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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

COME SIAMO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
a cura di gb/

di Duccio Guasparri
Il 16 aprile scorso ho partecipato
all’Assemblea degli azionisti Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA
tenutasi in terza convocazione essendo mancato il numero legale in
quelle convocate nei due giorni
immediatamente precedenti. Qui
di seguito mi soffermo su alcuni
appunti e spunti che ho preso nel
corso dell’assemblea stessa svoltasi nell’Auditorium del moderno
Centro direzionale della Banca in
Viale Mazzini, in prossimità delle
antiche mura senesi, nella zona
prospiciente Porta Camollìa.
Tanto per cominciare non posso
esimermi dal riportare una stupefacente dichiarazione rilasciata tre
giorni prima dal sindaco di Siena
Bruno Valentini: “La fondazione alzi la voce. MPS deve tornare alla
redditività!”. C’è da domandarsi
che senso può avere nell’attualità
un tale ukase. Vale la pena ricordare che il Comune di Siena era,
fino a pochissimi anni fa, uno dei
grandi Enti locali nominanti i membri della Deputazione (C.d.A.) della Fondazione, la quale, a sua volta, disponeva la nomina del C.d.A.
e dei top manager della Banca
MPS. Non più adesso: la Fondazione è infatti scesa da oltre il 90%
ad un misero 2,5%, percentuale
destinata ad assottigliarsi ulteriormente qualora dovesse decidere
di partecipare al prossimo aumento di Capitale. È vero che la Fondazione per altri sei anni si è inserita in un sindacato di voto che,
con i nuovi grandi azionisti Btg
Pactual e Fintech Advisory, dovrebbe essere ancora in grado di
‘controllare’ la Banca, ma in ogni
caso come si può imporre il ritorno
alla redditività? Non lo si poteva
fare prima, figuriamoci ora! Ho
scritto ‘dovrebbe’ in corsivo perché
nel frattempo sembra essersi
creata qualche incrinatura in seno
al suddetto sindacato; e, solo per
inciso, c’è anche da osservare che
la stessa Fondazione ha chiuso
l’esercizio 2014 con un passivo di
30 milioni di euro.
Ma torniamo all’Assemblea della
Banca MPS. C’era da approvare il
bilancio e da nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in
sede di Assemblea ordinaria e, in
seduta straordinaria, da ratificare
la proposta (richiesta da Autorità
UE) di aumento di Capitale di tre
miliardi di euro. Tutto è stato approvato con la ‘solita maggioranza
bulgara’. Quindi si è eletto il nuovo
board, si è dato il via libera all’aumento di capitale e si è preso atto
dei 5,4 miliardi di perdita dell’eser-

cizio 2014 che fanno ammontare il
‘rosso’ degli ultimi tre anni ad oltre
10 miliardi, con rettifiche complessive dell’attivo per 14 miliardi e
svalutazioni di avviamenti per 2,3
miliardi (naturalmente si parla
sempre di Euro). Così anche quest’anno si torna a dire che si chiude definitivamente il periodo nero,
cancellando gli errori del passato e
presentandosi con un “vestito stirato” per le nozze col nuovo partner che non si sa ancora chi sarà e
quando si consumerà questo sposalizio. Ecco alcune osservazioni
del tutto personali, quindi opinabili.
Andare a nozze con un “vestito stirato” mi è sembrato piuttosto deprimente. Vero che siamo in provincia, vero che siamo a corto di risorse, ma almeno i soldi per un
“vestito nuovo” si sarebbero dovuti
racimolare da qualche parte… A
meno che non si sia voluto sottolineare che l’ossatura del Consiglio
di Amministrazione (passata da 12
a 14 consiglieri) non è variata poi
granché in quanto Fabrizio Viola rimane Amministratore Delegato e
Alessandro Profumo resta Presidente. Quest’ultimo ‘sia pure a
tempo’ come lui stesso ha sottolineato: non se ne va subito ma solo dopo l’avvenuto aumento di capitale “soltanto perché mi è stato
chiesto. È vero che mi tingo i capelli (da anni del tutto bianchi
N.d.R) ma ho voglia di fare l’imprenditore, se non ora quando?”
Mah, francamente a me la ‘giustificazione’ non ha convinto, cioè non
mi è sembrata credibile in sé, ma
piuttosto una ‘scusa’ per non dire:
‘basta! Non voglio più avere a che
fare con questa esperienza al
Monte che considero negativa sia
sotto il profilo economico (gli viene
riconosciuto soltanto il ‘gettone’ di
presenza alle sedute del C. d. A:,
N.d.R.) sia per il mancato apprezzamento da parte di alcuni azionisti. Personalmente, mi auguro che
dopo Profumo non arrivi Olezzo.
Quell’olezzo che mi è sembrato di
percepire quando, in sede di discussione sul bilancio, l’A.D. Fabrizio Viola ha affermato che <<la
Banca tra Ottobre e Novembre
2011 era praticamente fallita e rimase in piedi solo grazie ai finanziamenti d’urgenza forniti in maniera riservata dalla Banca d’Italia>>.
Pur in tale contesto non sono
mancati i soliti ‘lai’ da parte sindacale e di azionisti senesi affinché,
con le preannunciate aggregazioni, non si perda di vista che si sta
parlando del Monte dei Paschi DI
SIENA, questo soprattutto per evitare che i Centri direzionali e am-

ministrativi vengano trasferiti altrove. Richiesta molto legittima ma di
realizzazione assai problematica.
Basti pensare alla Banca Popolare
DI NOVARA, all’Istituto San Paolo
DI TORINO, al Banco DI ROMA,
per non parlare delle varie Casse
di Risparmio DI….. …., tutte realtà
la cui localizzazione degli apparati
direzionali ed amministrativi sono
cambiati.
Del resto le prospettive che si
vanno delineando vanno verso
una di queste tre diverse ipotesi:
- lo spezzatino, ovvero la cessione delle residue partecipazioni e di
molte filiali extra Regione (che
però, ai prezzi correnti, non possono prefigurare grossi ricavi). Insomma, per capirsi, rifare una
‘Banca Toscana’ ante litteram;
- l’aggregazione con una banca
estera;
- l’aggregazione con una banca
nazionale.
Soltanto le prime due soluzioni
potrebbero consentire la permanenza del ‘governo’ della Banca a
Siena. Per la prima non è necessario specificare perché. Per la seconda in quanto un brand estero
per attecchire nel nostro Paese
non può prescindere dalla struttura esistente. Mentre la terza ipotesi, al contrario, come è nelle logiche partecipative di salvataggio, finirebbe col fagocitare il Centro
Contabile e la Direzione Generale.
Intanto l’Agenzia Moody’s ha ulteriormente tagliato il rating di
Banca MPS da B1 a B3 con outlook negativo. Dopo c’è il baratro.
Non mancano tuttavia alcuni
aspetti molto positivi:
- l’aumento di capitale consentirà, tra l’altro, di estinguere l’ultimo oneroso Monti bond di un miliardo, mentre i relativi interessi
maturati saranno pagati con la
cessione di azioni MPS; in tal modo anche il Tesoro sarà iscritto nel
Libro Soci fra i grandi azionisti;
- il Monte sta trattando con la
banca Nomura per transare sul
derivato Alexandria che tuttora pesa come un macigno sugli equilibri
di bilancio;
- lo scorso 8 maggio il C.d.A.
della Banca ha approvato la trimestrale che ha evidenziato un utile
netto di 72,6 milioni. Tale performance, dopo tre anni di risultati
negativi, costituisce un’importante
inversione di tendenza; anche se
a fatica supera la metà degli oneri
– pari a 130 milioni – che la Banca
dovrà affrontare per il ridetto aumento di capitale.
(segue a pag. 2)

Assemblea ordinaria e straordinaria del 14 -15-16 aprile 2015
A lato l’articolo di fondo “COME SIAMO” di Duccio Guasparri che ha
partecipato all’Assemblea del Monte dei Paschi.
Qui sotto il
Quadro di sintesi dei risultati al 31 dicembre 2014.
Valori Economici (milioni di Euro)
Margine di intermediazione primario
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa
Risultato operativo netto
Utile (Perdita) di esercizio
Valori patrimoniali ed operativi (milioni di Euro)
Raccolta diretta
Raccolta indiretta
di cui Risparmio Gestito
di cui Risparmio Amministrato
Crediti verso Clientela
Patrimonio netto di Gruppo
Indici di qualità del credito (%)
Crediti in sofferenza netti/ Crediti verso Clientela
Incagli netti/Crediti verso Clientela
Indici di redditività (%)
Cost/Income ratio
Rettifiche nette su crediti/Impieghi puntuali
Coefficienti patrimoniali (%)
Total Capital ratio
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio
Return on Asset (RoA) ratio
Struttura operativa
Numero dipendenti – dato puntuale
Numero Filiali Rete Commerciale Italia
Numero Centri Specialistici
Numero Uffici Promotori Finanziari
Numero Filiali Estero, Uffici di Rappr. Estero

3.861,2
4.228,4
(6.552,0)
(5.342,9)
126.224
106.140
51.519
54.622
119.676
5.965
7,1
9,6
65,2
6,54
13,0
8,7
-2,91
25.961
2.186
279
118
40

Per quanto riguarda la pensione integrativa – che interessa molti nostri
Soci, ex dipendenti e pensionati della Banca Toscana – riportiamo quanto leggesi nel bilancio 2014 della Banca Monte dei Paschi di Siena:
“Trattamento di previdenza complementare per il personale ex
Banca Toscana. (n.iscrizione Albo 9110)
Trattasi di fondo di quiescenza a prestazione definita di tipo integrativo riservato al personale già pensionato della ex Banca Toscana alla
data del 1° gennaio 1999 ed al personale in servizio assunto prima del
27 aprile 1993 che non aveva aderito all’opzione a suo tempo consentita di trasferimento presso un sistema a capitalizzazione individuale e
contribuzione definita.
La popolazione degli aventi diritto alla prestazione previdenziale, presente e futura, è composta da n. 944 pensionati, n. 4 attivi e n. 5 differiti.
L’attuale Regolamento del Fondo è stato rivisto in data 16 ottobre
2007 e fissa le norme riguardanti il trattamento di quiescenza spettante
agli aventi diritto, distinguendo tra pensioni di vecchiaia, di anzianità e
di invalidità.
Il calcolo della pensione integrata assume come base la media dell’ultimo triennio lavorato tenendo conto delle sole voci previste nel Regolamento.
La garanzia dell’adempimento dell’obbligazione previdenziale è posta
a carico del Gruppo, che deve assicurare nel tempo i mezzi necessari
a copertura della passività, sebbene il Fondo sia munito di separatezza
contabile e patrimoniale, con gli effetti di cui all’art.2117 c.c.

(segue a pag. 2)
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(“COME SIAMO”... continua da pag. 1)
Nell’articolo di apertura del precedente numero di Voce Nostra mi
ero dilungato su COME ERAVAMO commentando il bel libro di
Pier Francesco Asso e Sebastiano
Nerozzi “IL MONTE nel NOVECENTO”, da cui si desumeva che
‘il meglio era alle nostre spalle’
(Flaiano). Qui ho cercato di riferire, senza reticenze, alcune mie
impressioni dopo l’Assemblea

MPS: COME SIAMO. In seguito
delle variazioni che avverranno
nell’assetto della compagine societaria della Banca MPS, è molto
probabile che nel prossimo numero possa tediarvi con uno scritto
dal titolo COME SAREMO. Sì, lo
so, molti sono coloro che ancora si
sentono Banca Toscana, ancorché con il codicillo EX, e che non
vorrebbero essere confusi col

MPS, ma come si può dedurre da
uno dei quattro-fogli-quattro con
cui ci viene mensilmente comunicata la pensione integrativa/aggiuntiva, siamo considerati, contabilmente, alla stregua dei dipendenti MPS. Quindi eravamo, siamo e saremo non può ritenersi
espressione impropria. Allora alla
prossima… con la percezione –
ma è piuttosto un auspicio – che ‘il
peggio sia alle nostre spalle’!
duccio.guasparri@alice.it

VERSO IL SINODO
La famiglia in cammino
Quest’anno sarà l’anno della famiglia, anche se non ci sono ricorrenze ufficiali stabilite da istituzioni
internazionali come l’Onu e organismi simili. Essa torna protagonista grazie a papa Francesco che
ha voluto due Sinodi, uno straordinario e l’altro ordinario, su questa
fondamentale realtà per la società
e la Chiesa. Dal 4 al 25 ottobre
2015 ci sarà la seconda tornata
dei lavori sinodali, sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, da cui emergeranno
nuove linee operative e condivise
per la pastorale del matrimonio e
della famiglia. Ma di famiglia si
parlerà anche in due altri importanti appuntamenti ecclesiali: a
Philadelphia, negli Stati Uniti, dal
22 al 27 settembre 2015, in occasione dell’VIII Incontro mondiale
delle famiglie. Poi, per la celebrazione della 49a Giornata Mondiale
delle Comunicazioni sociali.
Certo, come raccontare, oggi, a
una società ferita e provata da
tante delusioni, la bellezza del matrimonio e della famiglia? Papa
Francesco vuole un Sinodo “audace”, che sperimenti la strada della
“carità creativa”. Così è avvenuto
già nell’ottobre scorso. Chiede che

si continui. Il Papa, sullo stile del
Concilio Vaticano II, sollecita a
“prestare orecchie ai battiti di questo tempo e a percepire l’odore
degli uomini d’oggi, fino a restare
impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce”. Solo il Vangelo, e non altro,
ha detto Francesco è la misura e
la verifica del “nostro passo sul
terreno delle sfide contemporanee”. E ci permette di aprire e percorrere “strade nuove e possibilità
impensate”. Quindi, né chiusure
né fughe avventurose, ma un
“cammino di discernimento spirituale e pastorale”.
Il Sinodo di ottobre ha suscitato
grandi attese, grazie al coinvolgimento, tramite un questionario,
non solo delle Conferenze episcopali ma di ogni singola diocesi,
parrocchia, associazione, movimento e fedeli, come mai era avvenuto in passato. Una sorta di
“mini Concilio”.
Ora c’è un nuovo documento,
una sorta di “Questionario bis” che
riprende, sotto forma di domande,
i temi trattati dai padri sinodali. Ancora una volta, le persone sono
chiamate a essere protagoniste
nel suggerire valutazioni e approfondimenti, per testimoniare e

rendere credibile il valore e la dignità della famiglia in una società
che, all’apparenza, sembra prenderne le distanze. Noi vorremmo
nei numeri prossimi considerare,
seppure in maniera generale, i temi che sono indicati per poter accompagnare questo cammino di
riflessione.
Il tema è particolarmente delicato. Anche perché, per la prima volta nella storia, si mette in discussione quel triplice pilastro costituito da matrimonio, famiglia e vita, e
ciascuno pretende di comporlo e
scomporlo a proprio piacimento.
Se vogliamo dare inizio a un nuovo umanesimo, occorre una rinnovata sintesi tra sapienza biblica e
cultura contemporanea. È il cuore
della sfida. Nell’intento di coinvolgere chiunque abbia a cuore le
sorti dell’umanità, credente e non
credente. La famiglia, infatti, appartiene a tutti. È un patrimonio
universale. Da salvaguardare.
*Mons. Vincenzo Paglia
*Presidente Pontificio consiglio per
la famiglia.
Fonte: Tratto da Benessere – mensile San Poolo che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.

