltanto “agopuntura”. Sarà
un ripensamento ed un ravvedimento? Temo di no, ma ora vi
spiego. L’anno scorso ho richiesto
il rimborso di una fattura di euro
500 per agopuntura. Rimborso negato con la seguente motivazione:
“prestazione non prevista”. Ho replicato richiedendo il riconoscimento del rimborso allegando il
curriculum di prestigio dell’agopuntore dr. Franco Cracoligi laureato in medicina e chirurgia e docente in agopuntura in varie università italiane. Risposta delle Generali: “la polizza prevede il rimborso per le prestazione di agopuntura solo se effettuate da medico specializzato, ovvero che abbia ottenuto oltre alla laurea in medicina e chirurgia una specializzazione presso tale facoltà”. Premetto che in Italia non esiste al momento una specializzazione in
agopuntura, allora sapete cosa mi
hanno detto telefonicamente? Non
esistendo una specializzazione in
agopuntura può andare bene,
sembra una barzelletta, ma è
quanto mi hanno detto telefonicamente, va bene la laurea in medicina e chirurgia ed una specializzazione qualsiasi, ad esempio in
pediatria, ginecologia, oculistica
ecc. ecc. Mio nipote, avvocato, ha
scritto alle Generali: “La specificazione ‘se effettuata da medico
specialista’ è del tutto priva di senso o contraria alla correttezza e diligenza negoziale, giacché la pratica terapeutica dell’agopuntura
non è riconosciuta quale autonoma disciplina specialistica, ma trova riconoscimento indiretto in ambito di diritto comunitario e regionale. Altra diversa interpretazione,
che siffatta clausola si riferisse ad
altra specializzazione è contraria a
qualsiasi logica e di conseguenza
violativa dei diritti del consumatore
e costituente, per sua natura, clausola vessatoria, con le conseguenze relative in punto di legittimità.
Valga pertanto la presente, quale formale messa in mora a tutti gli
effetti di legge.” Nessuna risposta
dal Monte dei Paschi…anzi no,
scusate dalle Generali.
Quest’anno però nella polizza
c’è scritto solo “agopuntura” Ci
hanno ripensato? Ora ho un’altra
fattura, proverò a richiedere il rimborso.
SALVATORE ENIA
Penso che la variazione riscontrata da Ballerini possa aiutare da
ora in avanti, ma pregherei di non
focalizzare l’attenzione su dettagli
personali…ma, Ballerini, mi sembra che Crescioli puntasse l’attenzione sull’eventuale ricalcolo della
pensione da retributivo a contributivo. Questo è il punto, non si sa
nulla al riguardo…, mi sembra che
la volontà di andare a toccare le
pensioni sia abbastanza rientrata
negli ultimi anni perché l’economia
non si rimette a posto andando ad
incidere sulle classi medie che do-

vrebbero frugarsi in tasca per rimettere in moto i meccanismi dell’economia. Io credo che non si
tocchino quelle cose, però insomma, vediamo…
A questo punto darei la parola a
Paolo Gradi che ha chiesto di intervenire.
PAOLO GRADI
Buon giorno
a tutti, anche
quest’anno ci
ritroviamo con
rinnovato spirito di gruppo
che ha sempre
animato i dipendenti Banca Toscana, significa
che è un marchio di riconoscimento che molte aziende non hanno,
perche è una cosa che ci portiamo
dentro nel tempo, le cose fatte bene, con serietà, con criterio, alla fine sono quelle che pagano, l’abbiamo visto a suo tempo nell’azienda, lo vediamo nelle cose che
restano di BANCA TOSCANA,
l’Associazione Pensionati dove
siamo oggi in assemblea, la Cassa
Mutua ex BT. Cassa Mutua che è
ancora una ricchezza per come è
stata amministrata e per le prestazioni che può ancora dare, utilizzando gli interessi dati dal patrimonio di circa tre milioni che se bene
amministrato può produrre circa
centoventimila euro l’anno. L’aspetto che citava Daniela nel suo
intervento è quello in cui la Cassa
mutua si è dedicata esclusivamente sul versante dell’assistenza sanitaria, che è il bisogno primario,
visto come funziona quella pubblica, perché purtroppo dobbiamo
pagare due volte: quello che ci
trattengono dalla pensione e quando ci sentiamo male se ci vogliamo
curare dobbiamo ripagare ricorrendo alla sanità privata. In questo
momento oltre a cercare di coprire
il rimborso delle franchigie, cerchiamo di fare convenzioni con associazioni come le Misericordie, le
Pubbliche Assistenze l’Humanitas
di Firenze che, prendendo spunto
dalla riforma sanitaria, con la nascita delle Case della Salute si associano con medici di famiglia o
specialisti e noi possiamo ottenere
prestazioni diagnostiche o visite
specialistiche in tempi brevi ed a
prezzi calmierati. Altre convenzioni
cercheremo di farle con RSA per
chi rimanendo solo potrebbe avere
bisogno di queste strutture. I maggiori fruitori di tutta questa attività
sono sicuramente i pensionati perché, chi è rimasto in servizio facendo anche un giorno di lavoro
dopo la fusione con MPS, può utilizzare la Cassa Mutua MPS. Teniamo inoltre presente che oggi la
Cassa Mutua viene portata avanti
con volontari, perché non esiste
nessun impiegato pagato dalla
Banca, ne tantomeno permessi retribuiti per partecipare ai Consigli e
a tutta l’attività della Cassa. Anche
per quanto riguarda l’integrazione
pensionistica mi fa piacere che sia
stato ricapitalizzato il fondo e soprattutto che finalmente sia stato
trovato su questa materia un interlocutore serio e credibile al Monte
dei Pasci di Siena.
L’altro aspetto che volevo toccare è quello riguardante l’aumento
di capitale richiesto nell’Assemblea di dicembre dal C.d.A del
MPS. Se la Fondazione non si fos(segue a pag. 6)
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se opposta rinviando a Maggio
l’aumento, con i debiti che aveva
sarebbe stata costretta a cessare
la propria attività. Vendendo invece in maniera intelligente buona
parte delle azioni che deteneva e,
facendo un patto di sindacato per
circa il 9%, potrebbe ancora esprimere i vertici dell’Azienda MPS e
mantenere un legame con il territorio. In previsione del fatto che
MPS è diventata di fatto una public-company, cioè azionariato diffuso, sarebbe estremamente importante riuscire a raccogliere le
azioni in possesso dei pensionati
e dei dipendenti in servizio, costituendo un’associazione “piccoli
azionisti ex BT”. Teniamo presente
che da calcoli fatti potremmo arrivare a percentuali intorno al 2%, e
quindi in un frazionamento di azioni, come esiste oggi, percentuale
estremamente importante.
Con i sistemi informatici che esistono oggi chi volesse conferire le
proprie azioni in occasione delle Assemblee può farlo anche da casa.
Concludendo, voglio ringraziare
tutti i volontari dell’Associazione
Pensionati per consentirci con la
loro opera ogni anno questa bella
occasione di incontro.
SALVATORE ENIA
Grazie Paolo…una cosa è certa...per quanto riguarda la Cassa
Mutua non è pensabile che possa
essere liquidata. In primo luogo
perché è riuscita a mantenere un
patrimonio non indifferente e, in
seconda battuta, perché lo spirito
solidaristico che la anima in favore
dei soci non può essere smentito.
La scomparsa significherebbe
perdere un patrimonio…occorre
mantenerla e, per questo, credo
sia opportuno ringraziare coloro
che se ne occupano attivamente.
Mi sembra… ecco, che abbia
chiesto la parola Bonelli.
ENNIO BONELLI
Buongiorno
a tutti. Mi voglio riferire solo ed esclusivamente sulla
polizza assicurativa che
abbiamo. Me
ne sono poco occupato ma, pra-

ticamente, ci copre solo per i
grandi interventi. Non ci copre
per gli interventi spiccioli, vale a
dire TAC, vale a dire medicine
ecc.ecc. Può darsi che mi sbagli,
come ho detto non ci sto molto
dietro, ma in certi momenti rappresentano molte spese. Mia moglie ha dovuto fare due risonanze
magnetiche: mi sono andate via
1000 euro e spiccioli. Se le faceva attraverso le strutture pubbliche, l’appuntamento…l’attesa..
roba da fantascienza! Quindi le
ha fatte privatamente, ho pagato
e chi ha avuto ha avuto e chi ha
dato ha dato! Premesso questo,
visto che, tutto sommato, come
Cassa Mutua ed altre attività un
pochino di soldi li abbiamo….ritengo – la butto là a chi se ne intende, perché io non mi interesso
più di nessuna casa all’infuori di
venire alle assemblee – che potrebbe esser fatta una “integrazione assicurativa”. Potrebbe essere un discorso abbastanza interessante, cioè spendo 500 euro
di assicurazione, di premio? Tutto sommato sono 500 euro buttate via! Oppure, oddio mamma ne
ho usufruito! Madonna che fortuna! perché mi hanno operato…mi
sembra abbastanza divertente la
cosa. Grazie.
SALVATORE ENIA
Direi che quanto ci ha segnalato la nostra amica Spagnesi e
anche Paolo vanno nella direzione di trovare qualche soluzione
anche a questo riguardo. Gli organi competenti delle strutture
citate vedranno cosa si potrà ottenere.
Vi sono altri interventi? Io direi a
questo punto che, in qualche modo, alle domande che ci siamo fatte ci siamo dati anche delle risposte.
Varie ed eventuali sono quelle
che stiamo facendo. Ci sono ulteriori richieste di chiarimenti? Nessuna richiesta? Vuol dire che i nostri relatori sono stati bravi, hanno
esposto bene le cose e quindi non
ci resta che chiudere questa assemblea. Vi ringraziamo per la
partecipazione, abbastanza numerosa, augurandoci di rivederci
l’anno prossimo ancora più numerosi.

APPUNTI e SPUNTI dalla NOSTRA Assemblea (12 Aprile 2014)
di Duccio Guasparri
Al termine del suo intervento –
breve e conciso (lo sottolineo) – il
nostro Presidente Mario MARIOTTI ha letto i nomi dei nostri colleghi/e e vedove che ci hanno preceduto. Superfluo riferire il senso
di rammarico, di sconforto, di ineluttabilità che sempre ci pervade
durante la lettura di quei nomi, in
particolare per quelli di persone da
noi ben conosciute, con le quali
abbiamo lavorato, o che abbiamo
‘incrociato’ durante la nostra attività in Banca Toscana. Ma al di là
delle sensazioni, Mariotti, quasi a
mezza voce, ci ha detto che forse
qualche nominativo poteva non esserci, ovvero, per maggior chiarezza, non era da escludere che tra i
mancanti, mancasse qualcuno/a.
Ciò perché – in merito – non abbiamo più alcuna persona, alcun
ufficio cui far riferimento. È abbastanza evidente che la Banca MPS
deve pur tenere una contabilità per
coloro ai quali continua (vivaddio)
a pagare la pensione aggiuntiva. Il
problema di qualche ‘dimenticanza’ dunque si pone per i colleghi
che non hanno l’integrativa e che
quindi verosimilmente non sono
più negli archivi del MPS. Ecco allora l’esigenza che ciascuno di noi
dell’Associazione si faccia parte diligente per segnalare ogni decesso
di colleghi/e di cui è venuto a conoscenza. La segnalazione va fatta o per telefono il mercoledì mattina al numero 055282925 o per email all’indirizzo del nostro V. Presidente Valerio ANDROSONI: valerio1210@alice.it.
Sempre in linea con questo mesto argomento, qualcuno è tornato
a rimarcare che il nostro Sodalizio
è destinato ad estinguersi. Accadrà, purtroppo. Non è possibile
stabilire con certezza quando, ma
accadrà. Non voglio fare scommesse, non è mia abitudine. Ma
mi azzardo a dire: entro il 2050!
Fate pure gli scongiuri più o meno
rituali, tanto non servono a niente.
A quell’epoca, ove ancora esistesse qualche superstite, non è possibile ipotizzare la sopravvivenza
dell’Associazione Pensionati Banca Toscana. Non c’è niente da fare! Tutti e tutto prima o poi finisce.
Così è la vita!
Nel corso dell’applaudito intervento della Presidente della nostra
Cassa Mutua, Daniela SPAGNESI,
tra l’altro è stata
ipotizzata
la
possibilità di stipulare, tramite
la stessa Cassa
Mutua, una Polizza sanitaria
integrativa per
coprire le visite
specialistiche e
le analisi mediche non comprese dalla Polizza sanitaria in
essere, valida
soprattutto per i
‘grandi interventi chirurgici’, stipulata
dalla
Banca MPS e
per la quale ciascuno di noi
contribuisce con
una quota, più o
meno rilevante,
destinata a coprire una parte

del premio di assicurazione. Alcuni
colleghi intervenuti dopo la Spagnesi – ricordo Giorgio NERI ed
Ennio BONELLI – si sono dichiarati favorevoli a questa iniziativa.
Meno entusiasmo ha invece suscitato
l’idea
della
Casa
Riposo/Vacanze, pur se collocata
in una amena località delle montagne pistoiesi. Le perplessità che
ho colto fra gli astanti non concernono il costo di acquisto, ma piuttosto gli oneri connessi all’adeguamento dell’immobile, cioè alla ristrutturazione dei locali e alla sua
gestione.
Una delle notizie più rilevanti
emerse nel corso della nostra Assemblea è quella che ci ha dato
Anselmo MANNORI, cioè l’adeguamento in termini attuariali da
parte della Banca MPS del nostro
Fondo Pensione, con un apporto
di oltre 25 milioni di euro.
Anche l’intervento di Giancarlo
BALLERINI ci ha in buona misura
tranquillizzato: pur non potendo
escluderlo in assoluto, NON si delineano ulteriori provvedimenti a
carico delle pensioni INPS.
A proposito dei nostri risparmi,
intesi come liquidità, credo sia opportuno ricordare che fra i prodotti
della Banca MPS esiste il C.I.D.
(Conto Italiano Deposito) che
esprime tassi abbastanza interessanti e competitivi per giacenze a
breve. Non sto a precisarne l’entità poiché i tassi sono soggetti a
variazioni quasi settimanali. Comunque, prima di portarli da un’altra parte, il consiglio è NEGOZIARE, NEGOZIARE.
Con l’approvazione dell’aumento
del capitale sociale della Banca
MPS (Assemblea straordinaria del
21.05.2014) per ben 5 miliardi di
euro, molte nuvole nere all’orizzonte si sono diradate. Ma ancora ce
ne vorrà di tempo per recuperare,
se non altro in termini di immagine.
In passato non ho certo mancato di segnalare nefandezze e negatività. Ora qualcosa di buono
comincia a prospettarsi; per esempio la discontinuità della Fondazione MPS nelle ultime Assemblee
della Banca MPS. ‘Discontinuità’
così è stata appunto definita dal
Presidente Alessandro Profumo,
ma è un eufemismo che sta a significare la diminuita influenza della Fondazione MPS nella gestione
della Banca.
Nel mio precedente articolo di
Voce Nostra esprimevo non poche
perplessità circa la possibilità della

Presidente Antonella Mansi di far
fronte ai debiti della Fondazione e,
nel contempo, conservare il controllo della Banca. Devo ammettere che almeno in parte mi sbagliavo: sia pure attraverso un patto di
sindacato con i nuovi azionisti – in
particolare con il fondo americano
BlackRock – è riuscita, per ora, a
salvare capra e cavoli! Brava davvero. Parafrasando una battuta
che un Personaggio molto EX usò
per Rosy Bindi (“più bella che intelligente”) posso dire, senza ironia, che la Mansi si è dimostrata
‘oltreché bella anche molto brava’.
Non possiamo omettere poi di
esprimere la nostra gratitudine alla Banca MPS che anche quest’anno per la nostra Assemblea ci
ha concesso l’Auditorium e un
congruo contributo per il buffet del
catering Guido Guidi. Grazie davvero, perché nulla era dovuto.
Gli interventi di Mario FRASSINELLI e Paolo GRADI mi sono
molto piaciuti. Non è facile parlare
a braccio in maniera chiara, scorrevole e corretta come hanno saputo
fare loro. Un ‘bravi!’ sincero da parte mia (per quel che può valere).
Concludo con quella che considero la ciliegina della nostra Assemblea. Mi riferisco all’intervento
di Carlo QUAGLIERINI, figlio di un
nostro ex collega deceduto, lui
stesso nostro ex collega Banca
Toscana e tuttora in attività lavorativa, anche se da tempo “emigrato
in altri lidi”. Ecco: se ha un senso
ritrovarsi, se ha un senso lo stare
insieme, Carlo Quaglierini è riuscito, in maniera mirabile, a ribadirlo
e ad esaltarlo. Spero proprio che il
suo invito al raduno del 24 Maggio
unitamente a coloro che si sono ritrovati nella finestra di Facebook
“Eri della Banca Toscana se….”
sia stato un successo (scrivo queste note prima dell’evento, ma Voce Nostra uscirà successivamente. N.d.A). Le parole con cui ha accompagnato l’invito sono la testimonianza di sentimenti e di valori
che troppo spesso siamo portati a
considerare perduti, sorpassati,
svaniti. Invece esistono ancora! E
dànno un ruolo e un consistente
significato anche alla nostra Associazione.
duccio.guasparri@alice.it
È stato un grande successo!
L’incontro si è chiuso con l’invito
ad effettuarne altri per tener vivo il
ricordo della Banca Toscana.
La Redazione

ROMPICAPO
Dopo il rompicapo di una certa difficoltà, per chi non ha propensione
per la matematica, questa volta un rompicapo facile facile, anche se il
risultato è un numero.
Se ad un tavolo circolare siedono 30 persone ed ognuna stringe la mano al suo immediato vicino di posto, quante strette di mano si contano?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.155
I libri di proprietà di Matteo sono 10 - Per la soluzione è necessario ricorrere alla matematica:
– Piero possiede
X + 2 libri;
– Matteo possiede X libri;
– Luca possiede
2X libri
– Enrico possiede 8X libri
I libri posseduti complessivamente dai quattro amici sono 122 e quindi si può scrivere la seguente equazione:
X + 2 + X +2X + 8X = 122
12X + 2 = 122
12X = 122 - 2
12X = 120
X = 120/12 = 10
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SALUTE

