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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

SLIDING DOORS
Così si intitola un bel film del
1998 che aveva come protagonista femminile Gwyneth Paltrow,
bella ma soprattutto brava. La traduzione dall’inglese è PORTE GIREVOLI. Tali porte, in un passato
non poi tanto remoto, erano una
caratteristica snob di alcuni locali,
in particolare degli Hotel con più di
tre stelle. La loro peculiarità consiste nel consentire l’accesso e l’uscita ad una persona per volta, nei
due sensi. È noto lo sketch nel
quale un tizio, ignaro del funzionamento di questo tipo di porta, vi
entra e si ferma, forse pensando
che il meccanismo lo facesse spostare automaticamente, così anche le porte si fermano e un altro
tizio che si era inserito dalla parte
opposta e quindi rimasto bloccato
dice con tono seccato: “si muova,
faccia da perno!” (dove ‘faccia’ è
imperativo presente terza persona
del verbo fare) e l’altro: “si muova
lei, faccia da pirla!” (dove ‘faccia’ è
sostantivo e sta per volto, viso).
Ho iniziato in tono un po’ faceto,
ma in seguito affronterò argomenti molto meno leggeri.
La trama del film – in estrema
sintesi – narra due storie della protagonista, conseguenti all’aver imboccato ingressi differenti dopo
essere uscita da una porta girevole. Le vicende si differenziano moltissimo l’una dall’altra. L’epilogo
per entrambe è però un letto di
ospedale dove la protagonista viene ricoverata a seguito di eventi,
incidenti del tutto dissimili. Il film
mi piacque molto per originalità di
soggetto, per la sceneggiatura,
per l’interpretazione. Mi lasciò invece perplesso la morale, secondo la quale ogni esistenza, ogni vicissitudine della vita si compie secondo il disegno del destino.
Quei due o tre che, bontà loro,
leggono i miei scritti, già conoscono (perché ne ho parlato nel mio
glossario sul latino) il motto scritto
a caratteri cubitali sopra la cattedra della grande aula adibita a locale-studio per gli allievi interni del
Collegio Sacro Cuore di Siena dove ho compiuto i tre anni delle
scuole medie inferiori, non per
scelta, ma per cause familiari (fato?). La massima era FABER EST
SUAE QUISQUE FORTUNAE.
Per quelli che non hanno mai avuto a che fare con la lingua dei nostri progenitori, traduco: CIASCUNO (quisque) È(est) ARTEFICE

(faber) DELLA SUA (suae) FORTUNA (fortunae). Questo, per me,
più che un motto è stato costantemente un monito, una guida nelle
decisioni più importanti e ho sempre cercato di imboccare la porta
che sapevo mi avrebbe condotto a
sostenere sacrifici, a fare rinunce
per le quali, dopo, sarei stato in
qualche modo ripagato. Con ciò
evitando la porta per la quale l’immediato, il presente sarebbe stato
più agevole e con minori problemi.
Da cui, ad esempio, la determinazione e, direi, l’ostinazione a conseguire la laurea pur lavorando. In
quegli anni – forse i migliori della
vita – per preparare gli esami universitari ho perso tante ore di sonno, tante serate con gli amici, tanti fine settimana, quasi tutte le ferie e …tante altre cose. Nei ‘ritagli’
di tempo ho anche fatto 18 mesi di
servizio militare (AUC alla Scuola
di Guerra Aerea delle Cascine, poi
Sottotenente di complemento) e
mi sono pure sposato, con una
collega. A lei dico sempre “non immagini che fortuna hai avuto ad
aprire quella porta, ad incontrarmi”; naturalmente lei ribatte che,
nella circostanza, il destino è stato
molto propizio anche nei miei confronti. Chiedo scusa per questa
notazione fin troppo personale.
Sempre con riferimento alla scritta
“FABER EST…..”, voglio peraltro
precisare che se avessi letto prima, anziché ora da pensionato
stagionato, quanto ebbe a dire in
proposito Voltaire nel suo Dizionario filosofico, forse avrei evitato di
aprire certe porte, e forse non
avrei fatto alcune delle scelte dettate da quella massima; diceva in
proposito il filosofo francese del
Settecento “Coloro i quali ritengono che l’uomo saggio faccia da sé
il proprio destino sono dei perfetti
saputelli imbecilli”. Mah!?
Quanto alle porte girevoli per inciso faccio notare che ormai pochi
sono gli edifici che le adottano; di
gran lunga più utilizzati gli ingressi
con porte a vetri scorrevoli che si
aprono, sia in entrata che in uscita, non appena l’utente entra nella
zona prospiciente alle porte stesse attivandole con un apposito
meccanismo.
Avviandomi alla conclusione, affronto l’ultima parte del mio ‘pezzullo’ in toni seriosi, anzi decisamente seri.
C’è un periodo nella vita, più o

PREVIDENZA
di Duccio Guasparri

a cura di gb/

meno lungo, in cui ci sentiamo fisicamente forti, efficienti, quasi immortali. Poi il progredire dell’età ci
offusca alquanto la mente, la pelle
tende ad incartapecorire, il volto
viene segnato da rughe sempre
più fitte ed evidenti……. Ecco allora che non possiamo esimerci dal
considerare ciò che per tutti, ma
proprio tutti, si prospetta in maniera ineludibile: l’apertura di una porta dalla quale è impossibile tornare indietro, a meno che non si pensi alla reincarnazione. Ma sia che
si creda nella metempsicosi, sia
che si segua una religione che in
qualche modo prospetti il proseguimento della nostra vita nell’Aldilà, sono rare le persone che affrontano la morte, o l’idea stessa
della morte, con animo sereno.
Quante volte, in coincidenza con
la scomparsa di un parente, di un
amico, di un conoscente, viene da
riconsiderare tale certa evenienza,
gli affanni quotidiani, il modo di
rapportarsi con noi stessi e con gli
altri, nella consapevolezza che
quella porta anche per noi sta per
aprirsi ed è sempre più vicina.
Quindi ESTOTE PARATI (siate
pronti!) come suggerisce il motto
dei boy scout, mutuato dall’ammonimento di Gesù che appunto invita a non farci cogliere di sorpresa
dalla morte.
È pur vero che PRIMA si deve
vivere! Un antico detto popolare lo
conferma, con sana ironia: “la
morte c’ha da trovare vivi”. Famosa poi la frase di Rita Levi Montalcini, la grande scienziata premio
Nobel per la fisica, ultracentenaria, scomparsa da non molto: “non
è importante aggiungere giorni alla vita, ma piuttosto aggiungere la
vita ai giorni”.
Quando sono aperte le scuole,
periodicamente vado a prendere
all’uscita mio nipote (nove anni).
Un giorno, la scorsa primavera, a
bruciapelo mi disse: “Nonno, sei
vecchio, allora presto morirai” e
io: “beh…sì è così, ma purtroppo
non si muore soltanto da vecchi”.
E lui: “Ma nonno, allora se si deve morire, perché si nasce?” Ed
io: “Per vivere”. Risposta lapidaria che per lui mi sembrò essere
né esauriente, né persuasiva.
Cambiai discorso ed abbracciandolo uscimmo insieme da una
porta secondaria.

Blocco adeguamento pensioni
Porto a conoscenza dei lettori che la Sezione lavoro del Tribunale di
Palermo, presieduta dal dott. Antonio Ardito, con ordinanza del 6 novembre 2013 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 (convertito nella Legge 22 dicembre
2011 n. 214) nella parte in cui dispone, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo mensile superiore, per il 2012, ad euro 1405,05 lordi e, per il 2013, ad euro
1441,56 lordi (pari a tre volte il trattamento minimo Inps).
Trattasi di una fascia reddituale molto bassa che ha penalizzato oltre
sei milioni di pensionati che – a parte una costante perdita del potere di
acquisto della moneta che si registra nel ns. Paese – si sono visti impoverire il trattamento pensionistico.
L’ordinanza del Tribunale di Palermo, nel richiamare altri precedenti
pronunciamenti della Consulta in materia, si sofferma, in particolare,
sulla sentenza 3 novembre 2010 n.316, nella quale la Corte Costituzionale avverte che, se è vero che “la garanzia costituzionale dell’adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico incontra il limite delle risorse disponibili, al quale il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, è pur vero, anche, che “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,
ovvero della frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo,
esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili
principi di ragionevolezza e proporzionalità perché le pensioni, sia
pure di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.
Il Legislatore non ha tenuto conto del “monito” della Corte Costituzionale disponendo il blocco totale della rivalutazione automatica delle
pensioni per due anni (2012 e 2013) per le pensioni d’importo mensile
lordo superiore ad appena tre volte il trattamento minimo Inps.
Secondo il giudice del Tribunale di Palermo sarebbero violati:
a) il principio di cui all’art. 38, comma 2, Cost., dal momento che la
mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore
della pensione, menomandone l’adeguatezza;
b) il principio di cui all’art.36, comma 1, Cost., atteso che la mancata
rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa;
c) il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3
Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello dell’adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria
dei pensionati,
d) il principio di universalità dell’imposizione di cui all’art.53 Cost. nonché quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione, di ragionevolezza nell’esercizio del potere di imposizione e della parità di prelievo a
parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli artt.
3, 23 e 53 Cost. dal momento che, indipendentemente dal nomen iuris
utilizzato, la misura adottata si configura quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria.
Tanti termini giuridici, tante parolone, ma, a mio modesto parere, non
succederà niente, salvo un’ulteriore raccomandazione come già avvenuto in passato.
In questi giorni di metà agosto un dibattito su un eventuale taglio delle pensioni oltre un’indefinita soglia…, nonostante le reiterate bocciature della Corte Costituzionale, e sulla rideterminazione con il metodo
contributivo di quelle liquidate con il retributivo. Se tale ricalcolo venisse effettuato significherebbe venir meno a quanto a suo tempo stabilito
dallo Stato ed al principio di affidamento del medesimo nei confronti dei
cittadini. In merito a queste proposte un sindacalista della CGIL ha
detto: “Lasciate in pace i pensionati che hanno perso il 30% di potere d’acquisto negli ultimi 15 anni”.
Per quanto riguarda le pensioni relative all’anno in corso c’è stata una
parziale rivalutazione, prima, applicando i criteri previsti dal disegno di
legge n. 1120/2013 e, successivamente, quelli previsti dalla Legge di
Stabilità 2014, tanto che l’Inps ha comunicato che le pensioni interessate da tali variazioni saranno oggetto di un nuovo ricalcolo. (Le variazioni, se ci saranno, o forse sono già state effettuate, sono comunque
così minime da non essere rilevate N.d.R).

duccio.guasparri@alice.it
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La morte di CARLO ZINI (1928/2014)
Il 23 Luglio u.s. è
morto un
Grande.
Lo chiamavamo
tutti Zorro,
non soltanto per
la Z che
distingueva il cognome della sua
firma, ma anche e soprattutto per
le sue qualità, le sue doti caratteriali e professionali che, per certi
versi, lo accostavano al mitico personaggio cine-televisivo, in quanto
riusciva sempre a districarsi al meglio in ogni situazione, anche la
più complessa.
Oltre ad una memoria di ferro
che gli consentiva di ricordare uomini e cose, aveva il grande pregio di inquadrare rapidamente le
persone, sia se si trattava di clienti, sia di coloro che con lui collaboravano ai vari livelli in banca. Dovrei dire “nelle banche”: prima la
Banca Toscana poi la Capogruppo. Zini è infatti ‘nato’ in Banca Toscana dove fu assunto nell’immediato dopoguerra (al funzionario
con cui ebbe il colloquio pre-selettivo, manifestò, senza esitazione,
che lui voleva diventare direttore,
non di banca ma della Banca). La
carriera fu rapida e particolarmente brillante, fino a diventarne Amministratore Delegato. Mai in precedenza uno della Banca Toscana
aveva ricoperto tale ruolo.
Nel 1983 fece il grande salto, diventando Provveditore del Monte
dei Paschi di Siena. Anche questo
incarico di vertice assoluto mai fu
prima ricoperto da un ex Banca
Toscana.
Per me e per tanti come me è
sempre stato comunque IL DIRETTORE per antonomasia.

Altra caratteristica peculiare: mirava sempre all’essenziale. Ma
pur essendo un pragmatico, non
trascurava affatto la teoria, in particolare quella attinente alla PROFESSIONE DI BANCHIERE che
egli conosceva assai bene. Non a
caso molti suoi più stretti collaboratori lo consideravano un MAESTRO. Fra i suoi allievi migliori
non posso non citare il nostro Divo
Gronchi che Zini chiamò accanto a
sé al Monte quale responsabile
dell’Area FINANZA. Se qualcuno
dovesse pensare che ho usato i
caratteri maiuscoli e la sottolineatura con polemica, non sbaglierebbe affatto. La competenza, la preparazione professionale di Carlo
Zini, diplomato ragioniere a pieni
voti, sempre aggiornato sia teoricamente che operativamente, non
è neppure paragonabile con l’insipienza e la cialtroneria di certi professori, ingegneri e avvocaticchi
che lo hanno poi sostituito al vertice del Monte dei Paschi. Voglio
anche far notare che una frase come quella detta da uno dei due attuali top manager dopo la conclusione del ‘faticoso’ mega aumento
del Capitale Sociale della Banca
MPS (5 miliardi di euro, circa
10.000 miliardi di lire): “speriamo
che bastino”, Zini non l’avrebbe
detta neanche sotto tortura!
Non ometto di riferire che anch’egli per arrivare così in alto dovette avvalersi della politica. Così
come i politici si avvalsero di lui,
fra l’altro ‘facendosi belli’ grazie alle strepitose performance del
Montepaschi,
magnificamente
supportate dagli altrettanto ottimi
risultati della Sua ex Banca Toscana, allora fiore all’occhiello delle
banche controllate dal Gruppo
MPS. I bilanci furono contrassegnati da incrementi costanti e si-

gnificativi, tanto negli asset patrimoniali quanto e, soprattutto, nei
conti economici.
Nel decennio 1983/1993 dunque
il Monte dei Paschi di Siena ebbe,
come Banca (non più Istituto di Diritto Pubblico), la sua stagione più
splendida, cui si accompagnò una
notevole ma oculata espansione
territoriale, sia nazionale che internazionale. Da evidenziare che fino
ai primissimi anni di questo secolo
il numero degli sportelli era una
delle connotazioni più rilevanti ed
importanti delle banche; poi la forte evoluzione tecnologica a livello
operativo e la comunicazione interattiva, ha progressivamente ridimensionato fino ad annullare tale
valore, tant’è che nell’attualità si
tende piuttosto a chiudere le filiali
e purtroppo anche a contrarre il
numero dei dipendenti.
Nel 1993 Zini si dimise da tutte
le cariche a seguito di un avviso di
garanzia che lo vide coinvolto per
una vicenda assurda, quasi paradossale, per la quale fu poi pienamente assolto. Ciò comunque provocò il suo allontanamento, o meglio il suo volontario isolamento
dal mondo economico finanziario.
Rimase in contatto soltanto con gli
amici più cari. Chi scrive non ne
faceva parte e se ne rammarica
moltissimo. Ma la non inclusione
credo sia attribuibile piuttosto al
fatto che sono stato sempre uno
dei peones con i quali lui ha avuto
sporadici contatti di lavoro limitatamente ai tempi in cui era ancora in
Banca Toscana. Ciò spero possa
attenuare gli aspetti lacunosi di
questa nota che Voce Nostra ha
comunque deciso di pubblicare
per ricordare lui come persona e
come personalità che per certi versi – di riflesso – ha dato buona luce anche a tutti noi suoi affezionati collaboratori.
A DIO Grande Direttore.
duccio.guasparri@alice.it

Pubblichiamo volentieri questa sentita partecipazione di Aldo Parigi
Ricordo di Carlo Zini
Mi ero trasferito in montagna da
mio figlio da un giorno soltanto
quando, sfogliando “La Nazione”,
l’occhio mi cadde sul tuo necrologio. Il mio cuore ebbe un tuffo, ma
poi vedendo che l’inserzione proveniva da Prato, sperai che si trattasse solo di una omonimia. Sfogliai
velocemente il giornale per consultare gli avvisi mortuari della cronaca di Firenze nella speranza che si
trattasse di uno sconosciuto.
Purtroppo l’inserzione a firma di
Divo Gronchi e signora, mi confermò che il mio timore era fondato. Non ho potuto partecipare al
tuo funerale di persona, ma sono
stato presente con il pensiero e la
preghiera.
Ci eravamo conosciuti quando da
pendolari consumavamo il pranzo
in compagnia presso la trattoria
Frizzi in Borgo degli Albizi; eravamo una ventina, spensierati e burloni, tanto quanto eravamo responsabili durante le ore di lavoro.
Mi tornano alla mente le serate
trascorse insieme al teatro Verdi per
assistere alle rappresentazioni delle
riviste di Macario, Totò, Rascel, ecc.
Un altro ricordo è quando, presso il ristorante Il Girarrosto di Pontassieve, festeggiammo la tua promozione con conseguente trasferimento all’agenzia di Marina di

Massa e rivedo con chiarezza anche quasi tutti i partecipanti: Roberto Malloggi, Fiorenzo Burchi,
Aldo Ramacciotti, Orlando Poggesi, Giovanni Cuccaro, Piero Grasselli, Niccolò Pacciani, Ivo Teucci,
Alfredo Cioni, tu ed io, più altri due
colleghi di cui non ricordo i nomi
(ricordo però che uno dei due dopo pochi mesi dette le dimissioni).
L’ultima volta che ci siamo veduti fu più di dieci anni fa in via Tornabuoni all’angolo con via della Vigna: ormai da tempo tutti e due in
pensione, facemmo una chiacchierata di una mezz’oretta.
Da titolare a Marina di Massa a
Provveditore del Monte dei Paschi
di Siena di strada nei hai fatta! Durante questo percorso avrai di sicuro avuto anche dei problemi, ma
sono stati ben compensati dalle
soddisfazioni professionali. Nel
corso dei miei trentatré anni passati presso l’Ufficio del Personale
della Direzione Centrale ho avuto
modo di seguire passo passo il
procedere del tuo successo.
Ho voluto scrivere queste poche
righe per ricordarti a quanti ti hanno conosciuto e perché tu possa
essere di esempio ai giovani cosicché comprendano che con l’impegno e la professionalità è possibile raggiungere ogni traguardo.
R.I.P.
Aldo Parigi

INNO ALLA VITA
Ama la vita così com’è,
amala pienamente,
senza pretese,
amala quando ti amano
o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce,
o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando tutti ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto,
o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo
neppure un po’.
Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte,
o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,
o quando hai una montagna
di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che
potrebbe,
amala anche se non è come la
vorresti.
Amala ogni volta che nasci
e ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)
Indennità di accompagnamento
Possono ottenerla tutte le persone con il 100% d’invalidità, cioè che
hanno necessità di assistenza continua per deambulare e/o svolgere gli
atti quotidiani della vita.
È concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche.
È pari a 504,07 euro mensili per 12 mensilità; non è soggetta ad Irpef;
viene erogata dall’Inps indipendentemente dalle condizioni economiche e
dall’età della persona.