UN CONTRIBUTO ENIGMATICO
“De minimis non curat praetor” è
una massima latina secondo cui il
pretore non perde tempo ad occuparsi di inezie, rimasta nell’uso comune per suggerire di non dar peso o valore a ciò che non possiede né l’uno né l’altro.
E cosa c’è di più
trascurabile di un
centesimo?
Cioè di quella
monetina che
ormai è quasi
uscita dalla circolazione nel più totale disinteresse?
Ecco il motivo per il quale sono
davvero pochissimi, fra i milioni e
milioni di pensionati italiani, quelli
che almeno una volta si son chiesti quale misteriosa origine, ma
soprattutto quale importante finalità, siano legate alla trattenuta
mensile di € 0,01, in lettere un
centesimo, che grava sulle pensioni pubbliche dei cittadini italiani
alla voce “contributo ex ONPI”.
Ricerche condotte proprio per
appagare la curiosità di quei pochissimi permettono di chiarire

che l’origine della predetta denominazione risale ad un ente,
l’O.N.P.I. appunto (Opera Nazionale Pensionati Italiani), istituito
nel 1948 al fine di gestire alcune
case di riposo utilizzando i fondi
che si sarebbero creati mediante
un prelievo forzoso di venti lire
mensili a carico di ciascun pensionato. Tale ente fu poi soppresso
nel 1977 con un provvedimento
che però mantenne in vita l’obbligo della trattenuta, da stornare in
favore delle regioni in misura proporzionale al numero dei pensionati INPS residenti in ciascuna di
esse.
Essendo frattanto sparita, già
dagli anni ’90, la traccia di tali contributi dai bilanci regionali, è lecito
chiedersi quale sia l’attuale destinazione della raccolta, che pur
nella sua assoluta irrisorietà in termini individuali è atta a produrre
un gruzzolo che le statistiche indicano in una somma annua pari ad
€ 2.500.00 circa.
In mancanza di chiarimenti risolutivi sull’argomento, nonostante

una specifica interrogazione al riguardo presentata in sede competente dalla senatrice Puppato del
partito democratico, e poiché sembra che la soluzione del pregnante
problema presenti nel suo complesso notevoli difficoltà che impegnano ben tre diversi Uffici della
Ragioneria Generale dello Stato,
potremmo maliziosamente pensare che il protrarsi dell’assurdo ed
anacronistico prelievo sia motivato
dalla necessità di coprire le spese
conseguenti a tale attività di indagine, circa la cui durata nessuno è
oggi in grado di azzardare previsioni, trattandosi di incombenza
assai laboriosa e delicata.
Tanto, tutto sommato, stiamo
parlando soltanto di un centesimo.
*Vittorio Mussolin
Fonte: Tratto dal “notiziario” dell’Associazione ex dipendenti Banco di Sicilia che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.
*Direttore responsabile del “notiziario”.

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.”... continua da pag. 1)
Questo lo STATO PATRIMONIALE del Fondo al 31.12.2014 ed al
31.12.2013:
ATTIVITÀ
31.12.2014
31.12.2013
Variazioni
Investimenti diretti
110.590.505
115.602.886
(5.012.380)
Depositi
95.010.289
102.355.941
(7.345.652)
Titoli di debito quotati
15.305.875
12.972.605
2.333.270
Ratei e risconti attivi
274.340
274.340
TOTALE ATTIVITÀ
110.590.505
115.602.886
(5.012.381)
PASSIVITÀ
Attivo netto destinato
alle prestazioni
110.590.505
115.602.886
(5.012.381)
Att. netto dest/to
prest/ni anno prec/te
115.602.826
97.825.800
17.777.086
Variazione dell’attivo
netto destinato alle
prestazioni
(5.012.381)
17.777.086 (22.789.467)
Questo il
CONTO ECONOMICO: 31.12.2014
31.12.2013
Variazioni
Saldo della gestione
previdenziale
(10.024.549)
14.590.195 (24.614.744)
Contributi per le prestazioni
25.066.425 (25.066.425)
Erogazioni in forma
di rendite
(10.024.549) (10.476.230)
451.681
Risultato gestione
finanziaria diretta
5.023.905
3.187.688
1.836.217
Dividendi e interessi
2.776.411
4.013.795
(1.237.385)
Profitti e perdite da
operazioni finanziarie
2.247.494
(826.107)
3.073.601
Risultato gestione finanziaria indiretta
Oneri di gestione
(contributo di vigilanza)
(11.736)
(797)
(10.939)
Margine della gestione
finanziaria
5.012.168
3.186.891
1.825.277
Variazione dell’attivo
netto destinato alle
prestazioni
(5.012.381)
17.777.086 (22.789.467)

PREVIDENZA
a cura di gb/
Pensioni
Dopo varie raccomandazioni della Corte Costituzionale – nel senso
che la sospensione totale o parziale della rivalutazione delle pensioni
avrebbero potuto esporre il sistema pensionistico ad evidenti tensioni
con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto non sufficientemente difese in relazioni alle variazioni del potere d’acquisto della moneta – raccomandazioni non recepite dai vari Governi Amato, Prodi, Berlusconi, Monti, che hanno continuato a far “cassa” con le pensioni, ora, la sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale ha cancellato la
mancata rivalutazione, in base all’inflazione, delle pensioni superiori a
1.441,58 euro per il 2012 e 1.486,29 lordi per il 2013 (pari rispettivamente a tre volte il trattamento minimo Inps).
La pronuncia di illegittimità è stata decisa con un solo voto di maggioranza, quello del Presidente che vale il doppio.
Mi piace ricordare che l’ultimo blocco della perequazione delle pensioni, quello del Governo Monti, il “Salva Italia” passò alla Camera con
l’80,6% di voti favorevoli, il 15% di contrari e il 4,4% di astenuti. Al Senato passò con 257 sì e 41 no.
Quanto detto per la cronaca, ma ora cosa succederà?
La sentenza vale di per sé erga omnes ed è subito applicabile?
Senz’altro fa cessare l’efficacia della norma illegittima dal giorno successivo alla sua pubblicazione (7 maggio 2015), ma i rimborsi saranno
parziali e scaglionati nel tempo? Si dovrà fare una semplice richiesta all’Inps? Fare o non fare un ricorso perché dopo la sentenza la restituzione è un obbligo dello Stato? L’effetto sui conti pubblici è pesantissimo e quindi il Governo sicuramente dovrà varare un decreto per assecondare la sentenza della Corte Costituzionale ed al tempo stesso non
gravare eccessivamente sui conti dello Stato!
Il Presidente dell’Inps, Tito Boeri, dopo aver detto che l’Istituto è pronto
a far partire gli adeguamenti, ha auspicato che venga adottata una decisione “improntata sull’equità non solo tra chi ha più e meno, ma anche da
chi è chiamato a dare di più e domani avrà di meno”.
Tra la sentenza ed un rimborso – come dice il proverbio “tra il dire ed il
fare c’è di mezzo il mare” – quanto tempo dovrà passare e quanto potrà
essere la misura del rimborso? Sarà per fasce e solo per le pensioni più
basse? Un solo rimborso o rateizzato in più anni? A tutti questi interrogativi al momento non è possibile dare una risposta. Chi vivrà… vedrà!
Il decreto sopra indicato sembrava dovesse esser varato Venerdì 15
maggio, poi Lunedì 18…. ma Matteo Renzi a Radio Anch’io ha detto:
“Restituiremo una parte dei soldi di queste pensioni”, escludendo che si
possa giungere già il 18 all’approvazione definitiva del dl. “C’è da ripensare un modello di organizzazione delle pensioni, lo faremo nei
prossimi giorni e mesi”.
In televisione dal palcoscenico dell’Arena Matteo Renzi ha così esordito: “Nessun pensionato perderà un centesimo. Noi scriveremo una
nuova norma rispetto al blocco dell’indicizzazione che restituirà in tasca
(segue a pag. 3)
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PAPA FRANCESCO CI SORPRENDERÀ ANCORA

a 4 milioni di italiani il 1° agosto 500 euro a testa”. Poi però ha precisato (contraddicendo quanto detto sopra N.d.R.): “Non sarà un rimborso
totale……… Saranno tagliate fuori dal rimborso una tantum le pensioni
oltre i 3mila euro”.
Al momento di andare in stampa ho appreso che è stato varato il citato
decreto legge. Prevede rimborsi non per tutti ma solo per 3,7 milioni di
pensionati mediante un bonus, detto Bonus Poletti, che sarà corrisposto
dall’Inps il 1° di agosto. Il decreto individua tre fasce di reddito: da tre a
quattro volte il minimo Inps, da quattro a cinque e da cinque a sei. Il bonus non sarà però a cifra fissa secondo le tre fasce di reddito, com’era
sembrato in un primo momento, ma determinato mediante un complesso
meccanismo che, per superare il blocco bocciato dalla Corte Costituzionale e limitare i danni per il bilancio pubblico, segue una scala progressiva, modellata su quella in vigore dal 2014 (Governo Letta), ma più ripida
e di conseguenza più “avara” man mano che cresce la pensione lorda
corrisposta nel 2011, presa a base per i calcoli.
Riporto tre ipotesi di rimborsi pubblicati sul giornale “Il Sole24Ore”:
Importo pensione mensile 2011
Mancata rivalutazione
Bonus
1.450
1.598,70
635,80
2.200
2.425,60
481,40
2.700
2.976,80
295,10
Trattandosi di rimborsi di emolumenti arretrati l’Irpef dovrebbe essere assolta a “tassazione separata”, quasi sempre più vantaggiosa per il contribuente.
Nessun bonus per le pensioni mensili lorde superiori a 2.900 euro.
Questo decreto, con un piccolo bonus, ha salvato i conti pubblici ma avrà
sufficientemente assecondato la sentenza della Corte Costituzionale?
Dalla stampa ho appreso che già stanno ventilando ricorsi, compresa
una ipotesi di class action.
Per il momento ripeto: Chi vivrà… vedrà!
Cassa Mutua Assistenza
Fra il Personale della Banca Toscana Società Cooperativa
Comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Assistenza ha deliberato di intervenire anche quest’anno a sostegno dei Soci
in ambito sanitario con il rimborso delle franchigie come sotto specificato:
1 – Franchigie sostenute nell’anno 2014 a fronte di prestazioni mediche rimborsate da Polizza Generali dietro giustificativo della compagnia assicuratrice da cui si evinca la franchigia applicata alle prestazioni o copia della richiesta inviata insieme alla copia del bonifico ricevuto.
2 – Franchigie sostenute nell’anno 2014 a fronte di prestazioni mediche
rimborsate da Polizza Caspie dietro presentazione della certificazione rilasciata da Caspie ai fini fiscali presumibilmente intorno alla fine di aprile
2015. L’importo da indicare in domanda si individua decurtando dall’importo del documento di spesa l’importo rimborso e l’importo reintegro.
Non sarà ritenuto idoneo nessun altro tipo di documentazione.
3 – Fisioterapie e laserterapie non ricomprese nelle polizze sanitarie
esclusivamente dietro richiesta medica con diagnosi dichiarata accompagnata da fattura o ricevuta fiscale.
La documentazione dovrà pervenire alla Cassa Mutua entro e non oltre il 30 giugno 2015 con il modello predisposto dalla Cassa Mutua e disponibile anche sul sito www.cassamutuabancatoscana.it/Servizi e
presso l’Associazione Pensionati Banca Toscana.
Le richieste di rimborso dovranno esser inviare esclusivamente in via
cartacea e dai soci in regola con il versamento del contributo annuale
alla data del 15 aprile 2015.
Qualora il totale delle richieste fosse superiore alle risorse messe a disposizione la Cassa provvederà ad esaudirle a riparto.
Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2015
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2015 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 16.12.2014
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to M. Mariotti - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to A. Balloni - Presidente

di Domenico Delle Foglie
Se c’è una parola che condensa i
due anni travolgenti della vita della
Chiesa che abbiamo alle nostre
spalle non può che essere “sorpresa”. Ciascun credente, ma immaginiamo anche una moltitudine di
non credenti, porta inciso nel cuore
un ricordo, un gesto, una parola di
quel pastore preso “quasi alla fine
del mondo”. Ciascuno in queste
ore, pur involontariamente, ritornerà a quel 13 marzo 2013, quando dalla loggia di San Pietro vide
stagliarsi la figura del nuovo Papa.
Francesco si presentò al mondo
con un “Fratelli e sorelle, buonasera!”. Un muro di secoli, una distanza incolmabile, crollarono in un attimo, con un semplice “buonasera!”.
E cominciò così il suo “cammino:
vescovo e popolo”.
E subito dopo un’altra grande
sorpresa, quella che lascia un segno indelebile nel cuore dell’uomo
di comunicazione. Il Papa si rivolge alla piazza:
“E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica
il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo
Vescovo. Facciamo in silenzio
questa preghiera di voi su di me”.
Un silenzio assordante scese
sulla piazza mentre il Papa si inchinava profondamente per ricevere
la benedizione del popolo. La piazza tremò, capì e ammutolì. In quel
gesto, la promessa di un futuro sorprendente. Sono trascorsi due anni
dall’elezione di Jorge Mario Bergoglio, l’argentino di origine italiana
che, con i suoi spavaldi 78 anni, ha
riscaldato i cuori e rimesso in moto
le energie della Chiesa. Eppure,
ogni giorno, sia per chi partecipa
profondamente alla vita della Chiesa, sia per chi è talvolta solo uno
spettatore distratto, la “sorpresa” di
Francesco è sempre in agguato.
C’è chi ricorda le sue sorprendenti
e spiazzanti chiacchierate con i

giornalisti durante i lunghi viaggi in
aereo per raggiungere continenti
lontani. C’è chi tiene a memoria alcune sue formidabili espressioni,
forti di una carica comunicativa popolare (“chi sono io per giudicare?”). Chi non dimentica il fotogramma di un abbraccio speciale.
Chi non riesce a staccarsi di dosso
la sua espressione imbronciata.
Chi ha persino un pizzico di timore
per i sui modi spicci e diretti che
spiazzano. Quando evoca il pugno
per “chi offende la mia mamma”, o
invita gli uomini di Chiesa a spogliarsi delle vesti sontuose e dei
merletti. Ma non c’è da aver paura.
Piuttosto è utile accogliere la “sorpresa” che lo accompagna e lo rende amatissimo al popolo cristiano.
E magari, per tornare a sorprendersi, rileggere con più attenzione la
sua “Evangelii Gaudium” e interrogarsi una volta di più, se ancora
non lo abbiamo fatto, sul senso
profondo di una “Chiesa povera per
i poveri”. Non un sogno, per lui, ma
una speranza fondata sui gesti e
sulle scelte di donne e uomini di fede pura. Donne e uomini in cammino con il Pastore e con i Pastori.
Con i quali provano a condividere
questo tempo di grazie. E di “sorpresa” che il buon Dio ci ha voluto
donare.
Non è questo né il momento né
il luogo per tracciare bilanci di
questi due anni di pontificato (sarebbe un’autentica impresa, difficile persino da abbozzare), ma di sicuro avvertiamo il calore del popolo cristiano e la simpatia anche dei
lontani nei confronti di Francesco.
Per quello che lui è, senza mediazioni e sovrastrutture. In un mondo
globale privo di riferimenti certi,
Francesco appare una certezza,
una roccia incrollabile per i più deboli e per i più poveri. È un bene?
Noi ne siamo convinti. Anche
quando si fa protagonista di memorabili partite diplomatiche
(guerra in Siria e disgelo Usa-Cuba), lui è sempre e solo France-