DALL’ANNUARIO STATISTICO ITALIANO

CURARSI ALL’ESTERO

a cura di gb/
di Mauro Merendino

Nell’Unione europea il servizio
è gratuito ma a certe condizioni
Le prestazioni specialistiche che
in Italia non sono disponibili, o per
le quali l’attesa è troppo lunga, si
possono ottenere in altri 27 Paesi
comunitari. Il Sistema sanitario li
copre in forma diretta o indiretta.
Per usufruire dell’assistenza sanitaria all’estero le regole stanno
cambiando. È in fase di approvazione un decreto che recepisce
una direttiva dell’Unione europea
– la 2011/24/Ue – che consentirà a
tutti i cittadini dei 27 Stati membri
di curarsi in un altro Stato comunitario, per fruire di prestazioni specialistiche se l’attesa per ottenerle
nel proprio Paese è troppo lunga o
se si tratta di cure particolari offerte solo in quella struttura straniera.
In realtà le possibilità resteranno
più o meno simili a quelle che vengono concesse oggi.
In caso di emergenza
In attesa della direttiva chi ha bisogno di cure di emergenza in un
Paese comunitario può presentare
la tessera sanitaria che ormai in
tutta Italia abbiamo, come l’hanno
i cittadini di tutta l’Unione europea.
In Paesi extracomunitari invece si
paga (il caso degli Usa è il più frequente). Per cure “scelte”, programmate, ci sono poi modelli
specifici rilasciati ai cittadini italiani
dalle Asl che permettono di ricevere trattamenti particolari senza dover prima anticipare spese e poi
chiedere il rimborso.
Malattie complesse
Il caso più frequente è quello di
cittadini spinti a curarsi all’estero da
una malattia complessa o che richiede lunghe attese per essere
trattata. Informazioni dettagliate sono disponibili a cura di Aimac, associazione che tutela i diritti dei malati
di cancro (www.aimac.it). Per ottenete l’autorizzazione alle cure all’estero il paziente deve munirsi del
certificato medico specialista che attesti l’impossibilità di ricevere trattamenti adeguati e tempestivi in Italia
indicando anche la struttura estera

prescelta. Ogni Regione può richiedere altra documentazione (cartella
clinica, tessera sanitaria). Al tutto si
allega una domanda e l’Asl trasmette entro tre giorni dossier e documenti allegati al Centro regionale di
riferimento competente, che entro
sette giorni è tenuto a rispondere o,
se necessario, a richiedere ulteriore
documentazione, rinviando la risposta per un’altra settimana. In caso di
mancata risposta nei tempi previsti,
la valutazione s’intende positiva.
L’Asl allora rilascerà:
– Il modello E112 previsto dal
decreto ministero Sanità 3/11/89
se il ricovero è previsto in strutture
pubbliche di Stati membri dell’Unione europea o di Stati convenzionati con l’Italia. Tale modello dà
diritto a fruire dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello
Stato in cui avviene il ricovero e al
trattamento di assistenza diretta
da parte dell’Asl.
– Autorizzazione scritta se il ricovero è previsto in strutture private di Stati membri dell’Unione
europea o di Stati convenzionati
con l’Italia o in strutture pubbliche
di Paesi non convenzionati con l’Italia. In questo caso il trattamento
è di assistenza indiretta, si paga e
l’Asl rimborsa fino all’80%.
Come funziona
Ma il paziente italiano all’estero
deve anticipare i soldi o ha un documento che gli fa da voucher? “La
scelta del tipo di assistenza, diretta
o indiretta, non dipende dall’Asl,
ma dal Paese in cui si trova la
struttura in cui la persona intende
curarsi” spiega l’avvocato Elisabetta Iannelli, vicepresidente di Aimac. “Per il ricovero in Centri di altissima specializzazione in Paesi
Ue/Spazio economico europeo o
con accordi bilaterali e convenzionati con l’Italia, l’assistenza è autorizzata in forma diretta, cioè a carico del Servizio sanitario nazionale.
In questo caso l’Asl di residenza,
dopo l’approvazione del Centro di
riferimento, rilascia alla persona interessata il modello E112 o similare, da presentare al ricovero. Presentando l’E112, le prestazioni sa-

nitarie sono pagate direttamente
dall’Asl e rimane a carico del paziente solo l’eventuale ticket sanitario (questo dipende dal Paese
estero) previsto dalle leggi locali”.
“Invece”, continua Iannelli, “per il
ricovero in Centri in Paesi extra
Ue, l’assistenza è autorizzata in
forma indiretta, cioè la persona
anticipa il pagamento delle prestazioni e viene poi parzialmente rimborsata. In questo caso l’Asl, dopo
l’approvazione del Centro regionale di riferimento, rilascia all’interessato un’autorizzazione, da presentare al ricovero.
Situazioni particolari
Per ottenere il rimborso è necessario presentare le fatture attestanti il pagamento vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state ricevute le cure. I cittadini
indigenti hanno diritto a un acconto sul rimborso spettante, anche
prima del trasferimento all’estero o
del rientro in Italia. Gli acconti non
possono superare il 70% del prevedibile rimborso e vengono concessi dopo una valutazione delle
condizioni economiche-familiari
dell’assistito presentando modelli
Isee e dichiarazione dei redditi.
Modelli e convenzioni
Oltre al modello E112 altri modelli
nei Paesi dell’Unione europea danno diritto alla copertura sanitaria che
parificano le situazioni dei nostri cittadini a quelle dei loro residenti.
Il modello E106 garantisce le cure al lavoratore italiano distaccato
in un Paese comunitario e ai familiari che risiedono con lui.
Sempre per l’Ue il modello E121
garantisce prestazioni sanitarie all’estero ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese Ue e ai loro familiari residenti
nello stesso Paese o in uno diverso.
Per Paesi extra Ue possono essere previste forme di convenzione analoghe con l’Italia che danno
diritto alle cure presentando modelli appositi.
Fonte: Tratto da BenEssere – mensile
San Paolo – che ne ha gentilmente autorizzato la pubblicazione.

CONSIGLI PER LA TUA SERENITÀ
tratti da “Il piccolo libro della Calma” di Paul Wilson

Formula pensieri sereni, Immagina scenari tranquilli, Richiama
suoni di pace.
La calma trasmette gioia e serenità – Fermati a pensare, rilassati
e segui questi semplici consigli:
• Se ti concentri sui singoli particolari di ogni momento che vivi,
ne assapori tutti i gusti, ascolti
tutti i suoni, noti tutti i colori, sarai calmo prima ancora di rendertene conto.
• Dovunque tu vada, qualunque
cosa tu faccia nella vita, cerca
sempre di portarvi un po’ di armonia o di contribuire alla bellezza che è già presente.
• Prendi lezioni di calma dai bambini: guarda come sanno vivere
ogni istante per il piacere di viverlo!

• Concentrati sul silenzio. Quando
arriva, soffermati ad ascoltare la
sua voce. E soprattutto sforzati
di portare con te quella quiete
ovunque tu vada.
• Le persone che ottengono più
dalla vita sono senz’altro quelle
che cercano il lato magico anche nelle minime cose che fanno. Coltiva questa capacità e sarai sereno e appagato.
• L’astio e il rancore fanno molto
più male a chi li prova che a chi
ne è oggetto.
• Lascia la perfezione agli altri.
Tu accontentati di essere te
stesso e ti sentirai molto più sereno.
• Un sorriso rilassa i principali muscoli del volto e innesca per
giunta reazioni a catena che in-

•

•

•

•

variabilmente ci fanno sentire
meglio.
Contrariamente a quanto credi,
hai tutto il tempo del mondo per
fare quello che hai deciso.
Il passato non esiste se non nella nostra memoria. Quando riconoscerai che manca di realtà
troverai la calma.
Avvicinati alle cose con la massima attenzione e senza pregiudizi, e le troverai piacevoli e ricche di significato. Un grappolo
d’uva, un bicchiere d’acqua, un
prato verde o un cielo pieni di
nuvole…possono tutti indurti alla
calma.
Fai un complimento e scoprirai
che il piacere che ne deriva sarà
tanto tuo quanto di chi l’ha ricevuto.

Nel mese di Dicembre u.s. l’Istat
ha onorato il tradizionale appuntamento, che si ripete dal 1978, con
la pubblicazione dell’Annuario
Statistico Italiano 2013 – un poderoso volume di ben 829 pagine!!
– con tavole e grafici che riportano
i dati relativi al 2012 e, talvolta, anche con un raffronto con gli anni
precedenti.
Nel 2011 riportai su Voce Nostra
alcuni dati tratti dall’Annuario 2010
riferiti al 2009; ho tralasciato gli
annuari 2011 e 2012.
Mi accingo ora a riportare qualche notizia o, forse meglio direi
numeri, tratti dal detto Annuario
2013.
– Popolazione – Alla fine del
2012 l’Italia conta 59.685.227 residenti contro 59.394.207 nel 2011
(+ 291.020). Sono soprattutto gli
immigrati (369.717) a fare aumentare il numero dei residenti. Le nascite sono diminuite: 546.585 nel
2011 contro 534.186 nel 2012. Sono aumentati i decessi: 612.883
contro 593.402 nell’anno precedente.
L’Italia è uno dei Paesi più vecchi del mondo con un indice di
vecchiaia di 148,6 anziani ogni
100 giovani. La speranza di vita è
di 79,4 anni per gli uomini e 84,4
anni per le donne. L’indice di vecchiaia, 148,6 anziani ogni 100 giovani colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa dopo la
Germania (155,8).
Gli stranieri residenti in Italia alla
fine del 2012 erano 4.387.721
concentrati soprattutto al Nord
(61,8%); seguono il Centro
(24,2%) ed il Sud (14%).
– Stato di salute – Nel 2013 il
70,4% della popolazione residente
in Italia ha dato un giudizio positivo sul proprio stato di salute, più
elevata tra gli uomini (74,2%) che
tra le donne (66,8%). Rispetto al
2012 la percentuale degli uomini
che si dichiarano in buona salute
diminuisce dell’1,1%.
– Alimentazione – I dati relativi
al 2013 evidenziano che il pranzo
costituisce nella gran parte dei casi il pasto principale (67,8% della
popolazione oltre 3 anni) e prevalentemente è consumato a casa
(74,2%). Molto diffusa e stabile nel
tempo è la consuetudine – (più
femminile (82,6%) che maschile
(76,7%) – di fare una colazione
adeguata al mattino. Circa 8 persone su 10 abbinano al caffè o al
tè cibi nutrienti come latte, biscotti, pane.
– Matrimoni – Il numero dei matrimoni è aumentato: 210.082 (civili 86.654 – religiosi 123.428) nel
2012 contro 204.830 (civili 80.387
– religiosi 124.443) nel 2011. Nel
2011 sono cessati 53.806 matrimoni di cui 13.425 con divorzio
(matrimoni celebrati con rito civile)
e 40.381 con cessazione degli effetti civili (matrimoni celebrati con
rito religioso). Per i minori, coinvolti nelle separazioni, 9 volte su 10
si ricorre all’affido condiviso.
– Abitudine al fumo – Nel 2013
la quota di fumatori di tabacco della popolazione oltre i 14 anni continua a diminuire di circa un punto
percentuale annuo; nel 2013 è sti-

mata pari al 20,9% mentre nel
2010 era del 22,8%. A fumare sono sempre più gli uomini (26,4%)
rispetto alle donne (15,7%).
– Popolazione carceraria – Alla
fine del 2012 i presenti nelle strutture penitenziarie per adulti ammontano a 65.701 di cui 2.884 donne. Nel 2012 erano 66.687 di cui
2.808 donne. Quindi una lieve diminuzione rispetto al 2011 (-1,5%).
– Studenti – Nell’anno scolastico 2011/2012 risultano iscritti
8.961.159 studenti, in diminuzione
rispetto all’anno precedente di
4.633 iscritti. I tassi di scolarità si
attestano su valori intorno al 100%
per la scuola primaria e secondaria di primo grado; al 93% per la
scuola secondaria superiore di II
grado dei 14-18enni.
Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2011/2012 a un corso di
laurea
universitaria
sono
1.751.192,
in
diminuzione
dell’1,7% rispetto all’anno accademico precedente. Gli iscritti nell’anno accademico 2011/2012 per la
prima volta nelle università, le “matricole” sono anch’essi in diminuzione (-3,3%) confermando il trend
negativo iniziato nel 2004/2005.
– Televisione – Nel 2012 risultano sottoscritti oltre 17 milioni di
abbonamenti al servizio televisivo
pubblico: + 0,9 punti percentuali rispetto al 2011.
– Lettura – Il 49,4% delle persone di 6 anni e più legge quotidiani
almeno una volta alla settimana.
Questa abitudine aumenta col crescere dell’età e raggiunge la quota
maggiore (61,7%) tra i 55-59 anni.
Rispetto agli anni scorsi è proseguita e si è accentuata la flessione
della lettura di quotidiani.
– Internet – La quota di famiglie
che ha un accesso ad Internet dalla propria abitazione è salita dal
55,5% al 60,7% e quella che possiede un personal computer dal
59,3% al 62,8%. Il 54,8% della popolazione di 6 anni e più usa Internet; il livello più elevato (89,3%) tra
le fasce di età tra i 15 ed i 19 anni;
i livelli più bassi (19,5%) tra i 65 ed
74 anni; (3,9%) oltre i 75 anni.
– Disoccupati – Per tutto il
2012 si è registrato un sostenuto
aumento di persone in cerca di occupazione; un aumento su base
annua del 30,2% (636mila persone in più). Il numero complessivo
dei disoccupati è salito a 2 milioni
744 mila unità, il livello più elevato
dal 1977. In particolare l’incremento dei disoccupati riguarda gli exoccupati, cioè chi ha perso la precedente occupazione (36,1%, pari
a 367mila disoccupati). Il tasso di
disoccupazione ha raggiunto nel
2012 su base nazionale il 10,7%
(2,3 punti in più rispetto al 2011).
Nel mezzogiorno ha raggiunto il
17,2%.
– Sport – I sedentari rappresentano il 42% della popolazione: le
donne più degli uomini (46,5%
contro 37,1%). Nel 2013 il 21,3%
della popolazione di 3 anni e più
ha praticato uno o più sport con
continuità, l’8,7% saltuariamente;
il 27,7% ho svolto attività fisica come fare passeggiate, nuotare o
andare in bicicletta.

Pagina 8

ANNO XXXIII • N. 156 • GIUGNO 2014 • Voce Nostra

ABBIAMO RICEVUTO DA ALDO PARIGI NOSTRO SOCIO NOVANTENNE
Nel silenzio della solitudine i
miei pensieri vanno, in giorni particolari e in notti insonni, a sviscerare i miei ricordi e i miei rimorsi.
I ricordi passano davanti ai miei
occhi come se fossero trasmessi
da uno schermo televisivo, mentre
i miei rimorsi, per le opportunità
che mi sono state offerte e che
non ho portato a compimento, per
mia incapacità o per mia pigrizia,
mi rodono dentro creandomi un
senso di fastidioso rammarico.
Di seguito il racconto di un mio
periodo di vita alquanto romanzesco.
13 GIUGNO 1940 - 1944 SANT’ANTONIO
(RICORDI DI GUERRA)
Il 10 giugno 1940 l’Italia dichiarò
la guerra a Francia e Inghilterra e i
giovani di età superiore ai diciotto
anni furono invitati a presentarsi
volontari da parte del comando
della Gioventù Italiana del Littorio.
I comandi provinciali, anche per
ben figurare, accettarono le domande anche di chi non raggiungeva l’età richiesta. Così il 13 giugno partii volontario all’età di 16
anni e 11 mesi. Con me partirono
alcuni amici, pure loro studenti,
con i quali successivamente condivisi la tenda.
Da Arezzo, dopo pochi giorni,
che servirono per la consegna delle divise e delle armi, ci trasferimmo a Firenze e alloggiammo alla
scuola Giotto.
Completato l’arrivo dei volontari
dalle altre province toscane e di
un reparto di volontari provenienti
da Latina, fu raggiunto l’organico
del Battaglione Firenze.
Giunse l’ordine di partenza e
raggiungemmo la stazione di Rifredi attraversando il centro della
città in corteo sotto una discreta
pioggia. Prendemmo posto nei
carri merci e la mattina successiva
scendemmo alla stazione di Albissola, in provincia di Savona. A piedi raggiungemmo la località di
Stella San Giovanni ove piazzammo le nostre tende; eravamo in
zona d’operazioni sul fronte occidentale. Essendo capo squadra
nella G.I.L. potei fregiarmi del grado di caporale.
Qui iniziammo un corso intensivo per essere eventualmente usati in battaglia. Ricordo particolarmente lo smontaggio ed il rimontaggio della mitragliatrice con gli
occhi bendati per essere preparati
a farlo anche durante la notte.
Dopo la resa della Francia, i reparti di tutta Italia furono trasferiti
nel Veneto. Noi fummo destinati a
Vicenza che raggiungemmo a piedi in diciassette tappe: Sassello,
Acqui, Alessandria, Valenza, Mede, Sannazzaro, Pavia, Sant’Angelo, Lodi, Crema, Orzinuovi, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, San Bonifacio, Vicenza per
complessivi 380 km.
Questo trasferimento fu, per i
posteri, nominato “marcia della
giovinezza”.
A questo punto desidero aprire
una parentesi per raccontare un
fatto che mi capitò.
Quando ero a casa ogni qualvolta che qualcosa non mi andava di
mangiare, e che quindi rifiutavo, la
mamma mi ricordava il detto popolare “la fame fa uscire il lupo dal

bosco”, per significare che il mio rifiuto derivava dalla sazietà.
Ebbene, un giorno all’arrivo in
un paese alla fine di una marcia di
trasferimento ci fu distribuito il rancio che consisteva in una pastasciutta, una pietanza, che non ricordo in cosa consistesse, e per
contorno un pomodoro da insalata, che mai avevo voluto mangiare
a casa. Qui cominciai a piluccarlo
con molto scetticismo. Alla fine ne
avrei accettato anche un altro. Si
rivelò quindi esatto il detto dei
miei. Chiusa la parentesi.
Il nostro battaglione fu inquadrato come reparto di bersaglieri e
quindi facemmo un allenamento
intensivo per raggiungere l’ora di
corsa.
Una domenica d’ottobre sfilammo a Padova davanti a Mussolini,
prima a passo romano e poi a passo di corsa suscitando grande entusiasmo. Da Vicenza fummo poi
trasferiti a Valdagno.
A seguito della decisione di trasferire i reparti in Libia in dicembre, coloro i quali non raggiungevano la maggiore età vennero rimandati a casa. Io fui tra quelli. Ai
maggiorenni fu chiesto di confermare o no il loro arruolamento e
coloro i quali non aderirono furono
congedati.
La sezione Volontari di Guerra di
Montevarchi mi iscrisse autonomamente all’associazione e mi inviò la tessera di iscrizione.
Nel frattempo i reparti che erano
stati inviati in Libia ricevettero il
battesimo del fuoco a Bir el Gobi,
dove, secondo le corrispondenze
di guerra dell’epoca, si comportarono valorosamente.
Nel 1943 iniziai il Corso Allievi
Ufficiali di Complemento Universitari e il 1° luglio ci trasferimmo a
Mercatale di Vernio per fare il
campo estivo che avrebbe dovuto
durare 30 giorni, ma, a seguito
della caduta del Fascismo il 25 luglio, fummo trattenuti per altri 15
giorni per effettuare servizio d’ordine pubblico.
Fra gli altri commilitoni ne ricordo due per il loro particolare ruolo
nella vita civile successiva: il conte Corso Guicciardini che sarebbe
poi divenuto Don Corso Guicciardini, braccio destro di Don Giulio
Facibeni e poi suo successore
presso la Madonnina del Grappa,
e il regista Franco Zeffirelli.
Dopo l’8 settembre non risposi
alle sollecitazioni continue di presentarci al distretto per essere inquadrati nell’esercito della Repubblica Sociale.
A dicembre alcuni repubblichini
vennero a cercarmi a casa e la
mia mamma disse loro che mi ero
già presentato e alla loro richiesta
del mio indirizzo militare rispose
che quando l’avesse saputo glielo
avrebbe comunicato. Gli stessi si
presentarono pochi giorni dopo ad
un mio amico per ordinargli di presentarsi e gli fecero presente che
io ero già partito, ma lui rispose loro che la sera precedente eravamo insieme (ci incontravamo
quando era già buio per non dare
nell’occhio). A seguito di ciò andarono a bottega da mio padre e gli
fecero presente che se la mattina
successiva non mi fossi presentato per essere condotto in camion
al distretto (che nel frattempo era
stato trasferito a Poppi a seguito