CRAL già BANCA TOSCANA
LIBRI STRENNA DEL CRAL
Come comunicato da Mario Frassinelli all’assemblea dell’Associazione Pensionati B.T. del 12 aprile u.s. il CRAL proporrà per le prossime festività questo libro strenna:
Quattro passi nella Capitale: Firenze 1865,
il Palazzo Portinari Salviati
(titolo provvisorio)
Il giorno 25 luglio 1865 la scrittrice e giornalista Louise Colet, francese, ma dalle lunghe frequentazioni italiane e risorgimentali, si trovava in
visita a Firenze.
La città, che in quell’anno divenne capitale d’Italia, fu oggetto di una
straordinaria trasformazione urbanistica che si attuò attraverso i progetti dell’architetto Poggi, per accogliere i funzionari e la corte che si trasferivano da Torino, oltre le sedi delle ambasciate, dei quotidiani e di tutte le realtà proprie di una nuova capitale, che si configurava provvisoria, ma comunque intesa ad adeguarsi al ruolo e al livello prestigioso di
quelle europee.
Questo il contesto in cui si sviluppano i contenuti del progetto che intende analizzare i principali eventi storici riferibili all’esperienza di Firenze capitale, ovvero gli anni dal 1865 al 1871, sino al trasferimento
della capitale a Roma, facendo ricorso anche alla storia cosiddetta ‘minore’, all’aneddotica, agli umori cittadini, al fine di proporre una lettura
singolare degli avvenimenti, che unisca il rigore della ricerca alla piacevolezza del racconto.
Dall’antefatto della Convenzione di Settembre, all’arrivo dei Piemontesi, ai personaggi politici, alla vita sociale; quindi le opere pubbliche, i
nuovi quartieri, le Cascine, l’ippodromo, ma anche i salotti letterari, i teatri e l’arte, rappresentata dai suoi massimi esponenti, i Macchiaioli. A guidarci in questo viaggio sarà proprio la ‘visitatrice’ Louise Colet, autentico personaggio storico liberamente e fantasticamente proiettato nella Firenze del tempo, in un racconto che, grazie alla sagace penna della
scrittrice Lucia Bruni, risolverà passi salienti della storia, ci fornirà informazioni recondite della psicologia umana e del vivere quotidiano, e ci
condurrà alla scoperta delle glorie cittadine con l’incedere proprio della
narrativa piuttosto che della trattazione storica, in un’invenzione letteraria totalmente nuova. Un reportage storico-fantastico, potremmo definirlo, supportato dalla ricerca e dalla conoscenza del prof. Federico Napoli, che concentrerà la sua esperienza nell’ampio capitolo dedicato ai ‘Palazzi del Potere’, e in particolar modo alle ‘Case dei Portinari’, meta designata e ambita del viaggio cittadino della nostra avventurosa giornalista: dalla residenza del re alle sedi diverse dei Ministeri, la storia delle
vicende costruttive, ma anche delle famiglie proprietarie nei secoli, i personaggi che hanno abitato il complesso, gli artisti che vi hanno lavorato
e l’attività svolta al suo interno nel periodo di Firenze capitale.
Infine il saggio, colto e raffinato, del prof. Attilio Brilli, che commenterà
le vivaci, interessanti e inedite reazioni dei viaggiatori stranieri che sostano a Firenze, fra il 1865 e il 1871, dinanzi ai profondi cambiamenti a
cui è soggetta la città, dall’abbattimento delle mura arnolfiane, del mercato vecchio e del ghetto, alla creazione dei viali e di nuovi quartieri residenziali. Il tutto corredato anche da immagini di una guida inglese della città, redatta proprio in quegli anni.
***
Maria Luisa Orlandini
TOSCANASEGRETA
Lucia Pugliese Editore Il Pozzo di Micene
Pagg. 240 – Euro 16
Il sottotitolo aggiunge: “abbazie, pievi, castelli e foreste incantate, leggende e misteri…tanta buona cucina”.
L’anno scorso, coll’approssimarsi della fine d’anno, il nostro CRAL
propose, come strenna, questo libro. Attratto dal titolo, da ‘antico’ (stavo per dire vecchio) toscano, lo acquistai e, lì per lì, rimasi alquanto deluso, sia perché poco o nulla rispondeva ai consueti canoni del libro
strenna nelle dimensioni e nel corredo iconografico, sia perché sfogliandolo constatai che non della Toscana intera si parlava, ma precipuamente di PRATOMAGNO e CASENTINO, come meglio specificato
in seconda di copertina.
Leggendolo devo subito dire che l’iniziale delusione è del tutto svanita perché, a differenza dei più appariscenti e sfarzosi libri strenna dal testo spesso poco interessante e carente, questo tiene fede al sottotitolo
con puntuali e documentati riferimenti storici dei paesi, borghi, pievi,
chiese, castelli citati; gli usi e le consuetudini, laiche e religiose, delle
popolazioni locali. Assai curata la toponomastica, anch’essa supportata
da testi storico-linguistici.

Madre Teresa di Calcutta
(segue a pag. 3)
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Numerosi ed inediti sono gli aneddoti, le leggende e le storie che si intrecciano con vicende esoteriche di genti e di briganti. La natura e i suoi
splendidi scenari sono descritti in maniera superlativa: l’Orlandini rivela
una conoscenza approfondita dei paesaggi, della loro flora e della loro
fauna. Altrettanto elevata risulta la preparazione dell’A in storia dell’arte
quale si riscontra nella descrizione degli edifici destinati al culto e di
quelli civili. Davvero originale la descrizione circostanziata – quasi si
trattasse di esseri esistenti o realmente esistiti – di fate, gnomi, folletti,
streghe e streghi, befane e befani…. Poi si viene a conoscenza di esorcismi e sortilegi, di guaritori che curavano benedicendo – cioè segnavano – recitando preghiere e formule magiche. Nel 1972 – scrive l’A. –
“i medici dell’ospedale di Poppi dissero ad alcuni ricercatori dell’Università di Siena di essere spesso costretti a intervenire su persone che per
guarire dall’epatite ingoiavano cimici e pulci vive, oppure rane e piccoli
rospi vivi come rimedio per i disturbi gastrici”.
Non solo aneddoti e leggende però. Anche tante storie vere, asseverate da fonti certe. Come la rievocazione di devastanti terremoti e di tremende epidemie, quali quelle a metà del primo Millennio; la morte nera
– la peste – che colpì l’Europa intera nel 1348 descritta anche dal Boccaccio; e quella del 1630 di cui ci parla il Manzoni nel suo capolavoro.
Tanti sono i capitoli degni di segnalazione. A titolo del tutto indicativo
ricordo “Quando le foreste camminavano” dove si apprende fra l’altro
che dal 1840, con la costruzione delle strade per la Consuma, cessò la
fluitazione cioè il trasporto a valle dei tronchi d’albero, attraverso il corso dei fiumi, dai boschi del Pratomagno e della Consuma fino a Livorno. Molto belle anche le pagine che rievocano, con dovizia di particolari, la battaglia di Campaldino (1289) sulla quale ci intrattiene Dante nel
Purgatorio; egli vi prese parte schierato nell’esercito guelfo, partecipazione che gli procurò ‘temenza molta’. Osserva l’Orlandini: “è probabile
che un’istintiva prudenza, la buona stella della grande letteratura impedissero in qualche modo che il Sommo Poeta si trovasse fra quei tanti
che rimasero sul terreno, nel reciproco sforzo di ammazzarsi”. Sempre
con riferimento ad eventi bellici, pregevoli le drammatiche pagine che ricordano la Linea Gotica – dove le truppe tedesche nel 1944 stabilirono
un imponente schieramento militare sui crinali degli Appennini per ben
320 chilometri, dalle Apuane alle Marche – con i tragici scontri e gli eccidi efferati che tra gli altri videro protagonisti, loro malgrado, gli abitanti del Casentino e del Pratomagno.
Ma, come annota l’A., “la vita continua ignorando la storia e si riappropria del presente”.
Concludono il testo: *I canti dei Montanini con i quali si attesta come fossero ben radicati nella popolazione l’improvvisazione e la facilità di esprimersi in rima; *Le ricette che, immagino, il nostro Franchino ben conosca,
ma forse alcune riusciranno nuove anche a lui; un *Piccolo Dizionario di
termini gastronomici toscani (in specie della Provincia di Arezzo).
In ogni caso, lo ripeto, quelli citati in questa recensione sono soltanto
una ‘spigolatura’ del tutto personale, e quindi opinabile, dei tanti argomenti trattati dalla Orlandini; per non parlare delle ‘chicche’ che si possono apprezzare leggendo il libro. Una di queste, che non voglio trascurare, è il Tariffario per i reati a sfondo sessuale, che teneva conto
dello stato sociale delle vittime, una sorta di codice civile ‘emanato’ dai
Conti Guidi (per secoli Signori di quei luoghi) con l’entità delle ammende comminate nelle varie ipotesi di reato della specie: istruttivo!
Né mancano fotografie, riproduzioni di incisioni e disegni, ma il tutto
in misura assai contenuta rispetto al testo che è scritto in un italiano agile e gradevole, senza paroloni, meticoloso nella punteggiatura.
Dunque un libro che consiglio a tutti perché da gustare, perché da leggere e non da sfogliare ed inserire nella propria biblioteca come quasi
sempre accadeva con i libri strenna di edizione bancaria. Insomma un libro sorprendente che farà conoscere ed apprezzare i luoghi ivi descritti a
chi non sono già noti e li farà amare ancor di più a chi già li conosceva.
duccio.guasparri@alice.it
P.S. Se il prezzo di copertina scoraggiasse qualcuno, a seguito di verifica telefonica col CRAL, preciso che per noi pensionati è in vigore un
consistente sconto che riduce il costo a 11 euro.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2014
• CET1 ratio phased-in al 13,5%, in linea con le best practice;
• CET1 fully phased al 12%
• Buffer di capitale stimato tra 6,5 miliardi di euro e 4,5 miliardi di euro in vista del Comprehensive Assessment
• Rimborsati 10 miliardi di LTRO da inizio anno
• Ripresa della Raccolta Complessiva: +1,6 t/t
• Risultato netto di periodo a -353 milioni di euro impattato da componenti non ricorrenti; Utile netto “normalizzato” sostanzialmente
in pareggio
• Sottoscritto l’accordo sindacale per l’uscita di 1334 risorse entro il
31/12/2014 attraverso l’attivazione del Fondo di Solidarietà
• Widiba: ottenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria;
la Banca on line diventerà pienamente operativa dall’inizio del
quarto trimestre 2014.
Sostanzialmente completato il processo di riequilibrio patrimoniale/finanziario e di de-risking della Banca.
Risultato netto di periodo influenzato, oltre che da componenti non
ricorrenti, dal debole quadro congiunturale, solo parzialmente compensato dalla dinamica positiva del costo del funding e dalla continua riduzione dei costi.

LA NAVE CORSARA
di Stefano Bartoli
Il 28 di marzo 2009 ha cessato
la propria attività la Banca Toscana Spa, azienda ultracentenaria,
che ha scritto pagine di storia nell’esercizio della propria attività di
banca di credito ordinario. Ho vissuto e lavorato in quella realtà per
trentaquattro anni e mezzo, più di
venti da quando ho ottenuto la
procura, cioè il potere di firma per
la banca. Ho condiviso la mia
esperienza lavorativa e di vita con
migliaia di colleghe e colleghi perché, a regime, la banca aveva una
media di circa quattromilacinquecento dipendenti che, negli anni,
hanno visto numerosi ingressi e
tante uscite, di coloro che hanno
raggiunto l’età per andare in quiescenza. Definire una realtà così vivace, così complessa e articolata,
che ha consentito a tutti di crescere ed esprimersi, seppur nel rispetto delle regole e delle direttive
ricevute, non è cosa facile però mi
sento di condividere una metafora
che ho usato alcune volte, da Direttore che ha avuto incarichi temporanei al Centro di Formazione
delle Risorse Umane.
Ad ogni partecipante, specialmente ai giovani, cercavo di far
capire dove erano capitati e qual
era il grande futuro che si apriva di
fronte a Loro per il semplice fatto
di essere entrati a far parte dell’Azienda (lo scrivo sempre con l’A
maiuscola, in segno di rispetto).
Il mio discorso di benvenuto era
più o meno questo:
Care ragazze, cari ragazzi, state
per iniziare a lavorare in Banca Toscana, la migliore azienda del
Gruppo Monte dei Paschi, se volessimo rifarci ad una metafora
marinara dovremmo assimilare la
Banca MPS ad una grande nave,
un galeone, con tre ponti e centinaia di cannoni schierati in lunghe

batterie, un equipaggio numeroso
e grandi risorse stivate nel ventre
della nave. Una realtà dove si può
trovare di tutto, ogni tipo di risorsa.
È questa, però, una nave che si
muove lentamente, in spazi di mare molto aperti e, per fare manovra, ha bisogno di tempi lunghi.
Voi fate parte dell’equipaggio di
una delle navi più piccole, Banca
Toscana, una vera e propria nave
corsara, agile, veloce, rapida, efficace, manovrabilissima che può
navigare e fare manovre anche in
tempi molto stretti. È una nave che
può aggredire un mercato e conquistarlo, può ritrarsi, difendersi,
ritirarsi, mai per abbandonare la
lotta, solo per riposizionarsi e
prendere la rincorsa, nuovo slancio. La vostra permanenza a bordo non sarà mai scontata, e nemmeno banale, ed avrete sempre al
vostro fianco amiche ed amici che
condivideranno con voi ogni momento della giornata, senza mai tirarsi indietro. Troverete capitani
che sono esperti lupi di mare e
grandi condottieri e potrete apprendere, da ognuno di loro, cose
diverse frutto di professionalità ed
esperienze che vi saranno utili per
crescere ed affermarvi nel mondo
degli affari. Riempirete d’oro le capaci stive del galeone, lo proteggerete e dovreste ricevere adeguati supporti e protezione, per
essere messi nella migliore condizione di esprimervi per far bene il
vostro lavoro.
Questo messaggio mi ritorna
spesso in mente e rivedo tanti volti conosciuti, tanti occhi che ho
cercato di far brillare di un guizzo
di orgoglio di appartenenza e tanti
cuori che ho cercato di scaldare
con la mia passione e con il grande bene che ho voluto a tutti loro,
fin da subito, dal primo istante.
Però i bei ricordi non stemperano

l’amarezza di quel 28 marzo quando il Galeone ha deciso di affondare le proprie navi corsare e far salire tutti sulla stesso barcone. Devo
dire che ci ho provato, per quattro
lunghi anni, fortemente provato ed
ho fatto di tutto e di più per coinvolgere e coinvolgermi con gli oltre
trentunomila colleghi (tanti eravamo diventati) però non sono riuscito mai a provare quel pieno senso
di appartenenza, di amicizia, di famiglia che, per una certa parte, è
andato a fondo con il relitto della
nave corsara che qualcuno aveva
deciso di affondare.
Chi legge storie sa che i corsari,
come i pirati, hanno la pelle dura,
il corpo è pieno di cicatrici però lo
spirito rimane sempre indomito e
in ognuno di noi è viva la capacità
di riconoscersi e di ritrovarsi, con il
sorriso e la grande amicizia di
sempre.
Questa notte non dormirò pensando a domani, al primo Grande
Raduno in Firenze delle donne e
degli uomini di Banca Toscana,
potrò ridere e piangere allo stesso
tempo, per commozione e felicità
e dirò centinaia di volte. “Ricordati
che ti voglio bene!”, perché così è
e così sarà, per lungo tempo ancora, fino a quando vivrò, perché
tutti coloro che incontrerò avranno
così ben chiaro il grande sentimento che provo per questa
azienda e per tutti quelli che hanno condiviso con me questa esperienza.
Buonanotte, che il domani ci
sorrida!
Nota della Redazione: Stefano
Bartoli ha scritto quanto sopra la
vigilia dell’incontro
“Eri della Banca Toscana se…”
tenutosi il 24.05.2014. L’incontro è
stato un grande successo; si è
chiuso con l’impegno ad effettuarne altri.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Popcorn e pubblicità

I Videogiochi d’azione

Un’indagine condotta da alcuni
ricercatori dell’Università di Colonia e pubblicata sul Journal of
Consumer Psychology sostiene
che chi mastica popcorn davanti al
grande schermo è meno esposto
all’effetto della pubblicità.
I ricercatori hanno diviso il campione in due gruppi: a uno hanno
somministrato popcorn e all’altro
uno zuccherino da sciogliere in
bocca e, quindi, senza effetto masticazione. Dopo una settimana i
due gruppi sono stati invitati nel laboratorio di psicologia e gli sono
state mostrate le immagini di vari
prodotti pubblicizzati. Il secondo
gruppo ha mostrato una preferenza per i prodotti pubblicizzati rispetto a chi aveva masticato popcorn. Il motivo? Uno degli autori
dello studio spiega che “quando
leggiamo o ascoltiamo qualcosa il
cervello simula il corrispondente
movimento della bocca e della lingua nel leggere o nel ripetere a
voce alta; ma l’atto di masticare disturba questo processo al punto
da impedire che il contenuto si fissi nella memoria”.

Molti giovani trascorrono parecchie ore ai videogiochi. Sembra
che non sia una perdita di tempo
inutile perché, giocare ai videogiochi d’azione, allena il cervello a
prendere decisioni in modo rapido
per risolvere velocemente qualsiasi situazione di emergenza.
I videogiochi preferiti dagli adolescenti maschi sono però quelli
aggressivi e, se da una parte allenano il cervello a prendere decisioni in modo rapido, d’altra parte
sono in grado di apportare anche
significative modificazioni a livello
emotivo e, chi passa molte ore a
giocare con questi videogame, diventa meno sensibile alla violenza
e può mettere in atto comportamenti aggressivi con più facilità,
perché non li percepisce come tali.
Ciò risulta da studi presentati al
meeting annuale 2013 dell’American Psychological Association
(APA) ad Honolulu (Usa).
Super colazione ed obesità
Un’abbondante colazione è il

primo passo per una buona forma
fisica, una buona alleata per avere
più energia, migliorare il buon
umore e assicurare anche una diminuzione dell’indice di massa
corporea, cioè della misurazione
del grasso rispetto all’altezza ed al
peso.
Ciò risulta da studi effettuati, rispettivamente dall’Università di Tel
Aviv, dall’Università di Praga e dal
ministero della Salute della Repubblica Ceca i cui risultati supportano il detto antico: “Mangia a
colazione come un re, a pranzo
come un principe e a cena come
un povero” per vivere bene ed a
lungo.
Scontrini fiscali e salute
Gli scontrini fiscali sono stampati
su carta termica che contiene livelli molto elevati di bisfenolo A (Bpa)
una sostanza utilizzata anche per
la fabbricazione di oggetti di plastica e lattine. A parte che occorre fotocopiarli perché, col tempo, si
cancellano e quando andiamo a riprenderli per inserirli nella dichiara(segue a pag. 4)

Pagina 4

ANNO XXXIV • N. 157 • SETTEMBRE 2014 • Voce Nostra

(“CURIOSITÀ”... continua da pag. 3)
zione dei redditi non si leggono più
e sono quindi inutilizzabili, sembrano essere dannosi per la salute; in
particolare per l’apparato riproduttivo e il sistema nervoso. Ciò emerge da uno studio effettuato da un
gruppo di ricercatori del Cincinnati
Children’s Hospital.
Hanno richiesto a un gruppo di
24 studenti universitari di sfogliare
per due ore consecutive e a mani
nude degli scontrini fiscali. Hanno
poi raccolto e analizzato dei campioni di urina. La settimana successiva hanno fatto ripetere lo
stesso lavoro, ma indossando dei
guanti. Analizzando le urine hanno
rilevato nelle stesse una maggior
sostanza tossica quando gli studenti avevano maneggiato gli
scontrini a mani nude.