POVERA ITALIA
Che amarezza e sgomento ho
provato quando la televisione ha
fatto conoscere l’immagine di Piazza di Spagna, a Roma, devastata
dagli hooligans olandesi, con la
Barcaccia, fontana del Bernini,
danneggiata, la strada colma di
bottiglie rotte, lattine vuote, cartacce e quei violenti che si accostavano ai muri delle case per orinare.
Sembra impossibile che per assistere ad una partita di calcio siano stati fatti tanti scempi e soprusi.
Eppure è stato così. Non voglio
entrare in merito alle disposizioni
che potevano essere date e non
sono state date, desidero solo fare una reale constatazione del mio
amato Paese.
Altre violenze le abbiamo potute
vedere giorni fa nel nostro Parlamento, tengo a precisare composto da italiani, lo scambio di insulti
e cartelli non è bastato, ma si è voluto ulteriormente trascendere nella rissa. Che spettacolo desolante
e pensare che tali rappresentanti
del popolo italiano si usa chiamarli “onorevoli”! Una tale qualifica ritengo doveroso attribuirla a tantissimi italiani che hanno lavorato e

lavorano onestamente, pagano le
tasse, rispettano le leggi e molti
fanno fatica ad arrivare alla fine
del mese, poiché il guadagno non
permette loro di fare fronte alle
normali necessità quotidiane.
L’estero ci guarda e ci giudica,
tenendoci nelle dovute considerazioni. Ne è un esempio eclatante il
comportamento che l’India intrattiene con i nostri due militari.
Con una certa frequenza la cronaca ci segnala casi di peculato,
corruzione, intimidazione che riguardano persone appartenenti
ad istituzioni comunali, provinciali,
regionali e statali. Il bello è che tutti si ritengono innocenti e sono
ben lontani da quel principio che
“l’uomo deve anteporre al disonore la morte”.
Ci dicono cha abbiamo difficoltà
finanziarie ma “Striscia la Notizia”
non lesina a farci vedere costruzione di immobili, destinati ad uso
pubblico, per i quali sono stati spesi milioni di euro, non completati e
lasciati abbandonati al degrado.
Sono più che convinto che il nostro Paese ha necessità di riforme e
credo anche di molte, ma che ven-

sco. Per tutto questo va sinceramente ringraziato. E senza esagerare nei toni, perché lui è un uomo
sobrio e rigoroso.
Noi italiani, che di Pietro e di
Francesco godiamo una vicinanza
tutta speciale, abbiamo una speranza in più. Dal 9 al 13 novembre
la Chiesa italiana celebrerà a Firenze il suo quinto Convegno ecclesiale nazionale su “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Papa
Francesco vorrà donarci una sorpresa? La speriamo, l’attendiamo,
la desideriamo.
Quanto sopra riportato è stato
scritto da Domenico delle Foglie –
Direttore del Servizio Informazioni
Religiose (SIR) per “Toscana Oggi” Settimanale Regionale di Informazione (che ne ha autorizzato la
riproduzione) in occasione dell’anniversario dell’elezione di Francesco Bergoglio al soglio pontificio.
Ed ecco la nuova “sorpresa”:
Celebrando la Liturgia penitenziale nella basilica di San Pietro
nel giorno del suo secondo anniversario di pontificato ha detto:
“Cari fratelli e sorelle, ho pensato
spesso a come la Chiesa possa
rendere più evidente la sua missione di testimone della misericordia. È un cammino che inizia con
una conversione spirituale. Per
questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al
suo centro la misericordia di Dio”.
Il Giubileo straordinario annunciato dal Papa è quindi sulla misericordia che, insieme alla povertà,
è una delle linee guida del suo
pontificato. Inizierà l’8 dicembre
2015, nel cinquantenario della
chiusura del Concilio Vaticano II, e
terminerà il 20 novembre 2016.
Dopo aver messo in cantiere le
riforme strutturali della Curia, ad ottobre il Sinodo sulla famiglia ed ora
il Giubileo, il pontificato di Francesco è una continua accelerazione
su tutti i problemi della Chiesa.
gb/

di Franco Lampredi
gano fatte e si dia la possibilità di
farle. Ma l’antagonismo dei partiti, la
personalità dei singoli rappresentanti è talmente elevata, orgogliosa
e dannosa che si fa di tutto perché
ogni cosa rimanga come prima.
La tecnologia ha fatto passi da
gigante ed in tempi molto rapidi,
ma l’educazione, la serietà, la correttezza e soprattutto l’onestà a
quali livelli si sono attestate?
Un lontano e vago ricordo mi ritorna in mente, quando ragazzino
non ancora decenne, domandai a
mio padre il significato di una frase che sovente veniva ripetuta: “la
lira fa aggio sull’oro”.
Su tante altre realtà importanti
sarebbe opportuno parlare di riforme, non ultima “La Giustizia” che
per avere una sentenza su una
modesta causa civile non bastano
15 anni!
E allora? Povera Italia! È tutto
da rifare, lo diceva qualche lustro
fa Gino Bartali.
Il mio augurio è: Risorgi Italia!
Spera nell’avvenire e poiché la
speranza si suol dire è l’ultima a
morire, mi associo a questa nell’interesse dei miei figli e nipoti.
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LA RAPINA D’AGOSTO
di Ugo Bacci
Sì, era una bella mattina d’agosto, i condizionatori, come era loro
solito, non funzionavano, me lo ricordo perché ero senza giacca ed
in maniche di camicia; camicia con
maniche corte e cravatta. La giacca, comunque, era appesa all’attaccapanni vicino alla porta, pronta per essere indossata, indipendentemente dal calore dell’ambiente, a seconda delle circostanze...
Mi trovavo, all’epoca, titolare
della filiale di Focette (la località,
frazione del comune di Pietrasanta, in verità si chiamava Le Focette, con l’articolo, ma, per qualche
motivo a me sempre rimasto sconosciuto, nell’uso identificativo del
nostro Istituto, la Banca Toscana,
era stata ridotta a Focette, senza
l’articolo) era una filiale che offriva
svariate occasioni di relazione.
L’inverno la clientela era tipicamente più omogenea. Si lavorava
con la “stanziale” che non offriva
grandi variazioni di categoria:
commercianti, artigiani, professionisti, imprese di servizi e poche altre. Mentre nell’estate la filiale era
visitata da una clientela che vorrei
definire cosmopolita, senza tema
di sbagliare.
La massa dei clienti era rappresentata dal popolo dell’estate.
Gente in costume da bagno che, a
volte, ancora gocciolanti d’acqua
venivano per cambiare valuta o
per altre loro veloci necessità bancarie. C’erano gli albergatori e i
negozianti, che si consideravano
di casa e che, con un pizzico di
presunzione, ritenevano di essere
le colonne portanti della banca e
lo dimostravano con il loro atteggiamento di possesso e con una
non sfumata prosopopea nei confronti di tutti noi. A volte rompevano sul serio ma, in fondo, volevano veramente bene alla “loro” banca e ci fornivano pubblicità genuina e a basso costo.
Comunque, più avanti, vi dimostrerò perché mi ricordo che ero in
maniche di camicia. Non è un particolare così, senza significato, come potrebbe sembrare, sentirete...
Dunque dicevamo... sì, era una
bella mattina d’agosto, l’anno non
lo ricordo e, comunque, penso che
non abbia nessuna importanza
giungere a certe precisazioni;
schematizzano troppo l’argomento che si va a trattare e lo limitano
ad un livello di cronaca che si richiede, per necessità di informazione, solo nei rapporti giudiziari e
nelle cronache giornalistiche.
Era una di quelle giornate che,
nonostante la nostra ubicazione a
poche centinaia di metri dal mare,
si sapeva che sarebbe stata calda,
molto calda. A metà mattina, con
tutte le finestre spalancate, la
brezza marina si avvertiva come
un soffio leggero che, con il passare delle ore, e con il sopraggiungere della canicola del mezzogiorno, quell’illusione di aria mossa,
viva, sarebbe stata annullata e
schiacciata sotto un’afa di caldo
che, unito all’umidità del mare,
avrebbe reso l’aria soffocante.
Di fronte a me, dall’altra parte
della scrivania, con davanti tutto il
malloppo, formato da assegni e
contanti, a rappresentare il suo

versamento che da lì a poco sarebbe andato a fare a una delle
casse, stava Gabriele. A voi non
dice niente questo nome ma, per
me, valeva doppio. Primo, perché
era un nostro cliente, secondo,
perché faceva il falegname e mi
aveva spennato nel sistemarmi la
casa che avevo comprato e ristrutturato in quel di Viareggio.
Non mi ricordo l’argomento della
nostra conversazione ma, probabilmente, questa verteva sempre
sui lavori che mi aveva fatto e dei
ritocchi che ancora dovevano essere completati...
Era una mattinata che si presentava abbastanza decente nel senso che la lista dei “fuori fido” non
presentava eccessivi problemi; i
clienti con il peccato dello sconfinamento erano in numero inferiore
al solito e questi, svegliati dall’esperto Fineschi che, al mattino,
aveva l’incarico di sollecitare gli interessati a rientrare nei ranghi,
avevano assicurato il loro pronto
intervento... ed io, lasciatomi prendere da uno slancio di insolito ottimismo, ci volevo credere.
Il lavoro ferveva, avevamo aperto altre due casse per dare sollievo alla principale dove il “buon”
Cupisti, il nostro cassiere titolare,
quando si trovava sotto pressione
era facile desse in escandescenze. E lo faceva, sempre, quando
mi avvicinavo alla cassa per vedere come potevo intervenire... Ma
dopo due volte che ero stato assoggettato alle sue plateali escandescenze, che assumevano toni
per me imbarazzanti, specialmente se espresse di fronte alla numerosa clientela che si pressava allo
sportello, non mi aveva più beccato, perché intervenivo senza andare a chiedere il suo parere. Nel periodo estivo l’organico aumentava
notevolmente, arrivavamo anche
a quindici persone. E anche così,
eravamo appena sufficienti per fare fronte alla mole di lavoro che
d’estate cresceva in misura esponenziale.
Certamente il lavoro non veniva
da sé. Bisognava darci da fare anche in dispregio alle disposizioni
della Banca d’Italia che, per motivi
di elementare prudenza, proibiva
in maniera tassativa certe iniziative…
D’accordo con un mio stretto
collaboratore, più spericolato di
me e che ha poi fatto una brillantissima carriera, avevamo organizzato un servizio di staffetta per
raccogliere i versamenti dai clienti
più lontani.
Di solito, i lunedì mattina, un impiegato partiva con la macchina in
dotazione alla banca e andava a
visitare gli alberghi, i ristoranti, i
negozi e le altre attività commerciali che erano nostre clienti e ne
raccoglieva i versamenti. Non appena le borse delle quali era dotato, erano colme, l’incaricato del
servizio, telefonava in filiale, partiva uno di noi con altra macchina,
raggiungeva il “raccoglitore”, ritirava le borse piene, ne consegnava
altre vuote e...così per tutta la
mattina. Con il senno di poi...mi
sono sempre detto: ... “ma chi ce
lo faceva fare... una rapina ad uno
dei partecipanti della “staffetta” ci
avrebbe messo in un mare di

guai”... Ma la passione di riuscire
a fare sempre meglio era troppo
forte... La Direzione... l’Ispettorato
lo sapevano ma mai fu espresso
un giudizio sul nostro operato. Valeva allora, adesso non lo so, la
regola non espressa che cosi può
riassumere: “finché va tutto bene è
normalità, ma se intoppi…”
Solo la Banca d’Italia, venuta a
conoscenza del nostro operato,
certamente informata dalla concorrenza che si vedeva sottrarre
notevoli fette di lavoro, mi chiamò
alla sede di Lucca, dove un direttore molto comprensivo si limitò a
farmi una benevola ramanzina e
ad invitarmi a dargli la mia parola
che avrei cessato il nostro “servizio a domicilio”. Cosa che io feci.
Ecco. Anche se non esplicitato,
penso che si sia capito che la nostra era una filiale dove, giornalmente, transitava una notevole
quantità di denaro. Il guaio era che
anche la malavita sembrava saperlo...
Infatti, quella mattina, che aveva
tutte le premesse per poter trascorrere in ragionevole tranquillità,
ad certo momento, si animò improvvisamente...
Dalla porta a vetri che divideva
la direzione dalla “sala” giunse,
improvviso, uno scoppio di voci.
Sul momento, il mio primo pensiero fu: “...ci risiamo, Aldo (il nostro
cassiere anziano) ha fatto incavolare di nuovo qualche cliente...”
Perché con una certa frequenza,
quando il lavoro raggiungeva un
punto critico, se qualcosa o qualcuno gli rompeva il ritmo, Aldo andava in escandescenze. Capitava
molto raramente, ma capitava...
Ma c’era qualche cosa di diverso...era un’esplosione di voci non
conosciute, strane, con un’esplicita minaccia nel tono… che non
avevano alcun ragionevole motivo
di essere così... a meno che... non
misi tempo in mezzo ed alzatomi
di scatto corsi alla porta che mi divideva dal salone, la spalancai e...
purtroppo, quello che avrei voluto
mai avvenisse si stava, invece, avverando... ci stavano rapinando!!!
Sul momento rimasi paralizzato.
La mia mente si rifiutava di accettare ciò che i miei sensi registravano. Quello che avevo sempre
paventato e mai avrei voluto si dovesse realizzare, stava accadendo. Tre uomini, con armi in pugno,
erano entrati nel nostro locale.
Due si aggiravano nello spazio dove erano le casse (e dove
sennò..!) un terzo teneva puntata
una pistola al collo del nostro “angelo custode”, il povero Cinquini,
la nostra “guardia” che nulla aveva
potuto contro l’aggressione che
stavamo subendo e che ora si trovava con la schiena appoggiata alla parte esterna del bancone, dove
lo costringeva uno dei malviventi,
tenendogli la pistola alla gola, in
una posizione, ad angolo quasi
retto, che un uomo dell’età del
Cinquini, doveva mal sopportare.
Non c’era, fortunatamente, molto
pubblico, circa una decina di persone, che stavano immobili, come
mummificati, cercando, pensai, di
farsi più piccole possibile.
Uno dei due, all’interno del bancone, appena mi vide uscire dalla
mia stanza, mi venne incontro e,