del bombardamento subito ad
Arezzo), sarebbero andati a prelevare lui: pertanto la mattina successiva fui costretto a presentarmi. Fra quelli che si erano presentati c’erano alcuni dei miei conoscenti che erano con me al corso
allievi ufficiali. Da qui fui inviato a
Firenze all’autocentro, dove pochi
giorni dopo fui consegnato con
molti altri ai tedeschi che ci portarono a Civitavecchia, inquadrati
nell’esercito tedesco in una batteria contraerea.
A metà gennaio spostammo la
nostra batteria nei dintorni di Cassino e qui fui testimone della distruzione dell’abbazia di Montecassino a metà febbraio. In questa
occasione gli americani e gli inglesi si meritarono che i loro elmetti figurassero nei portali dell’abbazia
ricostruita a fianco degli elmi dei
barbari che nel tempo avevano
danneggiato l’abbazia stessa.
Durante il bombardamento fui
colpito da due schegge: una mi
ferì di striscio alla gola e l’altra mi
colpì a un ginocchio in maniera
superficiale, tanto che riuscii a togliermela aiutandomi con un temperino debitamente disinfettato (il
nostro infermiere nella vita civile
faceva il maniscalco), curandomela poi con una pomata sulfamidica
che la mia mamma, per non
smentire lo spirito protettivo che le
madri nutrono verso i propri figli,
aveva messo nella mia valigia alla
partenza, unitamente a delle bende e fasce.
Da Cassino ci spostammo ad
Anzio in appoggio alle truppe che
cercavano di arginare l’espansione della testa di ponte che gli alleati erano riusciti a costituire nella zona di Anzio e Nettuno.
Da lì poi cominciammo la ritirata
verso nord a seguito dell’avanzata
inarrestabile degli anglo-americani. Raggiungemmo Roma nella
notte fra il 3 e il 4 giugno e trascorremmo la giornata a nord del
Ponte Milvio. Nella stessa giornata gli americani entrarono in Roma
e, impegnati nei festeggiamenti,
non proseguirono oltre, altrimenti
saremmo anche potuti essere fatti
prigionieri.
Ricordo che durante la ritirata
era difficile trovare mezzi di sostentamento ed io, trovata una farmacia aperta, acquistai una scatola di destrosio che mi servì da vettovagliamento.
Prima di ripartire mettemmo fuori uso i cannoni che ormai erano
d’intralcio, tanto più che eravamo
rimasti senza munizioni, e li abbandonammo. Intanto nella notte
fra il 5 e il 6 giugno gli alleati avevano iniziato con successo l’invasione della Francia sbarcando in
Normandia e le truppe tedesche
cominciarono a rendersi conto che
ormai il destino della guerra era
segnato.
La nostra ritirata era effettuata di
notte, in quanto di giorno le squadriglie di caccia bombardieri alleati
sorvolavano le vie di maggiore comunicazione (e noi eravamo sulla
via Flaminia) ed ogni volta che raggiungevano il settore loro assegnato da controllare sganciavano
le bombe di bordo in punti strategici e poi si mettevano a caccia di
mezzi meccanici in movimento o
gruppi di fuggitivi, abbastanza consistenti, che venivano mitragliati e

poi sorvolavano la zona fino a
quando non arrivava una nuova
squadriglia che li sostituiva nel
compito. Comunque era molto difficile muoverci anche di notte perché le strade erano particolarmente intasate sia di mezzi meccanici
sia di gruppi di militari che si ritiravano a piedi. Noi eravamo fortunati perché viaggiavamo in camion.
Basti pensare che per compiere
135 km occorse una settimana.
La mattina dell’11 giugno raggiungemmo Todi da dove con un
commilitone di Castiglion Fiorentino, e quindi abbastanza vicino ed
esperto della zona, riuscimmo a
lasciare il reparto per raggiungere
a piedi le nostre case. Nella fretta
di “tagliare la corda” dimenticai di
prendere il tascapane dove avevo,
fra le altre cose, alcune bombe a
mano Balilla, una delle quali, che
avevo smontato, conteneva la
scheggia che mi aveva ferito e che
mi ero tolta dal ginocchio.
Vestendo la divisa estiva dei tedeschi, ci mescolavamo con gruppi di militari in ritirata. Raggiunto
Castiglion Fiorentino salutai il mio
compagno di fuga ed io proseguii
da solo rifiutando l’invito a fermarmi da lui. A Rigutino, il 12 giugno,
trovai la prima bottega di alimentari aperta e comprai pane e formaggio per rifocillarmi. Comprai
anche una borraccia di vino, che
mi aiutò a stringere amicizia con
dei tedeschi e quando raggiungemmo il posto di blocco di Arezzo, mescolato in mezzo a loro, riuscii a superarlo agevolmente. Dopo Arezzo i tedeschi proseguirono
verso Bibbiena, mentre io imboccai la strada per raggiungere Ponte Buriano e poi Castiglion Fibocchi, Laterina, Levane e quindi
Montevarchi. Non potei percorrere
la strada più diretta, da Indicatore,
perché interrotta a seguito della distruzione del ponte di Pratantico.
Pur vestito da tedesco percorsi
la pedemontana del Pratomagno
di notte, senza preoccuparmi di
quanto sarebbe potuto accadermi
se avessi incontrato dei partigiani,
e in Pratomagno ce n’erano. Oggi
a mente fredda posso meglio valutare i rischi che corsi passando
lungo quella strada di notte: evidentemente Qualcuno mi ha voluto bene e protetto.
Da Todi camminai per due giorni
di seguito, fermandomi ogni tanto
per riposarmi, ma era tanto il desiderio di raggiungere casa mia da
farmi superare anche la stanchezza e nell’ultima notte percorsi la
strada dei Sette Ponti. Diverse volte avevo percorso quella strada,
ma in bicicletta, di giorno, in compagnia di amici, senza il peso dello zaino, e senza l’assillo di arrivare al più presto e col continuo pensiero che all’ultimo momento potesse accadere qualcosa che
mandasse all’aria i miei piani.
Nella mia marcia di avvicinamento a casa, in cima alla salita
della Querce, incontrai una ragaz-

za di Bucine che conoscevo dato
che avevamo viaggiato in treno insieme quando studiavamo ad
Arezzo, lei alle magistrali io all’istituto tecnico, che in bicicletta stava
raggiungendo una scuola elementare dove insegnava. In seguito, a
Levane, incontrai un amico che mi
consigliò di raggiungere Montevarchi percorrendo il viottolo che
costeggiava il canale del Berignolo.
A Levanella incontrai il comandante tedesco di Montevarchi che
stava uscendo di casa per recarsi
al comando (aveva preso alloggio
in una villetta della zona); mi
fermò, mi fece un sacco di domande ed infine mi chiese di mostrargli il documento militare che riportava il luogo di nascita e dal quale
si sarà sicuramente reso conto
della mia intenzione di raggiungere casa. Evidentemente anche lui
era ormai consapevole che le cose avevano preso una piega negativa per loro e, pensando che
nelle mie condizioni avrebbe fatto
lo stesso, mi lasciò andare. Raggiunsi la mia casa la mattina del
13 giugno 1944.
Nella mattinata si sparse la voce
che a casa del Parigi era arrivato
un tedesco e le donne di casa, mia
madre, mia sorella e mia zia piangevano (“chissà cosa avrà fatto loro!”). Ma in realtà erano pianti di
gioia, in quanto il mio arrivo fu una
liberazione dai gravi pensieri che
assillavano la mia famiglia, che
non aveva mie notizie da quando
ero stato consegnato ai tedeschi;
le lettere che scrivevo infatti dovevano passare per Monaco, subire
la censura e successivamente essere inoltrate all’indirizzo della mia
famiglia, cosa che non era mai avvenuta. Furono ricevute tutte dopo
la fine della guerra.
Voglio infine rilevare le coincidenze che si verificarono in queste
mie vicende: oltre alla prima partenza e all’ultimo ritorno avvenuti il
13 giugno, coincidono anche il
mese del ritorno nel 1940 e della
nuova partenza nel 1943, entrambi avvenuti in dicembre.
Tutto quanto sopra non figura
nei miei documenti militari in quanto, quando dopo la fine della guerra fummo invitati a comunicare i
trascorsi di guerra, non mi presentai perché, in considerazione dei
momenti in cui vivevamo all’epoca, il mio comportamento avrebbe
potuto essere deleterio per qualunque cosa.
Quando nel 1947 fui assunto in
Banca, fra gli altri documenti avrei
dovuto presentare il foglio di congedo, che richiesi al Distretto Militare, ma per tutta risposta ricevetti
l’invito a presentarmi per prestare
il servizio di leva. Per mezzo di un
bottiglione d’olio e l’aiuto di un conoscente del collega e concittadino Dante Fortini (anche lui in Banca Toscana) superai il problema.
Aldo Parigi

Bisogna risparmiare le parole inutili per poter trovare quelle poche
che ci sono necessarie, e questa nuova forma di espressione deve
maturare nel silenzio.
*Esther Hillesum, detta Etty
*Scrittrice olandese di origine ebraica vittima della Shoah
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LA CORSA DI LUCA PER BATTERE IL CANCRO

NOTIZIE VARIE

di Luca Panichi
Dan Browwn non è il solo ad
ambientare un suo racconto in un
ospedale di Firenze. L’ho fatto anch’io. Se per il suo “inferno” lo
scrittore lavora di fantasia a Torregalli, io all’ospedale dell’Annunziata, a Ponte a Niccheri, mi ci sono
trovato senza possibilità di scelta.
Per trent’anni ho fatto l’atleta, correndo gare tra i 1500 metri e la
maratona. Oggi, a quarantacinque
anni, continuo a occuparmi di atletica come allenatore. E pensavo
che, vista l’età, la mia carriera da
agonista fosse finita.
Mi sbagliavo. Il 14 dicembre
2012 ho sentito il colpo di pistola
che ha dato il via alla gara più difficile e dura della mia vita. Stavolta il mio avversario non è il velocissimo keniano. Ho a che fare
con il cancro. Un adenocarcinoma
ai polmoni. La sentenza, secca e
precisa come il verbale del giudice
di gara, prevede che io campi altri
cinque anni, con solo il cinque per
cento di possibilità di guarire.
La mia corsa dunque continua.
Nella gara che ora sto vivendo a
perdifiato mi trovo a competere
con l’avversario più forte che abbia mai affrontato. Stavolta la corsa è solo per il primo posto, non si
può puntare ad altro. A volte mi
sembra di essere in vantaggio
contro il mio acerrimo rivale. Aumento il ritmo di corsa e lui ne risente. Altre volte, come accade in
una corsa lunga e di resistenza,
sono io ad avere il fiato corto, ad
avvertire la fatica. In tanti anni di
gare ho imparato a non mollare
mai, a resistere proprio quando
sembra che la crisi sia irrisolvibile.
Il fascino della corsa sta anche nel
confronto con i propri limiti per superarli.
In questa gara decisiva non
sono solo. Ho i miei tifosi
La mia famiglia, mia moglie e i
miei due figli Ilaria e Federico. E
non dimentico le parole del più
piccolo che, con lo stupore dei
suoi 14 anni, mi ha chiesto a bruciapelo “babbo, tu guarisci vero?”.
È una frase che ripeto quasi come
un mantra, nello stile dei maratoneti, correndo spalla a spalla con
e contro il cancro. E tra i miei tifosi ci sono anche i ragazzi che continuo ad allenare in pista, cercando di comunicare la bellezza dello
sport vero.
Sto riscoprendo, soprattutto, che
la tabella perfetta per trovare l’andatura giusta verso il traguardo è
la fede in Dio. L’esperienza della
malattia ha reso più forte la mia fede perché ha cambiato me. Ho ritrovato il tempo di pregare, di leggere una pagina del Vangelo. Preso dalle faccende della vita avevo
messo un po’ da parte il Signore.
Se io mi ero allontanato, Lui è
sempre stato con me. Ora la vita
terrena mi appare come un test in
preparazione alla corsa celeste,
l’incontro con Dio: quella corsa
che non finisce mai e, attraverso il
percorso della fede, ha il Paradiso
come traguardo. So anche di avere un’ottima “lepre” – come diciamo in gergo noi atleti – una guida
che scandisce il passo e indica la
strada: è la Madre di Dio. Sono
molto devoto alla Madonna di Rugiano, santuario vicino a Rufina, il

mio paese natale. Quando ho saputo della mia malattia sono andato subito lì e ho pregato davanti alla chiesa, nel punto esatto dove l’8
settembre 1944 mia nonna perse
la vita pestando una mina sistemata dai tedeschi.
Lo ammetto, ho faticato ad accettare la malattia perché io dovevo stare bene: il mio tempo era
troppo prezioso e la programmazione della stagione invernale alle
porte. Poi ecco che la clessidra
del mio tempo improvvisamente si
è capovolta. E ho fatto appello all’atleta. Mi sono detto: non posso
lasciarmi andare, devo trovare le
motivazioni giuste, proprio come
ogni sportivo. Ora le giornate passano e la gara contro il cancro è in
pieno svolgimento. L’ospedale
dell’Annunziata, precisamente il
reparto oncologico, è il mio nuovo
campo di allenamento. Oltretutto è
vicinissima la mia vecchia pista di
atletica, quella pista dove rincorrevo i mie sogni di atleta. Sì, il reparto è ora la mia nuova pista. Infermiere e capo sala sono i giudici
che controllano il regolare svolgimento della mia corsa. Per la prima volta in vita mia mi allenano
due donne: due medici professionalmente e umanamente eccezionali. Proprio come dovrebbe essere un vero coach. Da loro ho tantissimo da imparare. Anche le chemioterapie sono gare che non
avevo messo in calendario. Ma
che devo fare. Sono corse al buio,
con la speranza di trovare una luce. Anni fa progettavo di andare a
correre la 100 Km nel deserto. Bene, la chemio è proprio quella gara nel deserto che non ho mai corso. E in questo deserto ho scoperto di essere ancora un’atleta, consapevole che con la passione e la
testa si può fare la differenza. Ho
capito che il cancro lo posso sfidare e che lui sa che io ci sono e faccio la mia gara. Sì, il cancro ha capito che con me se la dovrà giocare fino all’ultimo metro, perché io
non mollo. “Attacca” è sempre stato il mio grido di battaglia in gara.
Mi sono sempre messo in testa a
tirare il gruppo, anche quando sarebbe stato meglio seguire una
tattica più accorta. Ma non sono
mai stato un runner di retrovia. Ho
corso con il vento in faccia, senza
centellinare le energie, per far saltare il banco e sovvertire i pronostici. Proprio quello che serve ora:
sovvertire il pronostico.
I pensieri durante le terapie mi
riportano alle tante gare corse,
vinte e perse. Alla vittoria nella
classica fiorentina “Notturna di
San Giovanni”, alla maratona di
New York e a quella volta che sono sceso sotto i 30’ sui 10.000 metri, meritando la convocazione nell’atletica che conta. E anche una
proposta di ricorrere al doping che
ho rifiutato. Di fatica ne ho fatta
tanta, ma la corsa non è mai stata
un sacrificio: piuttosto uno stile di
vita e oggi Dio solo sa quanto mi
aiuta a soffrire.
Sì, le chemio sono proprio una
gara. Alle 8.30 c’è la punzonatura
e la camera d’appello. Lo start è
alle 8.45 e a volte la corsa è a cronometro – io ne usavo due in gara, perciò sono abituato – così mi

ritrovo solo, senza altri atleti al nastro di partenza. Poi il rito delle
analisi del sangue: il mio personale controllo antidoping. Ed ecco il
momento più brutto: i farmaci, le
salite dure. Ma ricordo di aver vinto la Reggello-Vallombrosa due
anni di fila correndo sotto i 48’, e lì
di salita ce n’è tanta! La gara finisce alle 17: spremuta di arancio
per integrare, doccia, massaggio e
riposo.
E tiro le somme nel dopogara.
Il cancro mi ha fatto morire e rinascere. Mi ha ridato voglia di
vivere. Senza la malattia non
avrei cambiato in meglio la mia
vita. Ringraziare il cancro sembra
un paradosso vero? Ma non credo
di essere matto.
Piuttosto fortemente umano,
realista. Oggi vedo questa vita che
scorre e mi entusiasma come non
mai. La mattina, quando mi sveglio, sentire il profumo dell’aria mi
rende felice e leggero: è una scossa di adrenalina impagabile. Le
giornate ora sono piene, mi sento
una persona che vive in modo utile. E mi rendo conto che le cose
non sono mai banali. La malattia
mi ha fatto capire che la vita è un
dono di Dio da affrontare con speranza e con il sorriso. Ognuno di
noi, poi, deve fare con coraggio la
propria corsa nella vita. Guardando sempre il cielo.
*Luca Panichi
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI”
Settimanale Regionale di Informazione
che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.
*atleta, figlio del ns. socio Valerio Panichi.