SCAFFALE

Il morbo di K
Conoscete tale malattia? Certamente No! Infatti, è una malattia
inesistente inventata da un medico italiano, Giovanni Borromeo,
per salvare molte persone dalle
deportazioni naziste.
Aprì a Roma un “reparto isolamento” nell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina nel quale
ricoverò, sotto falso nome, molti
ebrei dochiarandoli affetti da tale
malattia.
Comunicò che la malattia, il
morbo di K era una malattia neuro generativa che conduceva rapidamente, in fasi successive, alla
demenza e alla morte fra atroci
sofferenze; era molto contagiosa e
non esisteva alcuna cura.

L’OROLOGIO DI PAOLO UCCELLO
IN RESTAURO PER CONTINUARE
A SEGNARE “L’ORA ITALICA”
di Rossella Tarchi
Il grande orologio che si trova
sopra la porta centrale della controfacciata del Duomo di Firenze è
uno dei più antichi orologi meccanici esistenti al mondo. Noto come
“l’orologio di Paolo Uccello” dal
nome di uno dei maggiori artisti
del Rinascimento che, nel 1433,
dipinse il grande quadrante (6,70 x
6,70 metri) con ai lati quattro misteriose teste di uomini con aureola, che sembrano guardare verso il
centro e verso il basso: secondo
alcuni i Profeti mentre per altri i
quattro Evangelisti.
L’orologio della cattedrale fiorentina è uno dei pochi che compie un giro di 24 ore dal tramonto
e con un movimento antiorario,
segnando così l’ora definita italica o anche “Ora dell’Ave Maria”.
A Firenze l’Ora dell’Ave Maria è
tuttora segnalata dal suono delle
campane del campanile di Giotto,
che durante l’arco della giornata
scandisce il tempo sei volte, tre la
mattina e tre il pomeriggio e che
variano durante l’anno: un’ora prima del tramonto, all’ora del tramonto la ventiquattresima, quella
della recita dei Vespri che serviva
a far rientrare a casa tutti coloro
che lavoravano nei campi, e un’ora dopo il tramonto della “or di
notte”.
Il primo meccanismo si deve al
fiorentino Angelo di Niccolò nel
1433. Nel corso dei secoli però ha
avuto bisogno di diverse riparazioni fino ad arrivare al meccanismo
attuale che risale al 1761, opera di
Giuseppe Bargiacchi, noto orologiaio fiorentino. In quell’occasione
il quadrante, dipinto da Paolo Uccello, fu modificato secondo il modello francese da 24 a 12 ore e fu
sostituita la lancetta originale. L’orologio è stato poi restituito alle
caratteristiche originali solo nel

1973 quando un restauro ha riportato alla luce il bellissimo quadrante e ripristinato l’antico funzionamento con una sola lancetta di tre
metri di lunghezza rifatta in base
ad un documento del 1443 che la
voleva a forma di stella. La stella
venne realizzata ispirandosi alla
cometa raffigurata nella vetrata
con la Natività, disegnata sempre
da Paolo Uccello, situata nel tamburo del Duomo.
Per accedere al meccanismo
che attiva il grande orologio si deve salire una stretta scala a chiocciola posizionata all’interno del
muro della facciata. Una novantina di gradini che Lucio Bigi e Mario Mureddu, due custodi dell’Opera di Santa Maria del Fiore, da
molti anni percorrono per occuparsi della regolazione dell’orologio
con il tramonto e della carica settimanale. Sono talmente legati a
quell’orologio da averlo descritto
anche in un libro edito dalla Libreria Editrice Fiorentina.
Grazie alla sponsorizzazione
della maison di alta orologeria
sportiva Officine Panerai, nata
proprio a Firenze nel 1860, il meccanismo, che negli ultimi anni ha
evidenziato varie problematiche,
dalla presenza di sostanze nocive
come l’ossido di ferro, a una forte
usura dei neccanismi, tornerà ora
a funzionare alla perfezione. Ai
professori Andrea Palmieri e Ugo
Pancani del Centro studi per il restauro di orologi dell’Isis Leonardo
da Vinci di Firenze, è stato affidato il compito di restituire piena funzionalità all’orologio, intervento
che dovrebbe concludersi entro
l’autunno di quest’anno.
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.

Guardare al futuro
“È inutile accusare il passato più di quanto giovi al presente. Bisogna invece provvedere al presente per amore del futuro senza risparmiare nuove fatiche”.
*Tucidite
*storico greco (ca 460-dopo il 309 a.C.)

Giovanni Perrone
LA VALLE DEL GIARDINO
DEL TÈ
Tc’a Yuen kow

Il titolo del libro è volutamente in
contrasto con la storia avventurosa, travolgente e tragica raccontata e vuole evocare luoghi di preghiera e di rispetto verso la natura.
Infatti Tc’a-Yuen-Kow, tradotto letteralmente significa “Valle del giardino del tè” dove si trovava un
convento.
L’Autore è un collega, come noi
pensionato. Ha lavorato a lungo a
Montepulciano. Ha pubblicato altri
libri, questo è il quarto.
Giovanni Perrone lo ha scritto
avvalendosi di documentazione
autentica, in particolare della corrispondenza e del diario del protagonista, al secolo Arturo Barbieri
poi diventato Padre Paolo o meglio fra’ Paolo. Frate francescano
per innata vocazione, missionario
per determinazione, medico per
caso. Oggi lo definiremmo sofisticatamente operatore sanitario, ma
in realtà fra’ Paolo nel corso della
sua lunga e perigliosa vita di missionario, curò e guarì molte persone, affrontando le malattie con
mezzi scarsissimi ma con tanto
buon senso e facendo appello al
ricordo di ‘antichi rimedi’ appresi in
famiglia dai nonni e dalla madre. È
soprattutto lei, la mamma, che ha
determinato quasi tutte le scelte
fondamentali di vita e, in primis,
nel trasmettergli una fede profonda, incrollabile.
Il libro è la testimonianza fedele
delle mille traversie di Padre Paolo missionario in Cina. È la Cina
della prima metà del Novecento,
un Paese che è un Continente
(circa 30 volte l’Italia). In quell’epoca gli spostamenti da una missione all’altra (ma anche da un
luogo ad un altro) potevano farsi
esclusivamente a piedi, in bicicletta o a dorso di mulo. Un Paese in
preda a innumerevoli guerriglie locali e alla guerra fra le truppe di
Mao Tse-tung e quelle di Chiang
Kai-schek, tutte assai cruente e
portatrici di lutti e di miseria che la
popolazione subiva inerme; così
come doveva sopportare carestie,
inondazioni e incredibili privazioni.
Molti cinesi erano poi schiavi dell’oppio di cui spesso abusavano
alla ricerca illusoria di un’attenuazione – sia pure momentanea –
dei loro gravi disagi. Ma soprattutto le guerre connotavano, in negativo, la vita delle città e dei villaggi.
L’A., grazie alla documentazione
raccolta (non senza fatica) ne dà
compiuta testimonianza attraverso
la descrizione di episodi, di avven-

ture e – in prevalenza – disavventure vissute dal missionario. Ma è
la sua ‘professione’ di medico che
domina il filo rosso della narrazione. Perché in fondo è attraverso la
sua bravura nel curare le ‘ferite’ fisiche dei suoi malati che egli riesce anche a compiere la sua missione ecclesiale. Come già detto
sopra fra’ Paolo è sempre in ‘prima linea’, spesso suo malgrado,
sempre ricercato per la sua bravura di ‘dottore’. Tale era da tutti considerato pur non avendo mai fatto
alcun approccio teorico, nemmeno
come infermiere…Né mancarono,
alla fine, attestazioni ufficiali come
asseverato dall’articolo pubblicato
in un giornale regionale toscano
nell’agosto 1965 a seguito della
sua morte, avvenuta a 64 anni.
Veramente degne di nota e di
grande apprezzamento sia la documentazione fotografica che accompagna il testo, sia l’appendice
iconografica che lo conclude. Di
tale documentazione mi piace segnalare una “chicca” che per me,
sedicente latinista, ha rappresentato una sorpresa e una ‘novità’:
nel 1901 i certificati di battesimo rilasciati dal prete erano scritti in latino!
Ringrazio, in conclusione, l’Autore per avermi gratificato di questo libro, concedendomi il piacere
di leggerlo. Vorrei volentieri consigliarlo a chi legge questa ‘scheda’,
ma credo che sia difficile acquistarlo perché Giovanni Perrone lo
ha pubblicato in proprio tramite
una tipografia di Sinalunga. Se
qualcuno volesse leggerlo, glielo
impresto sia pure sottolineando
che è come se fosse pubblicato
dalla Casa Editrice Pietro, cioè
che deve tornare indietro.
Duccio Guasparri

Dante Carolla
TRA IL NULLA E L’INFINITO
IL CREDO DEI NON CREDENTI

Cantagalli

Trattasi di un libro del Mons.
Dante Carolla, direttore dell’Uff.
catechistico della diocesi di Firenze, con la prefazione del Cardinale Gerhard Ludwig Muller, Prefetto
della Congregazione per la Dottrina della Fede.
È una ricerca che egli fa sui
grandi autori cosiddetti “non credenti” e il loro rapporto con il nulla
e l’infinito; la sete d’infinito è un bisogno che abita nel cuore dell’uomo e che emerge inaspettato, anche in chi apparentemente lo nega
e lo respinge.
Nella prefazione il Card.
Gerhard Ludwig Muller scrive:

“Auspico che questo libro possa
giovare ai non credenti e ai credenti. Ai primi, auguro che non abbiano paura ad usare la ragione
secondo l’ampiezza originaria dei
suoi orizzonti e sappiano dare credito a tutte le sue esigenze, ai secondi che sappiano essere fedeli
al Dono ricevuto, che ne documentino la fecondità e che possano riconoscere con autentica sapienza le tracce inconfondibili che
il Mistero dissemina ovunque”.
Ed ecco l’introduzione di Mons.
Carolla:
“L’infinito è un’esperienza. Sembra un’affermazione provocatoria
ma è la pura, costante e, direi, universale verità vissuta da tutti gli
uomini. Senza Infinito non si vive;
lo tocchiamo, lo sperimentiamo
continuamente”.
A sostegno di questa tesi riporta
un passo tratto da I demoni – 1871
di F. Dostoevskij.
Poi il primo autore che commenta – prendendo a base lo Zibaldone, il Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, il Canto Alla sua
donna e la famosa celebre e significativa poesia L’infinito – è Giacomo Leopardi. Dante Carolla si domanda: “Come può uno che non
crede all’Infinito esprimere così appassionatamente l’Infinito? Questo
inno all’Infinito mi sembra una preghiera. Siamo di fronte ad un uomo
che veramente fa l’esperienza dell’Infinito, certo non di un Dio personale, non di un Dio cristiano, non
del Dio della rivelazione biblica,
ma certo di un Infinito vero che
preclude a un Dio personale”.
Riporta poi e commenta profondamente passi di tanti altri scrittori, poeti e filosofi come Lawrence,
Borchert, Nietzsche, Foscolo, Moravia, Sartre, Pirandello, Pessoa,
Beckett, Brecht, Calvino, Baudelaire, Camus, Lagerkvist, Neruda,
Saba, Silone, Montale, Quasimodo, Borges, Pasolini, Hesse, Pascoli, Kafha, Pavese, Hemingway,
D’Annunzio, Prezzolini, Rebora, e
mette in evidenza i loro dubbi, le
loro domande, le loro angoscie…
di chi – deluso della religione, di
chi – con la prospettiva del nulla, e
di chi – nel nulla scopre l’infinito.
Problematiche che, ritengo, nessuno di noi, studiando qualcuno di
questi autori, ai tempi della scuola,
abbia neppure immaginato.
Dopo aver commentato tanti autori mons. Carolla conclude: “L’esigenza di infinito è un’esperienza
umana universale. Non è certo
monopolio esclusivo dei credenti”.
Ed ancora: “Se avessimo un po’
di pazienza e di attenzione gli uni
verso gli altri, ci accorgeremmo di
quanto siamo profondamente convergenti come esseri umani, di
quanto, per certi aspetti, oserei dire, siamo uguali. Siamo tutti abitati dall’Infinito, in tutti è presente,
più o meno chiaramente, la sua
orma, la sua traccia”.
Infine l’autore sottolinea la necessità dell’alleanza tra fede e ragione, affinché credenti e non credenti dimostrino un atteggiamento
di onestà verso il Mistero, tutti abitati dall’Infinito la cui presenza appare ben visibile nella storia della
letteratura, della poesia, della filosofia e condizione indispensabile
per costruire un mondo più vero,
più libero e più umano.
Giancarlo Ballerini
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Come cambiano le banche

NOTIZIE VARIE
a cura di Giancarlo Ballerini
L’amministrazione di sostegno
Come noto l’Italia è uno dei Paesi più vecchi del mondo con un indice di vecchiaia di 148,6 anziani
ogni 100 giovani. L’età media della
popolazione continua ad aumentare ed aumenta anche il numero
delle persone che, sebbene non
affette da demenza senile, hanno
subito un impoverimento delle relazioni familiari, non riescono a gestire il propri beni e, talvolta, sono
oggetto di truffe o di circonvenzioni
da parte di persone poco affidabili,
per non dire da truffatori.
Per queste persone nel nostro
ordinamento è stato introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno. L’articolo 404 del Codice
Civile stabilisce infatti: “La persona che, per effetto di un’infermità
ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato
dal Giudice Tutelare del luogo in
cui questa persona ha la residenza o il domicilio”.
L’assistito conserva la possibilità
di compiere tutti gli atti ordinari e
quelli necessari a soddisfare tutte
le esigenze della propria vita quotidiana, mentre quelli che riguardano il patrimonio sono compiuti dall’amministratore di sostegno; quelli
di straordinaria amministrazione,
come la vendita o l’acquisto di beni immobili, hanno bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.
La scelta dell’amministratore di
sostegno è fatta nell’interesse del
beneficiario e può essere lo stesso
beneficiario a indicarlo in previsione di una futura decadenza fisica
o intellettuale.
L’amministrazione di sostegno si
distingue nettamente dall’istituto
dell’interdizione, previsto dall’Art.
414 del Codice Civile, perché l’interdetto non può compiere alcun
atto, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione.
Questo l’Art. 414 C.C. “Il maggiore di età e il minore emancipato i
quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando
ciò è necessario per assicurare la
loro adeguata protezione”.

buenti che è pronto per loro un
rimborso fiscale (sono quelli che
hanno presentato il Mod. 730 senza avere un sostituto d’imposta,
come per esempio chi ha perso il
lavoro) e che, per velocizzare l’erogazione, è possibile farsi accreditare l’importo sul conto corrente
comunicando alla detta Agenzia
delle Entrate il proprio “IBAN”.
Per evitare il rischio di phishing l’Agenzia comunica che
non accetta Iban per posta od email. Sempre per motivi di sicurezza l’Agenzia comunica, come
già fatto nel mese di maggio, che
non invia e-mail o messaggi cui
sono allegati file da compilare e
trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer
o dispositivi mobili.
Quali le possibilità per fornire l’Iban all’Agenzia delle Entrate?
Attraverso i servizi telematici disponibili sul sito www.agenziaentrate.it accedendo alla propria
area autenticata, oppure, presentando direttamente agli sportelli il
modulo per la richiesta di accreditamento.

Tasso ufficiale di sconto e
tasso ufficiale di riferimento
Fino al 1963 il Tasso Ufficiale di
Sconto (TUS) è stato determinato
dalla Banca d’Italia; dal 1964 dal
Consiglio direttivo della BCE ed ha
variato la denominazione in Tasso
Ufficiale di Riferimento (TUR).
L’ultima variazione è stata una
diminuzione di 10 punti base ed
ha portato il TUR, con decorrenza
dall’11.6.2013 allo 0,15%, misura
così bassa fino ad ora mai registrata.
A fini statistici riporto le ultime
dieci variazioni:

Nota – Su Voce Nostra N.149 –
Settembre 2012 ved. variazioni
dal 2002.

Allarme phishing
L’Agenzia delle Entrate nel mese
di maggio u.s. ha emesso un comunicato con il quale avverte che
sono stati compiuti nuovi tentativi
di phishing ai danni di cittadini. Sono state inviate dall’indirizzo agenziaentrateeit@sereserver.net. false notifiche di rimborsi fiscali con
l’invito a cliccare sul link “Chiedere il rimborso” che rimanda ad
una finta pagina web dell’Agenzia delle Entrate dove si chiede di
inserire informazioni personali.
L’Agenzia comunica che è totalmente estranea all’invio di questi
messaggi e raccomanda di non
dar seguito a quanto richiesto.
In un successivo messaggio del
mese di luglio u.s. l’Agenzia delle
Entrate ha comunicato che sta
informando circa 105mila contri-

Nuovo libretto per le caldaie
Il Dm 1° febbraio 2014, in attuazione delle disposizioni del Dpr
74/2013, ha previsto nuovi modelli di libretti per gli impianti di riscaldamento e, novità: l’estensione
degli stessi anche per gli impianti di condizionamento. È necessario, sia per gli impianti esistenti, sia per quelli nuovi.
Il libretto è la “cartella clinica”
dell’impianto. Lo deve seguire dalla prima accensione a fine servizio
e demolizione, registrare tutte le
modifiche, gli interventi di manutenzione, i controlli, l’efficienza
energetica.
Era prevista l’entrata in vigore
dal 1° giugno 2014 ma, con un
successivo decreto del Ministero

dello Sviluppo in data 20 giugno e
cioè ex post, l’entrata in vigore è
stata rinviata al 15 ottobre 2014
ma, specifica lo stesso ministero,
la sostituzione dei vecchi modelli
con i nuovi può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica o di interventi per guasti.