giratomi alle spalle, senza profferire parola, mi spinse con la canna
della pistola per farmi entrare nel
centro della sala. Fu a quel punto
che torna protagonista la mia camicia... per riflesso od incoscienza, dalla mia bocca uscì una frase
che sorprese anche me per il suo
ardire, dato il momento nel il quale venne espressa. Mi ricordo le
mie esatte parole: “...non spingermi con la canna...mi sporchi la camicia!” E, incredibilmente, fu quello che il rapinatore fece. Il contatto
dell’arma contro la mia schiena,
sparì..!
Appena fui in mezzo agli altri, mi
guardai intorno e notai che quasi
tutti gli sguardi erano diretti su di
me. Forse si aspettavano che io,
quale responsabile della filiale, potessi risolvere con uno schiocco di
dita tutta la situazione, o erano
semplicemente curiosi di vedere
come questa si evolveva con l’ingresso di un attore protagonista.
Mi sentii, perciò, in dovere di fare
o dire qualche cosa. Optai per il
“dire” e, rivolto ai miei collaboratori, con voce che mi sforzai rendere
ferma e sicura, ne uscii: “...state
tutti calmi. Lasciate fare, state
tranquilli, finirà presto..!”
Non stetti ad osservare il risultato del mio discorso. Non cambiò
nulla. Tutti fermi, tutti zitti, mentre i
rapinatori continuavano a ripulire i
cassetti delle casse. La mia passione per le armi, non scevra di
una certa esperienza, mi portò ad
osservare quelle che giravano intorno e notai, con sollievo, che, sia
le due semiautomatiche che il revolver in mano ai nostri “ospiti”,
avevano i percussori abbassati e,
pertanto, non rappresentavano
una immediata minaccia ed allontanavano l’eventualità di un incidente dovuto ad una caduta casuale. Magro, ma comunque sempre sollievo fu...
Ero molto teso. Mi trovavo in
una situazione della quale non
avevo esperienza e ne avrei fatto
volentieri a meno ...sembrava che
il tempo si fosse sospeso. Le persone intorno a me sembravano
statue di cera. Non un movimento, tutti con gli occhi fissi sui rapinatori che, invece, si muovevano
con la massima rapidità. Dagli
ampi finestroni che guardavano
verso il mare vedevo scorrere l’abituale sequela di macchine che
sempre percorreva la litoranea,
indipendentemente dall’ora o dalla stagione ... E mi domandavo:
“...ma guarda com’è la vita! Qui
siamo alla mercé di tre delinquenti, forti di un’arma fra le mani, padroni di una situazione che potrebbe trascendere in qualunque
momento, per qualunque motivo,
e là, fuori, scorre la vita di tutti i
giorni, inconsapevole di quello
che qui accade ...
Ad un certo momento notai, vicino alla cassa principale, dove era
una macchinetta conta-soldi, un
movimento veloce che, fortunatamente, solo io notai. Una mano, la
mano di un giovane “straordinario”, così chiamavamo i “rinforzi”
che l’ufficio del personale ci inviava nel periodo estivo, per fare
fronte al notevole aumento del lavoro del periodo… quella mano
aveva spostato impercettibilmente

la copertina della macchina contasoldi che gli si trovava vicina. Solo
a bocce ferme mi fu riferito che il
giovane collega con la sua mossa
aveva coperto una mazzetta di
banconote da 50.000.- lire (c’erano ancora le benedette e mai troppo rimpiante lire!), salvando così
5.000.000.-di lire dalle mani dei rapinatori. Sul momento, appena
venni a conoscenza del fatto, non
seppi se andare in escandescenze, per il rischio che avremmo potuto correre, o complimentarmi
con lui. Ebbe il sopravvento l’istinto di conservazione: “...se dovesse accadere di nuovo, non ci provare più..!”
Fra le vicende che ricordo meglio, una fu quella di una signora
che era in attesa allo sportello,
una signora che ogni estate scendeva da Milano per aprire nel corso de Le Focette, non molto lontano da noi, un negozio di articoli vari. Purtroppo, non ne ricordo il nome. Ad un certo momento, questa
signora mi spari dalla vista, accasciandosi dietro il bancone. Pensando ad uno svenimento conseguente l’emozione del momento,
pregai più con lo sguardo che con
le parole, un signore a lei vicino
perché la soccorresse. Dopo appena pochi secondi vidi rialzarsi il
buon samaritano e darmi un’occhiata che non riuscii ad interpretare ma che, nella sostanza, mi
comunicava che non c’era da
preoccuparsi. La signora rimase,
comunque, nella posizione acquisita dopo la sua caduta, distesa a
pancia in giù, sul pavimento, per
tutta la durata della rapina…
Un’altra immagine del momento
topico fu il tentativo da parte dell’addetto alla seconda cassa, quella dove veniva appoggiato il servizio di cambio, dove era il nostro
(nel senso che faceva parte dell’organico della nostra filiale, non
era cioè, uno “straordinario”) Giorgio Bresciani che, quando uno dei
rapinatori allungò le mani per
prendere tutte la banconote del
suo cassetto, lo apostrofò, nel tentativo di confonderlo o solo perché
gli venne così, battuta irresistibile:
“...ma queste sono solo banconote straniere..!” Ricevendone in
cambio, fortunatamente, solo uno
sguardo di commiserazione!
Grande Giorgio, nel suo patetico,
quasi divertente tentativo di salvare il suo cassetto..!
Come Dio volle, dopo un tempo
che a noi era parso interminabile,
tutto finì. Con la stessa rapidità
con la quale si erano presentati, i
tre intrusi lasciarono la filiale...
Fini la paura ma non le noie che
cominciarono non appena arrivarono le forze dell’ordine. Domande, verbali, telefonate alla Direzione, attesa dell’Ispettorato, curiosità del pubblico che si ammassava fuori della filiale.... tutto quello
che nasce al seguito di un evento
insolito.
Così feci la prima esperienza di
essere oggetto e soggetto di attività criminosa. Per quanto riguarda l’oggetto è facilmente intuirne
la collocazione grammaticale, per
il soggetto, lo spiego con quella
sensazione di partecipazione re(segue a pag. 5)
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(“LA RAPINA D’AGOSTO”... continua da pag. 4)
sponsabile di un direttore di scena
teatrale che ha l’incarico di guidare e controllare gli altri partecipanti con il ruolo di comparse che, pur
avendo parti secondarie, completano in modo significativo l’insieme scenico.
Fu comunque un’esperienza carica di tensione che a me sembrò
di superare senza eccessivi traumi. A chi mi domandava quale impressione mi avesse lasciato l’esperienza passata, mi schermivo,
affermando che non mi aveva
smosso più di tanto...questa convinzione la ribadii ad un mio amico
farmacista, direttore dei servizi farmaceutici dell’allora ospedale Tabarracci di Viareggio che, appresa
la notizia e consapevole delle mia
presenza sul luogo del misfatto,
alla sera del giorno stesso passò a
trovarmi per informarsi del mio
stato. “Dopo un’esperienza del genere”, mi disse, “è facile subire
delle piccole alterazioni dell’equilibrio quotidiano” e concluse, a mo
di battuta”...se tu avessi bisogno di
astringenti, fammelo sapere, provvederò a farteli avere con sollecitudine!” Lo mandai, amichevolmente …a farsi benedire e lo rassicurai che gli uomini forti, quale io
mi ritenevo di essere, non avevano bisogno di certi interventi!
Ebbene…il giorno successivo,
dovetti ricredermi sugli uomini for-

ti... E i citati “astringenti”, per evidente pudore, andai a comprarli in
farmacia, volendo evitare i:”te lo
avevo detto!” che il mio amico dottore farmacista non mi avrebbe sicuramente risparmiato se mi fossi
rivolto a lui..!
Ah, stavo per dimenticarmi. Vi ricordate quella signora che durante la rapina si era accasciata sul
pavimento per un apparente malore causato dalla violenza del momento? Ebbene, quella signora,
che ambiva ornarsi di orpelli di
ogni specie, non chincaglieria, ma
di gioielli veri, collane e bracciali
d’oro tanto da meravigliare di come potesse sopportarne il peso,
data la sua costituzione piuttosto
minuta. Ebbene, al momento della
rapina, resasi conto dei rischi che
le sue gioie potevano correre, aveva escogitato la soluzione più valida: si era gettata a terra bocconi,
fingendo uno svenimento, coprendo con il corpo, per tutto il tempo
della rapina, il suo prezioso tesoretto. Al signore che al momento si
era preoccupato dell’accaduto e
che si era chinato per prestarle
soccorso, la signora aveva mormorato: “...mi lasci stare, sto bene.
Mi lasci così, le spiegherò...”
(ugobacci@libero.it)

CASA MIA
a cura di gb/
Impianti di riscaldamento
Il Dlgs 4 luglio 2014 n. 102,
art..9, comma 5, lettere b),c) e d)
ha introdotto l’obbligo, entro il 31
dicembre 2016, della contabilizzazione e delle termoregolazione del
calore erogato dagli impianti di riscaldamento.
Tutti gli impianti a distribuzione
orizzontale, cioè quelli con un unico
anello che, dalla colonna montante
porta il calore a tutti i termosifoni
della stessa abitazione, dovranno
essere dotati di un misuratore per
registrare quanto calore è stato utilizzato da quella abitazione.
Se invece l’immobile ha una rete
di distribuzione del calore verticale
(in genere i vecchi impianti) dove
ogni termosifone è allacciato ad
una diversa colonna montante,
dovranno essere installate su ciascun termosifone le valvole termostatiche per regolare la quantità di
calore prelevata e ripartitori per
calcolare i consumi.
In mancanza dell’adozione di
quanto sopra prescritto è prevista
una sanzione amministrativa da
500 a 2500 euro e la diffida ad
eseguire i lavori occorrenti entro
45 giorni.

Gennaio 2015
Imposte sulla casa: Imu –Tari,
Tasi

ROMPICAPO
Questa volta un rompicapo semplice semplice. Quale lettere, logicamente, vanno messe al posto dei punti interrogativi?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 159
La risposta che viene istantanea è 8 Km all’ora, ma è sbagliata! Ecco
come risolvere il rompicapo. Supponiamo che il percorso, tra andata e
ritorno sia, per semplicità di calcolo, di 12 Km. Il mulo avrà percorso i
primi 6 Km, senza carico, a 12 Km/ora, impiegando perciò 30 minuti.
Per il ritorno, con il carico, percorsi a 4 Km all’ora, avrà impiegato 90 minuti. Ha quindi viaggiato 120 minuti (2 ore) per percorrere 12 Km. e
quindi la velocità media è 6 Km. all’ora.

Per l’anno 2015 la tassazione
sulla casa rimane sostanzialmente
invariata. È stato, infatti, accantonato per quest’anno, il progetto di
introdurre una nuova imposta unica, già battezzata “Local Tax”.
L’IMU, imposta municipale sugli
immobili, di natura patrimoniale,
che grava sulle seconde case e gli
edifici non abitativi è rimasta invariata. La casa di abitazione principale è definitivamente esente.
La TARI, tassa sui rifiuti, in vigore
dal 2014, grava sugli occupanti degli immobili, sia proprietari che inquilini. Si paga in due rate con ca-

NOTIZIE VARIE

ZIA pubblicato sul numero 158 del
Dicembre 2014. (N.d.R.)
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a cura di gb/
CERTIFICATO MEDICO PER
DETENERE ARMI
Il decreto legislativo n.121 del
29 settembre 2013, entrato in vigore il 5 novembre 2014, prevede
che, chi detiene armi (pistole, fucili e pugnali, anche armi storiche,
magari ereditate) – deve presentare entro il 4 maggio 2015 (così recita il decreto) alla Questura certificato medico che attesti l’idoneità
fisica alla detenzione di armi.
In particolare la certificazione
dovrà attestare che il richiedente
non è affetto da malattie mentali,
oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente,
la capacità di intendere e di volere, oppure non risulti assumere,
anche occasionalmente, sostanze
stupefacenti e psicotrope o abusare di alcol. Detto certificato medico
può essere rilasciato dal medico
provinciale o dall’ufficiale sanitario
(Asl) o da un medico militare dietro presentazione di un certificato
anamnestico, rilasciato dal proprio

medico di base in data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto
necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche. In mancanza del certificato la Questura
potrà vietarne la detenzione.
La lettura di questo decreto legislativo può farlo sembrare norma
ineccepibile. E invece non lo è affatto. Infatti vengono considerate
ARMI anche quelle che non lo sono più, come ad esempio un vecchio fucile ad avancarica privo dei
percussori e con il grilletto del tutto
disattivato; o quelle che non lo sono mai state, come ad esempio la
sciabola da ufficiale dell’aeronautica, fuori ordinanza, ad uso decorativo, con punta e lama ‘arrotondate’. Mentre NON sono considerate
armi né i martelli, né i coltelli da cucina ancorché con lama affilatissima e appuntita, di 15 cm e oltre.
Per verifica consultare le pagine di
cronaca nera dei quotidiani e cfr.
anche l’articolo a firma D.G. dal titolo ELOGIO DELLA BUROCRA-

INQUINAMENTO, SALUTE ED
ALIMENTAZIONE
Secondo uno studio – presentato
all’American Heart Association’s
Scientific Session 2014 di Chicago
– un’elevata assunzione di flavonoidi protegge il cuore dai rischi associati all’inquinamento dell’aria.
Lo studio ha monitorato per 11
anni la salute di 573 anziani e i dati raccolti hanno dimostrato che ad
un aumento per 48 ore dei livelli di
particelle inquinanti nell’aria corrisponde una variabilità della frequenza cardiaca e ciò indica la
possibilità di un attacco di cuore. Il
rischio è particolarmente elevato
per gli uomini caratterizzati da una
variante più forte della proteina
“toll-like receptor 2” che informa il
sistema immunitario della presenza di sostanze estranee. È stato
altresì rilevato che il rischio è ridotto nel caso sia stata seguita
un’alimentazione ricca di flavonoidi, cioè abbondante di frutta e verdura e, per la gioia dei buongustai,
anche di cioccolata e vino, ma
senza esagerare, perché un’as-

denza semestrale e quanto dovuto
è calcolato e richiesto dai Comuni.
La TASI, tassa sui servizi indivisibili, è a carico dei proprietari e,
se previsto dal Comune, dell’eventuale inquilino. Si paga in due rate:
prima rata entro il 16/6/2015 con
l’aliquota deliberata dal Comune
per l’anno 2014; seconda rata entro il 16/12/2015 calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune per
l’anno in corso, cioè il 2015, se deliberata e pubblicata sul sito del
Ministero Economia e Finanze entro il 28/10/2015, altrimenti anche
la seconda rata con le aliquote del
2014.

Lavori per dividere o accorpare
più unità immobiliari
Le opere per frazionare o accorpare più unità immobiliari, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti – a norma del Dl.
133/2014, il cosiddetto “Sblocca
Italia” – non rientrano più nella “ristrutturazione edilizia” ma nella
semplice categoria della “manutenzione ordinaria”. Pertanto non
servono più permessi; basta una
comunicazione asseverata da un
tecnico al competente Ufficio del
Comune di inizio lavori – detta “Cila” – accompagnata da un elaborato progettuale che attesti, sotto
la responsabilità del tecnico, la
conformità ai regolamenti edilizi,
alla normativa in materia sismica e
la non incidenza sulle parti strutturali dell’immobile.

Coniuge superstite e imposte
sulla casa
Ricordo che al coniuge superstite, ai sensi dell’Art. 540 del Codice
Civile, spetta il “diritto di abitazione” sulla residenza principale e relative pertinenze di proprietà del
defunto e di “uso” dei mobili.
Quanto agli obblighi dichiarativi
sunzione eccessiva potrebbe superare i benefici esercitati dai flavonoidi.

ricadono sul coniuge superstite
che può fruire della deduzione per
abitazione principale. Avendo la
piena titolarità dell’immobile è soggetto al pagamento di Imu Tari e
Tasi o dell’Imposta Unica o Local
tax prevista dal 2016. Quanto all’IMU dal 2014 l’imposta non è dovuta per l’abitazione principale,
salvo che si tratti di fabbricati accatastati in A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli).

Risoluzione contratto per
quartiere locato con opzione
cedolare secca
Nel caso che l’inquilino voglia lasciare il quartiere il proprietario deve registrare la risoluzione entro 30
giorni dal momento in cui il rapporto di locazione si è interrotto mediante Modello RLI al medesimo ufficio presso il quale è stato registrato. Per la risoluzione del contratto
con opzione cedolare secca non è
dovuta l’imposta di registro.