Nota della Redazione
Tutto ciò che viene scritto su Voce Nostra viene pubblicato nella
speranza che venga anche letto.
Sappiamo che non pochi destinatari si limitano a dare una rapida
occhiata ai titoli, circoscrivendo la
lettura a quei testi ritenuti interessanti e, possibilmente, non troppo
lunghi... tuttavia INVITIAMO
TUTTI I COLLEGHI A NON
OMETTERE LA LETTURA DI
QUESTO ARTICOLO!
Luca Panichi con Vania Piovosi
ha scritto un libro “La mia corsa...
continua”, prefazione di Stefano
Mei, campione dell’atletica, amico
ed ex compagno di squadra di Luca. È in vendita a offerta libera; il
ricavato va al reparto oncologico
dell’ospedale Santa Maria Anunziata di Bagno a Ripoli ed all’associazione “Regalami un sorriso”.
Detto indiano
Una sera un anziano Cherokee
raccontò al nipote la battaglia
che avviene dentro di noi.
Gli disse: “Figlio mio la battaglia
è fra due lupi che vivono dentro
di noi. Uno è infelicità, paura,
preoccupazione, gelosia, dispiacere, autocommiserazione,
rancore, senso d’inferiorità. L’altro è felicità, amore, speranza,
serenità, gentilezza, generosità,
verità, compassione”.
Il piccolo ci pensò su un minuto,
poi chiese: “Quale lupo vince?”
L’anziano gli rispose semplicemente: “Quello a cui dai da
mangiare”.

a cura di gb/
Patenti di guida
Da quest’anno il tagliando, da
applicare sulla vecchia patente per
il rinnovo della stessa, è sostituito
dal rilascio di un nuovo documento di guida con foto aggiornata.
Una volta certificata l’idoneità del
rinnovo il medico inoltra l’informativa elettronica al Ced della Motorizzazione; contestualmente consegna all’interessato una ricevuta
con la quale potrà circolare fino al
ricevimento al proprio domicilio
della nuova patente.
La scadenza delle nuove patenti è allineata con quella della data
di nascita. Chi ha rinnovato la patente nei mesi di marzo aprile ha
ricevuto la nuova patente al proprio domicilio, con raccomandata
a carico (€ 6.80) nel giro di una
settimana.

za delle famiglie italiane che, in
passato, hanno investito ampiamente nel “mattone”, ritenuta la
forma d’investimento più sicura.
Sempre secondo la Banca d’Italia la ricchezza delle famiglie italiane alla fine del 2012 era pari a circa 8.542 miliardi di euro, corrispondenti a circa 143 mila euro
pro capite e a 357 mila euro a famiglia.
Nonostante tali diminuzioni si
legge nel bollettino che le famiglie
italiane mostrano nel confronto internazionale “un’elevata ricchezza
netta, pari nel 2011 a 7,9 volte il
reddito lordo disponibile”. Tale rapporto è equiparabile con quelli di
Francia, Regno Unito e Giappone;
superiore a quelli di Stati Uniti,
Germania e Canada.
Mercato immobiliare

Dopo la banconota da 5 euro,
entrata in circolazione il 2 maggio
2013, il prossimo 23 settembre
2014 entrerà in circolazione anche
la nuova banconota da 10 euro.
Il suo disegno è simile alle 10
euro in circolazione ma sono state
migliorate le funzionalità di sicurezza, per rendere più difficili le
contraffazioni e con un rivestimento protettivo per renderle più resistenti all’uso.

Come è in diminuzione il valore
delle abitazioni è in continua diminuzione anche il mercato immobiliare, le compravendite. Dal Rapporto Immobiliare 2014, elaborato
dall’Agenzia delle Entrate e dall’Abi, le compravendite effettuate nel
2013 sono state 406.928 contro le
448.364 del 2012, facendo così
registrare una diminuzione del
9,2%. Ricordo che negli anni
2006/2007 il numero delle compravendite era di circa 850.000
unità.

Figli “legittimi” e figli “naturali”

Musei

Con venerdì 7 febbraio u.s. si è
completata l’equiparazione tra i figli di genitori sposati e quelli nati
da unioni “libere”. Ciò per l’entrata
in vigore del Dl. 154 del 2013 con
cui il Governo ha attuato la delega
a riformare le regole sulle filiazioni
approvata dalla legge 219 del
2012 (ved. Voce Nostra N.152
pag.11).
Colgo l’occasione per segnalare
che diminuiscono le coppie che si
sposano e di conseguenza aumentano i figli di genitori non sposati. Nella sottostante tabella ho riportato il numero dei figli nati “nel
e fuori del matrimonio” negli ultimi
5 anni disponibili; è evidente la
continua costante diminuzione dei
primi e l’aumento dei secondi.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali – in collaborazione
con l’Istat, le Regioni e le Province
– ha presentato un vero e proprio
“atlante statistico dei musei”. È la
prima volta che il nostro Paese ha
un quadro completo del sistema
museale pubblico e privato, con
informazioni e dati dettagliati su
tutti i musei, le aree archeologiche
e i complessi monumentali statali
e non statali, accessibili al pubblico. I dati si riferiscono al 2011; è
previsto un aggiornamento ogni
tre anni.
Riporto qualche numero tratto
da detto atlante statistico:
Complessivamente sono 4.588 i
musei e gli istituti similari, pubblici
e privati, aperti al pubblico, di cui
3.847 i musei veri e propri, gallerie
o collezioni, 240 le aree o parchi
archeologici e 501 i monumenti e
complessi monumentali.
Quasi un Comune su tre ospita
almeno una struttura a carattere
museale; uno su tre incassa non
più di 20mila euro dalla vendita di
biglietti e quasi la metà è a ingresso gratuito. Trattasi di un patrimonio diffuso quantificabile in 1,5 musei ogni 100 Kmq e circa uno ogni
13 mila abitanti.
Le regioni con il maggior numero di Istituti sono la Toscana (550),
l’Emilia-Romagna (440) e il Piemonte (397). Nel Sud e nelle Isole
è concentrato il 52,1 delle aree archeologiche, mentre al Nord sono
localizzati il 48% dei musei e il
43,1% dei monumenti.
Nel 2011 i visitatori sono stati
103.888.764 e si sono concentrati
fra poche destinazioni. Tre sole regioni si sono assicurate il 51% degli ingressi: Toscana (22,1%), Lazio (20,1%), Lombardia (8,8%).

La nuova banconota da 10 euro

La ricchezza delle famiglie
italiane
La Banca d’Italia ha rilevato e
pubblicato nel suo “Bollettino statistico” che la ricchezza delle famiglie italiane alla fine del 2012 ha
registrato, rispetto all’anno precedente, una diminuzione del 2,9% e
un’ulteriore diminuzione dell’1%
nel primo semestre del 2013. A
causare il ribasso la diminuzione
dei prezzi delle abitazioni. Infatti il
valore delle abitazioni delle famiglie italiane nel 2012 è diminuito
del 3,9% e tale diminuzione è proseguita anche nel primo semestre
2013 con un ulteriore meno 1,8%.
Con la diminuzione del prezzo delle abitazioni è diminuita la ricchez-
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CASA MIA
a cura di gb/
Una buona notizia. Chi ha dato
in locazione un quartiere ad uso
abitazione con contratto a canone
concordato e ha aderito al regime
di tassazione, alternativo a quello
ordinario Irpef, detto “cedolare secca”, può usufruire dal 2014 della riduzione della tassazione dal 15 al
10 per cento. Ricordo che era già
diminuita dal 19 al 15% dal 2013 e
che l’imposta sostitutiva ingloba
anche le imposte di bollo e registro
del contratto di locazione e le addizionali regionali e comunali.
Tale riduzione e la riduzione dal
15% al 5% delle deduzioni forfettarie sui canoni di locazione soggetti al prelievo ordinario Irpef sposta ancora gli equilibri della conve-

nienza fiscale della cedolare secca per i proprietari di case. La rinunzia agli aumenti Istat sposta
poi di poco le cifre in gioco in una
fase di bassa inflazione come l’attuale (mese di aprile 0,5%)
L’opzione per la cedolare secca
può essere esercitata anche per i
contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo inferiori a 30 giorni per i quali non è previsto l’obbligo di registrazione (Art.3, comma
2, Dlgs 23/2011) in termine fisso,
ma solo in caso d’uso. Per questi
contratti, a differenza degli ordinari contratti di locazione, non occorre comunicare al conduttore l’avvenuta opzione per la cedolare
secca.

Altra buona notizia. La detrazione del 50% per un importo
massimo di 96mila euro è applicabile agli interventi di risparmio
energetico fino al 31 dicembre
2014 anche in assenza di opere
edilizie, tra i quali rientra anche
l’installazione o sostituzione dei
condizionatori (a pompa di calare
e non solo per il raffreddamento)
come in genere avviene per dette
installazioni. Per usufruire dello
sconto è necessario pagare con
bonifico “parlante” e farsi rilasciare
dall’installatore dichiarazione di
conformità a integrazione della
certificazione del produttore sulle
caratteristiche dell’impianto. In alternativa, se il condizionatore a
pompa di calore sostituisce l’impianto di riscaldamento si può
usufruire della detrazione del
65%. Dette detrazioni sono ripartite in dieci rate annuali.

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
LEGGERE, LEGGERE,
LEGGERE. SI SCOPRE
SEMPRE DEL NUOVO
Sono andato a leggermi in rete
(ma si può anche leggere il libro) il
recente compendio dottrinale di
Papa Francesco dal titolo: Evangelii Gaudium.
Mi sono accorto, rigo dopo rigo,
di non conoscere tante cose sulla
spiritualità umana e di come essa
sia un unicum per tutte le genti e
per tutti i popoli e non un frazionamento di credenze in conflitto.
Non c’è proprio alcun conflitto
fra chi crede e chi, non avendo
avuto ancora l’annuncio della “Parola”, viva secondo la propria coscienza cercando la pace per sé e
per gli altri nonché cercando il progresso umano per il bene collettivo e singolo.
Ho riscoperto quello che avevo
forse dimenticato e cioè che la famiglia umana è uguale a tutte le
latitudini e che aspira tutta alla pace e alla felicità e che, quando non
le trova nelle cose che vede e tocca, le cerca nel trascendente ed
allunga così la breve vita in vita
eterna, dacché la vita se non è
eterna è una scemenza ed una
contraddizione in termini.
Nella lettura della pregevole
opera di Francesco, man mano
che andavo avanti, mi dicevo che
avevo forse sorvolato in passato
troppi dettagli della conoscenza
della famiglia umana per pigrizia di
pensiero o per comodità di pensiero.
Non si finisce mai di imparare;
so che queste parole sono un luogo comune (come è luogo comune
il “so di non sapere” di Socrate),
però è la cruda verità che vanifica
la supponenza di coloro che credono di sapere tutto e di saperlo in
via esclusiva.
Infatti, anche in materia di bontà,
s’incontrano spesso falsi mistici
che si rinchiudono nelle loro piccole congreghe ove escludono gli altri con distacco, credendo di essere i soli iscritti “di diritto” nell’albo
professionale dei buoni. Ma i buoni sono ben altra cosa.
Sono lieto di avere scoperto
questa lettura (peraltro non era

nascosta) che mi ha riportato un
po’ più vicino alla convinzione che
“tutto scorre” (Eraclito) e che, per
diverse vie, si arriva tutti alla stessa méta se abbiamo l’umiltà del
bambino che domanda sempre:
“perché” e trova chi gli risponda
mostrandogli, fra le altre cose, che
fede e ragione non cozzano, ma
sono complementari.
I contributi che seguono ci sono
pervenuti alle date sotto indicate.
Ad elezioni europee ‘consumate’
riteniamo che l’opinione espressa
in tali scritti meriti di essere pubblicata e, magari, dibattuta ( N.d.R.)

LE CRISI NON SONO COSA
NUOVA A FIRENZE NEL 1300
18.11.2013
Qualcuno mi ha fatto notare che
le crisi finanziarie non sono patrimonio solo dell’umanità moderna.
I banchieri Bardi e Peruzzi di Firenze provarono i morsi del default
finanziario europeo quando il re
Edoardo III d’Inghilterra si rifiutò di
onorare gli impegni assunti con tale banca fiorentina.
Era avvenuto che i banchieri
“nostrani”, ben più antichi del Monte, avevano finanziato il re per la
guerra (poi denominata dei “centanni”) contro la Francia ed avevano costruito una forma di finanziamento con tecnica molto attuale.
Non era uno scoperto di conto in
bianco, bensì era garantito dagli
incassi delle imposte del regno di
cui i banchieri fiorentini divennero
esattori. Oggi la chiameremmo
un’operazione “chiusa”, oppure “finalizzata” e, per i sofisticati anglofili ed anglomani, potremmo chiamarla “self-repaying”.
Una mattina il re si alzò con la
luna di traverso e revocò ai Fiorentini l’incarico della riscossione
dei tributi; saltò il banco. Fu il default primigenio europeo quando il
Fiorino era il Dollaro del mondo
conosciuto.
A quell’epoca le banche operanti in Europa altro non erano che filiali di banche fiorentine.
Quando saltò la Lehman
Brothers dei due banchieri, ci furo-

no deafult a catena nelle banche
collaterali, nelle industrie, nei commerci, nell’economia in genere. A
tutto ciò si aggiunse nel 1348 la
peste che infettò Italia ed altri paesi. Le disgrazie non vengono mai
da sole.
Le conseguenze di disoccupazione, disperazione e fame furono
una tragedia sociale immensa.
Questa crisi, però, a ben guardare generò i semi del Rinascimento poiché la gente disoccupata ed affamata lasciò le città e si
avvicinò ai conventi nelle campagne che erano un po’ l’IRI dell’epoca.
In poche parole la gente si arrangiò a fare qualsiasi mestiere
pur di campare.
Inoltre furono fatte le riforme che
oggi si chiamerebbero “strutturali”
poiché i territori agricoli e boschivi
furono risistemati con terrazzamenti, rinforzi, argini, regimentazione delle acque, sviluppo dell’energia idrica (mulini).
Ciò avvenne per spontaneismo
necessitato dalle circostanze ma
anche guidato dalle Abbazie che
fecero da decentramento amministrativo nelle periferie verso cui
confluivano i disperati delle città
appestate e devastate dalla carestia.
Quindi niente di nuovo sotto il
sole. Adesso questi scenari, anche se in forma diversa, si ripetono; la ripresa non potrà avvenire
se non tornando un po’ indietro rispetto alle cose futili della civiltà
consumistica riappropriandoci dell’essenziale, compreso il recupero
dello spirito negletto da decenni.
A ben guardare può saltare anche il mondo finanziario che conosciamo come “posti di lavoro”. Ormai la telematica sostituirà le filiali
fisiche delle banche, o quantomeno sostituirà le filiali come si intendeva fino ad ora poiché la telematica potrà far sorgere filiali “costless” (ormai l’inglese ci ha appestato) mediante franchising di punti di vendita gestiti part time dal figlio laureato del benzinaio, del
droghiere, del titolare della tabaccheria. Questo è un web fisico già
esistente e che non ha costi. Non
occorre ripristinare il web delle fi-

liali fisiche con il “direttore” di una
volta. Basta un terminale. Inoltre il
benzinaio può sostituire il bancomat che costa un occhio. Il benzinaio si libera del contante molto
volentieri per prevenire le rapine
ed eroga banconote all’automobilista dotato di apposito strumento
“monetico”.
Poi il web bancario in franchising della specie può essere anche notturno presso i vari circoli
sociali e presso le associazioni di
volontariato.
È finita un’epoca e bisogna attrezzarsi al nuovo. Ciò tuttavia,
non avverrà senza travaglio e senza feriti. L’importante è rompere
prima possibile il circolo demenziale di un’Europa che ha costruito
una moneta fasulla prima di costruire uno stato federato. Trascinati dalle demenzialità tedesche
del rigore suicida, andiamo a sbattere se non ci riapproprieremo del
cervello dei nostri padri rinascimentali.
Ogni giorno che passa, il circolo
vizioso guidato dai regolamenti
europei robotizzati (come scrive il
prof.Giusppe Guarino. vedere il sito (www.giuseppeguarino.it) ci avvicina al baratro sociale poiché
non possiamo governare con regolamenti che si autoregolano automaticamente senza l’intervento
del cervello umano.

L’INCUBO DELL’ EURO BOMBA
DEVASTANTE
31.12.2013
Se il prof. Paolo Savona è arrivato a scrivere una lettera aperta
alle Istituzioni per esortarle a prevedere il piano “B” al fine di organizzarsi per uscire – in caso di
estrema necessità – dall’euro, significa che i professoroni sbagliarono tutto nel 1992, nel 1998 e nel
2002 e che le massaie avevano
capito tutto nel 2002; cioè che
l’euro sarebbe stata la bestia che
ci avrebbe devastati; quella bestia
dantesca che “dopo ‘l pasto ha più
fame che pria”, poiché il suo mantenimento ha generato un loop regolamentare che ha bisogno di
continue tasse per ripristinare il

rapporto DEBITO/PIL tutte le volte
che il PIL diminuisce per colpa dei
costi di produzione in euro e per
colpa della mancate esportazioni
dovute all’alta parità con le altre
monete. Praticamente ogni semestre. È un disastro; non serve l’astrologo di Brozzi per spiegarlo.
Si tratta di una avvitamento infinito verso la deindustrializzazione
e verso la disoccupazione.
Questo meccanismo perverso,
forse anche non previsto dagli incompetenti professoroni che ci
aizzarono verso un ideale privo
della base (uno stato federale europeo non ancora creato) ora si
mostra per quello che è: una sonora cantonata.
Ma la cosa più disastrosa è che
i professoroni incompetenti non riconoscono l’errore, bensì insistono nella testardaggine supponente per negare persino l’evidenza.
Solo qualcuno si azzardava a dire che c’era qualcosa che non andava, ma veniva bollato come appestato antieuropeista nemico della Patria europea (che non esisteva e che non esiste neppure ora).
Adesso, però, 6 (sei) premi Nobel parlano a chiare lettere di questo errore; nonché professori insigni come Savona, Sapelli, Guarino, Napoleoni ed altri, dicono le
cose come stanno poiché la realtà
del disastro che porta in Grecia è
sotto gli occhi di tutti. Di questo
passo, fra poco, quelli che cambieranno casacca, pressati dalla
realtà, verranno a dire a noi quello
che noi diciamo da tempo e cioè
che l’euro messo in circolo prima
dell’unione politica, è stata una sonora bischerata da paese provinciale che è andato dietro ai pifferai
protestanti del nord-Europa che
con l’euro hanno annacquato il
marco ed il fiorino rubandoci le
esportazioni.
Prima che tutto precipiti occorre
preparare lentamente un piano “B”
e cioè una moneta parallela di
portata ben più ampia dello SCEC
(chiamandola magari Eurolira) che
sia emessa dalle banche (visto
che lo Stato non può emetterla per
gli accordi sottoscritti) e che circo(segue a pag. 11)
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(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... continua da pag. 10) ed avrà bisogno sempre dell’italia- scadere nell’autobiografia più o cative della nostra civiltà, che ricoli come sconto del 40% dei prezzi
pagabili al 60% in euro ed al 40%
con questa moneta “bancaria”
convenzionale in circolo chiuso
che alimenterebbe la liquidità quale ossigeno per i consumi a costo
ridotto.
L’euro, purtroppo, è una merce
straniera, stampato da una banca
straniera, in quantità su cui la Banca d’Italia non può interferire ed il
cui prezzo è rappresentato dal tasso di interesse che è più alto che
in Germania.
Poi, seguitando il piano “B”, si
dovrà “rinegoziare” il debito esterno laddove “rinegoziare” tradotto
in crudele francese suona (piaccia
o non piaccia): “défault” esterno:
cosa impronunciabile ma ormai indispensabile.
Però sarebbe un défault indolore
poiché si dovrebbe attuare semplicemente diluendo il debito esterno
in almeno 30 anni a tasso zero o
quasi. Ed i creditori esterni? Prendere o lasciare!! Sono sicuro che
prenderebbero perché non avrebbero alternative e sarebbero costretti anche a sottoscrivere futuri
bond in Lire per non perdere i vecchi in euro.
In altri termini occorre che i paesi
del sud si riprendano le loro monete finché il mercato non le abbia
riallineate e finché gli stati del sud
Europa non abbiano costruito una
zona in cui circolasse il novello euro del sud. Poi, dopo che sarà costituità la vera Europa federata, riunire i due tronconi Nord-Sud come
fece la Germania con Est-Ovest.
Nel frattempo, alleggeriti dal debito pubblico esterno, si dovranno
fare le riforme mediante anche taglio della spesa pubblica inutile,
abbattimento delle tasse, ripristino
delle regole bancarie del 19361992.
L’economia ripartirà a razzo con
le esportazioni e con i consumi interni.
Sarebbe, insomma un GIUBILEO; cosa, peraltro, déjà vue all’epoca della civiltà ebraica quando
ogni 50 anni suonava lo JOBEL
(da cui “giubileo”) con le seguenti
note: “chi ha avuto ha avuto, chi
ha dato ha dato, scodiamoci il
passato e ripartiam dal debito azzerato”.
Niente di nuovo sotto il sole: ricordate quando l’Italia e la Gran
Bretagna uscirono dallo SME? Ripartimmo a razzo. Basta ripescare
il meccanismo di allora, mettere
giudizio, mandare in esilio i professori incompetenti e parlare più
con le massaie che, in quanto ad
economia, sono molto professionali.