L’inflazione e la deflazione
L’inflazione continua a scendere
(ved. grafico da Gennaio2013 a
Luglio 2014) e con l’indice tendenziale (variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
N.d.R.) del mese di luglio (+0,1%)
ha raggiunto il livello più basso da
quasi cinque anni (2009 = +0,7%).

Il nostro socio Giancarlo Politi lo
ha proposto varie volte nei sui
scritti: le banche hanno capacità di
vendita di prodotti extrafinanziari
poco esplorate. In alcuni Uffici Postali ci sono da qualche tempo tavoli per la vendita di cancelleria ed
altro; poi ci sono i supermercati, le
catene commerciali, i provider telefonici che funzionano da “quasi
banche” con il pagamento di utenze, rette, abbonamenti, ticket.
Gabriele Piccini, manager di
Unicredit ha detto: “Volevano disintermerdiarci e noi proviamo a
disintermediare loro”. E così ha
annunciato che – dal 3 novembre
p.v. – nelle filiali Unicredit ci sarà
via libera alla concorrenza nella
vendita di elettrodomestici, telefonini, attrezzi da palestra ed altro. Il
produttore delle merci entra in
contatto con una platea di clienti
solvibili, la banca attrae clienti interessati ad eventuali sconti e riconferma la centralità dei pagamenti fra venditore ed acquirente.

La droga più diffusa nel
mondo: il caffè?

Ricordo che l’inflazione è l’aumento generalizzato dei prezzi di vendita delle merci e dei servizi; in
questo momento, il calo dell’inflazione è da attribuire invece all’accentuarsi della diminuzione dei
prezzi e, in particolare, di quelli dei
generi alimentari. E perché scendono con rischio di deflazione?
Perché molti consumatori, molte
famiglie, hanno difficoltà a far quadrare il bilancio domestico e comprano sempre meno; in particolare
in questi ultimi tempi si è registrata una minor spesa delle famiglie
nel settore primario dell’alimentazione e ciò nonostante la diminuzione di questi prezzi e la corresponsione dei famosi 80 euro che
non ha dato l’effetto sperato.
Inoltre, detta diminuzione scoraggia anche quei consumatori
abbienti, che non faticano a far
quadrare il bilancio familiare, perché tendono a rinviare gli acquisti
in attesa di un’ulteriore diminuzione dei prezzi.
Se i prezzi scendessero per effetto della concorrenza, (ad esempio quello che è successo nel trasporto aereo con la nascita delle
compagnie low-cost: la diminuzione dei prezzi dei voli ha prodotto
un effetto positivo) sarebbe un bene per i consumatori, ma se invece, come ora, calano perché diminuiscono gli acquisti, può sempre
far contenti i consumatori, ma ciò
genera deflazione.
La deflazione innesca una pericolosa spirale, un circolo vizioso:
le imprese guadagnano meno ed
hanno meno liquidità; avendo meno liquidità riducono la produzione; riducendo la produzione hanno meno necessità di mano d’opera; non assumono o, peggio, licenziano con aumento della disoccupazione.
Quindi occorre più temere il calo
dei prezzi, cioè la deflazione che il
suo aumento, l’inflazione. La strada intrapresa dalla BCE di ridurre
il TUS allo 0,15% non ha dato, al
momento, l’esito auspicato; avrebbe dovuto indurre i prezzi a crescere, pur mantenendo l’inflazione
sotto un teorico 2% annuo.

Sì, avete letto bene, si tratta proprio del caffè. La caffeina è, infatti,
una sostanza psicotropa appartenente, come la morfina e la nicotina, alla grande famiglia degli alcaloidi. Recenti ricerche effettuate
all’Università di Dublino hanno notato che la caffeina causa dipendenza e quindi a crisi di astinenza,
come la maggior parte delle droghe, ma fa anche bene alla salute:
allunga la speranza di vita del
10% per gli uomini e del 16% per
le donne.
Secondo un lavoro pubblicato
sulla rivista americana Clinical gastroenterology and hepatology risulta che bere regolarmente due
tazzine di caffè al giorno riduce del
40% il rischio di carcinoma epatocellulare (il più comune cancro del
fegato), e tre tazzine addirittura lo
dimezzano. Riduce inoltre il rischio di ammalarsi di diabete 2.
Secondo un’altra ricerca – effettuata negli Stati Uniti su un campione di 402.260 persone
(229.119 uomini e 173.141 donne)
e pubblicata sul New England
jonrnal of medicine – risulta che il
gruppo di coloro che hanno bevuto da due a sei tazzine al giorno di
caffè, messo a confronto con un
gruppo di controllo, che non ha

bevuto caffè, corre meno rischi di
morte per malattie cardiache, malattie respiratorie, ictus e perfino
infezioni (la tazzina anche un blando antibiotico?). Inoltre, poiché la
caffeina migliora l’attenzione e la
prontezza dei riflessi, nei bevitori
di caffè si è osservata una minor
frequenza di ferite.
Risultano benefici anche per chi
soffre della malattia di Parkinson
che, inizialmente, si manifesta come un tremito, causato dalla morte delle cellule che producono la
dopamina, uno dei neurotrasmettitori più importanti. Il miglioramento
è stato evidente e ben misurabile,
nella metà dei pazienti, dopo sei
settimane di assunzione da due a
quattro tazzine di caffè al giorno.
Secondo una ricerca durata
quattro anni su 124 volontari l’assunzione di tre tazzine di caffè al
giorno ridurrebbe anche il rischio
di Alzheimer.
Secondo l’American chemicl society una tazzina di caffè al giorno
ridurrebbe anche il rischio di tumore della pelle.
Altri studi effettuati presso la
Cornell University, negli Stati Uniti,
sembrano aiutare a proteggere la
vista dalla degenerazione maculare della retina e da altri disturbi legati all’invecchiamento. Merito, tra
gli altri, dei polifenoli, potenti antiossidanti che riducono gli effetti
dei radicali liberi sulle cellule dell’organismo, comprese quelle dell’occhio. I ricercatori hanno testato
gli effetti dell’acido clorogenico
contenuto nel caffè su topi destinati a subire una degenerazione
della retina ed hanno osservato
che i topi cui era stato dato un
estratto di caffè non sviluppavano
i danni attesi alla retina.
Altri studi hanno accertato nei
bevitori abituali di caffè un miglioramento dell’umore, meno depressi e una riduzione dei rischi di suicidio.
È inoltre noto che bere caffè attenua il senso di fatica, accentua
la capacità di concentrazione, abbrevia i tempi di reazione.
Ed allora?
Nessun senso di colpa, è una
droga… ma non rinunziamo a
gustarci una… due, tre anche
quattro tazzine di caffè al giorno!
Una curiosità. Il nostro Paese è
ritenuto il maggior consumatore di
caffè ma non è così: solo 4,8 Kg
l’anno a persona contro i 10,5 Kg
della Finlandia, seguita dalla Danimarca e dall’Olanda.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Tra amici: – Sai, finalmente ho trovato il modo per avere l’ultima parola in casa mia!
– E come hai fatto?
– Semplicemente dicendo: Sì cara, hai ragione tu!
***
Due ragazzi discutono del loro futuro.
Tu cosa farai da grande?
Il medico… e, in particolare, l’oculista.
Al tuo posto, medico sì, ma farei il dentista.
E perché mai?
Per una questione di convenienza: l’uomo ha solo due occhi, mentre
di denti ne ha trentadue!
***
Sapete quale è il colmo per un elettricista?
Essere sempre in tensione durante il lavoro e non sopportare le prese in giro.
Un altro colmo, sempre per un elettricista?
Bere una birra alla spina!
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IL RISTORANTE DELLA TRAVERSA DI VIA DEL CORSO,
ovvero della notula di trasferta...
di Ugo Bacci
C’è ancora, l’ho cercato sul web.
È sempre lì. Non mi sembra cambiato molto da allora. Dalle foto
trovate e dai commenti rilasciati
dai clienti sul sito, direi che non è
cambiato affatto... Le foto riprodotte sono state prese di notte ma
neanche le luci, nel loro patetico
tentativo di rendere più gradevole
l’immagine, riescono nel loro intento. Dei commenti rilasciati dai
clienti... è meglio sorvolare.
Correva l’anno 1962, forse più
1963 che sessantadue. Comunque era quell’inverno lì. Uno degli
inverni più tristi che io ricordi.
Lavoravo alla direzione dell’istituto bancario presso la quale ero
impiegato: la Banca Toscana. Stavo praticando quello che allora veniva chiamato “il corso” e che in
definitiva si trattava di uno “stage”
di durata indefinita. Per già due
volte ero riuscito ad evitare il mio
trasferimento a Firenze. Con la
complicità del mio direttore che
era più che felice che io rimanessi
in filiale, perché a quell’epoca ero
in grado di coprire tutti i servizi,
dalla cassa alla segreteria e, pertanto, venivo considerato quello
che si usava definire un “jolly”.
Le prime due volte che avevano
chiesto al mio capo di interpellarmi, riguardo ad un eventuale mio
trasferimento alla D.C. per frequentare il già sopra menzionato
corso d’istruzione, brevemente
“corso”, per la formazione di funzionari, avevo sempre risposto:
no. Anzi, avevo pregato il mio direttore, di riferire che non mi sentivo preparato e che preferivo restare in filiale. La prima volta che mi
avevano fatto la proposta, mi ero
sposato da poco, la seconda, che
arrivò alcuni anni dopo la prima,
avevo già una bambina. Il lavoro
che allora svolgevo era soddisfacente, abitavo in Versilia dove ero
nato; avevo programmato la mia
vita in base allo stipendio che
prendevo, non avevo eccessive
ambizioni e, pertanto, ero pienamente soddisfatto della mia situazione.
Ma la terza volta, la direzione
non chiese alcun parere e mi inviò
la lettera di trasferimento. Volevano proprio me! Ma io, invece di
sentirmi lusingato come sarebbe
stato più logico pensare, fui preso
da uno sconforto che mi causò anche disturbi somatici: un “giradito”
al pollice della mano destra che mi
tenne compagnia per lungo tempo! Con il senno di poi, ho rivisto
quella situazione sotto punti di vista diversi da quelli che, irragionevolmente, mi avevano aggredito al
momento del ricevimento della lettera di trasferimento, e rimpiansi,
poi, vista l’ineluttabilità della cosa,
il tempo che avevo perso da quando avevo rifiutato il primo invito.
A Firenze mi sentivo sperduto, in
una realtà che, contrariamente a
molti altri che ritenevano questa
situazione un privilegio e, forse
era così, mi aveva privato di tutti
quei valori di cui godevo precedentemente: la famiglia, mia figlia,
tutti i miei contatti, i miei “hobbies”.
Era come se mi avessero strappato dalle mie radici. Ero così disperato che, per qualche tempo, pensai addirittura di trovarmi un altro
lavoro che mi consentisse di vive-

re nei miei amati luoghi. Noi versiliesi siamo fatti così... Poi, la ragione ebbe il sopravvento e, stringendo i denti e tante altre cose...
resistetti. E adesso sono certo di
avere fatto la cosa giusta.
Il problema era che non potevo
fare il pendolare come alcuni riuscivano a fare. Il viaggio che avrei
dovuto sopportare fra andata e ritorno, oltre che servito male dai
mezzi di trasporto, mi avrebbe
concesso solo il tempo di dormire
alcune ore con conseguenze che
mi sarei trovato a pagare durante
la giornata di lavoro. Pertanto,
avevo trovato una camera a buon
prezzo in via della Scala, dove
soggiornava già un mio collega di
Massa, e lì mi adattai a passare le
notti, fino al momento che alcuni
parenti di mia moglie, saputo della
mia presenza in città e conosciuta
la mia situazione economica (lo
stipendio mi consentiva appena di
mantenere la famiglia a casa e me
a Firenze, con molte limitazioni)
molto munificamente mi accolsero
in casa loro offrendomi una camera dove passai il resto delle notti
della mia permanenza in quella
magnifica città che, nonostante
l’avessi conosciuta in circostanze
non molto felici, amai subito.
Ebbi la fortuna di trovare, sul posto di lavoro, persone che compresero la mia situazione e, fin dall’inizio della mia presenza fra loro, mi
aiutarono a sopportare, poi a superare quello stato di depressione
che mi aveva assalito i primi giorni.
La prima settimana fu la più dura;
poi, grazie allo spirito di adattamento che è una delle prerogative
del genere umano, quelle successive furono più sopportabili. Comunque già dal lunedì mattina iniziavo a pensare al venerdì sera,
quando sarei tornato a casa. Contavo le ore che mi avrebbero diviso
da quel momento...
Già, ma il ristorante della traversa di via del Corso che cosa c’entra?
È vero, lo avevo dimenticato.
Questo è situato in via dei Cerchi,
una traversa di via del Corso dove
aveva sede (aveva, perché poi fu
trasferita alla periferia della città) la
Direzione Centrale della banca dove io lavoravo. Eravamo un gruppetto di cinque, sei persone, tutti
colleghi che frequentavamo il “corso” (ripetitiva, mio malgrado, questa parola: via del Corso, il corso
d’istruzione, il “corso” “tout
court”..!). Solo uno, un mio ex amico di scuola che mi aiutò molto in
alcuni frangenti, era già funzionario. Un ragazzo brillante che avrebbe poi fatto una bella carriera.
E tutti i giorni per l’ora di pranzo,
ci ritrovavamo lì, al ristorante della
traversa di via del Corso...
C’era, riservato a noi, un tavolo
capiente per accogliere il nostro numero. Era in una stanzetta che appena ci conteneva; buia perché
senza finestre e con illuminazione a
risparmio.… Noi dicevamo, con una
punta di malignità, che questo facesse parte di una “tattica” del ristoratore che cercava così di coprire la
pochezza e la povertà dei piatti.
Rivangare dopo tanti anni certi
ricordi, si corre il rischio di esagerare in tutti i due sensi i fatti accaduti, ma l’impressione di base, e

sono quasi certo che è quella giusta, è che spesso mangiavamo gli
avanzi del giorno prima. Non c’era
la “carta” – ma che dite! – forse
non sapevano neanche che cosa
fosse, perché se ben ricordo, non
ne ho mai vista una in giro sugli altri tavoli. Tutto a voce!
Il cameriere che ci serviva era
un buon diavolo, alto, di età avanzata, un po’ calvo, taciturno. Si limitava a portarci i piatti in tavola e,
se ben ricordo, non ci anticipava
mai di che cosa fossero le portate.
Ma forse qui mi sbaglio. Quel periodo fu così nero per me che mi
induce a ricordare gli aspetti peggiori delle cose ed a peggiorare
quelle che probabilmente potevano così non definirsi...
Comunque il lunedì, eravamo
certi che ci propinavano gli avanzi
della domenica. Rivelatore era il
pollo. La carne di pollo cotta tanto
tempo prima, freddata, e poi riscaldata diventa fibrosa, dura, che
a strapparla con i denti metterebbe in pericolo il possessore di una
eventuale protesi.
Si spendeva mille lire, è vero,
prezzo fisso. E con mille lire già a
quell’epoca si “raccattava” poco,
pertanto, chiudevamo un occhio e
si tirava avanti.
Io, che dovevo “sterzare” lo stipendio fra il mio mantenimento a
Firenze e quello della mia famiglia
a casa, cercavo di mangiare abbondantemente a pranzo per poter saltare la cena. Per ingannare
l’appetito, facevo lunghe passeggiate, dopo l’orario di lavoro. Chiudevo, quasi sempre, la giornata,
con un bicchiere di latte ed un cornetto delle mattina (il barista mi faceva lo sconto e, a volte, il cornetto me lo regalava...) Aveste visto
che linea avevo. Un figurino!
Durante quella pausa, la pausa
del pranzo, intendo, alcuni di noi,
quelli che ne avevano voglia, e fra
questi si distinguevano i pisani, tenevano banco su svariati argomenti sui quali si faceva palestra
verbale provocando accanite discussioni.
Un giorno successe che io, che
notoriamente mi estraniavo da
questo gioco, perché lo trovavo infantile e dispersivo, quel giorno,
nel bel mezzo di un’accanita discussione, non ricordo su quale argomento, ma tanto vale, perché
anche i più futili servivano ad enfatizzare il dibattito, nel mezzo di una
pausa, rare a dire il vero, riuscii ad
inserirmi e me ne uscii con questa
sortita: ... “io chiedo la trasferta!”
Per i non addetti ai lavori, per
quelli al di fuori del nostro ambito,
mi sento in dovere di illustrare per
quanto mi possa riuscire, a rendere chiara la cosa: la “trasferta” che
pur avendo molto in comune con
la “diaria” da questa si distingue
per alcuni particolari: la “trasferta”
è una sorta di rimborso spese che
viene erogato all’interessato in
una cifra standard, forfettaria, giornaliera, per i giorni che gli vengono concessi in caso di trasferimento – deciso dalla direzione –
dalla filiale di appartenenza. Il valore giornaliero è identico per tutti,
cambia la durata dei giorni concessi che è sempre a discrezione
dell’ufficio erogatore. La “diaria”
che nel nostro ordinamento, alme-

no di quel tempo, non era in uso,
consiste in un rimborso spese in
base alle giustificazioni presentate
durante il periodo di una missione
di lavoro disposta dall’ufficio da cui
dipende l’interessato. Alle spese
giustificate viene aggiunto un
“quid” fisso che serve a rimborsare spese altrimenti impossibili ad
essere dimostrate: colazione,
caffè ed altre piccole spese. Ma
come ripeto, a quel tempo operavamo in regime di “trasferta” giornaliera: una cifra fissa che si divideva solo in tre distinti scaglioni:
“un terzo di trasferta”, “mezza trasferta” e “trasferta intera” a seconda della durata giornaliera dell’incarico. Alla richiesta si aggiungevano le spese sostenute per i
viaggi: auto, treno, bus, ecc.
Ed era veramente un toccasana
per chi aveva la ventura di usufruirne. Una boccata di ossigeno
che andava ad integrare lo stipendio. E, per me, non sarebbe stata
solo una boccata ma un erogatore
da sub… una rianimazione bocca
a bocca...!
La mia uscita fu accolta da un
immediato, quasi “tombale” silenzio, seguito da un attimo di sbalordimento, un attimo di riordino d’idee, ma fu così tangibile lo scontro dei pensieri che cercavano di
fare mente locale, che quasi ne
percepii il rumore!
Mentre io guardavo i miei compagni di mensa con atteggiamento
deciso, quasi di sfida, quelli, superato il primo momento di sbalordimento, mi aggredirono con tutto il
loro sarcasmo: “non dire “bischerate”, non l’ha mai chiesta nessuno”, “te la danno a te perché sei
più bello?”, “perdi tempo e rischi di
metterti in cattiva luce con l’ ufficio
del personale!” e via di seguito...Solo uno, mi ricordo, un pisano, che sognava la Sardegna ad
occhi aperti, tanto che si augurava
che, un giorno, la nostra Banca
potesse aprirvi una filiale, magari
alla Maddalena, e mandarci lui come titolare! Un altro sognatore!
Peggio di me che speravo in quello che avevo appena accennato di
fare ma che, fino a quel momento,
nessuno poteva vantarsi di avere
ottenuto, ecco, solo lui, l’altro sognatore, se ne uscì con la battuta
più logica che il momento poteva
suggerire: “prova, se te la danno a
te, la chiedo anch’io!”
Per chiarire la situazione, va
detto che tutti quelli che erano stati chiamati a partecipare ai “corsi”
di formazione per funzionari, ritenendo la cosa come un privilegio
ottenuto e, sicuramente lo era,
non avevano preso in considerazione di chiedere la trasferta che,
come da contratto di lavoro, era di
loro diritto.
La direzione un po’ “tirchia” dobbiamo ammetterlo, non si era mai
preoccupata di sollecitarne la richiesta e, pertanto, veniva dato
come certo che a “noi” la trasferta
non spettava e sarebbe stata “disdicevole” o addirittura negativa
ogni richiesta diretta in quel senso.
Ma mi trovavo in un momento di
grande ristrettezza economica. Lo
stipendio che percepivo non era
sufficiente a mantenere me a Firenze e mia moglie e mia figlia a
casa. Nonostante tutti i sacrifici