Mercato immobiliare
Dopo sette anni di calo torna la
voglia di comprare casa. Ciò
emerge dai dati pubblicati nella
nota pubblicata nel mese di marzo
dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Con circa 920mila transazioni,
avvenute nel 2014, gli scambi di
immobili hanno fatto registrare un
aumento complessivo dell’1,8% rispetto al 2014. Particolari aumenti
delle transazioni nelle grandi città
come Roma (+13,9%) Bologna
(+18,5%), Genova (+15%), Firenze (+3,3), A tale aumento forse ha
contribuito la diminuzione dei tassi
di interesse, resi particolarmente
vantaggiosi dalla Bce e dalla diminuzione dei rendimenti dei titoli.
Sono infatti aumentati gli acquisti
di abitazioni con mutui bancari
(+12,7% rispetto al 2014).
del contributo per la fascia oltre
9,59 euro.

ERRATA CORRIGE
Lavoratori domestici (colf)
Segnalo, scusandomi, che la tabella riportata a pag. 8 di Voce Nostra N. 159 deve essere sostituita
con la seguente. Gli importi per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, validi per tutto l’anno
2015, sono, peraltro, uguali a
quelli dell’anno 2014.

Riporto anche la Tabella con gli
importi per i rapporti di lavoro a
tempo determinato che registra, rispetto al 2014 e come detto a suo
tempo, solo una piccola variazione

Riporto le tabelle di cui sopra a
titolo di conoscenza. Un tempo
servivano per compilare un semplice bollettino di c/c postale secondo le ore di lavoro effettuate
ma, dall’anno 2011, il pagamento
può avvenire solo con i bollettini
Mav inviati dall’Inps o, se è variato il numero di ore di lavoro, generando, sul sito Inps a mezzo Internet, un nuovo bollettino Mav, oppure rivolgendosi al circuito “Reti
Amiche” (sportelli postali, tabaccherie) comunicando codice fiscale del datore di lavoro e codice del
rapporto di lavoro; la procedura
calcola automaticamente l’importo
da pagare.
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FIRENZE ED UN INSOLITO GEMELLAGGIO
Storia di un’amicizia vecchia di oltre quattro secoli
di Maurizio Fantappiè
Cristoforo Martelli, Matteo di
Giovanni Strozzi e Bernardino Orlandini, insieme ad una combriccola di altri baldi giovanotti appartenenti ad alcune fra le famiglie
più in vista di Firenze, percorrevano chiassosamente le strade cittadine, nei pressi del Mercato Nuovo, la mattina di sabato 9 Marzo
dell’anno 1585.
I componenti della festosa compagnia, soffiando vigorosamente
in alcune cornette, agitavano cembali e stendardi con i quali, in verità un po’ rumorosamente, intendevano manifestare la propria
contentezza per la festa che, per
disposizione di Sua Maestà Illustrissima il Granduca Francesco I
De’ Medici, si sarebbe tenuta il
giorno successivo nel salone delle
feste di Palazzo Pitti ed in cui
avrebbero potuto ammirare le più
belle ragazze della città, ballando
con loro fino a sera i saltarelli, le
pavane e le gagliarde più in voga.
Magari una di loro di lì a qualche
anno se la sarebbero pure sposata ma non era il momento di
preoccuparsi della congruità dei
beni portati in dote. A questo ci
avrebbero pensato a tempo debito
le rispettive famiglie!
Si sapeva che la festa veniva
data per via di una delegazione di
principi stranieri che era appena
giunta in città, della quale si sapeva molto poco e di cui in fondo, a
quei giovani, importava anche meno.
Il gruppo nel suo girovagare era
ormai giunto all’altezza di Via Vacchereccia quando apparve ai suoi
occhi uno spettacolo che di certo
non si aspettava e che in un attimo
lo ammutolì.
Dalla direzione di Ponte Vecchio
stava sopraggiungendo uno strano corteo. Accompagnati dai vessilli con lo scudo mediceo, circondato dal collare del Toson d’Oro e
sormontato dalla corona Granducale col giglio rosso, quattro curiosi personaggi, in abiti di una foggia
mai vista finora, procedevano a
piedi verso Palazzo Vecchio scortati da una trentina fra alabardieri
e funzionari statali. Portavano ricchi abiti damascati e sandali di legno che facevano uno strano rumore sul selciato ma non era questo che lasciava a bocca aperta.
Non era nemmeno il modo di portare i capelli, tutti nerissimi e raccolti in una coda che dalla nuca
scendeva sulle spalle, quanto il loro aspetto: la loro pelle era olivastra e gli occhi... gli occhi erano
come tagliati per obliquo conferendo a quei volti una fisionomia aristocratica e gentile e poi... poi
sembravano tutti uguali, cioè non
si riusciva a distinguerli l’uno dall’altro.
Dovevano essere senza dubbio
proprio quei personaggi di rango
di cui tanto si parlava in quei giorni. Erano forse gli ambasciatori del
regno del Prete Gianni? Comunque avevano un’aria simpatica.
Cristoforo Martelli fu il primo a riprendersi dalla sorpresa e, riacquistata la sua abituale sicurezza,
spalancò spontaneamente il volto
ad un sorriso, avanzò la gamba
destra ed inclinando il busto in

avanti si produsse in una svolazzante riverenza.
A quel punto i quattro personaggi si arrestarono. Adesso si vedeva bene che erano molto giovani,
probabilmente coetanei dei nostri
protagonisti e ricambiarono il sorriso. A loro modo, congiungendo le
mani e con ripetuti e leggeri inchini della testa, restituirono anche il
saluto. Poi proseguirono per la loro strada, in direzione della Piazza
dei Signori, sotto gli occhi incantati della comitiva fiorentina che poté
seguirli con lo sguardo fin quando
scantonarono dietro Santa Cecilia.
Ma come si era arrivati a quell’inaspettato incontro? E poi... da
dove venivano quegli strani personaggi? E che ci facevano a Firenze?
Per rispondere occorre raccontare fin dall’inizio una suggestiva
storia che, come si vedrà, non è
ancora finita.
Quando si capì – in verità assai
presto – che le terre su cui era approdato Cristoforo Colombo non
erano affatto le Indie ma che si
trattava di un continente sinora
sconosciuto, sorse la necessità di
regolamentare
l’assegnazione
delle nuove conquiste e col Trattato di Tordesillas del 1494 le maggiori potenze navali dell’epoca,
cioè Spagna e Portogallo, provarono a dividersi il mondo per evitare di entrare in conflitto. Con quell’accordo tutti i territori ad Ovest
del meridiano corrispondente approssimativamente alla longitudine di 46°37’ Ovest sarebbero appartenuti di diritto alla Spagna,
quelli ad Est al Portogallo. Ai lusitani non restava quindi altra strada
che quella della circumnavigazione dell’Africa per raggiungere i ricchi mercati delle spezie, ovvero le
isole della cannella, della noce
moscata e dei chiodi di garofano,
indispensabili questi ultimi, si diceva, per immunizzarsi dal contagio
del morbo pestilenziale. Quei viaggi si prestavano inoltre a soddisfare quella che era una vera e propria fissazione dei religiosi dell’epoca e cioè portare in quelle terre
lontane il messaggio di Cristo. Nel
caso dei portoghesi il veicolo erano i missionari gesuiti che in effetti svolsero una intensa propaganda in tutto l’oriente raggiungendo
nel 1549 il lontanissimo Giappone.
Qui, dopo le iniziali difficoltà,
quei predicatori compresero che
l’opera di evangelizzazione doveva accompagnarsi ad un preciso
comportamento che tenesse conto dei costumi locali e che occorreva “vivere in modo conforme alla innata cortesia di quel popolo”.
La predicazione dette presto i
suoi frutti attecchendo non solo fra
la gente comune ma anche fra alcuni grandi feudatari giapponesi.
Artefice principale di tali successi fu un gesuita italiano, Alessandro Valignano, al quale si deve anche l’idea di una sorta di missione
che avrebbe mostrato al Papa il
successo ottenuto nell’evangelizzazione di quel popolo.
Convinse quindi alcuni dei nobili
convertiti a partecipare all’iniziativa ma siccome si prevedeva che il
viaggio verso l’Europa sarebbe

durato fra andata e ritorno diversi
anni (ed in effetti gli inviati fecero
ritorno in Giappone dopo oltre otto
anni), la scelta cadde su alcuni
giovanissimi rampolli di quelle famiglie che erano anche allievi seminaristi.
Vale la pena di ricordare i partecipanti a quella storica impresa di
cui conosciamo i nomi italianizzati:
Mancio Ito, di tredici anni, era il capo della missione ed accanto a lui
c’era il coetaneo Michele Chijiwa.
Completavano il gruppo, in qualità
di accompagnatori, Giuliano
Nakaura e Martino Hara, di quindici e tredici anni.
Partiti dal porto di Nagasaki il 20
febbraio 1582 la delegazione
sbarcò a Lisbona l’ 11 Agosto
1584 accolta, secondo le indicazioni di Papa Gregorio XIII, con
tutti gli onori riservati ai veri ambasciatori e restò nella penisola Iberica per alcuni mesi passando dal
Portogallo in Spagna.
Come si è detto la destinazione
finale era però Roma e, diretti a
quella meta, i componenti del
gruppo salparono nel mese di febbraio 1585 dal porto di Alicante
per sbarcare a Livorno il 1° Marzo.
Erano dunque giunti in Toscana!
Li accolse a Pisa, il giorno successivo, il Granduca Francesco I
De’ Medici che li affidò alle cure
del fratello Pietro e del nipote Virginio Orsini mentre la moglie Bianca Cappello, che si racconta fosse
rimasta incantata dalla foggia degli abiti e dalle preziose stoffe dei
vestiti, ebbe il compito di organizzare per loro feste, banchetti e
battute di caccia.
Poi, finalmente, venerdì 8 Marzo
1585 i quattro principi giapponesi
giunsero a Firenze dove ad attenderli c’erano il Nunzio Pontificio ed
il Cardinale Alessandro De’ Medici
(il futuro Papa Leone XI) e qui, dopo brevi convenevoli ed uno
scambio di doni prevalentemente
di carattere religioso, furono scortati ai loro alloggi nella recente e
sontuosa reggia di Palazzo Pitti.
Il cartografo Egnazio Danti colse
al volo quell’occasione per aggiornare la carta geografica dipinta su
una delle ante degli armadi di
quella che è oggi la Sala delle
Carte Geografiche di Palazzo Vecchio, aggiungendovi il finora sconosciuto Giappone.
Subito si sparse la notizia della
presenza di questi insoliti viaggiatori e quando il gruppo attraversò la
città si trovò circondato dalla curiosità dei fiorentini che mai avevano
visto personaggi così bizzarri.
Il loro aspetto è descritto con minuziosa precisione nelle cronache
del tempo dove si racconta di uomini di modesta statura e di colore
olivastro, con occhi piccoli e palpebre grosse, ma di aspetto gentile e signorile che non ricordava
davvero quello dei barbari orientali. Le cronache coeve dicono che
indossavano leggeri abiti di seta
dai colori sgargianti, tagliati in una
foggia caratteristica e con bellissime immagini di fiori e uccelli mai
visti: “...portano una veste lunga di
seta, quale cacciano nei calzoni
fatti alla marinaresca, lunghi fino al
tallone, e uniti in modo fino alla fi-

ne, che paiono una veste: e questi
talmente stringono con la veste
sopra i galloni, che pare tutto un
vestimento”.
Inoltre, sopra gli abiti, il petto era
fasciato da una larga banda di seta
che dalla spalla destra giungeva fin
sotto il braccio sinistro, proprio come dei soldati, il che faceva intendere anche il fatto che portassero
le spade. Ai piedi strane calzature a
punta, forse gli antenati dei moderni “infradito”, mantenevano l’alluce
separato dalle altre dita: “il piede di
quelli stivaletti è a guisa di quei
guanti, che hanno il dito grosso separato, e gli altri uniti”.
Anche a Firenze furono subito
organizzate in loro onore feste,
balli, spettacoli e fuochi d’artificio.
Durante i cinque giorni del loro
soggiorno gli ambasciatori rimasero incantati dalle bellezze della
città, dai monumenti, dall’arte che
ovunque sprigionava ed anche un
po’ turbati dalla nudità delle statue
esposte davanti a Palazzo Vecchio. Visitarono le ricche collezioni
medicee, il Giardino di Boboli, il
Corridoio Vasariano, le chiese di
San Lorenzo e della Santissima
Annunziata, il Forte Belvedere e la
Fortezza da Basso. Poterono anche ammirare la campagna circostante scoprendo paesaggi così
diversi da quelli a cui erano abituati e furono loro mostrate le ville
di Castello, della Petraia e di Pratolino.
Nella relazione che scrissero sul
loro lungo viaggio “De missione legatorum japonensium ad romana
curiam...” (l’opera, conosciuta con
le prime parole del titolo che in
realtà è lunghissimo, fu tradotta in
latino e pubblicata a Macao nel
1590 dai missionari gesuiti) intere
pagine sono dedicate a Firenze da
dove se ne partirono con la convinzione di aver visto la più bella e
più ricca città d’Italia.
La villa medicea di Pratolino fu
per loro addirittura una visione miracolosa e d’altronde l’edificio ed il
parco erano stati costruiti apposta
per sbalordire i visitatori con sentieri e labirinti che, arricchiti da statue antiche e marmi pregiati, portavano a grotte e fontane, con i
giardini pieni di prospettive illusionistiche e mille altre delizie, ma
soprattutto con gli scherzi d’acqua
ed il complesso dei giochi artificiali, mossi da automi e misteriosi
meccanismi, i più celebri dei quali
si chiamavano Tritone e Galatea, il
Satiro e la Ninfa, la Fama alata, il
Monte Parnaso.
Tutto era improntato ad un lusso
principesco, alla massima magnificenza e per quei primi visitatori
orientali fu un vero delirio dei sensi. Non deve meravigliare il manifestarsi in alcuni di loro del malessere che sarebbe stato conosciuto
in seguito come “Sindrome di
Stendhal”.
In quella villa principesca ebbero
forse anche l’occasione di vedere
per la prima volta un clavicembalo,
strumento che conobbero più a
fondo durante il breve soggiorno
nella villa Gambara di Bagnaia, vicino a Viterbo, tappa successiva
del loro viaggio verso Roma. Mai
avevano sentito un suono così