LA DEMOCRAZIA GOVERNA
L’EUROPA
25.03.2014
SAPEVATE CHE il Parlamento
Europeo è solo una comparsa ma
non un protagonista della vita economica dell’Europa? L’agitazione
intorno alle elezioni europee è tanta, ma inutile poiché nei fatti finanziari dell’Europa scopro oggi che il
Parlamento Europeo è un invitato
pro forma alle riunioni che contano.
Il presidente di tale Parlamento partecipa ai vertici sull’euro unicamente per “essere sentito”. Praticamente il parere del presidente degli elet-

ti dei popoli sovrani dell’UE conta
meno del due di briscola. Tutte le
decisioni sull’euro sono prese da un
club ristretto di burocrati. Però le
forme sono fatte salve poiché tutti i
trattati che la casta dei burocrati usa
per schiavizzare le economie non
germaniche sono stati approvati dai
vari parlamenti nazionali. Da qui
viene da pensare che i trattati non
siano stati neppure letti e siano stati firmati con la massima leggerezza
irresponsabile.
In ragione di quanto sopra forse
occorre prendere in considerazione la CONVENZIONE DI VIENNA
(di cui nessuno quasi mai parla) in
forza della quale TUTTI I TRATTATI ANCHE INTERNAZIONALI
possono essere disdettati unilateralmente in qualsiasi momento
nell’interesse superiore delle nazioni firmatarie specialmente in
tempi di scenari di crisi.
Forse è giunto il momento di
rompere il giocattolo che ci sta
portando in Grecia.

IL MADE IN ITALY RISORGERÀ
20.01.2014
Nel guardare distrattamente una
trasmissione televisiva dove si
parlava del Made in Italy, che sembra offuscato dalla globalizzazione
della concorrenza estera, mi è apparsa tuttavia una convinzione positiva che, se attuata, ci riscatterà
dal punto di vista economico; e
non solo.
Il “Made in Italy” è spesso concepito come una nicchia di bellezza, ma destinata ad essere soppiantata dal Made in China più a
buon mercato. Ma le cose, a mio
parere, possono cambiare.
In effetti le importazioni ci fanno
concorrenza per ora, ma bisogna
immaginare anche un positivo girone di ritorno mediante sinergie
fra turismo e “Made in Italy”.
È innegabile che la produzione
estera in fatto di abbigliamento sia
a buon mercato; ma, al contempo,
è successo che il marchio italiano
stia divenendo simbolo prezioso di
per sé; e ciò anche in Cina ove i
moderni imprenditori locali vorrebbero averlo in dote poiché l’Italia è
considerata da loro il top della location produttiva.
In pratica, se il marchio italiano
per definizione è il massimo della
moda, l’Italia può dedicarsi, per
assurdo, anche alla mera produzione di marchi di fabbrica ed a
venderli agli investitori (Cinesi in
testa) a condizione che essi vengano ad aprire fabbriche in Italia,
portino capitali e diano lavoro alla
nostra gente. Praticamente sarebbe la delocalizzazione al contrario
rispetto a quanto è avvenuto fino
ad ora.
“Franza o Spagna basta che se
magna”; l’importante è fare ripartire la macchina manifatturiera e
quella del turismo – ancorché con
capitali stranieri – visto che i nostri
sono rarefatti depredati dalle tasse
e dalla burocrazia asfissiante.
Non temiamo di essere colonizzati dal capitale straniero; in primis
perché i capitali non hanno frontiere, ma anche perché lo straniero
(è sempre stato così) non è mai
riuscito a capire il pensiero caleidoscopico italiano (compreso il caleidoscopio politico e burocratico)

no a fianco che gli spieghi che la
burocrazia è flessibile, che le leggi
si interpretano, che una parola
non ha sempre un significato ben
preciso e che non basta il dizionario per comprenderla.
(Si pensi, e non lo dico solo per
celia, a quanti significati si possono attribuire alla parola “bischero”,
sia in senso positivo che negativo.
Come può lo straniero capire le
sottigliezze italiche da solo? Non
gli conviene; deve avere a fianco
anche gli Italiani). Ma, al di là di
queste idee bislacche, le maestranze italiane hanno quel “quid”
di genio che all’estero spesso non
si trova.
Una cosa è importante: se gli
stranieri ricchi verranno ad aprire
fabbriche in Italia per acquisire il
Made in Italy quale sigillo di qualità, dovranno interessarsi anche
della politica nostrana e dovranno
migliorarla con il loro pragmatismo
togliendoci dalle secche in cui siamo infilati da una cinquantina di
anni a questa parte. Mi spingo oltre: potrebbero avere anche la cittadinanza italiana.
Il nuovo Rinascimento si farà insieme mescolando la nostra civiltà
con le civiltà più antiche (Cina ad
esempio) e con altre civiltà più giovani, tecnologiche non infettate da
eccesso di politica.
Io comincio a sperare che ciò
avvenga (anche se avrà tempi lunghi e lo vedranno solo i nostri figli
e nipoti)

ACCERTATO NON RISCOSSO
2.12.2013
La lotta all’evasione si fa con i
fatti e non con le chiacchiere. Il primo passo è aggredire l’accertato
non riscosso cioè quel “sospeso”
già determinato ed esigibile. Si
tratta di oltre 500 miliardi con cui si
può sistemare l’IMU cento volte.
Basterebbe sequestrare i beni immobili del debitore ed immetterli in
un fondo comune immobiliare
chiuso con valori molto bassi per
attrarre investimenti di medio lungo termine nelle quote del fondo
stesso. Basterebbe modificare in
maniera “leonina” qualche norma
teorica per portarla sul terreno
pratico delle esigenze di giustizia
di oggi. Così si trova la liquidità e
non vessando i contribuenti onesti
che stanno assottigliandosi per
asfissia fiscale. Se questi teorici
accademici non la smettono di
ideare nuovi balzelli, finiranno i cespiti che generano gettito fiscale e
ci sarà il nulla elevato a potenza
come in Grecia. Elementare Mr.
Watson.

LIBRI, CINEMA, CULTURA
OGGI
11.06.2013
Non so se facciamo abbastanza
caso alla pubblicità subliminale,
ma spesso anche sfacciata, che ci
viene propinata in TV nel contesto
di una qualsiasi trasmissione seriosa. E non parlo del biscotto o
del detersivo di turno, parlo dei libri.
Il libro è un’opera per parlare
agli altri del mondo che ci circonda, ma pochissimi bravi scrittori
riescono nell’intento. La maggior
parte dei novelli scrittori finisce per

meno patetica.
Quanti di noi sono stati tentati di
scrivere un libro? Forse tutti noi lo
abbiamo desiderato ma tutti (io almeno) abbiamo desistito per non
sconfinare nel banale. Infatti per
scrivere libri non bastano le idee
ma occorre una sofisticata tecnicalità nell’esporle.
Tale tecnicalità non si improvvisa, ma si impara con grande lavoro nel corso degli anni; ed il lavoro
è un “mestiere che va a finire perché è faticoso” diceva un tale.
Purtroppo in TV appare sempre
il Tizio o la Tizia che hanno scritto
un libro (o se lo sono fatto scrivere). L’argomento ha poca importanza; anzi più l’argomento è becero, più attrae poiché le cose inutili fanno premio su quelle utili.
È matematico: le cose utili sono
facilmente paragonabili, selezionabili, valutabili, soppesabili per
farne una graduatoria seria, mentre le cose inutili non hanno termini di paragone concreti e, pertanto, appaiono come grandi “pensate” che aspettiamo con ansia e
senza le quali ci è divenuto difficile addormentarci alla sera.
Questi personaggi, che hanno la
capacità di intrufolarsi in una trasmissione qualsiasi, ci vanno solo
per presentare il loro libro che il
“conduttore” (complice) estrae a
sorpresa come un coniglio dal cilindro.
Questi libri spesso sono solo
merce per fare cassetta.
Non parlo solo dei libri di cucina
demenziale che insegnano a come riciclare gli avanzi (recente
gioco di società) o come complicare le cose banali ai fornelli impiastricciando la casa con tegami e
tegamini per trarre un involtino disperso in un piatto enorme, parlo
di tanti libri etico-politico-sociali (o
creduti tali) che parlano del nulla
elevato a potenza ma che, per il
fatto di essere complicati sia nel
lessico che nel contenuto, appaiono come pensieri di alto rango in
un mondo che ormai non sa più
cosa vuol fare da grande.
È abbastanza patetico vedere
come chi non ha voglia di lavorare
su cose serie, cerchi di turlupinare
il “popolo” vendendogli dei libri
inutili.
Idem per il cinema. È passato il
bel tempo del cinema del dopoguerra; abbiamo avuto attori e registi che hanno formato ed informato l’Italia ed il mondo. Le sale
cinematografiche erano piene. Invece ora il piatto piange ed è penoso vedere qualche scalzacane
che armeggia per apparire regista.
Il cinema non è più cosa popolare e sono anche penosi tanti convegni e festival che vorrebbero
mantenere in vita vecchi scheletri.
Quanto costa questo dispendio di
mezzi e di energie perché la montagna partorisca di tanto in tanto
un topolino?
La cultura fritta e rifritta di pseudoautori ormai è roba démodée.
Le sale cinematografiche cercano
di rinnovarsi, ma non sono piene
come una volta quando dovevamo
ricostruire l’Italia del dopoguerra.
Ormai siamo stufi di armeggioni
del pensiero e di manipolatori delle coscienze. La cultura deve essere nel luogo deputato: la scuola.
La scuola è da ricostruire di sana
pianta con gente che faccia sul serio e che recuperi le tradizioni edu-

struisca lo schema delle coscienze dividendo con chiarezza il bene
dal male, il brutto dal bello, la luce
dal buio, i perditempo dai lavoratori.
In una parola: bisogna tornare
ad essere seri e non ipocritamente seriosi come adesso.
Tornando ai libri vorrei anche
che si ripescasse la profondità della Divina Commedia dopo la quale
qualsiasi altro libro appare aria fresca. Mi piacerebbe che essa ritornasse ad essere un libro popolare
a tutti i livelli come lo era una volta in paesi e città.
Dante era conosciuto da tutti;
tutti ne recitavano dei pezzi; tutti
ne masticavano un po’ le terzine.
Era opera viva e popolare.
Oggi, se non ci fosse stato Benigni che l’ha riportata nelle piazze,
non sapremmo più di che farci di
quelle tre cantiche che terminano
tutte con la luce: LE STELLE.
È stata apprezzata da tutti nei
secoli; solo a Wolfgang Goethe
appariva “opera da poco”; ma che
ci volete fare? Sangue dalle rape
non si leva.

LE CASALINGHE IN TV
16/9/2013
Appena spippoli per canali TV ti
ritrovi, da un po’ di tempo in qua,
gentili signore superpagate che si
affannano intorno a faccende domestiche insegnando a destra ed a
manca ricette di cucina e mostrando come si cuoce un uovo sodo.
In realtà vedi che sono molto imbranate e che non ci capiscono un
granché, ma devono fare la sceneggiata perché davanti al video
di casa ci sono altrettante coetanee che non sanno far bollire una
patata senza rovinarla e devono
mostrare il loro know how simulando competenza estrema.
Da tutto questo ambaradan le
TV hanno creato una scienza falsa
per portare via ore televisive che
sarebbe più utile dedicare a cose
più serie.
Fra urla di gioia del pubblico invitato vedi queste signore che giocano alle casalinghe: prendono
casseruole firmate, salse, riso, pasta, fettine, sushi (non manca
mai...è VIP anche se non piace
quasi a nessuno) e quant’altro le
nostre nonne e mamme usavano
per prepararci tante cose buone
con la semplicità ereditata dalle loro genitrici ed imparata anche alle
“scuole medie” nelle lezioni di
“economia domestica” (non so se
chi legge queste mie demenzialità
si ricorda di questa materia di gender dell’ultima ora quando i maschietti, ridendo e scherzando, andavano a casa lasciando nei pelaghi per un’altra ora le alunne con il
grembiule bianco).
Insomma si sta dando importanza a una frittata di zucchini in TV
contrabbandandola per alta cucina.
Le generazioni attuali hanno studiato tanto, ma non hanno coltivato le cose essenziali della vita.
Credo pertanto che, se chiudessero i ristoranti per eccessiva pressione fiscale, queste generazioni
ultralaureate e supermasterizzate
ci lascerebbero a pane e acqua
(oh tempora oh mores!!)
(segue a pag. 12)
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(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... continua da pag. 11) Ci è capitato di leggere ed apprezzare questo scritto del nostro collega UMBERTO ROMEO.
SIAMO ANCORA AI REGNI
FEUDALI
Giancarlo Politi ha scritto questo
articolo circa quattro anni fa. Per
ragioni di spazio, allora non trovò
ospitalità; lo pubblichiamo adesso
poiché è tornato di attualità alla luce di quanto è successo alla banca
MPS: i vertici non sapevano, perché altri avevano deciso..... Abbiamo perfino letto una dichiarazione
dell’ex D.G. Vigni del seguente tenore: “tenevo Alexandria chiusa in
cassa forte perché Baldassarri mi
aveva detto che era un documento
molto delicato” (sic!). (N.d.R.)
Nelle aziende (ed anche negli
enti di vario genere) vige ancora
l’antica piramide di comando che è
la brutta copia di un patetico sistema monarchico con vassalli, valvassori, valvassini. Ciò è un dispendioso ed inutile scaricabarile
ascendente e discendente per
cui il vertice della piramide, che appone la firma finale, non sa bene
cosa abbia firmato. Pertanto, in caso di complicazioni il tizio e la sua
corte di sostituti diranno in coro
che i dettagli erano stati vagliati dai
loro sottoposti e non da loro. Quindi la domanda è: ma a che servono i capi apicali se sono inutili, costosi, vigliacchi ed incompetenti e
che non conoscendo i dettagli dell’affare, sono praticamente pesci
fuor d’acqua pagati a caro prezzo?
Vergognosi stipendi e bonus,
sottratti agli investimenti seri e alla
liquidità aziendale, sono usati solo
per pagare inutili culi di pietra centrali che sono incapaci di decidere
da soli poiché non hanno competenze né specifiche, né generiche.
Sono semplicemente da buttare
alle ortiche.
Non servono le “cupole”; servono bravi piccoli funzionari di periferia che applichino le direttive del
CDA. Le piramidi sono strutture
devastanti delle aziende.
Occorrono decisioni orizzontali
con deleghe di autonomia periferiche dove i responsabili rispondano effettivamente e patrimonialmente. Così facendo, eliminati gli
inutili costosi supermanager verbosi ed incompetenti, si risparmiano milionate da destinare alla crescita aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione
deve colloquiare direttamente con
i piccoli medi funzionari periferici
che sono gli unici che mandano
avanti la struttura.
Sembra strano ma, per la Legge
di Peter, ognuno tende a salire ed
a galleggiare facendo il morto
quando raggiunge il suo livello di
incompetenza.
Tutti abbiamo conosciuto varie
strutture in cui esisteva un sommo
capo verboso capace di discettare
sul nulla, con la scrivania sgombra
ove appoggiarsi senza inciampi
per passare il tempo come meglio
può. Questi capi non hanno idea
in quale mondo vivano. Non hanno la più pallida idea di cosa sia il
lavoro. Ognuno che entri negli uffici dei capi apicali è una seccatura
che, velocemente, viene cortesemente ribaltata a valle fino al tapino che deve risolverla. Questo è
medioevo puro.
Le questioni arrivano ai vertici
già filtrate dai servi della base piramidale. Ognuno di questi servi ci
mette del suo per frenare le pratiche trovando cavilli e cavalli per

mostrare quanto sia bravo.
Ci sembrano cose regolari (da
quanto ci siamo abituati da secoli)
che esista il comando piramidale
(valido solo nell’esercito in guerra)
mediante il quale si mandano
avanti le istituzioni con il freno tirato. Ma è tutto sbagliato, tutto da rifare come diceva Bartali, poiché la
catena piramidale oltre che idiota
è anche costosa e, quindi, demenziale. È l’ora di voltare pagina eliminando gli uffici centralizzati inutili anche grazie alla telematica
che avvicina le parti periferiche in
teleconferenza risparmiando trasferte dispendiose. Le Roi est
mort, Vive Le Roi 2.0
P.S. Comunque lo scaricabarile
ascendente e discendente è cosa
comune a quasi tutte le strutture
(secondo la Legge di Peter & Hull).
Quello che fa senso, oggi che
abbiamo la telematica che fa diventare il mondo un paesello in
quanto a sin-comunicazioni, è che
si butta via il buon senso ed il denaro nel pagare quelli del vertice e
delle pareti della piramide che non
hanno alcuna capacità di valutare
le cose poiché non le vivono come
gli operatori che stanno alla base
della piramide stessa che faticano
stando al fronte da mane a sera.
Pertanto TALI ABITANTI AI PIANI MEDIO ALTI DELLA PIRAMIDE
sono sulle poltrone solo per fare
scena senza nessuna utilità pratica e solo per percepire stipendi e
bonus alti ed immeritati.
Quando i vertici mettono una firma la mettono perché ce ne sono
altre prima delle loro; quindi non
conoscono la materia, ma celebrano solo una liturgia sacrale quali
sacerdoti del nulla.
Ergo in tutto il mondo di ieri, e fino quando non cambierà il concetto di “archia” (non più ger-archia
quale seniorità del comando senza tenere conto della realtà operativa in cui vive la “base” quotidianamente sulla propria pelle) si butteranno ai quattro venti energie e
denari altrimenti investibili in cose
utili (liquidità, ricerca, marketing,
innovazione, abbattimento di costi, ricapitalizzazione, ecc).
Pensa quanta ricchezza è stata
distrutta da secoli da questo concetto di “archia” che oggi abbiamo
il dovere di cambiare se non siamo pagliacci. Se non ora quando?
Quando avremo sprecato anche
gli ultimi “asset”?
Comunque Siena è caso a sé;
ormai è inutile commentarlo essendo già scappati i buoi. Ma la
colpa del disastro non è di chi ha
operato male guadagnandoci, ma
di chi in silenzio ha subito senza
andare a vedere le carte di questo
poker. Il popolo viveva in una favola durata 500 anni credendo che
non finisse mai e lasciava fare agli
“stranieri” come avviene spesso
nella provincia italiana dove nessuno è profeta in Patria. In provincia spesso si preferisce chiamare
gli stranieri per dirimere le controversie (come la battaglia di Montaperti che fu una scaramuccia combattuta e vinta dagli 800 fanti mercenari tedeschi mandati dalle Puglie dal Manfredi discendente di
Federico II imperatore). Fu una
scaramuccia di campagna magnificata da Dante per gli scopi della
sua Divina Commedia contro i Fiorentini che lo avevano cacciato.
G.P.