che mi imponevo: saltare la cena
oppure superarla con un bicchiere
di latte ed un panino presi al bar,
non bastavano a farmi sentire
tranquillo economicamente. Mi era
stato promesso di mandarmi qualche giorno in trasferta per beneficiare di un’integrazione dello stipendio, ma per il momento era ancora presto. Dovevo ancora completare il giro degli uffici e quello
più importante, l’Ufficio Rischi, era
ancora da venire.
Per questi motivi, una mattina,
preso il coraggio con due mani,
con il cuore che mi saltava in gola,
bussai all’Ufficio Personale, dove
venni ricevuto dal Vice Direttore,
che allora era il dott. Piccini. Cortese come sempre, mi chiese che
cosa poteva fare per me. Sul momento rimasi come bloccato mentre mi domandavo: “ma che cosa
ci faccio qui. Sto rischiando il mio
futuro di lavoro” e nella mia mente
giravano immagini di filiali della
maremma toscana e zone limitrofe dove certamente, dopo la mia
impertinenza, mi avrebbero trasferito e lì dimenticato. Ma mi resi
conto che era il momento del mio
“alea jacta est”, ormai il Rubicone
era stato attraversato, e dopo aver
fatto un grosso respiro, tutto d’ un
fiato, esposi: “direttore, non vorrei
essere seccante, ma ho o non ho
diritto di chiedere l’indennità di trasferta relativa al mio trasferimento
a Firenze?”
Appena finita la frase rimasi,
quasi in apnea, in attesa della risposta, continuando a darmi dell’imbecille per avere osato tanto.
Le “tragiche” conseguenze che
questo fatto poteva procurarmi,
s’ingigantivano nella mia mente.
Potevo cadere in disgrazia solo
per avere osato quello che fino ad
allora era considerato un tabù. Essere stato chiamato a fare parte di
un gruppo di eccellenza e, invece
di esserne grato ed inchinarmi ringraziando i miei mecenati, osavo… quello che nessuno, fino a
quel momento, aveva osato osare
(!) Chi me lo aveva fatto fare!
Mentre restavo così, sentendomi in piena confusione, il dott. Piccini, con la sua solita cortesia, si limitò a rispondermi: “certo, è suo
diritto!”
Credendo di non avere ben capito lo pregai di ripetermi la risposta cosa che lui, sempre cortesemente fece, sorridendo in modo
benevolo ed incoraggiante, perché probabilmente si rendeva conto del mio momento di grande imbarazzo.
Allora, rinfrancato dalla situazione realizzata, esternai tutti i miei timori per le eventuali conseguenze
che il mio ardire avrebbe potuto
procurarmi.
Sempre sorridendo, il dott. Piccini estraesse da un cassetto un
modulo di richiesta di trasferta e,
porgendomelo (sembrava averlo
preparato per l’occasione) mi disse: “si ricordi sig. Bacci che chi conosce e fa valere i propri diritti
sarà sempre apprezzato. Lo riempia, lasciando in bianco il numero
dei giorni di trasferta richiesti,
provvederà la Direzione ad indicarli”.
(segue a pag. 7)
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(“IL RISTORANTE”... continua da pag. 6)
Quando lasciai l’ufficio non credevo a quello che avevo fatto e a
quello che avevo ottenuto! Non
vedevo l’ora di andare a pranzo
per raccontarlo!
Pochi minuti dopo l’una ci ritrovammo tutti al solito tavolo, nel solito angolo con il solito triste cameriere che girava per la sala semi
deserta in attesa di dedicarsi a noi
nel momento che fossimo pronti
per ricevere la nostra “razione
giornaliera”.
Rimasi deluso. Pensavo che mi
avrebbero assalito subito per sapere il risultato della mia dichiarazione del giorno precedente, invece...di tutto parlammo ma l’argomento “trasferta” non fu neanche
sfiorato!
Aspettai il momento che ritenni il
più propizio: il momento immediatamente precedente l’alzata da tavola che precedeva la nostra visita alla “Cubana”, sull’angolo di via
Del Corso con via Calzaioli, per il
rito del caffè del dopo pranzo.
Nel momento topico del movimento univoco delle sedie che
vengono spostate indietro e si
sente un unico rumore, come se il
movimento fosse eseguito a comando, ecco, proprio in quel momento, entrai in scena levando
dalla tasca il modulo della trasferta e sventolandolo come avrebbe
fatto un navigato attore che, sulla
scena del teatro, mostra il documento che rappresenta la chiave
di tutta la storia della commedia,
esclamai: “e questo? Sapete che
cos’è questo? Quando rientriamo
lo porterò all’Ufficio Personale e
non mi rimarrà che aspettare che
mi chiamino per comunicarmi l’importo che mi liquideranno come indennità di trasferta per il mio trasferimento a Firenze”.
Tutti gli occhi dei miei commensali si fissarono sul quel pezzo di
carta, come se non lo avessero
mai visto e che, invece, tutti conoscevamo poiché era il modulo più
amato da tutta la classe bancaria.
Dopo un attimo di sbalordimento, le domande fioccarono: “dove
l’hai preso? Chi te lo ha dato? Con
chi hai parlato? Non vorrai mica
prenderci in giro, te lo sei procurato, chissà come, e vuoi darci ad intendere...!” Lo scetticismo ed una
punta d’invidia aleggiavano in tutte le frasi che vennero espresse in
quel momento.
La mia risposta fu tanto laconica
quanto categorica: “vedrete”!!
Passarono alcuni giorni dalla
presentazione della mia richiesta e
ancora non ricevevo risposta. I
compagni di tavola avevano ricominciato a stuzzicarmi, a darmi del
sognatore e a sfottermi, quando,
una mattina, ricevetti una telefonata dal Personale che mi comunicava che era stata approvata la mia
richiesta e che, in occasione del
prossimo stipendio, mi avrebbero
accreditato sul conto il corrispettivo
di quindici (15) giorni di trasferta.
Sul momento non mi resi conto
di avere lanciato un sasso in uno
stagno...
Non sto a ripetervi i commenti
dei miei compagni di tavola. A
questo punto, ormai, avrete intuito
di quali tipi si trattava!
Fu l’inizio di un movimento lento,
come un bradisismo inarrestabile.
I primi ad approfittare dell’occasione furono loro, i miei “amici”!
Uno dopo l’altro si presentarono

al Personale e fecero la loro richiesta. La voce si sparse. Anche
“stagisti” degli anni precedenti,
seppi, avanzarono richiesta d’ indennità di trasferta poiché, come
diritto di lavoro, non era caduto in
prescrizione.
Era esploso un movimento che
avrebbe avuto uno svolgimento
imprevisto.
La Direzione per ovviarne lo stillicidio, prese la decisione di chiamare tutti gli “aventi diritto” invitandoli ad avanzare la loro richiesta
entro un arco di tempo stabilito.
Certamente il mio nome in quei
giorni doveva echeggiare con una
certa frequenza nelle stanze della
Direzione.
E, forse, qualcuno di quelli che
contano avrà pensato o anche
detto: “era meglio che lo avessimo
lasciato dov’era prima di venire, ci
saremmo risparmiati soldi, noie e
brutte figure”.
Infatti, da quella volta, tutti i nuovi partecipanti a “stages”, corsi o
quant’altro comprendesse un trasferimento, venivano invitati, fin
dal primo giorno, a presentare la
richiesta d’indennità di trasferta.
In questa storia c’é un particolare che credo debba essere puntualizzato e che penso illustri un
po’ meglio il mio carattere. Come
ho detto, io fui il primo ad avanzare la richiesta d’indennità di trasferta ed i giorni concessimi furono quindici. In base alla norma
che ogni giorno stabiliva l’ammontare, fisso, del rimborso da
erogare.
Accadde però che, ad alcuni dei
miei, chiamiamoli “imitatori”, furono concessi trenta (30!), dico trenta giorni di trasferta!!!
Successe, come era logico e
prevedibile, che i miei compagni di
ristorante, invece di ringraziarmi
per la strada che avevo loro aperto, mi prendessero in giro per il fatto che, alcuni di loro, avevano beneficiato dalla loro richiesta, il doppio di quello a me concesso.
E questo, a me, non andava bene. Si dice che ogni rivoluzione ha
i suoi martiri ma a me la figura del
martire, proprio, non mi si confaceva: non c’ero tagliato!
Non ci pensai molto. Non potevo
accettare una situazione che,
obiettivamente, a mio avviso, non
era accettabile.
Risalii quelle scale che avevo disceso un di’ con grande baldanza
(riecheggia, vagamente, un famoso bollettino di guerra di quasi
cent’anni fa. C’è un po’ di plagio,
confesso!)
E bussai a quella PORTA! Quella porta che poteva rappresentare
per ognuno di noi, per vari motivi,
la porta del paradiso o quella del
purgatorio... escludo quella dell’inferno, perché, qualunque cosa potesse succedere dietro quella porta, era rimediabile! Ero preso dall’angoscia per quello che ritenevo
un eccesso di ardire, un osare
qualche cosa per ottenere quello
che un’ingiustizia (così la pensavo) non mi aveva dato. Però il
pensiero che non potevo fermarmi
sull’ottenuto perché, se lo avessi
fatto, oltre che essere ricoperto di
“sfottò” dai miei compagni, e da
chi mi conosceva come iniziatore
di questa piccola rivoluzione, avrei
fatto la figura del “pecorone” anche nei confronti della Direzione
che mi avrebbe sicuramente mal
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giudicato sull’aspetto del carattere
e della fermezza d’intendimenti.
Bussai, mi fu aperto, entrai... e,
sempre plagiando, mi sentii di
nuovo come Cesare al momento
che attraversava il già nomato Rubicone: solo che lui il suo “alea
jacta est” lo aveva pronunciato solo una volta... mentre per me incominciava ad inflazionare...!
Andai direttamente verso l’ ufficio di colui che contava e che vedevo attraverso la porta aperta
della sua stanza. Anche lui mi vide
e, con il solito cordiale sorriso, mi
invitò ad entrare. Dopo i convenevoli d’uso, esposi, con il massimo
garbo, la mia questione su quello
che ritenevo ingiusto, quello che,
per me, era una discriminazione di
trattamento. Dopo avermi attentamente ascoltato, senza alcun
commento da parte sua, aprì il solito cassetto e mi “allungò” un altro
modulo di richiesta d’indennità di
trasferta in bianco e con un comprensivo mezzo sorriso, aggiunse:
“replichi la richiesta lasciando, come in quella precedente, i giorni di
diaria da indicare, in bianco”.
Grande il dott. Piccini, perché
sempre di lui si trattava!
Non posi tempo in mezzo. Appena uscito dalla stanza mi avvicinai al primo tavolo che mi stava
più vicino, chiesi, al collega che vi
sedeva, una penna, compilai e firmai la notula e la consegnai alla
persona che ormai sapevo essere
il curatore di quel servizio. Salutai,
ringraziai e me ne uscii fuori soddisfatto di avere compiuto un atto
che mi metteva in pace con il mio
orgoglio e con la fondata speranza di ottenere quello che avevo
chiesto.
Ma perché tanti timori nel richiedere e pretendere che i nostri diritti venissero rispettati? Perché negli anni di cui vi parlo, i primi anni
Sessanta, il potere era in mano al
padrone o esercitato dai suoi rappresentanti e il sindacato latitava,
sia perché era dalla parte del datore del lavoro, sia perché anche i
suoi rappresentanti erano dipendenti dello stesso e tenevano a
conservarsi, con tutte le sue prerogative, il loro posto di lavoro. Ma
anche perché, principalmente, c’era molta impreparazione. Non ho
mai saputo di cause o procedimenti in atto, a favore dei lavoratori, intentati dal sindacato.
Per questo motivo ogni azione
che usciva dai crismi di comportamento ritenuto “normale”, correva
il rischio di comportare azioni di rivalsa verso il promotore o i promotori dell’azione.
Dopo poche settimane da questi
fatti abbandonai Firenze per iniziare una serie di trasferte che mi
sbatté dall’alto Valdarno alla piana
pisana, dalla piana pisana alla
Versilia, da questa all’alta Lunigiana. Fu un periodo frenetico che,
oltre a consentirmi di arrotondare il
magro stipendio (con il grado di
impiegato semplice, credetemi,
anche allora era difficile sbarcare il
lunario), mi consentì di mettere in
pratica ed affinare le mie conoscenze del servizio estero ed istruzione rischi. Ero pronto a fare il
primo balzo nell’operatività delle filiali, come infatti avvenne al termine di questo ciclo di trasferte.
Non tornai più al ristorante della
traversa di via del Corso, non vidi
più il triste cameriere che per mesi ci aveva porto le sue cure, muovendosi intorno al nostro tavolo

con i piedi palesemente doloranti,
e, pur continuando a consumare i
pasti fuori casa, non mi posi più,
anche se forse, con un eccesso di
ottimismo, la questione se quello
che mangiavo era costituito di
avanzi del giorno precedente. Ma
il fatto degli avanzi del giorno precedente non avrebbe costituito un
grosso problema, se si fosse trattato solo di avanzi di cucina, ma il
mio timore, mai espresso, era che
fra questi ci fossero anche avanzi
dei piatti lasciati dai clienti. La
composizione delle portate che ci
venivano servite mi aveva lasciato
sempre perplesso.
Nessuna nostalgia per l’ abbandono del ristorante della traversa
di via del Corso se non per la gioventù di quando lo frequentavo.
Ma la notula che avevo presentato con tanto patema d’animo per
ottenere il supplemento di inden-

nità di trasferta, come era andata
a finire? Voi, ipotetici lettori, mi
chiederete ansiosamente (?), quale fu la conclusione? Riuscisti ad
avere “giustizia”?
Guardatemi, metaforicamente,
negli occhi! Che cosa ne pensate?
Un giorno mentre camminavo
per via del Corso insieme ad un
mio vecchio capoufficio, vecchio
non per età, ma perché ci conoscevamo da tanti anni, mi presentò ad un nostro collega come
l’avvocato Bacci e alla mia, prevedibile, espressione di sorpresa,
puntualizzò:
“no, non è avvocato ma si meriterebbe una laurea “honoris causa” perché, ti assicuro, sa curare i
suoi diritti meglio di un legale”!
U. Bacci
gennaio 2014
(ugobacci@libero.it)

CASA MIA
a cura di gb/
RLI (Il Modello RLI ha sostituito il
Modello 69 – Ved. Voce Nostra
N.155 Pag. 3 N.d.R.)
Contratti di locazione a portata
di click.
Come? Tutto in un filmato.
Segnalo che sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate dal
mese di luglio
u.s. è online un
nuovo
video
che
fornisce
informazioni
pratiche
sul
software per la
registrazione
online dei contratti di locazione.
I funzionari del Fisco spiegano
come è possibile registrare online
i contratti di locazione e affitto di
beni immobili direttamente dal proprio computer, in modo semplice e
veloce, senza doversi recare in
uno degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Come funziona
Per utilizzare l’applicazione è
sufficiente accedere ai servizi telematici delle Entrate, compilare il
modello e allegare il file con la copia del contratto.
Il software RLI permette di registrare locazioni a uso abitativo,
non abitativo e commerciale, e i
contratti di affitto dei terreni. Il programma calcola anche le imposte
di registro e di bollo che possono
essere versate direttamente online, indicando le proprie coordinate bancarie. Per i contratti di locazione a uso abitativo si può, inoltre, esercitare l’opzione per la cedolare secca.
È possibile scegliere tra due versioni di RLI: una web, con cui il
contribuente può trasmettere direttamente il contratto senza scaricare alcun software; l’altra, da installare sul proprio pc, per inviare
tutta la documentazione tramite i
servizi telematici dell’Agenzia.
Come compilare il modello
Sul modello occorre indicare:
• le informazioni sul contratto: il tipo, il numero di copie e di pagine, l’importo del canone
• i dati anagrafici dei locatori e dei
conduttori

• i dati dell’immobile e delle relative pertinenze
• le notizie utili per esercitare o revocare l’opzione per la cedolare
secca.
È importante, inoltre, ricordarsi
di allegare al modello RLI tutti gli
eventuali documenti (ad esempio,
scritture private, inventari, mappe,
planimetrie e disegni) e la copia
del contratto firmata dalle parti. Allegare il contratto non è obbligatorio solo per i contratti di locazione
a uso abitativo che rispettano la
“regola del 3”, ovvero per i quali risultino non più di tre locatori, non
più di tre conduttori e una sola
unità abitativa con, al massimo, tre
pertinenze.
Il contratto di locazione, comunque, va conservato in originale insieme alla ricevuta di registrazione
e a quella di addebito in conto corrente, se sono dovute le imposte.
Inoltre, sempre sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate,
filmati sulla Cedolare secca, sul
Bonus Arredi, il Ravvedimento, i
Rimborsi fiscali, le Visure catastali, il Codice fiscale, il Mod. F24, la
Mediazione tributaria e tante altre
notizie.

Bonus ristrutturazioni ereditato
Nel caso di trasferimento di un
immobile per successione, la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione spetta all’erede che
conserva la detenzione del bene e
che può disporne liberamente, a
prescindere dal fatto che abbia
adibito l’immobile ad abitazione
principale. Nel caso che l’immobile sia detenuto da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra
gli stessi in parti uguali.