soave e quello strumento, capace
di emettere una varietà di suoni
composti in tonalità armoniche, li
mandò letteralmente in estasi. Come era diversa la musica giapponese!
In loro nacque la certezza che
gli europei fossero superiori in ingegno a tutti gli altri uomini.
Giunti finalmente a Roma, ricevuti dal Papa ed esaurita la loro
missione diplomatica, il gruppo visitò Ferrara, Venezia, Milano e
poi, dal porto di Genova tornò in
Spagna da dove iniziò il ritorno in
patria.
Nella citata relazione di viaggio
“De missione...”, che ha la forma
di un dialogo fra gli ambasciatori
ed alcuni loro concittadini, i giapponesi hanno lasciato una descrizione della loro esperienza così
ricca di particolari da essere paragonabile ad un vero e proprio reportage fotografico, mostrandosi
tuttavia consapevoli dell’incredulità con cui le cose narrate sarebbero state accolte dai loro connazionali.
Quelli che seguirono, nonostante fossero anni di intensi rapporti
con l’Oriente, videro scarsi contatti fra Firenze ed il Giappone se si
esclude il caso del mercante fiorentino Francesco Carletti che nel
1594 compì un viaggio intorno al
mondo che fu la prima circumnavigazione privata, cioè intrapresa a
scopi commerciali e non con fini di
scoperta. Quel viaggio, durato ben
undici anni, toccò tutte le più importanti nazioni dell’Oriente e costituì, seppur indirettamente, l’occasione di esportare la nostra cultura in quei lontani paesi. La sua
avventura è ben descritta nei “Ragionamenti di Francesco Carletti
fiorentino sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi sia dell’Indie
Occidentali, e Orientali come d’altri Paesi”, opera che costituisce in
pratica la sua biografia.
Giunto in Giappone a Nagasaki,
trovò una civiltà sconosciuta ed
impossibile da confrontare con
quella europea, un mondo in cui
tutto era diverso, le cui caratteristiche descrisse accuratamente in
un intero capitolo considerato la
fonte storica e documentale più
importante di tutta l’opera.
Grazie ai suoi commerci il Carletti divenne ricchissimo ma non
poté goderne a lungo. Sulla rotta
del ritorno in Europa la sua nave
fu attaccata dai pirati e lui salvò a
stento la vita. Tornato a Firenze
pensò di mettere la sua esperienza a servizio del Granduca Ferdinando I De’ Medici e questo lo indusse probabilmente a scrivere il
resoconto del suo lungo viaggio
anche se la stesura definitiva del
libro avvenne solo nel 1610 quando sul trono granducale era intanto salito Cosimo II dal quale ottenne vari incarichi diplomatici e addirittura una pensione a vita.
Dopo questi fatti trascorsero
molti anni prima di un nuovo incontro fra le due culture soprattutto perché, a partire dal 1600, il
Giappone visse un periodo di totale isolamento e di chiusura duran(segue a pag. 7)
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(“FIRENZE ED UN INSOLITO”... continua da pag. 6)
te il quale anche la religione cristiana fu messa al bando.
L’occasione si presentò quasi trecento anni dopo, nel periodo compreso fra il 1865 ed il 1870, proprio
negli anni in cui Firenze era stata
proclamata capitale d’Italia.
Nel 1866 il governo italiano,
spinto dalla necessità di instaurare
nuovi rapporti commerciali, organizzò una spedizione in Cina ed in
Giappone. C’era un grave problema da risolvere: negli allevamenti
italiani i bachi da seta avevano
contratto una misteriosa malattia e
la produzione di quel prezioso materiale si stava interrompendo col
forte rischio di mandare in crisi un
importante settore dell’economia.
Soltanto dall’estremo Oriente poteva arrivare il salvataggio della
nostra industria serica con l’importazione di esemplari sani.
Con questo compito la corvetta
Magenta, dopo un viaggio durato
quasi un anno, approdò nel Luglio
1866 sulle coste del Giappone. La
missione si rivelò un successo ed
in breve si arrivò alla firma di un
accordo commerciale e d’amicizia
fra le due nazioni.
Era stato posto un altro piccolo
mattone del ponte che le avrebbe
unite in futuro.
Il citato accordo del 1866 fu il
primo dei tanti stipulati da quel
paese con le nazioni occidentali
ma ben presto quei trattati si rivelarono quasi tutti sfavorevoli ai nipponici che, penalizzati dalla maggiore forza contrattuale dell’Occidente, tentarono di rinegoziarli. Il
Giappone, che stava vivendo una
fase di forte modernizzazione, organizzò allora la missione “Iwakura”, dal nome dell’ambasciatore
che nel 1873 la guidò in Europa ed
in America. Il viaggio della delegazione nipponica, durato quasi due
anni, toccò i più importanti paesi
occidentali ed era stato organizzato anche per approfondire la conoscenza della civiltà europea, per
studiarne i sistemi amministrativi,
educativi ed industriali in modo da
adeguare il futuro sviluppo economico e culturale giapponese a
quello delle nazioni più progredite.
Il 9 Maggio 1873 i membri della
delegazione, diretti a Roma divenuta la nuova capitale, arrivarono
in treno a Firenze, prima città visitata in Italia. Le cronache del tempo ci raccontano che vennero accolti all’Hotel La Pace (l’attuale
Grand Hotel) dall’ex ministro plenipotenziario in Giappone Conte
Alessandro Fé d’Ostiani in rappresentanza del governo italiano.
Si resero subito conto di essere
giunti in un luogo colmo di meravigliose bellezze e dalle descrizioni
riportate nei loro diari di viaggio
emerge con chiarezza che ne rimasero affascinati. Ammirarono
palazzi, monumenti storici e musei
come il Duomo con l’imponente
cupola del Brunelleschi, il Battistero, il Bargello, Palazzo Vecchio, gli
Uffizi, Palazzo Pitti e rimasero impressionati dal sistema di mura e
di porte che difendevano l’abitato,
o almeno da ciò che ne restava
dopo le demolizioni del 1870.
Come già era successo ai loro
antenati, furono colpiti anche dalle
geometrie e dagli effetti panoramici e scenografici dei giardini all’italiana, ispirati ad un rapporto con la
natura in cui l’uomo non si limitava
a replicarla ma la rendeva flessibi-

le ai propri desideri ed alla propria
creatività.
Nelle strade del centro scoprirono poi le botteghe artigiane che
esponevano i prodotti più svariati,
ammirarono le preziose ed eleganti stampe di Pineider esposte nel
purtroppo scomparso negozio di
Piazza Signoria, le delicate e variopinte ceramiche della Ginori ed apprezzarono i manufatti che si producevano in virtù di un’attività a loro familiare: la lavorazione della seta che stava vivendo a Firenze gli
anni del suo massimo splendore.
La città aveva insomma definitivamente conquistato il loro cuore.
Dopo il trasferimento della capitale a Roma era iniziato però a Firenze un periodo di crisi economica e culturale e, dopo la breve parentesi rappresentata dalla missione giapponese, i legami con la civiltà asiatica andarono progressivamente attenuandosi anche se, a
dire il vero, la tradizione orientalista in città non è mai venuta meno. Fino dal 1862 operava infatti a
Firenze, nell’ambito del Reale Istituto di Studi Pratici e di Perfezionamento, che fu il predecessore
dell’odierna Università, una scuola
di studi orientali che verso la fine
di quel secolo divenne la più importante d’Italia e dove, fino alla
sua chiusura nel 1924, operarono
illustri docenti fra cui Angelo De
Gubernatis e Carlo Puini. Successivamente, dagli anni ’30 del XX
secolo, quegli studi ritrovarono
continuità prima nell’opera di insigni studiosi come il Prof. Fosco
Maraini e successivamente, fino ai
nostri giorni, in quella del suo allievo e collaboratore Prof. Silvio Calzolari.
Anche i giapponesi però non
avevano dimenticato la bellezza
della nostra città e nel 1965, quasi
cento anni dopo la loro ultima visita ufficiale, il sindaco di Kyoto, Gizo Takayama, riuscì ad organizzare una serie di incontri con importanti esponenti della cultura fiorentina nel corso dei quali manifestò
l’idea di un patto di fratellanza. In
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quell’occasione venne anche firmato un primo documento di intesa che venne perfezionato quattro
anni dopo. Toccò all’allora sindaco
fiorentino Luciano Bausi partire alla volta della città di Kyoto per
sancire il gemellaggio e lo fece
portando in dono una copia del
Puttino del Verrocchio.
La visita, restituita nel 2009, ha
visto l’amicizia fra le due città suggellata da uno scambio di doni durante il quale è stata consegnata
agli ospiti un’acquaforte raffigurante una tartaruga con la vela e recante il motto “festina lente” (affrettati lentamente), la più nota fra
le “imprese” adottate da Cosimo I
De’ Medici a riferimento della prudenza ma anche della determinazione che devono necessariamente guidare ogni azione di buon governo e che si espressero a perfezione durante le vicende che videro le truppe fiorentine conquistare
Siena nel 1555.
Nell’occasione della visita si è
svolta anche la Cerimonia del tè,
una delle pratiche Zen più tradizionali, consistente in un complesso
rito sociale e spirituale, considerato una vera e propria forma d’arte,
offerto dalla città nipponica per celebrare i 40 anni di gemellaggio ed
a ringraziamento dell’ospitalità ricevuta dalla delegazione.
I rapporti di Firenze col Giappone continuano insomma da oltre 4
secoli in una memorabile prospettiva di fratellanza e di pace che si
fonda su un patto di amicizia costantemente suggellato da scambi
culturali, reciproci riconoscimenti,
visite diplomatiche ed è in questa
cornice che nel 1998 è stato donato alla città di Firenze, da parte del
Tempio Zen Koadai-Ji di Kyoto, il
caratteristico Giardino Giapponese “Shorai Teien” (Giardino Futuro), realizzato dall’architetto Yasuo
Kitayama all’interno del Giardino
delle Rose, sul pendio di San Miniato, recentemente rinnovato e
meta obbligata delle numerose carovane di turisti nipponici in visita
alla città.
M.F.

SALUTE
a cura di gb/
Acqua e salute
È importante, per stare bene in
salute, bere quotidianamente la
giusta quantità di acqua. La quantità di acqua che i nutrizionisti consigliano è di 2 litri al giorno, compresa però la quota contenuta nei
cibi, pari ad un 20-30 per cento
dell’apporto totale.
In commercio ci sono varie acque minerali ed è importante scegliere quella più adatta alle proprie
necessità controllando qual è il
suo “residuo fisso”, cioè la voce
che esprime la quantità di sali disciolti in un litro di acqua. In base
a tale valore l’acqua minerale si distingue grossolanamente in:
• Acqua oligominerale – Residuo
fisso inferiore a 500mg/l – Favorisce la diuresi e quindi è indicata nei casi di ipertensione.
• Acqua medio minerale – Residuo fisso tra 500 e 1.500 mg/l –
È utile in estate e per chi pratica
attività sportive perché reintegra
i liquidi ed i minerali persi con
l’intensa sudorazione.
• Se il residuo fisso è superiore a
1.500 mg/l trattasi di un’acqua
terapeutica da bere sotto controllo medico.
Con il passare degli anni, cioè
nelle persone anziane, come molti ritengo abbiano verificato (in primis chi scrive queste note) diminuisce lo stimolo della sete. Ho
letto e riporto quando spiega il dr.
Maurizio Lucarelli, medico ed endocrinologo, esperto di integrazione alimentare:
“C’è un meccanismo che funziona come una sonda, che ci dice se
abbiamo bisogno di bere. È un ormone, l’Adh (ormone antidiuretico), che aumenta il riassorbimento
di acqua nel rene, se ne abbiamo
poca la trattiene, e ci fa sentire sete attivando dei ‘relais’ nel cervello.
Basta però una piccola alterazione
in questa catena Adh-rene-cervello
per non farci percepire il bisogno di
bere. I livelli di Adh si abbassano
per rare patologie endocrine da
giovani e, in modo “normale”, fisiologico negli anziani, che spesso
hanno sete ma non la sentono. Al
contrario, il bambino chiede sempre acqua alla mamma, perché le
cellule di rene e cervello sono giovani e la catena d’informazione
funziona benissimo”.
Da ciò si deduce che le persone
anziane devono integrare il fabbisogno di acqua indipendentemente dai segnali di sete che percepiscono.

La mela
Un vecchio detto recita “Una
mela al giorno leva il medico di tor-

no” ed ora alcuni ricercatori della
Washington State University hanno studiato a fondo il frutto ed
hanno scoperto che contiene anche alcuni composti con proprietà
anti-obesità.
La mela esprime i suoi effetti
benefici sul microbioma intestinale, un vero organo nell’organo formato da batteri buoni, gli stessi
che aiutano a digerire gli alimenti
ed il cui equilibrio è necessario
per la stabilità del sistema immunitario.
In particolare, hanno poi esaminato le proprietà delle mele Brabur, Fuji, Gala, Golden Delicious,
Red Delicious McIntosh, Granny
Smith. Queste ultime, cioè le
Granny Smith, mele verdi e croccanti, ricche di fibre e polifenoli sono risultate quelle che meglio raggiungono il colon, superando gli
enzimi e gli acidi gastrici, e lì sono
in grado di ridurre l’infiammazione
cronica che è uno dei fattori che
causano la disbiosi, l’alterazione
della flora intestinale, favorendo
l’accumulo di grasso.
Le mele inoltre, oltre a riequilibrare la flora intestinale e ridurre,
come detto, un’eventuale infiammazione, aiutano a sentirsi sazi e,
quindi… ad alzarsi da tavola!

La noce
Anche la noce fa bene alla salute
e, addirittura, può allungare la vita?
Secondo uno studio statunitense
pubblicato sul The New England
journal of medicine sembra di sì.
I ricercatori hanno messo a confronto per trent’anni le abitudini alimentari di due gruppi di 115 mila
persone ed hanno rilevato che il
gruppo che mangiava noci è vissuto più a lungo.
Perché? Quale beneficio apportano le noci all’organismo? Perché
sono la maggior fonte naturale di
Omega3, di cui è comprovata l’attività antiaterogena (che contrasta
l’indurimento delle vene), antinfiammatoria e antitrombotica.
Avete osservato che tutti gli integratori alimentari contengono l’etichetta “Contiene Omega3” cioè
“acidi grassi essenziali” che non
vengono autoprodotti dall’organismo ma devono essere acquisiti
con il cibo?
Ed allora perché non ricavarli
mangiando noci? Quante noci?
Secondo gli esperti l’equivalente
di circa 30 grammi di noci sgusciate, cioè in media 4-6 gherigli. Come assumerle? Non a fine pasto,
come d’abitudine, ma negli intervalli tra un pasto e l’altro, per equilibrare il metabolismo. Proprietà
simili alle noci le hanno nocciole,
mandorle e pistacchi.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Pierino al babbo: “Il rappresentante di automobili vende automobili; il
rappresentante delle assicurazioni vende polizze assicurative… ed allora, cosa vende il Rappresentante del Popolo????
***
Tra due automobilisti: “Sai, mia sorella ha un utensile salvavita che
serve a tagliare la cintura di sicurezza qualora in caso di incidente non
riesca a sganciarla” – “Davvero?” “Sì, la tiene nel portabagagli”!!!
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LE VIGNETTE DI BRANDOLESE
Da questo numero presentiamo alcune vignette che il nostro collega Fedrigo Brandolese compose in concomitanza con l’istituzione del Mod. P/12, la famigerata annuale “pagella” per i dipendenti che venivano valutati secondo vari parametri.
Brandolese è da tempo scomparso, ma riteniamo che pubblicarle sia un buon modo per ricordarlo, anche a coloro che non lo hanno conosciuto, con apprezzamento e simpatia. Ce le ha passate Silvano Burattelli, che ringraziamo. Gli furono a suo tempo donate dall’autore il quale scrisse anche la poesiola introduttiva. Le vignette sono 14 e tutte
alquanto AMPIE, quindi non idonee ad essere pubblicate in un solo contesto: verranno pertanto ‘spalmate’ singolarmente in più numeri; in questo, insieme alla poesiola, ne proponiamo la prima. (N.d.R.)

LA PAGELLA
Quando andavamo a scuola da bambini
eravamo divisi in più sezioni:
c’erano i buoni, i bravi ed i cretini,
gli sciocchi, i dritti ed anche i pecoroni;

“Però” – direte voi con gran calore –
“son cose vecchie, ognuno l’ha vissute;
“non ti rifare al vecchio libro “Cuore”
“con qualche oscenità nelle battute”.

Poi c’è il tapino classico impiegato
con malcelate toppe nel sedere:
in genere è del tipo più fregato
anche se è diplomato ragioniere.

chi seguiva la maestra attentamente,
chi si levava le caccole dal naso,
chi petava…con aria indifferente,
chi metteva i garofani nel vaso,

Quel che dico ora, vi confesso,
si svolge in un ambiente più severo
dove per un po’ di pane e per il lesso
ti fan vedere il bianco per il nero.