Ci scusiamo con l’Autore per la necessaria riduzione delle illustrazioni e lo ringraziamo per
averci dato la possibilità ed il piacere di pubblicare questo suo lavoro.

DAL PENNINO AL MONITOR
L’EVOLUZIONE IN TOSCANA DEL LAVORO IN BANCA
di Umberto Romeo
L’ambiente bancario per lunghissimo tempo è stato poco permeabile alle innovazioni.
Del resto un approccio, se non
prevenuto almeno prudente verso
le novità, costituiva il naturale contraltare di quelli che venivano generalmente ritenuti i valori qualificanti del settore. Stabilità, conservazione e tradizione erano proposti e apprezzati quali indici di serietà e affidabilità.
Non può sorprendere quindi che
fino a diversi decenni del secondo
dopoguerra, il lavoro nelle banche
si svolgesse senza troppe innovazioni rispetto agli inizi del secolo
scorso.
Ma addirittura un banchiere tardo medievale o rinascimentale
che per avventura fosse stato catapultato in quel tempo, avrebbe
riconosciuto molte delle operazioni bancarie a lui familiari.
Ricevere in deposito capitali a
interesse, prestare denaro, emettere e scontare lettere di cambio
era il suo pane e companatico
quotidiano. Neanche la disponibilità di cassette di sicurezza, sebbene non più affidate a monasteri
e abbazie, avrebbe potuto sorprenderlo.
Una certa meraviglia avrebbe
destato forse la sparizione della
lucrosa attività di cambio delle monete in metallo più o meno prezioso delle zecche dei diversi stati,
quasi totalmente sostituite da
quelle che chiamerebbe “note di
banco”, cioè dalle banconote.
Anche fra gli attrezzi del mestiere il nostro banchiere avrebbe certo riconosciuto oltre ai libri contabili, la strettissima parentela fra la
sua penna d’oca e la penna con
pennino, a foglia o a torre, utilizzata fino agli anni sessanta per stilare, con calamaio e inchiostro rigorosamente indelebile, non solo gli
assegni circolari, ma anche l’intestazione dei libretti di risparmio e
dei documenti più importanti per la
clientela.
Non per niente la “calligrafia” era
materia d’insegnamento ai futuri
ragionieri negli istituti tecnici e
commerciali.
Testimonia la consapevolezza e
il vanto di questo rinvio ideale alle
antiche famiglie di mercanti-banchieri fiorentini, famose nel mondo
per intraprendenza e ricchezza, la
riproduzione dello stemma adottato fin dal XIII secolo dall’Arte del
Cambio (scudo vermiglio tempestato di fiorini), fatta nel 1954 dalla
Banca Toscana per celebrare il
suo cinquantenario.

GLI ASPETTI SOCIALI DEL
CAMBIAMENTO
Un mondo, quello bancario,
quindi dal divenire lentissimo per-

lomeno fino agli anni ’70 quando il
cambiamento di costumi della società inizia, poco a poco, a penetrarvi.
Per dare un’idea: fino allora il
personale femminile, raro e quasi
sempre destinato a funzioni di segreteria, doveva indossare il
grembiule scuro e per gli uomini,
giacca e cravatta obbligatorie anche d’estate fino a che non arrivava l’autorizzazione a lavorare in
maniche di camicia purché lunghe.
L’aria condizionata era di là da
venire, ma non si ammettevano
deroghe neppure nelle filiali del
contado.
Le istanze sindacali erano praticamente assenti. Molti i fattori che
ne ostacolavano la diffusione: il fisiologico decentramento periferico
del personale in filiali anche piccole o piccolissime, il prestigio sociale di cui, più o meno fondatamente, i dipendenti ritenevano di godere, gli stipendi e il numero di mensilità, invidiati da buona parte degli
altri lavoratori dipendenti, una scala gerarchica molto articolata che
proponeva diffuse attese di promozione.
Per gli avanzamenti di carriera si
apprezzava la cultura specifica,
soprattutto se orientata alla disciplina, al conformismo, al rispetto
della gerarchia.
Ovviamente senza ignorare gli
effetti di pressioni esterne di diversa origine, presenti come e forse
più che in altri settori economici.
Il lavoro straordinario non veniva
riconosciuto se non in casi e per
prestazioni veramente eccezionali, come quelle richieste per ripristinare la normale operatività dopo
l’alluvione del 1966. Se a fine giornata i riquadri contabili non tornavano, si poteva lavorare per ore a
trovare la quadratura, ma di
straordinari non si parlava perché
“non si può pagare il lavoro fatto
per rimediare agli errori compiuti
da qualcuno”.
Fino ai primissimi anni ’60 si lavorava anche il sabato ma solo
per mezza giornata. L’uso del telefono aziendale era permesso solo in casi di necessità, con annotazione scritta su un registro e, in via
di principio almeno, dietro pagamento.
Le banche assumevano giovani
già alla fine degli studi secondari,
diciamo intorno ai diciotto anni, ma
fino al compimento dei ventuno
anni, cioè fino al compimento di
quella che fino al 1975 era la maggiore età, lo stipendio dei minorenni era ridotto; per tutti era, in ogni
caso, parametrato secondo l’importanza della “piazza”, espressione del gergo bancario che indica
semplicemente il luogo di lavoro.
Si pretendeva la residenza dei
dipendenti appunto nella “piazza”,
ma si chiudeva un occhio per le
inosservanze, salvo l’impossibilità
di giustificare eventuali ritardi con
disfunzioni logistiche dei mezzi di
trasporto.
Gli anni ’70 furono però densi di

eventi economici destabilizzanti:
primo shock petrolifero, inflazione,
esplosione dei tassi d’interesse,
variabilità dei cambi, portarono l’economia e quindi le banche in primissimo piano. Nel contempo portarono anche “lo statuto dei lavoratori” e la diffusione in certi strati sociali di una certa avversione all’autoritarismo e al capitalismo, che gli
istituti di credito incarnavano.
Il “posto in banca” rimane ambito, ma il suo appeal sociale si attenua; il giovane bancario piace
più alle mamme che alle figlie, attratte dalla contestazione. I cantautori evocano la figura del bancario come sinonimo della fine di
idee, aspirazioni, fantasie giovanili; un de-profundis senza appello,
non privo di qualche effetto, esterno e interno.
L’espansione, spesso sotto traccia e non necessariamente ideologica, delle attese nate fra i movimenti studenteschi e operai del
’68, crea quindi il primo dei presupposti per iniziare a svecchiare
un ambiente ingessato come quello del credito.

GLI ASPETTI TECNOLOGICI
DEL CAMBIAMENTO
La tipologia delle operazioni
bancarie offerte alla clientela dalle
banche ordinarie, non risente in un
primo momento del vento nuovo.
Operazioni nei libretti di risparmio, emissione e pagamento di
assegni circolari, movimenti sui
conti correnti, bonifici nazionali ed
esteri, pagamenti di utenze, incasso di cambiali, sconto effetti, accrediti salvo buon fine di ricevute,
compravendita titoli, cambio di valuta estera, non subiscono variazioni concettuali mentre quelle
tecnologiche sono ancora dietro
l’angolo.
Quindi tutte le operazioni che il
bancario svolge presentano una
costante: la manualità.
Ne fanno fede i libretti di risparmio di alcune banche della regione.

Come si vede, a parte la diversa
impostazione tipografica, a fisarmonica (omesso per ragioni di
spazio N.d.R.) o a libretto, non ci
sono differenze sostanziali: scritture e calcoli manuali con doppia firma di convalida da parte di impiegato e cassiere, ruoli allora assolutamente separati.
Anche l’emissione di assegni circolari avviene manualmente.
Non appena diventano disponibili le biro ad inchiostro indelebile,
si abbandonano calamaio e carta
(segue a pag. 13)

Voce Nostra • ANNO XXXIII • N. 156 • GIUGNO 2014

(“DAL PENNINO AL MONITOR”... continua da pag. 12)
assorbente, ma non è ancora generalizzato l’impiego di speciali
macchine da scrivere dedicate.

La foto mostra come, per evitare
la modifica fraudolenta dell’importo, si perforassero gli spazi eventualmente rimasti vuoti che precedevano la cifra e quelli relativi alla
fascia d’importo.
L’attrezzo usato allo scopo non
era troppo diverso da quelli dei
controllori dei biglietti su treni e
tram.

Non era raro, nel contado, di
sentire definire questo assegno
come “quello con i buchi” sottintendendone così l’affidabilità poiché emesso dalla banca, diversamente dall’assegno staccato da
un libretto di conto corrente, che
poteva risultare “scoperto”.
E non sono mancati truffatori
che, perforando un assegno di
conto corrente assolutamente privo di fondi, sono riusciti a sfruttare
dolosamente questa radicata convinzione.
In proposito l’episodio che segue, garanito autentico, può far
sorridere.
Scena: secondo giorno di lavoro
di un impiegato appena assunto e
assegnato a una filiale del forese;
trepidamente vede avvicinarsi al
bancone il primo cliente della sua
vita di bancario, che toscanamente chiede: “Un bono co’ buchi pe’
lavacca co’ i rede”. Nel nostro ragionierino, fresco di diploma ma
gelato nonostante la canicola, si
rafforza il dubbio già sorto il primo
giorno, che la scuola sia servita a
qualcosa, finché arriva, caritatevole e salvifico, il suggerimento di un
collega: “vuole un assegno circolare per pagare la vacca con il vitello che ha comprato”. Quando si
dice l’esperienza!
Quasi a giustificare il nostro
agricoltore, si può però riferire l’incongruenza, confidenzialmente
fatta talvolta notare fra il serio e il
faceto da qualche altro cliente:
che senso ha chiamare “circolare”
un assegno di forma, in tutta evidenza, “rettangolare”? Misteri di
banca.
Completamente manuale anche
il trattamento degli assegni di conto corrente.
Prima di essere pagato dal cassiere, l’assegno subiva questa trafila: l’impiegato, detto in gergo “posizionista”, previa verifica della firma, dei fondi o della capienza nel
fido, ne annotava l’importo nella
colonna “dare” di un’ampia scheda
di leggero cartoncino che raccoglieva le partite contabili del cliente.
In alcune banche, riscriveva poi
l’importo su un’apposita “fiche”
sulla destra dell’assegno stesso,
destinata ad essere staccata con
un taglierino e inviata ai centri
elettronici per la contabilizzazione
di controllo, mentre l’assegno rimaneva in filiale.
Si possono intuire le possibili difficoltà di riconciliare a fine giornata, l’importo degli assegni pagati
con quelli delle “fiches”. Basta che

un talloncino cada o resti occultato fra le schede per avere una discordanza che deve, tassativamente deve, essere eliminata.
Dopo aver accertato che la differenza non dipenda da errori di battitura nelle lunghe strisciate di addizione delle calcolatrici, non era
quindi raro, a sportelli chiusi, vedere gli impiegati prendere per un angolo fasci di schede e agitarle vigorosamente come per farsi vento.
Talvolta funzionava e i talloncini
cadevano; per i casi disperati si
rammenta la frase di un giovane
direttore che, con il sussiego e
l’autorevolezza del ruolo, ordinava: “Esaminiamo analiticamente il
cestino”. Voleva dire: rovesciate
tutti i cestini della carta straccia e
buona fortuna. I successivi commenti delle addette alla pulizia non
sono riferibili.
Una conseguenza ecologicamente negativa, anche se allora
non percepita come tale, era l’enorme quantità di carta che viaggiava fra le unità centrali e quelle
periferiche. Pesanti elaborati per
la cosiddetta “spunta” di concordanza e pacchi quotidiani di “circolari” di normativa erano i massimi responsabili del consumo.
Sarà il progressivo avvento della
tecnologia, lento agli inizi poi frenetico, a dare l’altro definitivo
scossone al modo di lavorare.
Agli inizi degli anni ’60 si potevano ancora trovare delle calcolatrici
meccaniche oggi oggetto da collezione; veri gioiellini per funzionamento ed estetica, ma privi di memoria e di elementi di scrittura. Al
loro fianco ponderosi prontuari per
calcoli matematici per il conteggio
di interessi, sconti, eccetera.

La sostituzione avviene prima
con calcolatrici meccaniche manuali ma con possibilità di stampa,
poi con quelle elettriche e negli anni ’90 con le elettroniche con funzioni scientifiche. Le dimensioni,
partendo da quelle di un attuale
computer, si riducono progressivamente. Arrivano le calcolatrici da tavolo con display e quelle tascabili.
Anche le macchine da scrivere
seguono un simile percorso.
Quelle elettriche con supporto
esterno di memoria, si affiancano
a quelle meccaniche, ma vengono
a loro volta e rapidamente sostituite da quelle elettroniche. In queste
sparisce il martelletto battente, sostituito da una pallina rotante o
una “margherita” di caratteri. Una
ridotta memoria interna consente
di visualizzare e eventualmente
correggere alcuni caratteri con un
tasto sbiancante.
Si vuole pervenire a redigere un
testo, memorizzarlo e poterlo revisionare prima della stampa.
Lo scopo si ottiene con l’ulteriore passo in avanti, che aggiunge
alle macchine elettroniche un video e un floppy disk di memoria.
Siamo, di fatto, alla videoscrittura e all’office automation, che impatta fortemente su tutto il lavoro
d’ufficio non solo bancario.
Oltre ai programmi di videoscrittura, principali caratteristiche del

Pagina 13

software, sono i sistemi di posta
elettronica e soprattutto la condivisione attraverso reti locali, di memorie di massa che si attagliano
come un guanto all’organizzazione del lavoro di banca. La diffusione è rapida anche se progressiva.
Saranno comunque gli anni ’90 a
vederne la diffusione più capillare.
Effetti collaterali si hanno anche
sulle mansioni del personale: dalle
sedi centrali spariscono rapidamente le dattilografe, riciclate in
compiti più gratificanti. Anche il
personale direttivo è costretto ad
usare personalmente la videoscrittura se non vuole auto-connotarsi
come superato.
Il progressivo affinamento dei
campi d’impiego della nuova tecnica elimina la stampa delle circolari cartacee e la sostituzione con
l’invio per video terminale, più rapido e meno dispendioso.
Nel campo delle telecomunicazioni una menzione merita l’avvento già negli anni ’70 delle telescriventi e la loro sparizione.
L’impiego della telescrivente, comunemente detta telex, aveva immediatamente avuto un largo e
positivo impiego, soprattutto nelle
banche attive nel commercio internazionale.
La rapidità del contatto e l’opportunità di ovviare alle conversazioni telefoniche con le banche
straniere ostacolate dai diversi fusi orari e dalla minore affidabilità
della conversazione rispetto allo
scritto, ne facevano un valido sostegno agli scambi con l’estero.
La traccia documentale dei messaggi, sostituisce, di fatto, la corrispondenza epistolare. Per autenticare la comunicazione si scambiano cifrari riservati non troppo diversi da quelli d’origine militare,
differenti da banca a banca e variati di quando in quando.
Una successiva versione di telescriventi a nastro perforato, consente di replicare lo stesso testo a
una pluralità di destinatari.
L’altro campo di grandissimo
uso del telex, è stato quello valutario. Per circa un decennio, i
provvedimenti governativi per sostenere la bilancia dei pagamenti
e quindi il valore della lira sul mercato dei cambi, venivano diramati
con decreti legge con entrata in vigore dal giorno successivo.
Per ottenere l’immediata attuazione della norma l’Ufficio Italiano
dei Cambi si avvale del telex. Le
disposizioni, spesso divieti, giungono sul tavolo delle banche contemporaneamente alle notizie dei
giornali e degli altri media.
Si ricordano norme del ’76, per
la loro previsione di sanzioni anche penali, arresto compreso, ma
la cosiddetta ingegneria valutaria,
basata, diversamente da oggi, sul
divieto di massima delle transazioni con l’estero, proseguirà ancora
per molti anni.
Negli anni ’80 inizia ad espandersi l’uso della rete SWIFT. L’acronimo sta per Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication. È una società cooperativa di
diritto belga con sede a Bruxelles.
Sorta nel 1973 crea e sviluppa
una rete interbancaria per la trasmissione telematica tra le banche
associate, di messaggi standardizzati e autenticati.
Inizialmente si occupa di pagamenti internazionali, poi gestisce
anche le garanzie e le lettere di
credito.