Spese di intermediazione
immobiliare
Le spese e i costi di intermediazione immobiliare danno diritto ad
una detrazione Irpef del 19% su
un importo massimo di 1.000 Euro. Di detta detrazione può usufruirne solo l’acquirente ed a condizione che l’immobile sia destinato ed effettivamente adibito a propria abitazione principale.
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SALUTE
STOP AL COLESTEROLO CON
I RIMEDI NATURALI
Carciofo, tarassaco, betulla, olivo e rosmarino: la natura offre
un’ampia varietà di piante che aiutano a mantenere normali i livelli di
colesterolo e trigliceridi nel sangue. “Si tratta di rimedi che agiscono in sinergia con uno stile di
vita sano, perché alimentarsi in
maniera equilibrata, praticare
un’attività fisica regolare e gestire
lo stress sono le prime armi per ristabilire un corretto metabolismo
dei grassi in circolo”, commenta il
dottor Alberto Fiorito, esperto in terapie naturali e presidente della
Società europea di nutrizione biologica.
Per combattere i grassi saturi nel sangue basta seguire un
regime alimentare corretto, ricco di cereali integrali, legumi e
vegetali, e aiutarsi con tisane,
integratori e sostanze antiossidanti come la vitamina E.

Numerosi studi internazionali
hanno dimostrato l’importanza di
ridurre le calorie e i grassi saturi di
origine animale (carni rosse, insaccati, formaggi, latte, panna,
burro, strutto, uova intere), mentre
hanno promosso tutti quegli alimenti che contrastano la formazione delle placche arteriose, sostengono l’attività del fegato e sono
benefiche per la circolazione. Le
proteine verdi (legumi, soprattutto
piselli, fave, lenticchie e fagioli; cereali, come orzo, farro, avena e
segale; frutta secca, come noci,
nocciole e mandorle; ortaggi, in
particolare broccoli, cavoli e carciofi), i grassi monoinsaturi e polinsaturi (olio extravergine di oliva,
olio di lino e di canapa, borragine,
semi di girasoli, pesce azzurro,
verdure a foglie verdi). Anche le
spezie come curcuma, cannella,
zenzero e pepe di Cayenna aiutano a diminuire il colesterolo Ldl,
quello “cattivo”, così coma la soia,
da consumare sotto forma di germogli, semi o alimenti derivati (lat-

te, tofu, carne e salse).
“Non bisogna esagerare neppure con i carboidrati ad alto indice
glicemico, ovvero zuccheri, dolci,
gelati e cereali raffinati”, raccomanda il dottor Fiorito.
“Passando velocemente dallo
stomaco al sangue, inducono un
rapido innalzamento del glucosio
ematico: a quel punto, per abbassare il livello, viene stimolata la
produzione di insulina, che lo deposita nei muscoli, nel fegato oppure nel tessuto adiposo sotto forma di grassi”.
Viva le vitamine
“Il colesterolo è pericoloso perché può ossidarsi, depositarsi sulle pareti delle arterie e causare
ispessimenti che ostacolano o
bloccano il normale flusso sanguigno, provocando infarto o ictus”,
spiega il dottor Fiorito. “Per prevenire questi processi ossidativi è
fondamentale un corretto apporto
di vitamine, in particolare la B, la C
e la E”. Recenti studi hanno addirittura dimostrato che la “combinazione” fra sostanze antiossidanti

potenzia i singoli effetti. Per esempio, contro il colesterolo è efficace
l’abbinamento fra vitamina E (presente negli oli vegetali, nel germe
di grano, nella frutta secca, negli
spinaci e negli asparagi) e licopene, un carotenoide presente nei
pomodori, nel pompelmo rosa e
nel melone.
Riso rosso per tutti
Se lo stile di vita è corretto ma i
livelli di colesterolo non sono normali, il più potente rimedio naturale è il riso rosso fermentato, un
componente tradizionale della fitoterapia cinese, che si ottiene dalla
fermentazione del comune riso da
cucina grazie a un particolare lievito, il Monascus purpureus. “Il lievito arricchisce il riso di una serie
di sostanze, tra cui la monacolina
K, che esercita un’azione molto simile a quella della lovastatina, uno
dei farmaci più diffusi per il trattamento del colesterolo, ma senza
incidere sul metabolismo o produrre effetti collaterali”. In commercio
esistono numerosi preparati “concentrati”, sotto forma di capsule

per esempio, da assumere come
un normale integratore ma preferibilmente con l’approvazione del
medico curante. Fra gli altri toccasana c’è l’aglio, in grado di fluidificare il sangue e ripulirlo.
Un pieno di fragole
Dulcis in fundo, uno studio pubblicato sul Journal of nutritional
biochemistry e condotto da un
gruppo di ricercatori dell’Università politecnica della Marche ha dimostrato che, nell’ambito di una
dieta varia ed equilibrata, una particolare tipologia di fragole – la varietà Alba – può ridurre il colesterolo in eccesso. I volontari, tutti in
buona salute, hanno assunto ogni
giorno 500 grammi di queste fragole: dopo un mese, il colesterolo
cattivo è seso del 13,72%, mentre
la presenza di trigliceridi si è ridotta del 20,8%. Una buona notizia
per i golosi.
Paola Rinaldi in collaborazione
con Alberto Fiorito, medico esperto in terapie naturali.
Fonte: Tratto da BenEssere –
mensile San Paolo – che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.
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L’ITALIA È DEFINITIVAMENTE
SENZA INDUSTRIALI
14/07/2014
Da che l’Italia è caduta in basso
nella scuola e nella morale individuale e collettiva, ora raccoglie i
frutti amari di vedere le imprese tricolori significative in mano agli
stranieri. E meno male che c’è ancora chi compra; altrimenti sarebbe cresciuta l’edera intorno alle
fabbriche italiane. Franza o Spagna basta che se magna; meglio
avere lavoro da capitalisti stranieri
che non averlo affatto. Certo è che
il capitalismo italiano è finito.
Il “baco” è stato nel mancato ricambio generazionale e non solo
nella politica e nella burocrazia
(cause che invochiamo sempre
come alibi). Infatti gli stranieri investono in Italia nonostante questi
“bachi” negativi perché comprano
le nostre aziende per un boccone
di pane.
In pratica i nonni fondarono, i
padri produssero, i nipoti consumano o dissipano poiché non hanno le capacità imprenditoriali dei
loro avi, né i capitali, né la voglia di
lavorare.
E non hanno queste doti, non
perché sia solo colpa dei politici
(cui si dà la colpa di tutto), ma perché sono asini e non amano né la
scuola, né il sapere: praticamente
sono analfabeti di ritorno..
Non scholae sed vitae discimus
(si impara non per la scuola ma per
la vita); ma in Italia non si impara
affatto. La scuola è un peso; i genitori sono contro i docenti che non
danno buoni voti ai figli asini ed anche i docenti si perdono d’animo e
subiscono la surroga di docenti semi-analfaberti che hanno conseguito i titoli immeritatamente e, talvolta, ladrescamente e che sono sempre più costruiti a tavolino ad immagine e somiglianza dei loro studenti declinanti verso il basso da
una trentina d’anni a questa parte.
Questo declino non era scritto
nelle stelle ma nelle cose; le
chiacchiere non danno pane men-

tre lo dà lo studio. Ed ora siamo al
capolinea e ci vorranno intere generazioni sulla spinta di Paesi più
seri e patriottici del nostro prima di
risalire la china. Verranno dall’oriente e dall’occidente i capitani
d’industria poiché da noi è stata
fatta terra bruciata.
Dal mio piccolo punto di osservazione vedo che i ragazzi cinesi
che abitano fra noi sono diligentissimi a scuola ed i loro genitori li
puniscono se sanno che non studiano o si rivoltano ai maestri severi (un po’ come facevano con
noi i nostri genitori). Ed ecco i novelli capitani d’industria (i Cinesi)
che ci daranno lezioni di vita e di
lavoro e che faranno risorgere l’Italia (quando? Non è dato saperlo
ma non prima di qualche lustro).
La serietà con cui studiano questi figli di immigrati fa impallidire gli
studenti nostrani i quali non reagiscono alla sfida, presi come sono
a consumare come gli “Obesi”
Etruschi che furono spazzati via
dai rustici servitori Romani che li
servivano.
Ormai oltre alla candela si è
consumato anche il lucignolo e
non c’è da illudersi che la politica
possa fare la supplenza alla carenza di cultura e di civismo. Non
è pessimismo il mio è (a mio avviso) una cruda fotografia della
realtà.
Prendiamo come esempio dell’incultura una cosa che oggi è pane; e chi non ha questo pane
schianta; cioè la conoscenza dell’inglese fluente scritto e parlato. In
tutto il mondo i popoli padroneggiano questa lingua un po’ piatta
(ove i verbi non si coniugano più di
tanto e che sono identici ai sostantivi, dove non esistono accordi
di genere, salvo pochi casi, dove
bastano 2000 parole per andare
bene avanti). Ebbene in Italia non
si padroneggia un accidente questa lingua indispensabile ma la si
bofonchia e balbetta un para-english scolastico (spesso insegnato
da insegnanti somari) talché, se il
balbettio simil-english anche di il-

lustri uomini politici nostrani non
fosse accompagnato da gesti ed
accimicchi delle mani, dei piedi e
della testa, non sarebbe comprensibile. In sostanza siamo alle figure da peracottari anche nella comunicazione.
Il futuro prossimo venturo, salvo
miracoli all’Italiana come il re-shoring (rimpatrio) delle delocalizzazioni produttive, sarà il ritorno all’agricoltura e alla pastorizia che ora
è in mano agli immigrati dall’est
(sempreché ci sia terra per tutti).
Trovandomi in Chianti in una
giornata bellissima con uno strano
automatismo mentale mi sono ritrovato a pensare alla “Lode alla
Campagna” di Orazio:
“Beato colui che lontano dalle
beghe, come la progenie antica
dei mortali lavora il campo avito
con i suoi bovi, LIBERO DA LUCRI. Non lo desta, da soldato, il
suono truce del “classico di guerra”’, né del mare l’ira lo spaventa,
e schiva i tribunali e le alte soglie
dei grandi.. MA CONGIUNGE I
TRALCI CRESCIUTI DELLE VITI
AI PIOPPI ECCELSI CUI LI SPOSA e guarda in riparata valle i
greggi e gli armenti. Ed i rami sterili recidendo, ne innesta di fecondi e ripone in pulite anfore il miele
già spremuto dalle arnie o le malate pecore tosa. E quando Autunno
eleva dai campi il capo adorno di
maturi frutti, gode a raccogliere le
pere d’innesto e l’uva rossa. (mi
fermo per non annoiarvi; se volete
continuare la lettura cercate il testo intero su qualche vecchio libro
o su internet).
Questi sono gesti campagnoli
immutabili che avvenivano oltre
2000 anni fa e spero che i nostri figli e nipoti possano ripeterli solo
per diletto e non per campare.

GLI SCENARI CAMBIANO
RADICALMENTE
7/07/2014
Stanno diventando patetici coloro che in politica, in economia, in

sociologia stanno insistendo sui
vecchi schemi invocando l’aumento dei consumi interni illudendosi
che ritorni il mondo che fu. ESSO
NON RITORNA PIÙ. SIAMO AD
UNA SVOLTA EPOCALE MAI VISTA PRIMA.
Ormai i politologi, i sociologi, i filosofo logi (mi si passi il termine),
gli astrologi e tutti coloro che pensano di essere maestri di vita agli
altri, strologano su tutto ma non
riescono ad uscire dal guscio del
“gattopardo” conservatore agganciati come sono agli schemi del
passato e ciechi e vigliacchi nel
pensare ad un futuro che incombe
e che loro osteggiano perché non
fa parte delle loro idee malsane ed
inconcludenti.
Purtroppo, la gente ama credere
quello che vorrebbe che fosse (come ricordava anche Giulio Cesare
nel De Bello Gallico 2075 anni fa)
e rigetta la realtà perché non la accetta; non la accetta perché non le
piace.
Ormai ci accorgiamo (ma troppi
vogliono non vedere) che in rete si
trova ormai di tutto e si trova gratis o a prezzi scontati del 70%.
Esempi:
1) la musica si scarica dalla rete
e non si comprano dischi e recorder come una volta,
2) le consulenze di ogni tipo e su
qualsiasi materia fino ad ora di
spettanza di professionisti iscritti
agli albi professionali,
3) vacanze low cost tramite
agenzie on line,
4) offerte di immobili,
5) offerte di mutui,
6) convegni in teleconferenza.
E potrei continuare con mille altre cose come l’università on line
ed il telelavoro da casa. Ma anche
la vita commerciale delle città e dei
paesini muta da bruco a farfalla:
quello che nei negozi costa 100 si
trova in rete a 30; ed è la stessa
merce (fatte pochissime eccezioni). Il bello è che il prezzo vero è 30
e che 100 è un prezzo necessitato
dai vari passaggi e dai costi di
mantenimento del negozio fisico

sul territorio. Chiunque deduce che
i negozi fisici non sono più attuali;
infatti si sta assistendo alla loro decimazione. Qualcuno dice: “ma
non è giusto”! Ma sono parole al
vento. Poco importa buttarla in filosofia se la realtà è questa.
Prendiamo anche il mondo universitario. Mantenere i figli all’università (specialmente fuori sede) è
proibitivo. Prima o poi saranno
maggioranza le università telematiche dove basterà un professore
per 5000 o più studenti on line.
Parlo delle facoltà del “dire”. Per le
facoltà del “fare” occorrerà anche
la presenza fisica in laboratorio o
in ospedale o sui cantieri; tuttavia
anche per queste preziose facoltà
molte lezioni potranno essere on
line (in diretta e/o registrate).
A questo punto se oggi servono
1000 professori, con la rete ne
serviranno 20. E gli altri? Smetteranno di studiare di fare i docenti e
si guadagneranno da vivere con
lavori manuali (se sapranno svolgerli).
Prendiamo il lavoro a tavolino:
che bisogno c’è di recarsi ogni
mattina sul posto di lavoro, alzarsi
presto, mangiare fuori, consumare
vestiario, stancarsi, perdere 4-5
ore di pendolarismo quando lo
stesso lavoro si può fare da casa
in pantofole, spesso quando si ha
tempo e voglia? Si potrebbe continuare con mille altri esempi.
In questi scenari anche il PIL di
coloro che producono automezzi,
guidano treni ed autobus per pendolari, vendono pranzetti e colazioni mattutine e meridiane, e
quant’altri ruotano intorno al mondo dei pendolari, colerà a picco.
Poi gli studiosi di economia dovranno ridefinire i concetti di REDDITO e di PIL poiché c’è da domandarsi se “fu vero reddito”? ,”fu
vero PIL”? (ad imitazione di Manzoni quando si domandò se “fu vera gloria” nel suo “Cinque Maggio”
in morte di Napoleone. Ed anche
in economia dovremo rassegnarci
(segue a pag. 9)
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a delegare ai “posteri” l’ardua
sentenza sul reddito e sul PIL.
Scavando nei cervelli degli economisti bisognerebbe domandare
loro se il denaro speso dai pendolari (studenti e lavoratori) e dagli
universitari fuori sede che pagano
affitti costosi, produca PIL (e REDDITO) vero e reale o sia semplicemente distruzione del reddito e del
PIL prodotto dai pendolari e dalle
loro famiglie; moneta che esce da
alcune tasche ed entra in altre.
Vuoi vedere che anche il concetto
di PIL è una montatura utopica di
numeri che dicono tutto e nulla!
Vuoi vedere che l’economia e la finanza sono UN’OPINIONE?
Tutto costerà meno ed anche gli
stipendi caleranno perché si lavoreranno poche ore pro capite ma
saranno sufficienti per mantenersi.
Crescerà invece la ricchezza per
coloro che sanno fare lavori manuali. Cresceranno le scuole tecniche. Tutto il restante lavoro immateriale varrà pochissimo e studiare
servirà non per “trovare un posto”
ma per sapere.
Anche il mondo bancario sarà
stravolto. La banca si può fare on
line e senza sportelli o, se servono, si usano in franchising sportelli di terzi che sono già sul territorio:
(a) pompe di benzina, (b) ricevitorie, (c) tabaccherie, (d) farmacie,
(e )piccola e grande distribuzione,
(f) circoli ricreativi, (n) tutto quanto
sia a contatto con il pubblico.
C’è anche da domandarsi se la
banca che abbiamo conosciuto
sarà ancora quella del domani o
se sarà inutile incentrarla su “raccolta a monte” che si evolve in “impieghi a valle”. Già da ora si vedono segnali di gente che presta ad
altra gente senza intermediari (il
cosiddetto “peer to peer”).
Queste cose non succederanno
nel 3000; potrebbero succedere
anche in questa generazione.
Resisteranno solo le arti e mestieri manuali, il turismo e noi in
Italia saremo fortunati per il turismo poiché, con il 40% dell’arte
mondiale e se saremo intelligenti,
camperemo di turismo rimettendo
al centro la cultura che i nostri “PADRI” ci hanno lasciato gratis.
In realtà stiamo andando in un
mondo che cambia (forse in meglio) perché in futuro conteranno
più gli individui che le cose e conterà meno la finanza e il denaro,
ma conterà moltissimo il tempo libero da destinare alla convivenza
civile più umanizzata, allo studio,
allo svago, allo spirito, agli affetti,
agli ideali.