Carico d’anni e d’uricemia,
con ansia attende il doppio guiderdone:
ereditare il quartiere della zia
ed abitarvi quando andrà in pensione.

chi spazzolava le gonne alla docente,
chi era addetto a pulire la lavagna,
chi non voleva fare proprio niente
salvo toccar la mela alla compagna.

Anche qui ti attende la pagella
come alla scuola del buon tempo antico,
anche qui si rovescian le budella
a vedere chi sale sopra il fico.

Ogni tre lune veniva la pagella
(della quale il sottoscritto si fregava)
a qualcuno si torcevan le budella
se altri un miglior voto riportava.

Come partecipare all’ascensione
salvo che non intervenga il porporato
(nel qual caso emerge il più minchione
nonostante gli puzzi pure il fiato)?

Di qui diatrìbe e accenni assai seccanti
alle madri lascive e manovriere,
con allusioni sconce e assai piccanti
che facevano invidia ad un tranviere.

È presto fatto: aspetto fiero e aitante,
circolari stampate nel cervello,
lingua forcuta, occhio penetrante,
cercare di fregare questo e quello,

Si placava la tempesta in poche ore,
la mandria riprendeva la routine,
bastava che apparisse il Direttore
per vedere le teste tutte chine.

mai dissentire da chi in alto siede,
pugno di ferro, guanto di velluto
nel manovrare l’altra bassa plebe,
correr dovunque, non stare mai seduto.

O bei tempi trascorsi senza affanni,
quanto ero allegro e quanto ero sereno,
ero lontano dai presenti affanni
e non avevo l’ulcera al duodeno!

Questo è quanto di meglio offre il mercato,
seguito da un prodotto più scadente
di tipo anch’esso pure ricercato
anche se offre qualche inconveniente.

Infine c’è chi, visto questo ambiente,
considerata la grande agitazione,
di quanto accade non gli frega niente
e non presta né slancio né attenzione,
segue il destino che gli impone il fato,
scalda la sedia con il deretano,
molto confida nel proprio sindacato
ed è felice sol quando è lontano,
serba la lingua solo per mangiare
o per altre innominabili incombenze,
questo è il concetto che non può scordare
quando altrui vede far le riverenze.
Tanto che val, se tutto va in deriva
e sembra d’esser giunti alla stazione
dove un treno parte ed altro arriva
in mezzo a generale confusione?

Fredrigo Brandolese
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SCAFFALE
a cura di Duccio Guasparri
Sciabordito d’un fiorentino

Si tratta di un volumetto pubblicato in proprio dall’Autore, il nostro
collega Umberto Romeo (tip.
Poggiali – Rufina, pagg 80), f.c.
(fuori commercio) ma rintracciabile – se ancora disponibile – presso il nostro CRAL, al prezzo simbolico di 5 euro. A differenza di
#somethingdifferent (v. oltre), la
grafica e la copertina (con raffinato risvolto) sono molto curate.
Il testo è una puntuale narrazione storica, artistica, folcloristica ed
anche finanziaria (bancaria) del
conflitto campanilistico fra Firenze
e Siena. Il periodare essenziale è
particolarmente elegante e caratterizzato da fine ironia anche nei
passaggi più dotti e a corollario
delle originali citazioni.
Pregevoli le immagini proposte
sia sotto forma di fotografie, sia
per i disegni di Francesca Vannini,
sia delle vignette del nostro Umberto Bacciotti. Né manca l’uso
appropriato e molto misurato di
espressioni in vernacolo toscano,
talvolta di marca fiorentina, talaltra
tipicamente senese, come l’aggettivo del titolo: il cui significato non
è rintracciabile neppure nello Zingarelli, ma viene chiarito nel breve
glossario in appendice.
L’A. fa ogni sforzo per rimanere
neutrale nella disputa fra le fazioni
senesi e quelle fiorentine, compito
non facile per un fiorentino di nascita, tifoso della Fiorentina, ma
con profonde radici nel versante
senese: la mamma era di Siena, il
nonno, gli zii e i cugini pure. E, alla fine, oscillando come un pendolo da una parte all’altra, sembra
riuscire nell’impresa particolarmente ardua.
Si comincia dalla battaglia di
Montaperti, cioè dal lontano 1260
quando i ghibellini senesi sconfissero i guelfi fiorentini e come attesta Dante <<si compì il grande
scempio che fece l’Arbia colorare
in rosso>>. Dopo più di settecento
anni, nel 2001, in occasione delle
elezioni comunali a Siena fu presentata una lista civica “Quelli di
Montaperti” che raccolse oltre il
3% dei voti a conferma di una memoria tenacemente lunga (molto
lunga) dei senesi.
Fra i tanti pregi di questo libro
c’è anche quello di ricordare, senza enfasi di parte e con vivezza
espositiva, le numerose ‘pugne’
fra fiorentini e senesi. Non sono
mai stato appassionato di Storia,
perché non la considero ‘maestra
di vita’ (Cicerone) e anche perché

tale materia a scuola mi appariva
particolarmente ostica in quanto le
interrogazioni si concentravano
essenzialmente sulle date e sui
nomi, senza inquadrare, come invece fa l’A., gli accadimenti nel
contesto complessivo delle situazioni, delle caratteristiche dei personaggi e dei luoghi, oltreché della cronologia degli eventi. In effetti
Umberto Romeo riesce ottimamente a far rivivere tutti gli episodi, anche i meno noti, con chiarezza e con arguzia.
Dopo Montaperti, ci fu la battaglia di Colle con i senesi soccombenti; poi una serie di guerre che
trovano fiorentini e senesi <<alleati sì, ma amici mai>>: Firenze e
Siena contro Arezzo, la battaglia di
Campaldino; Firenze e Siena contro l’Impero; Firenze e Siena contro il Papato (!) ed ecco che l’etichettatura guelfa o ghibellina finisce col risultare alquanto semplicistica, opinabile.
Eppoi c’è la versione, oltre il ‘risaputo’ ma non al di là della verità,
delle vicende “incruenti ma non indolori” della Banca Toscana e del
Monte dei Paschi che, soprattutto
per chi legge questo commento,
sono pagine-da-non-perdere.
Siamo così all’attualità. Si parla
di calcio, del perché entrambi gli
stadi, quello di Firenze e quello di
Siena, sono oggi intitolati ad Artemio Franchi. Si accenna ai famosi
dolci senesi e all’ottima cucina fiorentina. Si parla anche di Palio
con un ardito accostamento al
Calcio Storico fiorentino E si conclude con la constatazione, non
amara ma obiettiva, che la rivalità
fino all’acredine fra le due città è
tuttora una realtà…...sulle ceneri
di oltre sette secoli fa della Battaglia di Montaperti. Incredibile ma
vero.

#somethingdifferent

Come si può osservare nell’immagine qui sopra che riproduce la
copertina, il titolo di questo libro è
posizionato in modo inconsueto: in
verticale. La traduzione letterale
dall’inglese è #qualcosa di diverso.
Non è facile compiere ‘qualcosa
di diverso’ in una realtà dove tutto è
rapportato al dio denaro, alla omologazione, a ciò che va-di-moda, al
confronto esasperato. E le difficoltà
si accentuano ulteriormente nel
mondo dello sport, in particolare in
campo professionistico.
L’autore del volumetto col titolo
in epigrafe è Marco Crespi (Ed. Il
LECCIO, pagg. 150, 13 euro); è

stato primo allenatore – coach –
della Mens Sana, la squadra di
pallacanestro – basket – di Siena
nello scorso campionato di serie
A. La gloriosa compagine senese
era reduce da otto scudetti, di cui
sette consecutivi, accompagnati
da altri importanti allori (coppa Saporta, coppe Italia, Supercoppa),
nonché da prestigiosi piazzamenti
nelle competizioni europee.
Già da queste note iniziali è facile dedurre che chi scrive è un appassionato di basket; in età scolare ha anche giocato fra gli allievi
mensanini…poi a 15 anni avendo
ridotto gli allenamenti e smesso di
crescere (in altezza!) opportunamente gli fu suggerito di lasciare il
parquet.
Ma torniamo al libro di Marco
Crespi e al suo diario-memoriale
della stagione 2013/2014. Il MONTE DEI PASCHI, nonostante la
‘tempesta’ che stava attraversando, rimaneva residualmente sponsor per impegni contrattuali sottoscritti in precedenza. La crisi era
già deflagrata in (quasi) tutta la
sua virulenza; ciò comportò una
drastica riduzione del budget a un
milione e cinquecentomila euro
per l’intera stagione. Per un confronto, basti considerare che 1,5
milioni di euro costituiscono il
compenso che, ad esempio, l’Olimpia Milano (la EA7, sigla che
sta per Emporio Armani) sborsa
quale ingaggio individuale annuo
a molti dei suoi giocatori.
Dunque #somethingdifferent fu
l’hashtag, la frase-slogan che il
coach Crespi fece apporre – verticalmente – sulle magliette di allenamento <perché la maglietta è
qualcosa che ti resta addosso e celebra un momento della tua vita>,
perché, nonostante un’allettante offerta come secondo allenatore a
fianco di Luca Banchi all’Olimpia,
Crespi volle restare a Siena <dove
tutto stava per finire… nell’anno in
cui la Mens Sana non avrebbe avuto più futuro senza l’aiuto dello
sponsor…..con i giocatori in fuga…con gli avversari che ci avrebbero aspettato con la bava alla
bocca per prendersi la rivincita dopo anni di sconfitte>. È la storia
emozionante, severa, aspra, bellissima, QUASI a lieto fine di quel
campionato. Crespi la descrive con
tanti flashback relativi alla sua vita,
tutta legata al basket da quando,
ragazzo, giocava da play (è sempre stato un brevilineo), e al suo sogno di diventare allenatore (una
passione manifestata in un tema
quando era al liceo), con le prime
esperienze da coach a Casale, poi
a Pesaro…. poi direttore dello
Scouting (scopritore di talenti) in
USA col PhoenixSun (NBA)…con
momenti di grande gratificazione e
buoni successi, ma anche con
qualche dura sconfitta e grosse criticità: fra l’altro sua moglie, a Pesaro, subì un’aggressione con insulti
e sputi da parte di alcuni pseudo
tifosi…. Poi Siena, prima come
‘aiuto’ di Luca Banchi e, dall’estate
2013, come primo allenatore. Ma
con la squadra tutta da costruire
<contando sulle motivazioni dei
giocatori, sulla loro voglia di riscatto e di crescita, tutte quelle belle
cose che non si trovano sotto la vo-

ce ingaggio/soldi/ricchezza>. Non
c’è retorica in queste parole, ad
esempio il top-player Daniel
Hacket, nonostante le sirene milanesi molto allettanti sotto il profilo finanziario, restò a Siena per gran
parte della stagione con un ingaggio modesto. E l’autore descrive in
maniera egregia, quasi colloquiale,
pagina dopo pagina, gli allenamenti, le trasferte (rese ancor più ‘pesanti’ dalla necessità di non superare i budget di spesa), le delusioni,
le sconfitte, ma anche e soprattutto
le tante, strepitose vittorie.
Per tutta la stagione staff e giocatori avevano convissuto con le
deprimenti notizie delle ‘malefatte’
del management della Banca
MPS, cui s’aggiunse l’inchiesta
che vedeva coinvolta la stessa
Mens Sana sulla quale già si profilava l’ipotesi del fallimento; negli
ultimi tempi del campionato gli stipendi ai giocatori erano stati ‘rinviati’, <eppure nessuno aveva rinunciato a quella che appariva come una missione: portare a termine la stagione>. Gran cosa, in tale
contesto, riuscire a coniugare la
mèta temporale con un’eccellente
prestazione atletico-sportiva, come squadra e sul piano individuale. Ci sono momenti nell’esistenza
di ciascuno in cui il lato umano, la
volontà, l’impegno, la professionalità prevalgono su tutto: così è nello sport come nella vita.
Dopo la regular season si svolge la fase conclusiva – i play off –
un campionato nel campionato riservato alle prime otto classificate della stagione regolare. La
Mens Sana parte come seconda
testa di serie. Gli incontri – ogni
due giorni – sono ad eliminazione
diretta al meglio delle cinque partite. Ed eccoci alla penultima partita dello scontro finale, stavolta
al meglio di sette partite, per l’assegnazione
dello
scudetto
2013/2014. Se la Mens Sana

avesse vinto avrebbe raggiunto
un traguardo incredibile, fantastico; già era del tutto eccezionale
essere arrivati a quel punto della
fase finale! Si gioca al PalaEstra
di Siena, il punteggio delle cinque
partite precedenti vede la Mens
Sana avanti 3 a 2 sulla EA7 di Milano. In ogni caso sarà l’ultima
partita di quella Mens Sana, l’ultima di tutto quel campionato, l’ultima per SEMPRE perché la
Mans Sana fallirà. La curva biancoverde lo sa, invoca il nome di
Crespi. Tutto il pubblico si alza in
piedi e comincia ad applaudire il
coach insieme a tutti i suoi giocatori che ringraziano, trascorre un
minuto e l’applauso continua, si
fa più intenso, passano ancora
alcuni minuti e l’applauso prosegue sempre più sonoro, accompagnato dal grido MENSANA,
MENSANA, MENSANA….. Molti
piangono. Anche Crespi è commosso. Ciascun tifoso, in cuor
suo, spera che la commozione,
alla fine, si trasformi in tripudio.
Non sarà così. A 34 secondi dalla
fine con la Mens Sana avanti 72 a
71 un giocatore di Siena si appresta ad eseguire il tiro che potrebbe essere quello della vittoria, la
palla batte sul ferro, tocca la tabella, sta per perforare la retina,
ma non entra, il rimbalzo è di un
giocatore di Milano che, sul filo
della sirena, segna una tripla e la
partita si conclude 72 a 74. Anche
gara 7 a Milano, con punteggi in
bilico fino al 3° quarto, finirà a favore dell’Olimpia che quindi vince
lo scudetto. La Mens Sana è seconda. Nello sport, più che nella
vita, essere secondi non conta.
Tutti avranno come unico riferimento il nome della squadra vincitrice. Comunque, per la Mens
Sana, tutto quel campionato è
stato veramente somethingdifferent. E non lo dico da tifoso ma
da sportivo.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Cultura giapponese

La tassa sui letti freddi

Domanda: Quando si è passati
dall’animale all’uomo?
Risposta: Quando il primate, l’ominide, ha regalato una corona di
fiori alla sua donna, cioè ha compiuto un atto del tutto inutile che tuttavia ha trasformato la relazione.

Trattasi di una tassa introdotta
in Svizzera dal Comune di Silvaplana, nel Cantone italofono dei
Grigioni, allo scopo di porre un
argine al fenomeno delle seconde case lasciate chiuse e sfitte
per buona parte dell’anno e,
nel contempo, generare così
un’entrata finanziaria. La tassa è
del due per mille sul valore catastale delle residenze di proprietà,
non adibite a dimora principale.
Esenti quelle concesse in locazione per scopi turistici e quindi
senza letti freddi.
La tassa è stata ritenuta legittima dal Tribunale amministrativo di
Losanna che l’ha giudicata compatibile sia con la così detta iniziativa Weber, che è una proposta di
legge a livello federale avente lo
scopo di limitare la costruzione di
seconde case prevedendo una limitazione del 20 per cento del numero di alloggi di vacanza per singolo comune, sia con la riscossione dell’ordinaria imposta sulla proprietà fondiaria. L’ho inserita nella
rubrica “curiosità” per il nome (tassa sui letti freddi) ma è una cosa
seria.