Accessibile inizialmente solo
agli istituti di credito, accoglie, in
tempi più recenti anche altri operatori finanziari.
Si ritiene che al giorno d’oggi
transitino per questa rete, importi
superiori ai 5 miliardi di dollari nelle ventiquattro ore.
L’istallazione nelle filiali, dei video terminali consente alle sedi
centrali l’immediato smistamento
della messaggistica SWIFT. Per
qualche tempo la nuova tecnica
convive con le telescriventi che
mantengono una residua utilità
per contatti con istituti non-swift.
Poi le soppianta definitivamente.
Qualche anno più tardi, verso la
fine del secolo e ancora oggi, per
eseguire le transazioni richieste
dalla clientela i terminali, ormai comunissimi, proporranno agli addetti delle mappe a video da completare secondo la natura dell’operazione, dalle più semplici alle più
sofisticate. I dati immessi vengono
immediatamente recepiti dagli elaboratori centrali per i successivi
passaggi e contabilizzazioni.
Le direzioni generali, hanno cosi modo di constatare, praticamente in tempo reale, modalità e
quantità delle operazioni della periferia, accentuando le possibilità
di controllo.
Si ridimensionano decisamente
l’autonomia e la discrezionalità dei
direttori di filiale. Tramonta l’era
delle concessioni di scoperti di
conto anche oltre il fido, che per
decenni é stata la principale forma, anche se non codificata, di
erogazione del credito ai clienti.
Cade l’ultima roccaforte della
manualità: l’impiego dei cosiddetti
“complessi”.
Questi sono costituiti da una pluralità di pagine (da cui il nome) di
sottile carta fra cui si interpongono
fogli di carta carbone. Gli spazi,
preordinati, vanno dattiloscritti.
Sono di tipi e forma diversi a seconda dell’operazione da svolgere
e ogni foglio deve essere poi esattamente smistato secondo la destinazione che gli è propria: cliente, contabilità, corrispondenti bancari, centri elettronici ecc.
Nel campo della tecnologia siamo ormai giunti a considerare
aspetti oggi conosciuti e d’uso comune come la check-truncation e
il Bancomat.
Con check-truncation o troncamento dell’assegno, si indica una
convenzione interbancaria che
consente, entro un certo importo,
alla banca che abbia eventualmente pagato un assegno di altra
banca, di non inviarlo fisicamente
alla banca trattaria, a meno che
questa non lo richieda, ma di trattenerlo inviando semplicemente i
dati per la contabilizzazione tramite file telematici.
Con “Bancomat” comunemente
si indicano apparecchiature accessibili dall’esterno alla Banca
che, previa lettura di una carta plastificata e digitazione di un codice
di sicurezza, consentono il prelievo automatico di denaro dal proprio conto e funzioni accessorie
come la lettura del saldo.
Questo tipo di carta è detta “di
debito” perché comporta un pressoché immediato addebito del conto corrente. Spetta alla Cassa di
Risparmio di Ferrara il primato dell’introduzione in Italia fin dal 1976.
Il prelievo non è limitato agli orari di sportello e, per accordi interbancari, opera adesso in regime di

circolarità fra le banche.
Di largo utilizzo anche nella forma del cosiddetto Pagobancomat
che consente acquisti presso i
punti commerciali che accettano
questa modalità di pagamento. Le
carte emesse dalle maggiori banche ammettono prelievi di contante anche all’estero.
Dopo il 1985 le banche entrano
nel campo delle carte di credito
proponendo, come prodotto di
massa, quello che fino ad allora
era un prodotto elitario di società
finanziarie. Concettualmente diverse dalle carte di debito perché,
di fatto, concedono al possessore
una linea di credito (da cui il nome); si utilizzano presso gli aderenti ai circuiti convenzionati. La
spesa può successivamente essere sostenuta dal titolare o in unica
soluzione o sfruttando la possibilità di rateizzazione, quasi sempre
concessa.
In Italia l’uso delle carte, cioè la
cosiddetta “monetica”, non è al livello di altri paesi occidentali, ma
da tempo la società si muove verso
il contenimento dell’uso del contante anche per motivi di sicurezza.
Anche quest’ultimo campo,
quello della sicurezza, è necessariamente in costante evoluzione.
La protezione del denaro è sempre stata una preoccupazione di
banche e banchieri.

Certo oggi si è lontani dalla raffinatezza estetica dei forzieri rinascimentali ma i caveau superblindati, le cassaforti temporizzate
unite a sistemi di macchiatura del
denaro, mazzette civetta e videocamere, compongono il moderno
armamentario di difesa in una
competizione infinita.

IL CAMBIAMENTO DELLA
MONETA
In Italia nel periodo di tempo
considerato, ognuno di noi ha vissuto un evento epocale: l’abbandono della Lira e l’avvento dell’Euro nel gennaio 2002.
Tralasciando i riferimenti storici
all’epoca napoleonica, la lire italiana è stata la moneta nazionale
dalla costituzione del Regno d’Italia sostituendosi alle diverse monete degli stati preunitari.
Dal secondo dopoguerra la Banca d’Italia, ha emesso banconote
e monete metalliche avvalendosi
della capacità tecnica e i valori artistici della nostra prestigiosa Zecca che da 1978 fa parte dell’Istituto Poligrafico di Stato.
Seguire la produzione è certamente interessante ma impegnativo perché il pressoché costante
deprezzamento del valore d’acquisto della lira, ha nel tempo causato una pluralità di emissioni con tagli di valore crescente.
Merita un ricordo la lunghissima
vita della banconota da mille lire
con il profilo di donna tratto dalla
Primavera del Botticelli, in circolazione dal 1947 al 1969, che certo
(segue a pag. 14)
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(“DAL PENNINO AL MONITOR”... continua da pag. 13)
più di altre ha fatto percepire la
perdita del valore d’acquisto.
Curiosamente ancora dallo stesso famoso dipinto proviene il volto
femminile che figura nel taglio da
centomila lire del 1978.

A partire dal 1958, come segno
tangibile della migliorata situazione economica nazionale è stata
coniata la prima moneta d’argento
“Caravelle” con valore facciale da
500 lire, subito oggetto di tesaurizzazione.

Per un’edizione di prova si parlò
di conio errato nella raffigurazione
delle bandiere perché orientate
verso poppa, mentre le vele sono
gonfiate dal vento. Mostrando una
competenza marinara insospettata, la Zecca fece sapere che le caravelle navigando di “bolina stretta” rispetto al vento avrebbero assunto quella posizione. Con buona
pace dei critici. Nelle edizioni che
seguirono le bandiere furono però
orientate verso prua.
Nel 1975 un’improvvisa carenza
di spiccioli causa il fenomeno dei
cosiddetti “miniassegni” così chiamati per le ridotte dimensioni.
Furono emessi dalle banche per
ovviare alla cronica mancanza di
monete metalliche, sostituite anche da gettoni telefonici. Voci mai
confermate parlavano di incette
dall’estero per farne le casse di
orologi digitali oppure l’anima di
bottoni. Il fenomeno si esaurisce
verso il 1978. Oggi i miniassegni
sono oggetto da collezione.
Dal 1 gennaio 2002 monete e
banconote in Euro, entrano in circolazione in Italia come in altri 11
Paesi Europei. La nuova moneta
assume il simbolo (glifo) € che richiama appunto l’Europa.
Spetta alle banche l’onere di gestire la delicata fase di transizione
come la ridenominazione nella nuova moneta dei valori depositati da
parte della clientela, la variazione
delle procedure, la sostituzione fisica del denaro e per due mesi anche
la doppia circolazione Lira/Euro.
Gli euroconvertitori, mini calcolatrici tascabili preimpostate sul tasso
ufficiale di conversione per mostrare controvalori da Lire a Euro e viceversa, vengono forniti senza parsimonia per agevolare il passaggio.
Il cambiamento ovviamente colpisce senza eccezioni tutta la società che solo in secondo momento avverte l’altra enorme modifica:
le redini della moneta e quindi dell’economia, passano dalle mani
della Banca d’Italia a quelle della
Banca Centrale Europea che deve
attenersi ad indirizzi gestionali sovranazionali.

IL CAMBIAMENTO NEL
MARKETING
Comprendendo nel concetto di
marketing, le modalità di offerta

dei prodotti bancari, riteniamo che
una rappresentazione visiva illuminante dell’evoluzione intervenuta
durante mezzo secolo possa essere data dalle foto che seguono.
Si rappresentano due diverse
modalità di incentivazione del risparmio giovanile.

La prima è una cassettina di pesante metallo che nel dopoguerra
e fino agli anni ’70 le banche consegnavano, se richiesta, insieme
ad un libretto di deposito a risparmio. Il nome della banca appare
sulla cassettina, la sua apertura
può essere fatta solo dal cassiere,
la sottile fessura per l’introduzione
del denaro è circondata da dischetti metallici flottanti che rendono oltremodo difficoltoso recuperare il denaro una volta introdotto.
La cassetta viene consegnata in
comodato ma resta di proprietà
della banca.
Il secondo è un salvadanaio della fine degli anni ’90 anch’esso destinato ai giovani. Nell’accattivante
forma del delfino non figura il nome della banca che lo regala, nella parte bassa esiste una comoda
apertura per recuperare senza
problemi quanto eventualmente
contenuto; l’oggetto viene illustrato da una campagna pubblicitaria
(Non riportata, per motivi di spazio, la foto del salvadanaio a forma di delfino N.d.R.).
Fra questi due estremi si collocano la creazione di box più o meno riservati per la clientela, l’accorpamento di mansioni con il cosiddetto cioè impiegato-cassiere o
operatore unico, agevolato nei
suoi compiti dal contabanconote.
Ci si ripromette di ottenere un
migliore servizio alla clientela segmentandola. La terminologia anglosassone: private, “corporate”,
“large”, “retail”, “top”, “small”, “business”, ecc. viene ritenuta più elegante e meno esplicita rispetto al
diverso “peso” economico che comunque sottintende.
Per rispettare la privacy della
clientela, la si allontana dal bancone anche laddove questo viene
conservato, si diffonde l’uso di regolamentare le precedenze con i
distributori di numeretti come negli
esercizi commerciali.
L’espansione degli sportelli automatici, dei fax, dell’internet e
phone banking che consentono
contatti a distanza, riducono comunque l’afflusso delle persone
agli sportelli.
Regolamentato da una legge del
1992 nasce il “credito al consumo”. Si tratta di una forma di finanziamento concesso alle persone fisiche e finalizzato a sostenere
l’acquisto di beni e servizi presso
negozi convenzionati, mediante
dilazioni di pagamento.
Il credito viene concesso dalle
banche o da intermediari finanziari ufficiali.
Come garanzia si chiede di solito la prova di poter disporre di un
reddito; spesso basta esibire l’ultima busta paga. Talvolta assume la
forma di prestito non finalizzato ad
uno specifico acquisto.
Il credito al consumo incontra un
notevole successo anche per la

facilità di erogazione. Concettualmente positivo, nella misura in cui
si condivida l’idea di una società
che basa il suo sviluppo su una
costante stimolazione dei consumi, richiede comunque un utilizzo
consapevole delle proprie capacità di indebitamento.
Anche il mancato o ritardato pagamento di una sola rata, causa,
infatti, l’iscrizione del nominativo
moroso in una centrale di rilevamento rischi dei finanziatori che lo
immette in una lista cosiddetta di
“cattivi pagatori”.
L’iscrizione comporta, per alcuni
anni, difficoltà di ottenimento di altro credito.
Le campagne pubblicitarie delle
banche utilizzano tutti i mezzi mediatici possibili. Pullulano le sponsorizzazioni di manifestazioni,
concerti, sagre paesane, eventi
sportivi ecc. Non si notano marcate differenze fra la commercializzazione del prodotto bancario rispetto a qualunque altro.
IL CAMBIAMENTO NELL’ETICA
BANCARIA
È proprio sull’offerta di nuovi prodotti speculativi che le banche a
cavallo del cambio di secolo, puntano fortemente per incrementare i
profitti. Sono in genere prodotti già
presenti sui mercati oltreoceano
con prevalente componente finanziaria talvolta unita a contenuti
blandamente assicurativi.
Non di rado sono il risultato di
una raffinata ingegneria finanziaria, che sotto nomi tranquillizzanti
nascondono un’oggettiva complessità di comprensione dei loro
contenuti e quindi dei rischi sempre presenti nelle operazioni non
troppo trasparenti.
Ideati da specialisti, vengono
commercializzati da reti di vendita
generaliste,
sommariamente
istruite e fortemente sollecitate a
raggiungere gli obbiettivi di budget, necessariamente ambiziosi
per non deprimere i corsi dei molti
titoli bancari ora quotati in borsa.
Diversi clienti, presumibilmente,
fanno affidamento sulla serietà e
correttezza della banca venditrice
più che sull’effettiva comprensione
di quanto proposto in acquisto.
Sono poche le banche immuni
da questa specie di contagio del
sistema, che si è poi rilevato tale
quando i clienti e le associazioni di
consumatori hanno iniziato a portare sotto i riflettori, cosa impensabile nel secolo scorso, i singoli istituti per i danni subiti da acquirenti
poco consapevoli ma attirati da
prospettive di forte redditività.
Istituzioni secolari si giocano così una buona fetta di credibilità.
Dopo imbarazzate acrobazie verbali, spuntano sommessi “mea culpa”, tentativi di “sua culpa” e talvolta risarcimenti. La gogna mediatica
dà la stura a ripensamenti di strategie commerciali e elevati proclami di rinnovata etica bancaria
Si può dire che in questo caso
l’evoluzione si è trasformata in involuzione. Tuttavia è oggi largamente condivisa, in campo bancario, la convinzione del necessario
ritorno ad una più decisa presenza
nell’economia reale rispetto a quella speculativa, che ad una maggior
trasparenza di rapporti. Ciò servirà
sicuramente a restituire al sistema
credito, il ruolo vitale che gli compete nella nostra società.
Umberto Romeo

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Sapete che…
Un’equazione non solo può essere facile o difficile ma, per il cervello, anche “bella” o “brutta”. Ciò
lo ha dimostrato e pubblicato sulla
rivista Frontiers in Human Neuroscience un gruppo di studiosi britannici. Hanno spiegato che un’espressione matematica può evocare lo stesso senso della bellezza che viene innescato a livello
cerebrale quando una persona
ammira un dipinto di un grande artista od ascolta una bella musica.
Sempre in Inghilterra un gruppo
di neurobiologi dell’University College di Londra ha fatto un esperimento con un gruppo di matematici ai quali hanno fatto visionare 60
formule matematiche; dovevano
classificarle come “belle”, “brutte”
o “insignificanti” mentre erano sottoposti ad una risonanza magnetica. Hanno notato che quando l’espressione veniva classificata come “bella” la risonanza magnetica
rilevava una particolare attivazione della corteccia orbito-frontale
mediale detta anche “cervello
emotivo”.
I ricercatori hanno spiegato che,
per apprezzare la bellezza di un’equazione matematica, occorre
avere l’occhio “allenato” come accade con la visione di un quadro o
l’ascolto di un brano musicale: chi
è esperto nota un maggior numero di dettagli e caratteristiche che
sfuggono ad un profano.
Sapete che…
Il tubo digerente (esofago, stomaco e intestino) è lungo 8-9 metri e nel suo interno ci sono ben
1.100 specie di microbi !! Un uomo
di 70 Kg ha una popolazione di 1
chilo e mezzo di questi germi:
mezzo chilo lo eredita dalla madre
al momento del parto e durante
l’allattamento, un chilo lo aggiunge
con ciò che mangia e con batteri,
virus e funghi con cui convive!!
Tutti sanno che l’uomo ha due
occhi, due reni, due polmoni ma
non che ha anche “due cervelli”.
Quello da tutti conosciuto è il cer-

vello “grande” costituito da circa
100 miliardi di cellule nervose, dette neuroni, ben custodite nella
scatola cranica. L’altro cervello il
“piccolo”, quasi sconosciuto, sta
nella pancia, nei nostri visceri ed è
costituito da oltre 100 milioni di
neuroni. Cento milioni sono anche
i neuroni del midollo spinale, il fascio di fibre nervose che distribuisce a tutto il corpo i comandi che
provengono dal cervello. Un migliaio di fibre nervose collega poi il
cervello della testa al cervello della pancia. È stato poi accertato
che se si recidono queste connessioni i due cervelli sono in grado di
agire autonomamente e prendere
delle decisioni. Il cervello della
pancia può essere considerato come un cervello primitivo che, negli
organismi più antichi, si occupava
delle funzioni per la sopravvivenza: la digestione, l’assimilazione
del cibo e l’eliminazione dei rifiuti.
Sapete che…
Chi è che spende di più al gioco? Sono i pensionati, le famiglie
con capofamiglia poco istruito, le
casalinghe e le persone sole. Lo
ha indicato una ricerca pubblicata
sulla rivista La Voce.info.
Da altre fonti ho rilevato, e riporto, che il fatturato del mercato legale del gioco in Italia nel 2011 è
stato di 76,1 miliardi di euro; nel
2013 stimati 88 miliardi di euro;
primo posto in Europa e terzo posto nel mondo. Il fatturato illegale
è stimato pari a 15 miliardi di euro.
Le persone nel nostro Paese dipendenti da gioco d’azzardo sono
800mila e quasi 2milioni a rischio
ludopatie. Tre volte alla settimana
la media di gioco per i giocatori
patologici; più di tre ore di gioco;
spesa minima mensile 600 euro.
Con la crisi le fasce più povere
hanno aumentato la quota di spesa destinata al gioco: 3% del reddito, mentre nei nuclei familiari più
ricchi si ferma all’1%.
In realtà i giocatori, sognando il
colpo di fortuna che aggiusti i redditi in calo, accelerano l’impoverimento.