A VOLTE RITORNANO
(vecchi arnesi)
7/07/2014
Siamo qui tutti rintronati dalla
crisi. I grandi pensatori fanno a chi
la spara più grossa.
Fra ministri e ministri esistono
“correnti di pensiero”, non solo differenti sul tema, ma anche opposte.
Qualche ministro rende interviste ai giornali per provare a brillare più di un altro e, sotto traccia,
parla di inevitabile default del debito. Il suo collega lo sbugiarda. Il
presidente del consiglio di turno si
barcamena per non dare ragione,
né all’uno né all’altro ed anche
perché anche lui si è infilato in

questa nuvola di discorsi dai quali
si esce solo con fatti concreti.
Per soprammercato ci si mette
anche il presidente della Bundesbank,Weidmann, che, invece di
fare l’impiegatino modello nelle
cose che conosce un po’, va ad
occuparsi del debito pubblico italiano sparando slogan privi di senso e che dicono tutto e nulla.
Ma chi ha chiesto il suo parere?
Ma che ne sa di politica economica reale se vive nel mondo ovattato della burocrazia della Deutsche
Bundesbank che, infettata circa
100 anni fa da iper-ultra-super inflazione di Weimar, ora esorcizza
tale ossessione mediante l’inserimento nel suo statuto l’esclusivo
compito di controllare il gonfiare
dei prezzi (inflatio)? Sull’altare della lotta all’inflazione i Tedeschi altro non sanno fare che perdere la
calma, perseguire il rigore folle e
rovinare l’economia degli altri Paesi e, poi, la loro.
L’economia è una cosa seria e
concreta ed abbisogna anche di
un po’ di inflazione per crescere
(come diceva anche Luigi Einaudi
che ne sapeva più di Weidmann).
Quindi buttare giù slogan dozzinali tipo: “i Paesi con il debito non
hanno futuro” è roba da qualunquisti incompetenti.
La nostra storia e quella dei paesi in via di sviluppo ci dice il contrario dell’ossessione di Weidmann sulla moneta. Il nostro dopoguerra, almeno fino al 1992, è
sempre stato caratterizzato dalla
“bona inflatio” che ha stimolato
produzione e consumi con una
lenta spirale che ci ha donato: case, strade, automobili, vacanze,
scuole, ristoranti, lavatrici, lavastoviglie, consumi in crescita, 6 milioni di PMI e quant’altro tutti ben conosciamo. Ciò non sarebbe successo se non ci fosse stato il credito bancario ed il debito pubblico.
Le imprese prendevano a prestito,
producevano senza capitali propri,
rivendevano, guadagnavano e ripagavano il debito.
Anche a livello internazionale le
linee di credito del Fondo Monetario hanno fatto crescere centinaia
di Paesi che erano rimasti nel Medioevo. Questi Paesi sono talmente cresciuti che hanno rimborsato
il debito al Fondo anche anticipatamente.
L’economia è fatta di cose concrete mentre la finanza è relativista e inconsistente. La finanza
(compresi i pestiferi derivati) è
venti volte superiore alle “cose’
(beni e servizi) prodotti nel mondo.
Potremmo anche dire che la finanza è “un darsela a bere” o un “darsela ad intendere” poiché è fatta di
carta o è virtuale, mentre le cose
sono concrete. L’ultima riprova
che la moneta è cosa eterea è data dal BITCOIN che circola liberamente in rete senza alcuna banca
centrale e senza “signoraggio”.
Alcuni anni fa (meno di dieci; se
ricordo bene) il noto “ossservatore” internazionale Federico Rampini arrivò a concludere che poteva esserci la crisi del FMI per eccesso di rimborsi dei prestiti poiché i debitori avevano prodotto,
guadagnato, rimborsato ed il FMI
rischiava di non avere più clienti e,
quindi, di non avere più proventi
da interessi.
Rampini ricordava che era rimasta solo la Turchia in canna e, se
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questa avesse rimborsato il debito, l’esposizione del FMI si sarebbe azzerata anche con pericoli di
licenziamenti del personale del
fondo.
Quindi i burocrati ossessionati
dalla finanza (creativa e non) che
parlano del debito come della peste non hanno ancora capito di essere dei “travet” e che l’economia
reale è fatta dagli imprenditori e
non dalle mezze maniche che scrivono libri, fanno convegni, insegnano teorie economiche ai ragazzi ma non hanno mai passato
un minuto a costruire e condurre
un’impresa e, se lo hanno fatto,
l’hanno portata sul baratro.
Questi idealisti del nulla si basano ancora sulle teorie di Keynes,
Schumpater, Ricardo e compagnia cantante che potevano avere
un minimo di costrutto qualche secolo fa. Oggi invece si è scoperto
che l’economia non è una scienza
esatta, ma che è variabilissima e
creativa di se stessa in scenari
che variano come in un caleidoscopio giorno dopo giorno.
Se questi teorici avessero un minimo di umiltà ed imparassero un
mestiere, magari manuale, forse
sarebbero utili. Purtroppo taluni
pontificano e passano per essere
seri solo perché hanno un aplomb
“serioso” (peraltro abbastanza ridicolo).
Ora la nostra storia di oltre mezzo secolo ci insegna che è l’edilizia che traina l’economia (I Francesi sentenziano: (QUAND LE
BATIMENT (l’edilizia) VA, TOUT
VA). Pertanto bisogna farci un
pensierino visto che è ferma e che
quella esistente costa un occhio
(IMU, TASI, TARI, TAROCCHI, TARACCHI, TARTUFI E SIGLE A
PIACERE) talché anche ereditare
un immobile è fonte di guai e di
spese.
Nessuno compra perché spera
nella deflazione (altro che pericoli
di inflazione!!!) ed anche perché
comprare significa mettersi in collo immobili che generano solo tasse che non possono essere pagate in “carati” di immobile o in “tegoli” bensì debbono essere pagate in soldoni.
A VOLTE RITORNANO IN AUSILIO i vecchi arnesi finanziari che
non sono i devastanti derivati moderni che hanno impapocchiato
anche Regioni e Comuni moltiplicando le loro difficoltà finanziarie,
ma sono strumenti sempliciotti e
tradizionali non più in voga.
Penso alla CAMBIALE IPOTECARIA come strumento che rilanci
un pochino il mercato immobiliare.
Lo stato dell’arte del mercato immobiliare è il seguente:
1) La gente non prende i prestiti
perché ha paura del futuro (altri
ovviamente non prendono prestiti
perché non sono affidabili in quanto sono disoccupati).
2) Per ragioni speculari le banche non danno mutui perché temono di non recuperare i loro averi.
3) Gli edili se non vendono scoppiano e chiudono.
Un tentativo di soluzione sarebbe quello della cambiale ipotecaria
di durata 20,30,35 anni con scadenze mensili sottoscrivibile dal
potenziale acquirente che, pur non
avendo grandi redditi immediati
per presentarsi in banca a chiedere un mutuo, pensa di avere redditi futuri (inclusi quelli non dimostrabili), ciò per il 70% del valore

(attualizzato) del prezzo dell’immobile. In sostanza il costruttore/venditore concede una sua linea di credito al compratore visto
che le banche non la concedono
se non in piccola parte.
Per la piccola parte (il restante
30% del prezzo) la banca potrebbe concedere il mutuo con rischio
notevolmente inferiore rispetto al
passato (quando concedeva il
100%) e potrebbe iscrivere ipoteca sul 60% del valore dell’immobile in maniera che la cambiale ipotecaria in mano al venditore avrebbe il “primo grado di ipoteca” sul
40% del prezzo ed il “secondo
grado di ipoteca” sul 60% del restante valore..
Non è l’uovo di Colombo ma potrebbe essere un inizio.
Il problema è come smobilizzare
le cambiali ipotecarie in mano al
venditore. Parte potrebbero essere girate ai fornitori, al fisco (quale
anticipo imposte future) ma la restante parte dovrebbe essere
scontata (con formula di sconto razionale) o ceduta a fondi chiusi immobiliari.
Chi può scontare questi titoli?
Cassa Depositi e prestiti, un Club
di Banche italiane e/o estere? la
stessa BCE?
Perché le banche non si danno
una mossa in questo senso? L’alternativa è licenziare (anche in
banca) se mancano i ricavi da interessi attivi.
E così’ anche Weidmann verrebbe ridotto alla ragione insieme a
Merkel , Schaeuble e Weber.

ROTTAMARE GLI
INTELLETTUALI?
14/08/2014
Ho sentito un intellettuale pentito invocare la rottamazione degli
intellettuali. Non ci avevo mai pensato e, dopo averlo ascoltato, ho
capito che io fino ad ora non avevo capito nulla su chi lavora e su
chi fa finta di lavorare.
Ripescando poi nella classicità,
mi sono reso conto che anche i
grandi pensatori greci dei millenni passati erano pochi, uggiosi,
improduttivi, vagabondi che campavano alle spalle di 200.000
ateniesi che si spaccavano la
schiena.
Questo bluff dei “pensatori” è
ora venuto allo scoperto e solo dopo secoli e secoli si è capito che
gli intellettuali (salvo pochissime
eccezioni) sono sostanzialmente
dei perdigiorno che vogliono insegnare a vivere agli altri con supponenza, autoreferenzialità convinti
di avere una missione nella società. Ma chi gliela ha data? Si sono montati la testa nei secoli ed
hanno aizzato spesso la gente alle liti, alle guerre e dicendo “armiamoci e partite”. Ma non ricordo alcuno che abbia svolto qualche lavoro manuale.
Infatti gli intellettuali di maniera
hanno la repulsa fisica per la manualità. Moltissimi di essi non
sanno battere un chiodo ma sanno discettare sui “massimi sistemi” ed hanno un disprezzo sotterraneo per il chi lavora con le mani. Considerano gli altri ignoranti
che hanno bisogno di essere illuminati da questi quattro bischeri
convinti di essere educatori delle
genti.
Per non sentirsi indifesi si aggregano nei vari caffé e salotti ove si

autoincensano, si autocooptano,
si parlano addosso e scrivono libercoli inutili. Purtroppo li vendono
anche.
La loro supponenza arriva al
massimo quando vogliono parlare
e scrivere di cose economiche e finanziarie verso le quali hanno un
innato disprezzo (le considerano
cose da bottegai) ma ne vogliono
ugualmente parlare in termini di alta filosofia; come se la filosofia e la
sociologia fossero cose che danno
pane. Insomma vogliono parlare e
scrivere di tutto senza conoscere
nulla in dettaglio. Il dettaglio è faticoso mentre le massime filosofiche sono leggerezza mentale. Lasciano la fatica delle cose concrete al popolo minuto sedendo su
piedistalli convinti di essere superiori a quello che chiamano “volgo”. Se non ci fosse il volgo che lavora con le mani e con il cervello
scevro dalle bischerate, gli intellettualoidi morirebbero di fame.
Io spero che all’intellettuale pentito venga voglia di costituire un
movimento per l’emarginazione
degli intellettuali perdigiorno e per
la valorizzazione degli intellettuali
che hanno anche capacità tecnico-operative nel concreto lavoro di
tutti i giorni.
Adesso mi viene il dubbio che, a
forza di scrivere le mie baggianate, sia io stesso affetto da morbo
intellettualoide. Bisogna che ci
pensi sopra e valuti se sia il caso
di smettere di scrivere anche su
Voce Nostra.
(Anche se qualche dubbio in tal
senso dovesse assalirti, Voce Nostra non gradirebbe affatto che tu
smettessi di scrivere ciò che pensi, senza tante riserve, e con penna arguta e scorrevole. N.d.R.).

LODI DELLA CAMPAGNA
16/08/2014
Virgilio ed Orazio lodavano la
campagna. Gli Etruschi ed i Romani quando fondavano le città si
preoccupavano in primis di evitare
frane ed alluvioni regimentando il
flusso delle acque affinché non
avessero possibilità tecnica di
danneggiare l’abitato.
Fino agli anni ’60 nulla era cambiato da allora poiché si occupavano della cosa i contadini che
non andavano al mare, ma stavano in collaborazione silente e
non retribuita con il Genio Civile e,
in agosto, ripulivano le fosse ed i
fossi i cui reticolati erano tecnicamente orientati a frenare il dilavare delle acque piovane.
Al giorno d’oggi ci potrebbe pensare il volontariato nonché l’esercito dei boy scout. Si risparmierebbero miliardate di denaro pubblico
contro le calamità.
Inoltre quale migliore “campo estivo” che stare nei campi a lavorare?
Quale migliore agriturismo che proteggere e preservare l’agro?
Perché la cosa avesse successo
bisognerebbe reclamizzarla come
tendenza VIP. Infatti qualsiasi cosa oggi è bella se fa tendenza e
non per se stessa.
In realtà la fatica non è cosa bella, ma se fosse denominata “ginnastica agro-aerobica” ci sarebbe
il boom.
Come ciliegina sulla torta basterebbe poi trasformarla in gara fra
squadre; l’agonismo piace sempre.
G.P.
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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/
L’ARTE È VITA

SACRI SPLENDORI

È la mostra di Pittura e Scultura
che si terrà dal 19 settembre al 4
ottobre p.v. (scrivo nel mese di
agosto ma Voce Nostra sarà spedita a fine settembre) in Palazzo
Medici Riccardi per i Cinquanta
Anni di Attività Artistica di Anna
Cecchetti in Garuglieri, purtroppo,
è probabile che questa notizia vi
arrivi a mostra conclusa.
Ecco, comunque, la presentazione della mostra del Prof. Pier
Francesco Listri, Scrittore, Storico
e Critico d’arte:
“Quest’anno la tuttora vivacissima e giovanile Anna celebra il
mezzo secolo di attività artistica e
parla da sola la varietà della sua
opera: pittrice, scultrice, ceramista, grafica, felice inventrice di arte orafa.
Anna dipinge in grande, spesso
opere di un metro di base, talora
cicli e pannelli anche più grandi.
Curiosamente invece lavora nel
piccolo quando ci propone le sculture di bianco marmo per lo più
potenti valve candide da cui escono fiori e germogli, opere in cui la
forza si coniuga all’eleganza.
Una vena più nascosta ma presente, accanto a quella dell’amore
verso gli altri è un’attenzione anche
sensuale e alla passione. Sebbene
chiaramente preferisca figure femminili (fra l’altro con alcuni bellissimi
nudi) non di rado queste appaiono
legate ad abbracci sensuali con
giovani compagni.
Anna dunque nel panorama dell’arte contemporanea, si impone
per questa sorta di universale senso della solidarietà e dell’amore
che lei va cercando nel lampeggiante segno dei fiori, nei volti dei
suoi tanti ritratti, nei cicli in cui
maestosi nudi, fra fogliami di un
paesaggio gaugueniano, guardano fiduciosi il rosso disco del sole,
la vita e l’avvenire.
Mezzo secolo di pittura ha visto
crescere la sapienza dei suoi pennelli, ma non diminuire la passione
del suo istinto artistico”.
Segnalo che, nella Sezione Ritratti, la mostra rende omaggio ai
seguenti “grandi personaggi fiorentini” purtroppo scomparsi che, un
tempo, hanno posato nello studio
dell’artista: Alberto Caramella, Salvatore Cipolla, Marcello Fantoni,
Piero Farulli, Enzo Giani, Maria Luigia Guaita Vallecchi, Eva Komorowska, Silvio Loffredo, Romano
Lucacchini, Mario Luzi, Renato
Mertens, Elvio Natali, Tommaso
Paloscia, Piero Tredici, Vittorio Vettori. In mostra c’è anche il ritratto
fatto a Gino Bartali e donato al Museo del Ciclismo di Ponte a Ema.
Bartali non è passato dallo Studio
dell’Artista (anche se ubicato nelle
vicinanze della casa di Gino), ma
Anna Cecchetti l’ha conosciuto direttamente ed ha anche pedalato
insieme a Gino, esattamente nel
raduno “Girafirenze” svoltosi il 27
maggio 1984 pro-Aido.
Firenze – Sale ex-circolo Palazzo Medici Riccardi – Via de’
Ginori, 14
Dal 19 settembre al 4 ottobre
2014 – Orario: Tutti i giorni: 11/19
– Ingresso gratuito anche dalla
Galleria delle Carrozze – Via Cavour, 5.

La mostra a Palazzo Pitti – Museo degli Argenti – fa parte del
programma espositivo “Firenze
2014 – Un anno ad Arte” giunto all’ottava edizione.
La “Cappella delle Reliquie” in
Palazzo Pitti fu consacrata nel
1616. Maria Maddalena d’Asburgo, moglie di Cosimo II de’ Medici,
fin dal suo arrivo a Firenze si dedicò all’acquisizione di reliquie e,
in pochi anni, riunì nella detta cappella uno straordinario insieme di
opere, ulteriormente accresciuto
dalla granduchessa Vittoria della
Rovere e da suo figlio, il granduca
Cosimo III, diventando così uno
dei più vasti tesori sacri d’Europa:
oltre mille oggetti che, per valore,
potevano eguagliare solo il fasto
dell’Escorial dei sovrani di Spagna.
Il tesoro della “Cappella delle
Reliquie” rimase pressoché inalterato fino al 1785, quando il granduca Pietro Leopoldo di Lorena ordinò la consegna di oltre cento reliquari alla Basilica di San Lorenzo
in cambio di diciotto vasi in pietre
dure, appartenuti a Lorenzo il Magnifico, chiesti per la Regia Galleria degli Uffizi. Tale evento costituì

l’inizio di una disgregazione della
collezione: alcuni oggetti furono
smantellati per recuperare oro, argento e pietre preziose, altri, risparmiati dalla distruzione, furono
trasferiti nella nuova Cappella Palatina, altri, consegnati all’arcivescovo di Firenze Antonio Martini,
che li distribuì a pievi e chiese della diocesi.
In questa mostra si è ricomposto
e riunito questo importante tesoro
sacro. Sono esposte opere di oreficeria di grande interesse la cui
provenienza medicea si era completamente dimenticata. Ritrovate,
grazie all’aiuto dell’Arcidiocesi fiorentina, in armadi di sagrestia di
varie parrocchie del territorio, sono state completamente restaurate per l’occasione. L’esposizione si
articola in quattro sezioni di cui la
prima, dedicata a Maria Maddalena d’Austria, presenta una selezione di opere scelte tra le oltre
quattrocento descritte nel più antico inventario della cappella, redatto nel 1613 e aggiornato fino al
1635. Le successive sezioni sono
incentrate sulle figure di Vittoria
della Rovere e del figlio Cosimo III
che, in particolare, si dedicò alla ricerca di reliquie, preferendo quelle appartenute a personaggi che

provenivano da regioni remote,
come l’osso del femore di S. Casimiro, patrono della Polonia e della
Lituania, per la quale, come ringraziamento, dette al vescovo di
Vilnius un dente e alcuni capelli di
S. Maria Maddalena de’ Pazzi.
I reliquari sono spettacolari per
complessità di disegno, preziosità
dei materiali, raffinatezza e abilità
di realizzazione. Sono opere di
grandi dell’oreficeria, da Cosimo
Merlini, del quale è esposta la
Croce Reliquario del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, al
poliedrico Giovan Battista Foggini,
progettista di reliquari di grande
fasto, a Massimiliano Soldani Bensi che realizzò l’originale reliquario
di S. Casimiro, composto da un
trionfo di gigli e nastri in argento,
sorretto da putti.
Firenze – Museo degli Argenti
– Palazzo Pitti – Piazza Pitti, 1
Fino al 2 novembre 2014 – Orario: 8.15/18.30 – Con il cambio da
ora legale a solare: 8.15/17.30 –
Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotto
€ 5,00.

GALILEO, IL MITO TRA OTTO E
NOVECENTO
A Pisa, il Museo della Grafica di
Palazzo Lanfranchi, nella ricorrenza del 450° anniversario della nascita di Galileo, ha organizzato la
mostra di cui al titolo che – attraverso una spettacolare serie di dipinti, stampe, sculture, libri e oggetti, che ne documentano la straordinaria fortuna nell’immaginario moderno e contemporaneo – intende
ricostruire il mito dell’epopea galileiana tra Otto e Novecento.
Nella numerosa e variopinta galleria di artisti, poeti e inventori del
passato, Galileo ricopre un ruolo
di primaria importanza, incarnando il mito del genio universale dotato di superiori capacità intellettuali e morali e, per questo, capace di svelare all’umanità i segreti
più riposti della natura.
La mostra si articola in tre sezioni: La biografia dipinta – Il volto di
Galileo – Galileo icona pubblicitaria.
Nella prima una galleria di dipinti che dimostrano alcuni momenti
chiave della biografia dello scienziato: le scoperte celesti, il rapporto con gli allievi, il processo, la
scena dell’abiura. Nella seconda
una serie di ritratti di Galileo che
accompagnano in tutta Europa la
dilagante moda di corredare le
biografie dei grandi con struggenti
ritratti. Il celebre ritratto eseguito
da Justus Suttermans, vero e propria icona del grande scienziato,
fu più volte copiato da intere generazioni di artisti, “dilettanti” e semplici copisti in pellegrinaggio alla
Galleria degli Uffizi. Nella terza sezione, particolarmente curiosa, sono esposte le cosiddette “carte povere”: una produzione di gadget
pubblicitari che vanno, dal segnalibro alle figurine, dai menù ai calendari, dalle cartoline ai manifesti
e ai francobolli. Si tratta di un capitolo della fortuna galileiana ancora poco studiato ma che coinvolge, tra XIX e XX secolo, importanti brand e grandi firme della
pubblicità. Da segnalare una co-

pertina della Rivista del TCI che
raffigura Galileo intento a osservare Saturno per la “Cinzano”, i segnalibro per conto della fabbrica di
matite “Fila” e, in particolare, l’immagine di Galileo con la piazza
del Duomo di Pisa per la vecchia
banconota delle “Duemila lire”.
Pisa – Museo della grafica di
Palazzo Lanfranchi – Lungarno
Galilei, 9
Fino al 30 ottobre 2014 – Orario:
martedì 9/13.30 – 15/17.30 – mercoledì, sabato: 9/18.30 – domenica e festivi: 10/18.30 – lunedì
chiuso – Biglietto: Intero € 3,00 –
Ridotto € 2,00

L’ORO NEI SECOLI
La mostra – aperta fino al 2 novembre 2014, negli spazi espositivi della Basilica di S. Francesco
ad Arezzo – presenta, attraverso
una selezione di gioielli, la storia
dell’oreficeria italiana nel XIX secolo. Essa è costituita principalmente dai gioielli provenienti dal
Museo Nazionale Etrusco di Villa
Giulia dove è conservata dal 1919,
per volere dell’ultimo discendente,
Alfredo Castellani, l’intera collezione di detta famiglia di gioiellieri i
cui componenti furono raffinati collezionisti e soprattutto abilissimi
orafi che dettarono in Europa e nel
mondo la nuova moda del “gioiello
archeologico”.
La mostra è valorizzata dalla ricostruzione di un’antica bottega
orafa nella quale si vedono all’opera degli artigiani che, lavorando,
mostrano ai visitatori tutto il fascino di un’arte antica nella quale
Giovanni Raspini, sponsor della
mostra, eccelle anche ai nostri
giorni. Nonostante le tecnologie
più avanzate l’arte orafa conserva
ancora antiche pratiche. “Com’è
noto – scrive Giovanni Raspini – la
città etrusca di Arezzo è divenuta
nel Novecento capitale indiscussa
dell’oreficeria italiana e mondiale.
Eppure, ancor oggi, il nostro lavoro comincia di prima mattina con
l’operazione antichissima della fusione a cera persa, realizzata con
le stesse modalità e le stesse attenzioni di duemila anni fa”.
Arezzo – Basilica di San Francesco – Piazza San Francesco
Fino al 2 novembre 2014 – Orario mostra: Tutti i giorni: 9/19 –
Orario Antica Bottega Orafa: Tutti
giorni. 10/13 – 15/18. Biglietto Intero € 5,00 Ridotto € 2,00.

PURO, SEMPLICE E
NATURALE NELL’ARTE A
FIRENZE TRA CINQUE E
SEICENTO
A Firenze, Galleria degli Uffizi, fino al 2 novembre, si possono ammirare settantadue opere, tra dipinti e sculture, provenienti dai più
importanti musei del mondo. Un
ricco e serrato confronto tra pittura
e scultura, articolato in nove sezioni.
Nella prima sezione una scenografica ouverture dedicata ad Andrea del Sarto, Santi di Tito e Jacopo da Empoli illustra ciò che le(segue a pag. 11)
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I TRE PROFETI DI DONATELLO

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 10)

ga i maestri della ‘Maniera moderna’ alla compagine di artisti operanti a Firenze tra istanze di riforma e primo naturalismo seicentesco; nella seconda un omaggio al
disegno dal vero come strumento
di conoscenza; nelle sezioni dalla
terza alla sesta si può seguire la
persistenza della grandezza dell’arte fiorentina restituendo così,
accanto ai maestri fondatori, un
più adeguato ruolo ai Della Robbia
e ai Sansovino, a Francabigio, Bugiardini e Sogliani, artisti ‘mediato-

ri’ verso Bronzino, Poggini, Giovanni Bandini. Nelle sezioni dalla
settima alla nona un confronto diretto incentrato su tre temi: l’espressione degli affetti, l’evidenza
degli oggetti quotidiani, la nobile
semplicità degli eventi sacri.
Firenze – Galleria degli Uffizi –
Piazzale degli Uffizi
Fino al 2 novembre 2014 – Orario: da martedì a domenica
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 11,00 – Ridotto €
5,50 – Catalogo Giunti Editore.

IL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO A PRATO
Prato viene descritta come la
“Nuova Repubblica popolare cinese”, la “Chinatown” più grande d’Italia, la città fa notizia solo nel male con i capannoni abusivi, fabbriche di falsi, immigrati costretti a lavorare, dormire, mangiare e, purtroppo anche a morire come è
successo, non molto tempo fa,
con l’incendio di alcuni capannoni.
Ma Prato è anche una città d’arte, ha una storia gloriosa. Recentemente il Palazzo Pretorio è rinato con il suo museo. Il palazzo è
un edificio illustre: domina la piazza del Comune ed è stato testimone delle vicende della città per 700
anni. Lo eresse il capitano del popolo Francesco Frescobaldi nel
1280 e fu ampliato e modificato fino a tutto il ‘500. Dal Settecento
ospitò gli uffici comunali, poi fu
chiuso fino al 1912 quando divenne sede della Pinacoteca Civica
con opere di Giovanni da Milano,
di Bernardo Daddi, di Donatello, di
Luca Signorini e di Andrea della
Robbia; nel 1998 una nuova chiusura fino al mese di aprile u.s.
quando è stato riaperto al pubblico
con la nuova denominazione di
“Museo di Palazzo Pretorio”. Vittorio Sgarbi presente all’inaugurazione del museo ha detto: “Questo
spazio era già stato in qualche
modo riconsacrato con la mostra
su Donatello e Lippi dei mesi scorsi (ved. Voce Nostra n.154 dicem-

bre 2013 N.d.R.). Adesso torna la
sua collezione di opere: un’operazione di grande rilievo per l’importanza delle opere e per l’efficacia
dell’allestimento e per aver l’occasione di portare qui opere stabili,
proprietà della comunità”.
L’allestimento del museo valorizza, sia le opere esposte, sia i solenni spazi del palazzo. Il primo
piano è dedicato alle opere dal
Trecento al Quattrocento. Una sala è dedicata alla Sacra Cintola, la
cintura della Vergine custodita da
secoli nel Duomo di Prato. Al secondo piano opere fra il Cinquecento e Settecento. Il terzo piano,
da dove si gode – fra l’altro – una
spettacolare splendida vista della
città, è dedicato ai pittori fra Ottocento e Novecento, con opere di
Ardengo Soffici e dei pittori della
scuola di Prato di quel periodo. Al
terzo piano anche l’importante collezione di gessi e sculture del pratese Lorenzo Bartolini, considerato il più grande scultore sette-ottocentesco, dopo Canova ed anche
sculture del lituano Jacques Lipchitz.
Prato – Museo di Palazzo Pretorio – Piazza del Comune
Orario di apertura: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20;
il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 20. Biglietto: Intero €
8,00 – Ridotto € 6,00.

Nel Battistero di Firenze, dopo il
successo riscosso per l’ostensione dei tre crocefissi di Brunelleschi, Donatello e Michelangelo,
avvenuta nel 2012, ora, fino al 30
novembre 2014, sono esposte tre
grandi sculture scolpite nel marmo
da Donatello tra il 1415 e il 1436: il
Profeta imberbe, il Profeta barbuto
o pensieroso e il Profeta Geremia.
L’occasione dell’esposizione è
stata la temporanea chiusura del
Museo dell’Opera del Duomo, che
riaprirà nel 2015, rinnovato e raddoppiato negli spazi espositivi.
Il Profeta Imberbe, una statua
alta 192,5 cm, è stata completamente restaurata e ripulita dei depositi di sporco accumulatisi nella
prolungata esposizione agli agenti
atmosferici, quando la statua si
trovava nella nicchie del Campanile di Giotto. Dicono che il suo volto potrebbe essere il ritratto di Filippo Brunelleschi.
Il Profeta Barbuto (conosciuto
anche come il Pensieroso) una
statua alta 195 cm. è la seconda
delle statue realizzate da Donatello per il Campanile di Giotto e
quella dotata di una maggiore monumentalità.
Per la terza, il Profeta Geremia
(altezza 194 cm.) Donatello si è
ispirato alla ritrattistica romana ed
ha impresso al volto del profeta un
verismo sconcertante: non un viso

MOSES LEVY – LUCE MARINA
– UNA VICENDA DELL’ARTE
ITALIANA 1915-1935
A Viareggio – nei locali della Villa Libetry, che ospita il Centro Matteucci per l’Arte Moderna, fino al
19 ottobre p.v. – una rassegna di
trentasette dipinti di Moses Levy,
scovati tra collezioni private italiane e francesi, che ricostruisce l’essenza di una Viareggio vacanziera
e mondana, terra incantata per
molti pittori e poeti, luogo deputato
per i fasti della belle Epoque e de-

gli anni ruggenti. Ed è proprio l’effervescente dopoguerra che è rappresentato dai dipinti di Moses
Levy, raffinato interprete internazionale aggiornato sugli svolgimenti della pittura francese tra l’eredità di Césanne e il confronto
con Matisse. Nei suoi quadri la rovente estate viareggina con la
sabbia calda, le ombre degli ombrelloni, le cabine di legno, qualche vela, i trabaccoli dei pescatori.
Viareggio – Centro Matteucci
per l’Arte Moderna – Via G.
D’Annunzio, 28
Fino al 19 ottobre 2014 – Orario:
Da martedì a venerdì 15.30/19.30
– sabato e domenica 10/13 –
15.30/19.30 – Lunedì chiuso – Catalogo Fondazione Centro Matteucci.
Nota: Dal 30 ottobre p.v. la mostra sarà trasferita a Firenze – Villa Bardini – dove rimarrà aperta fino al 1° febbraio 2015.

classico ma quello di un uomo in
carne ed ossa, con la barba incolta, la fronte e il labbro inferiore
sporgenti, gli occhi stanchi ma vigili.
“I Profeti di Donatello parlano e
pulsano di vita interiore. Queste
statue vogliono essere – dice Sergio Risaliti, organizzatore della
mostra – figure di uomini veri nei
quali si sono solidificati valori spirituali e culturali di matrice sia cri-

stiana che pagana: filosofi, architetti e politici che s’impegnano a
fare di Firenze la culla del rinascimento nelle arti, la perla del mondo cristiano”.
Firenze – Battistero
Fino al 30 novembre 2014 –
Orario: tutti i giorni 11.15/18.30.
Giovedì, venerdì e sabato fino alle
22.30 – Biglietto unico che da accesso a tutti monumenti della piazza € 10,00.

LA FORTUNA DEI PRIMITIVI –
TESORI D’ARTE DALLE
COLLEZIONI ITALIANE TRA
SETTE E OTTOCENTO

per far fronte alle quotidiane necessità, a svendere dette opere.
In mostra una selezione di opere d’arte di alto livello di Arnolfo di
Cambio, Bernardo Daddi, Taddeo
Gaddi, Nardo di Cione, Lippo
Memmi, Ambrogio Lorenzetti, Pietro da Rimini, il Beato Angelico, Filippo Lippi, Andrea Mantegna, Cosmè Tura, Piermatteo d’Amelia e
Giovanni Bellini.
Firenze – Museo dell’Accademia – Via Ricasoli, 58-60
Fino all’8 dicembre 2014 – Orario 8.15/18.50 – Biglietto: Intero €
11,00 – Ridotto € 5,50
Catalogo: Giunti Editore.

A Firenze
– Galleria
d e l l’Accademia
– una
mostra
che si
propone di
offrire
u
n
punto
criticobibliografico al fenomeno culturale che
riguarda la storia del gusto e del
collezionismo italiano fra XVIII e
XIX secolo. La mostra passa in
rassegna le principali personalità
che agirono in prima linea per
questo collezionismo: esponenti
della chiesa, dai semplici abati ai
più potenti cardinali, nobiluomini
ma anche semplici eruditi che
seppero riservare uno spazio all’interno delle loro collezioni dedicato alle opere dei cosiddetti maestri “primitivi” vale a dire quelle testimonianze artistiche realizzate
soprattutto tra il Duecento e il tardo Quattrocento che godevano allora di scarsa considerazione.
Accanto alle pitture, che costituirono il principale interesse dei collezionisti e che, collezionandole, le
salvarono dall’oblio, ci sono anche
terrecotte, avori, oggetti di oreficeria e codici miniati.
Opere che fra Sette e Ottocento
si potevano trovare a poco prezzo
anche a seguito della forzata soppressione di numerose istituzioni
religiose che si videro costrette,

IL MUSEO DEL NOVECENTO
Nel mese di giugno u.s. è stato
inaugurato a Firenze questo nuovo museo, ubicato nell’ex convento delle Leopoldine in Piazza Santa Maria Novella, dirimpetto alla
sublime facciata (opera di Leon
Battista Alberti) della chiesa di
Santa Maria Novella. Il complesso
immobiliare nel ’200 fu destinato
dai Frati Domenicani all’accoglienza dei pellegrini; nel ’500 per
volere del granduca Ferdinando I
de’ Medici divenne un convalescenziario; due secoli dopo il
granduca Pietro Leopoldo di Lorena lo trasformò in una scuola per
le “zitelle povere della città” e prese il nome di “Leopoldine” e così,
utilizzato come scuola fino ad una
trentina di anni fa, è continuato a
chiamarsi.
Da qualche anno ospita il “Museo Alinari” ed ora “Il Museo del
Novecento”. Oltre 2000 metri quadri restaurati ospitano e affascinano il visitatore: scale di pietra, antiche, poi il visitatore è come catapultato da enormi cubicoli colorati
(segue a pag. 12)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)
nelle stanze dove sono esposte le
opere.
Il museo, suddiviso in 15 ambienti espositivi, ospita una collezione di circa 300 opere, organiz-

in comodato da artisti, collezionisti
ed enti, che hanno generosamente sostenuto la nascita di questa
nuova istituzione. Il museo affianca alle opere postazioni multimediali, dispositivi sonori e sale video
che offrono elementi di approfondimento attraverso un percorso tematico e cronologico.

Firenze – Museo del Novecento – Piazza Santa Maria Novella
Orario: 1° ottobre-31 marzo: lunedì, martedì e mercoledì 10/18 –
giovedì 10/14 – venerdì 10/21 –
sabato e domenica 10/20 – 1°
aprile-30 settembre: lunedì, martedì e mercoledì 10/21 – giovedì
10/14 – venerdì 10/23 – sabato e
domenica 10/21.

NUMERI ed INDIRIZZI UTILI
Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana S.c.r.l.

zate a ritroso in un percorso che
dal 1990 risale fino ai primi anni
del cosiddetto “secolo breve”. Una
via antologica effettuata selezionando le opere fra quella prima
collezione a partire dal 1924, prima data di uno specifico accordo
fra lo stato monarchico italiano e il
Comune di Firenze, a cui si sono
aggiunte le opere arrivate a Firenze dopo l’appello di Carlo Lodovico Ragghianti per restituire alla
città, ferita dall’alluvione del 1966,
un pezzetto della sua anima. Ci
sono poi le raccolte private di Della Ragione e Magnelli; una ricostruzione del futurismo con Ferrazzi e Soffici; gli accesi dibattiti
della rivista Lacerba; angoli sulla
moda con le sfilate di Palazzo Pitti, nel 1952, e sulla musica, con
una sezione dedicata alla nascita
e all’“età d’oro” del Maggio Musicale Fiorentino (1933-1953).
Completano e integrano il percorso le opere, donate o concesse

Via L. Pancaldo 4 - 50127 Firenze
Telef. 055/4391914 - Fax 055/4360155
Sito Web: www.cassamutuabancatoscana.it
E-mail: info@cassamutuabancatoscana.it
N.B.
* Un nostro collega risponderà tutte le mattine dei giorni feriali,
anche per le problematiche inerenti alla Polizza Sanitaria

Cral già Banca Toscana
Via Pian de’ Carpini, 20 – 50127 Firenze
Telef. 055/4391235/236/237 (attivi solo la mattina di tutti i giorni
feriali) - Fax 055/4391206
Sito Web: www.cralgiabt.it
E-mail: cral@cralgiabt.it

Associazione Dipendenti della Banca Toscana
collocate in pensione
c/o B.MPS – Firenze – Agenzia 48
Via Cavour, 82/A - 50129 - Firenze
Telef. 055/282925 - Presenti in Sede il Mercoledì ore 9/11.
Altri giorni attivo fax stesso numero telefonico.

Altra notizia dell’ultima ora: il TUR (ved. pag. 5) è diminuito di ulteriori
10 punti base ed è ora pari a 0,05.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
MINESTRONE
DI RISO E FAGIOLI

Ingredienti per 6 persone
Riso Gr. 240
Fagioli secchi (bianchi o borlotti) Gr.
250
Carne secca Gr. 150
Prosciutto cotto Gr. 100
Cipolline bianche nuove 3
Un dado di carne, prezzemolo, olio
extra vergine d’oliva,
sale q.b.

Lessare i fagioli, tempo di cottura
circa h.1,50
Tritare finemente: carne secca,
prosciutto e cipolline.
Mettere a fuoco una pentola con
olio e soffriggere quanto sopra tritato, dopodiché aggiungere un litro e
mezzo di acqua, il dado di carne,
una metà dei fagioli passati, salare e
portare a ebollizione. A questo punto versare il riso e quando è a quasi
completa cottura unire i rimanenti
fagioli interi, prezzemolo tritato e…
Buon appetito!

ROMPICAPO
Un tizio ha un sacco di farina di 50 Kg. Gli necessita avere solo una quantità di farina pari a 6,5 Kg. Dispone di una bilancia a due piatti, oggi praticamente non più usata, e di un peso di 1 Kg.
Qual è il numero minimo di pesate che deve effettuare per avere la quantità di farina desiderata e cioè 6,5 Kg?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.156
Si contano 30 strette di mano. Infatti immaginiamo che il sig. Uno sia la prima persona che stringa la mano alla persona seduta alla sua destra il sig.
Due. Avviene così la stretta di mano Uno-Due. A sua volta il sig. Due stringerà la mano al sig. Tre, seduto alla sua destra, e così via. Il giro si concluderà con la stretta di mano Trenta-Uno e quindi le strette di mano sono 30.

Al momento di andare in stampa abbiamo appreso e riportiamo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate:
“L’e-mail “Le linee guida” che sta circolando in queste ore e che riporta
all’interno il logo delle Entrate, è un falso. Il file allegato, in formato
word, contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza
del computer del destinatario”.
L’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti che ricevono questo messaggio a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato,
che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.