SCAFFALE
a cura di gb/
PAOLO IACCI
La filosofia del parcheggio
LOG
È un piccolo libro di sole 87 pagine
più una di bibliografia; un
linguaggio
semplice,
curato, capace di infondere nel lettore una carica di buon umore.
“Trovare parcheggio non è una
questione di fortuna” è la tesi sviluppata dall’autore, docente presso l’Università Liuc di Castellana.
Quale è quindi la tecnica giusta?
Girare fino a trovare un posto libero, oppure attendere pazientemente ma pronti, come in un agguato,
che qualcuno lasci un posto? Oppure rinunciare, ancora prima di

tentare, e lasciare la macchina a
chilometri di distanza dalla mèta e
percorrere chilometri a piedi? Chi
crede in se stesso non teme di fare almeno un tentativo e, spesso,
trova fortunatamente un posto libero proprio vicino alla mèta. Ma la
fortuna non è cieca: “è nelle nostre
mani – scrive l’autore – e non in
quelle del fato. Se noi siamo convinti di trovare un parcheggio, lo
troveremo, prima o poi. Solo chi ha
il coraggio di trovarlo sarà in grado
di cogliere tutte le opportunità e
tutti i posti auto che si renderanno
liberi”. In altre parole “non è questione di fortuna” vuol dire elaborare strategie, agire nella realtà, senza creare disagio alla comunità,
ma agire, osare e non rinunciare.
Di conseguenza trovare un parcheggio non è questione di fortuna, ma di merito. Ciò non toglie la
casualità ma sicuramente l’aiuta.
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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/
PONTORMO E ROSSO
FIORENTINO – DIVERGENTI
VIE DELLA “MANIERA”
A Firenze – Palazzo Strozzi –
dopo il successo della mostra su
Bronzino, una rassegna squisitamente
di studio e di
a p prendimento
“basata – come afferma il
direttore generale
della
Fondazione
Palazzo Strozzi – su tre solidi cardini: la conoscenza, il restauro, la
trasformazione del visitatore”. È
dedicata a due “grandi” del Cinquecento fiorentino: Jacopo Carrucci detto il Pontormo (14941557) e Giovanni Battista di Jacopo detto il Rosso Fiorentino (14941540).
La mostra – oltre ad aiutare a
comprendere le caratteristiche del
linguaggio stilistico dei due pittori
che, coetanei, conterranei ed entrambi allievi di Andrea del Sarto,
manifestarono fin dalle prime opere “maniere” o “stili” molto personali – offre al visitatore l’abbagliante bellezza delle loro opere, molte
delle quali recentemente restaurate per l’occasione.
La mostra vede riuniti per la prima volta oltre 80 opere dei due artisti provenienti da musei toscani e
internazionali che, con rigore
scientifico, sottolineano le soluzioni divergenti di questi giganti del
Cinquecento in materia d’interpretazione del dato naturale, di visione della fede, di rapporto con l’antico, con la tradizione e, soprattutto, con la lezione michelangiolesca: tavole, disegni, arazzi. In particolare da segnalare la grande
pala d’altare “La Visitazione” del
Pontormo completamente ed
egregiamente restaurata.
È suddivisa in dieci sezioni. Nella prima tre grandi affreschi staccati dal Chiostrino dei Voti della
Santissima Annunziata: uno di Andrea del Sarto, il maestro di entrambi, e gli altri due degli allievi.
Già qui si nota la differenza tra gli
allievi: Pontormo adotta uno stile
più classico e raffaellesco, Rosso
più nervoso e arcaico.
La seconda sezione porta il visitatore a visitare idealmente la bottega di Andrea del Sarto mostrando opere di collaborazione tra
maestro e allievi. La terza è intitolata “Le divergenti vie”: Pontormo
entra nelle grazie dei Medici, Rosso Fiorentino no. Il primo realizza
il suo capolavoro nella Villa Medicea di Poggio a Caiano, il secondo
inizia a peregrinare per l’Italia. Anche nel genere dei ritratti esposti
nella sezione quarta si differenziano: Pontormo ritrae la nobiltà medicea mentre Rosso i comuni “cittadini”.
Nella sezione quinta invece la
dimostrazione di come entrambi
sono formidabili disegnatori e nel-

la sesta come non furono immuni
dal fascino delle stampe “tedesche” provenienti dal Nord Europa. Ad esempio Pontormo si ispirò
a Dürer nell’opera la “Cena in
Emmaus” per la Certosa del Galluzzo.
La sezione settima rimanda a
due cicli decorativi esterni alla rassegna: la Cappella Capponi in
Santa Felicita a Firenze con il
“Corpo di Cristo calato dall’altare” di Pontormo, e la Cappella Cesi in Santa Maria della Pace a Roma, per la quale Rosso dipinse il
“Cristo morto”.
Nella sezione ottava la “Visitazione” di Pontormo da Carmignano e la “Deposizione” di Rosso
da Parigi.
Gli arazzi e le tele della nona sezione dimostrano l’apoteosi dei
due maestri diventati entrambi pittori di corte: Pontormo a Firenze,
Rosso a Fontainebleau.
La decima ed ultima sezione è
riservata a Giorgio Vasari con il
compito di cantarne le gesta di entrambi attraverso le due edizioni
delle “Vite”.
Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 20 luglio 2014 – Orario:
Tutti i giorni 9/20 – giovedì 9/23 –
Biglietti: Intero € 10,00 – Ridotti €
8,50 – 8,00 – 4,00.
Catalogo Mandragora.

QUESTIONI DI FAMIGLIA –
VIVERE E RAPPRESENTARE
LA FAMIGLIA OGGI
A Firenze – Palazzo Strozzi – e,
più precisamente, al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina –
una mostra del tutto particolare.
Immagini apparentemente suadenti e tranquillizzanti che però
riescono ad insinuarsi nell’intimo,

nella sfera privata, ad aprire varchi
e inquietudini. La famiglia è infatti
rifugio e prigione, forza e fragilità,
legame indissolubile, nel bene e
nel male.
Undici artisti internazionali con
le loro opere, foto, video e particolari installazioni affrontano il concetto di famiglia, unendo la soggettività autobiografica di ciascun
artista a una ricerca di significato
collettivo e riflettendo su quei legami culturali, morali, etici, biologici che definiscono e individuano
una famiglia.
Alla fine del percorso espositivo
una sala è dedicata alla rappresentazione della famiglia come
appare nella letteratura, dai grandi
romanzi dell’Ottocento alle recenti
serie televisive e termina con la citazione di Tolstoj da Anna Karenina: “Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo”.

Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 20 luglio 2014 – Orario:
martedì-domenica 10/20 – giovedì
10/23 – lunedì chiuso – Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 –
Convenzioni € 3,00 – Gratuito giovedì dalle ore 18 alle 23.
Biglietto speciale congiunto con la
mostra Pontormo e Rosso Fiorentino: Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00.
Catalogo Mandragora italiano /
inglese.

BALLE DI SCIENZA
È il titolo della mostra, aperta fino al 29 giugno al Palazzo Blu di
Pisa e quindi in chiusura quando
leggerete queste note, che dimostra quanti errori abbia fatto la
scienza e vuole dimostrare che è
sbagliando che s’impara, concetto
empirico più elegantemente articolato nella frase del premio Nobel
per la fisica Richard Fejnman: “La
scienza è fatta di errori, che sono
utili perché, piano piano, sono proprio questi errori che ci guidano
verso la verità”.
La mostra è stata voluta e curata dagli scienziati dell’Università di
Pisa e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel 450° anniversario della nascita del pisano Galileo
Galilei. Inizia dalla conoscenza
prima di Galileo, dal mondo antico
al Medioevo, quando l’investigazione non era vista come un mezzo per migliorare la qualità della
vita. Vi troviamo le piante di mandragola e belladonna a indicare
quanta sapienza fosse racchiusa
nella magia e nell’alchimia che furono fortemente osteggiate dagli
scienziati. C’è spazio anche per la
Bibbia, ritenuta depositaria di ogni
sapere, ma poi in netto contrasto
con la scienza, come nel caso di
Galileo e della sua teoria eliocentrica dell’universo. Il metodo scientifico del provare e riprovare, imparando dai propri errori, nasce
proprio con Galileo.
Lo scopo della mostra è di far riflettere sull’errore scientifico, che
può essere anche utile. Nel corridoio d’ingresso leggesi infatti la frase ciceroniana “Non pensare che
ogni errore sia una sciocchezza”.
Ad esempio proprio dagli errori
sono nate importanti scoperte come quella della “penicillina” che
Alexander Fleming osservò per
caso nelle muffe che avevano rovinato una cultura di batteri. Alla
prova dei fatti la scienza è un susseguirsi di errori con qualche “eureka” e tanti abbagli. Nel “diario di
laboratorio” dei famosi ragazzi di
Via Panisperna proprio Enrico
Fermi commentò con un “!Balle!”
scritto a caratteri cubitali e con
due punti esclamativi il risultato
delle analisi compiute dai suoi allievi. L’originale del quaderno, gelosamente custodito alla Domus
Galileiana di Pisa, è ora esposto a
Palazzo Blu e, forse, emoziona di
più delle prime edizioni delle opere di Galileo.
Pisa – Palazzo Blu – Palazzo
d’Arte e Cultura –Via Gambacorti, 9
Fino al 29 giugno 2014 – Orario:
da martedì a venerdì 10/19 – sabato e domenica 10/20 – lunedì
chiuso.

IL CARRO DI SAN GIOVANNI
BATTISTA
A Firenze, nel Museo di Palazzo
Vecchio, una rassegna di tutte le
opere supersiti dell’apparato ornamentale dello spettacolare Carro
di San Giovanni Battista, uno dei
carri monumentali
a
forma di torre che, la
mattina del
24 giugno, in
occasione
dei festeggiamenti dell’omonimo
santo, patrono di Firenze, sfilavano
in processione per la
Funzione degli omaggi. Questa
cerimonia, di origine medievale,
rappresentava la principale manifestazione di potere delle autorità
cittadine: i dignitari e i rappresentanti di tutte le terre soggette al dominio fiorentino, tenute al pagamento dei tributi, sfilavano davanti
ai governanti in piazza della Signoria esibendo simbolicamente
le loro offerte. Il carro più maestoso era, appunto, il Carro di San
Giovanni Battista, alto quasi dodici metri e decorato con pregevoli
pitture.
La rassegna di Palazzo Vecchio
presenta le tredici tavole superstiti
del gruppo di dipinti che il Pontormo realizzò intorno al 1514 insieme alla altre pitture e sculture che,
nel corso dei secoli, adornarono il
detto Carro fino a che, nel 1810,
venne smantellato.
Firenze – Museo di Palazzo
Vecchio – Tracce di Firenze –
Sezione temporanea
Fino al 20 luglio 2014 – Orario:
tutti i giorni 9/19 – giovedì 9/14 –
Ingresso libero.

SEDUZIONE ETRUSCA
A Cortona, Palazzo Casali, fino
al 31 luglio p.v. in mostra pezzi celeberrimi come il fiorentino “Arringatore” e il “Putto Graziani” dei
Musei Vaticani, insieme a quaranta opere etrusche – fra le quali il
famoso
“Offerente” bronzo del V
secolo
a.C. lavorato con
sapienza
sopraffina
e “Musica
per l’aldilà” cippo funerario in pietra con
musici che suonano mentre uomini e donne accennano a eleganti
passi di danza – eccezionalmente
prestate a Cortona dal British Museum. Si rende così concreta la
vocazione internazionale, fin dalla
nascita nel 1727, dell’Accademia
Etrusca di Cortona che ha spesso
avuto per “locomuni”, ovvero per
magistrati, importanti studiosi stranieri e che, in questi ultimi anni, ha
stretto rapporti di collaborazione,
oltre che con il British anche con i
musei dell’Ermitage e del Louvre.

Cortona (AR) – Palazzo Casali
– Piazza Signorelli, 9
Fino al 31 luglio 2014 – Orario:
tutti i giorni 10/19.
Catalogo Skira.

FIESOLE E I LONGOBARDI
In occasione dei cento anni del
Museo Civico Archeologico di Fiesole, l’Unione dei Comuni FiesoleVaglia e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana,
con il sostegno del Rotary Club

Fiesole, hanno realizzato un nuovo allestimento della sezione altomedievale del museo. Sono stati
riportati a Fiesole ed esposti per la
prima volta, in un’unica sede, tutti
i reperti longobardi rinvenuti sul
territorio e, in particolare, nell’Area
Garibaldi, lo spazio alle spalle del
Palazzo Municipale dove è emersa un’estesa necropoli.
In mostra una sessantina di reperti, databili fra gli ultimi decenni
del VI e tutto il VII secolo, che sono stati rinvenuti in contesti di sepolture, le cui prime scoperte risalgono alla fine dell’Ottocento. Fra
questi fibule, aghi crinali, gioielli,
armi: spade, cupidi di lance, coltelli e punte di freccia. Poi ornamenti
di cinture, vasellame e raffinati calici in vetro soffiato.
Di particolare suggestione la ricostruzione di alcune tombe rinvenute anch’esse nell’Area Garibaldi: la tomba di un guerriero, quella
di una donna di alto lignaggio, di
un maestro d’ascia e di una bambina.
Poi, lungo il percorso della mostra, due manichini con ricostruzioni di personaggi in costume longobardo.
Fiesole – Museo Civico Archeologico – Via Portigiani, 1
Fino al 31 ottobre 2014 – Orario:
Tutti i giorni da aprile a settembre
10/19 – ottobre 10/18. Biglietto:
venerdì, sabato e domenica –
comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo Civico Archeologico
e del Museo Bandini – Intero € 12
– Ridotto € 8.
Lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì – comprensivo come sopra – Intero € 10 – Ridotto € 6.

ELLIOT ERWITT
Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea “Raffaele De Grada” – a San Gimignano – una mostra che ripercorre la carriera e i
temi principali della poetica del
grande fotografo e artista americano Elliot Erwitt (1928), attraverso
42 scatti, selezionati dal medesimo, come i più rappresentativi della sua produzione artistica. Inoltre
gli scatti che Erwitt, reporter sempre in viaggio, ha raccolto per il
mondo a contatto con i grandi, ma
anche con la gente comune, i pae(segue a pag. 16)
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saggi, le metropoli e quelli di denuncia in cui al suo sguardo di
narratore inserisce ironia, leggerezza e la capacità di trovare i lati
surreali e buffi anche nelle situazioni più drammatiche.
San Gimignano (SI) Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada Via Folgore da San Gimignano, 11
Fino al 31 agosto 2014 – Orario:
Tutti i giorni 9.30/19 – Biglietto: Intero € 7,50 – Ridotto € 6,50 per
minori fino ai 17 anni, ultrassesantacinquenni e gruppi di almeno 20
persone.

BACCIO BANDINELLI
SCULTORE E MAESTRO
A Firenze, nello scorso mese di
aprile, si è aperta al Museo Nazionale del Bargello la prima mostra
monografica dedicata allo scultore

pittura, con risultati piuttosto deludenti, poi si dedicò alla scultura.
La parte iniziale e più rilevante
della mostra è nelle Sala di Michelangelo perché tutte le opere lì
esposte hanno a che fare con
Bandinelli: dai maestri, come Michelangelo e il Rustici, come Jacopo Sansovino, il Tribolo e soprattutto il Cellini, suo etermo ‘nemico’ passando per i suoi allievi
come Vincenzo De Rossi e Bartolommeo Ammannati fino a quelle
del suo successore alla corte
granducale, il Giambologna.
Firenze – Museo Nazionale del
Bargello – Via del Proconsolo, 4
Fino al 13 luglio 2014 – Orario.
Tutti i giorni 8.15/19 – Chiuso il 2°
e 4° lunedì del mese. Biglietto: Intero € 7,00 (comprensivo della visita al museo) – Ridotto € 3,50 per
i cittadini UE tra 18 e 25 anni –
Gratuito minori di 18 anni e cittadini UE sopra i 65 anni.

GIOVANNI COLACICCHI –
FIGURE DI RITMO E DI LUCE
NELLA FIRENZE DEL ’900

fiorentino Baccio Bandinelli (14931560). Il percorso della mostra
racconta la sua vita dagli esordi da
enfant prodige nella bottega del
padre, orafo di prim’ordine e fiduciario di casa Medici, dove cominciò ad esercitarsi a copiare gli antichi e i maestri del Quattrocento.
Eccelse come disegnatore e superò coetanei di gran talento come
il Rosso, il Pontormo, Jacopo Sansovino. Bandinelli è secondo soltanto a Michelangelo e a Raffaello.
Il Vasari riconobbe i disegni del
Bandinelli come bellissimi.
Dopo il disegno tentò la via della

A Firenze – Villa Bardini – la prima mostra antologica di Giovanni
Colacicchi (1900-1992) una delle
intelligenze artistiche eminenti nella Firenze anteguerra: pittore,
poeta, intellettuale.

La mostra ripercorre con quattro
sezioni cronologiche le tappe fondamentali dell’artista e approfondisce con tre sezioni tematiche le direttrici del suo linguaggio: il rapporto con la musica, l’impegno

nella decorazione pubblica, l’idea
della rappresentazione del nudo
come metafora dell’anima.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2
Fino al 19 ottobre 2014 – Orario:
tutti i giorni: 10/19 (visite guidate
sabato e domenica gratuite alle
16.30 e 17.30) Biglietto: Intero € 8
– Ridotti € 6 – € 4. Chiuso lunedì.
Catalogo Polistampa.

ARDENGO SOFFICI –
GIORNATE DI PAESAGGIO
Quest’anno, in occasione dei
cinquanta anni dalla morte di Ardengo Soffici (1879-1964), pittore,
letterato, poeta, il “Museo Soffici e

LA RICETTA
DI FRANCHINO
GNOCCHI di PANE e SPINACI
Ingredienti per 6 persone
Spinaci gr. 1000
Pane raffermo casalingo senza
corteccia gr. 300
Abbondante parmigiano grattugiato
Uova: 2
Latte: 1 bicchiere abbondante
Burro gr. 80
Farina bianca gr. 100
Noce moscata - Sale q.b.
Mettere la midolla del pane spezzata in una grossa ciotola, ricoprirla con il latte e lasciare che si ammolli bene. Nel frattempo mondare
gli spinaci, lavarli e lessarli.
Quando saranno cotti, scolarli,
strizzarli e tritarli il più finemente
possibile. Depositarli in una terrina

del ’900 italiano” di Poggio a Caiano (Prato) celebra questa ricorrenza con l’esposizione di cinquanta
paesaggi di Soffici, tra i più significativi, realizzati dal 1903 agli anni
Sessanta, insieme alle prime edizioni dei libri di Soffici e una selezione di riviste da lui dirette.
Insieme alle opere di Soffici sono esposti quindici paesaggi di artisti italiani come Fattori, Carena,
Tosi, Viani, Lega, De Pisis, De
Grada, Carrà, Guidi, Morandi, Rosai, Semenghini, Lilloni, De Chirico, Sironi.
Poggio a Caiano (PO) – Scuderie Medicee – Museo Soffici e
del ’900 italiano – Via Lorenzo il
Magnifico, 9
Fino al 27 luglio 2014 – Orario:
mercoledì-domenica 10/13 –
14.30/19 – Biglietto: Intero € 5 –
Ridotto € 3 – Gratuito cittadini UE
di età inferiore ai 18 anni.

e aggiungere la midolla intrisa, le
uova, noce moscata, sale e la farina necessaria per dare consistenza al composto che deve essere
abbastanza sodo da lavorarlo con
le mani. Collocare il tutto su un
piano di lavoro infarinato e impastare. Fare tanti bastoncini dello
spessore di un dito e tagliarli in
pezzetti uguali. Passarli in un velo
di farina bianca.
Portare a ebollizione un’abbondante pentola di acqua salata e
con delicatezza gettare poco a poco gli gnocchi.
Con la schiumarella, mano e
mano che affiorano, toglierli e depositarli nelle scodelle, condirli
con il burro, in precedenza fuso,
abbondante parmigiano grattugiato e…
Buon appetito.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Quando si sposano due medici, un uomo ed una donna, lei deve vietargli di bere e di fumare, lui deve ordinarle di non parlare. Con queste
reciproche prescrizioni mediche vivranno felici e contenti!
***
In una clinica per obesi: “Le pillole per dimagrire le devo prendere prima o dopo i pasti? – “Invece signora…Invece !”

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Agosto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 3 Settembre. Nell’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di particolare urgenza, i Soci possono telefonare al numero: 055/58.69.57
(Mario Mariotti).