Candeline di compleanno
Una tradizione comune a tutto il
mondo è quella di spengere le
candeline poste sulla torta di compleanno. L’usanza di festeggiare
così i compleanni viene probabilmente dalla Persia e dall’antico
Egitto, dove alcuni templi vennero
costruiti in modo che il sole illuminasse la statua del faraone proprio
nel giorno della sua nascita. Furono poi i Greci a utilizzare per primi
torte e candeline. Le offrivano in
dono ad Artemide, dea della caccia e della luce, per commemorare la sua nascita. I dolci erano rotondi come la luna piena e le candeline accese ne richiamavano la
brillantezza; si riteneva poi che il
fumo delle candeline trasportasse
i desideri fino al cielo.
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
CAT BONDS
23/04/2015
Mi domando perché la BCE, invece di costruire quel palazzone
nuovo a Francoforte (costato-si dice-oltre un miliardo) in un’epoca in
cui non servono più gli uffici fisici
che possono essere sostituiti dal
tele-lavoro da casa e dalle teleconferenze in streaming e simili,
non abbia investito la liquidità corrispondente in CATASTROPHE
BOND (detti anche Cat-bonds)
emessi con durate fra 12 e 36 mesi da compagnie di assicurazione
che pagano elevati interessi se
non succedono catastrofi di grandi
dimensioni. Ormai lo strumento
della ri-assicurazione con altre
compagnie è vecchio e sterile;
meglio ripartire il rischio su un’altissima pletora di sottoscrittori dei
bond che, singolarmente, potrebbero investire in CAT BOND un
centesimo della loro liquidità per
somma prudenza. È vero che, in
caso di catastrofi l’investitore può
perdere parte o tutto il capitale;
ma bisogna avere proprio sfortuna
immensa tale che le catastrofi colpiscano tutto il globo terracqueo
allo stesso tempo. Con il guadagno degli interessi in caso di non
catastrofi entro tre anni, la BCE
potrebbe finanziare agevolmente
le nazioni bisognose come la Grecia. Elementare Mr.Watson. Ma dico di più: limitando l’investimento
in tali bond ad un trentesimo della
somma disponibile, anche i fondi
pensione, le onlus, le società cooperative e mutue ed altre similari
entità con tali investimenti potrebbero accumulare nel tempo tesoretti da fare lievitare la liquidità in
un periodo in cui il rendimento dei
bond “cosidetti sicuri” è vicino allo
zero o sotto lo zero mentre le tasse sono sempre in crescita e si
mangiano i guadagni.

EXPO 2015
21/04/2015
Prima che inizi la grande kermesse di EXPO 2015 (ma soprattutto prima che sia terminata) bisognerà avere un piano su come
utilizzare tale area imponente costata diversi milioni anticipati dalle
banche.
Ci sono già in giro i gufi che pensano che l’area diverrà un covo di
topi, di ortiche e di sterpaglia. Pertanto bisogna studiare come non
buttare i palazzi dalle finestre.
Sarebbe bene che quest’area divenisse un centro internazionale
di ricerche scientifiche, di polo universitario di élite, di centro permanente di promozione dell’Italia nel
mondo e di quant’altro potrà essere ritenuto utile alla ripresa dell’economia.
In quest’area dovrebbe essere
collocata anche molta gente che è
disoccupata, sottoccupata esodata e (perché no?) anche immigranti regolarizzati e tolti dalle grinfie
delle varie consorterie malavitose.
Il post EXPO potrebbe essere
un centro internazionale di persone multilingue e multiculture ordinatamente inserito nella nostra civiltà occidentale umanistica e tecnica allo stesso tempo.
Fra i collaboratori più qualificati

potrebbero essere inclusi anche
Cinesi, Indiani, orientali in genere
che porterebbero un contributo
culturale e tecnico utile a promuovere nel mondo il lavoro italiano.
Questo “polo” ideale potrebbe
essere il faro anche per la bella
addormentata Europa fatta di
spocchia, di burocrazia e di demenziale rigore finanziario teutonico che ci sta travolgendo grazie
proprio alla mentalità germanica,
che appare incapace di negoziare
in maniera ragionevole, che si impunta su tutto per imporre la sua
visione distorta che, nella storia, è
sempre stata perdente e dannosa.
Bisogna recuperare i valori del
Rinascimento mescolati con le civiltà extra europee per rifondare
questa Europa che si sta perdendo in mille rivoli e che sta lasciando morire di fame la Grecia che ci
ha dato i semi della civiltà, della
democrazia nonché il nome del
continente in cui viviamo.
L’ostinata supponenza della
Germania è un veleno che inquina
le negoziazioni con la Grecia
che,in qualche maniera non traumatica, deve uscire dalla miseria
in cui è caduta. Il demenziale muro contro muro della filosofia tedesca del rigore infetta ogni possibilità di negoziare un modus vivendi
adeguato alla situazione. Tale ostinazione denota bassezza di sentimenti che porterà ad una catastrofe una cosetta che potrebbe essere risolta con un po’ di ragionamento; cosa che la storia germanica non ha mai mostrato di avere.
Eppure Schaeuble (ministro) e
Weidmann (Bundesbank) insistono ad osteggiare la ragionevolezza di Draghi credendo di essere
“seri” nel mentre sono solo patetici testardi. Si ostinano a fare pagare i debiti alla Grecia. Da che
mondo è mondo, il debitore senza
denaro è oggettivamente impossibilitato a pagare. Lo sanno anche i
sassi..
Eppure questa gente, pur avendo perso la guerra, si è montata
nuovamente la testa di dettare le
linee della convivenza europea
basata su regole finanziarie imposte alla BCE dalla Bundesbank la
quale è infarcita ossessivamente
dagli spettri di Weimar.
Questi spettri hanno indotto la
Germania a compiere un crimine
finanziario economico ripugnante:
il pareggio di bilancio in costituzione per il terrore del ritorno dell’inflazione.
E l’Italia pecoronescamente è
andata dietro a questa favola ed
ha messo questa venefica idea di
pareggio finanziario nella somma
legge dello Stato (la Costituzione)
mettendo tutti noi di fronte al fatto
compiuto da pochi incompetenti
politicanti.
Ora tutti sappiamo come sia difficile modificare la Costituzione.
Ed ora siamo nel pantano vittime
di visioni tedesche che non ci appartengono nel mentre oggi dovrebbe ripartire un po’ di economia
Keynesiana portando il 3% di
massimo sforamento almeno al
10% come dice un recente rapporto di studiosi americani che hanno
scoperto la pietra filosofale (detta
anche acqua calda) e cioè che è la
moneta che fa girare il mondo. E
se la moneta è compressa nella

Costituzione che impedisce l’indebitamento, il risultato è solo quello
dello scenario greco. La moneta è
di carta e, pertanto, si può stampare per il bene dello sviluppo
economico. Il Prof. Giorgio La Pira
inventò la maniera finanziaria sociale per dare occupazione e coniò il detto:: “se siamo in deficit,
spendiamo il deficit”.
L’indebitamento pubblico e privato è stato quello che ha mandato avanti le opere pubbliche e le
aziende private nel dopoguerra.
La gente non aveva un centesimo
per costituire le imprese. Sono
state le banche che le hanno finanziate. Quindi il debito fa girare
il mondo.
Forse è giunto il momento di
sciogliere le righe europee e di rifare l’Europa con criteri nuovi che
non siano quelli delle fissazioni
cervellotiche tedesche infettate
dagli incubi del passato di Weimar
e da tutto quanto ne è conseguito.
Inoltre le anime belle dei buonisti nostrani non si illudano che in
soccorso dei naufraghi vengano
taluni popoli nordici. Essi tollerarono e promossero gli stermini di
massa; figuriamoci se si scompongono per qualche migliaio di disperati nel mare Mediterraneo.
Verseranno alcune lacrime di circostanza e poi ritorneranno ai loro
egoismi dopo pochi minuti stordendosi magari con qualche pinta
di birra per non vedere la realtà.
Allora sciogliamo le righe e tanto
varrebbe un’Europa più umana fra
popoli del Mediterraneo.

eliminarono “la tessera” per gli acquisti di beni di qualsiasi tipo. Il
PIL, sebbene in crescita, serviva
quasi tutto per ripagare il debito di
una guerra che era stata vinta.
L’intero Piano Marshall non sfiorò
le tavole britanniche più di tanto
poiché anch’esso contribuì a ripagare il debito verso l’America.
I nostri ragazzi non sanno cosa
sia la tessera per comprare il pane
e lo sanno poco anche molti di noi
che erano bambini all’epoca; ma
lo sapevano bene i nostri genitori
che dovevano combattere per
mezzo chilo di pane da portare a
casa.
Noi, però, eliminammo la tessera a guerra finita mentre gli Inglesi
se la tennero stoicamente per altri
tredici anni.
Nessuno in Italia parla più di
questo sobrio stile di vita del popolo britannico.
Possiamo ben dire che questo
eroico e compatto popolo fece bene i “compiti a casa” senza lamentarsi..
El pueblo unido jamàs sérà véncido. Motto applicabile in primis ai
Britannici..
Con la sua saggezza questo popolo non ha accettato l’ingresso
nella moneta unica ed ha mantenuto il suo POUND. Io credo che il
Dollaro ed il Pound avranno un futuro lunghissimo. Non credo invece che la moneta europea durerà
altrettanto poiché esto pueblo es
désunido. (Non conosco il “castigliano”’ più di tanto e se ho commesso errori di grafia scusatemi).

IL REGNO UNITO DOPO LA
VITTORIA 1945
Tanto per ricordare
24.03.2015

CASA PER TUTTI
20/01/2015

I bombardamenti su Londra stremarono l’Inghilterra ma non ne uccisero l’anima. La coesione del popolo di Albione fu eroica,compatta,
testarda, nobile. E queste virtù
continuarono nella ripresa del dopoguerra senza cedere alle sirene
del consumismo; almeno fino al
1958.
Per la crudeltà con cui i barbari
germanici, eredi dei selvatici loro
progenitori come Tacito ce li racconta, ed eredi del traditore Arminio nella foresta di Teutoburgo
che, dopo essere stato allevato in
Roma a pane ed abbacchio tradì
le legioni di Varo facendo finta di
collaborare, Sir Wiston Churchill
voleva ridurre questi nemici battuti in un popolo di contadini armati
solo di zappa e vanga in eterno.
La storia però non gli venne incontro poiché la Germania serviva
in chiave anti-URSS e per questo
fu permessa la reindustrializzazione tedesca.
Ma il Regno Unito, pur vincitore
sui barbari, si era indebitato fino al
collo con gli USA per spese di
guerra ed il popolo britannico continuò a vivere fra lacrime e fame
anche dopo la pace del 1945 per
ripagare il debito.
Il paradosso è che chi aveva
perso la guerra era in ripresa,
mentre l’Inghilterra era dissanguata; e lo fu per molti anni.
Da noi gli anni 1956-57-58 furono l’inizio del boom economico nel
mentre in Inghilterra solo nel 1958

Un’azienda di Empoli ha concretizzato un’idea che nacque “giapponese” tanti anni fa. Sta mettendo in piedi un asilo-nido aziendale.
L’idea è semplice e molto pratica:
fidelizza i genitori al lavoro e dà sicurezza che i bimbi siano al sicuro
durante la giornata. Elementare
Mr. Watson.
Da qui bisognerebbe prendessero spunto quelle poche aziende
che sono ancora in piedi per copiare l’esempio empolese. In una
qualche maniera soft con questa
operazione credo aumenterebbe
anche la produttività aziendale,
parola magica, con cui i “soloni”
da tempo si sciacquano la bocca.
Passando dalla culla alla pensione, in una qualche maniera bisognerebbe curarsi anche della
gente che dome sotto i ponti; cosa
disumana in tutto questo perbenismo e buonismo imperante. Con
questo ideale di cura concreta dei
bisognosi ripartirebbe un po’ anche l’edilizia. Bisognerebbe recuperare gli spazi inutilizzati delle
tante (purtroppo) aziende che
chiudono ed anche taluni spazi liberi e cadenti delle 50.000 canoniche parrocchiali della penisola per
adibirle a dimore della gente di
prossimità che non ha casa e che
non ha nessuno. Sarebbero tante
piccole case di riposo gestite in loco con dipendenti e volontari di
prossimità.
Io mi rifiuto di credere che per
una casa di riposo decente servano “rette” pro capite da capogiro.
Ci devono essere strade più eco-

nomiche alla portata di tutti coloro
che, malati e vecchi, non hanno
un tetto sotto cui svernare negli ultimi difficili anni della vita.
Al servizio degli anziani potrebbero essere impiegati i giovani che
non hanno lavoro.
E fin qui il problema è teorico.
Bisogna prendere in considerazione l’aspetto finanziario per realizzare queste cose. E qui, forse, casca l’asino; ma è meglio che caschi l’asino che il vecchietto sotto
il ponte.
Le maggiori opere di solidarietà
sociale di questo stampo sono state realizzate sin dalla nascita della
Misericordia di Firenze e sono proseguite nei secoli successivi poiché la vita umana era tenuta in alta considerazione. È mai possibile
che nella cinica era “2.0” i vecchi, i
malati, i poveri siano considerati
residuali perché non producono
PIL? Ma non è vero neppure che
non producono PIL poiché lo generano in chi li assiste ed in chi costruisce ambienti ricettivi per loro.
Siamo in presenza di un cinismo
collettivo che non vede oltre l’ideale del consumismo; consumismo
che ha portato alla iper-produzione che è stata causa della crisi. Infatti, le crisi (quelle vere, profonde,
tragiche come l’attuale) nascono
tutte dall’eccesso di produzione di
beni che, rimanendo invenduti,
bloccano il ciclo economico.
Se nei secoli scorsi con pochi
mezzi finanziari, con mezzi di trasporto primitivi, con economia rurale e comunque primitiva, si è fatta assistenza sociale anche costruendo immobili che ancora oggi
sono in piedi, è impossibile che
nell’era “2.0” non si faccia nulla o
poco più. È disumano.
Per un rinascimento ed un novello umanesimo forse ci vuole
una banale INFLAZIONE monetaria che rimetta in pista l’economia.
Infatti, ora ci stanno pensando;
però solo dopo tanto tempo di folle rigore germanico che ci ha portati alla deflazione. Ed ora sono
tutti a strapparsi i capelli e ad invocare l’inflazione.
Io credo che bisognerà stampare moneta per fare ripartire l’economia a cominciare dall’edilizia e,
specialmente, da quella sociale
tendente a costruire abitazioni per
i bisognosi.
Io ritengo che il ritorno alle monete nazionali favorirebbe l’esportazione e l’occupazione nonché la
“buona inflazione” tanto necessaria. Ritengo anche (oggi 20 gennaio 2015) che la mossa di Draghi
di “Quantitative Easing” indiretto
sia l’incipit di un nuovo corso europeo contrario a quello che ci ha
portati al disastro greco ed agli altri disastri di disoccupazione dilagante. E questo auspicabile nuovo
corso europeo forse, un fine settimana piovoso ed uggioso, partorirà lo sboom dell’euro con il ritorno alle monete nazionali che, in libera competizione fra loro, fermeranno il disastro generato dalla
moneta unica puntellata a suon di
terrore fiscale. Un lunedì primaverile ci sveglieremo con le monete
nazionali come il 16 di agosto
1971 ci svegliammo con lo sboom
del 15 agosto e trovammo il dollaro sganciato dall’oro per la disdetta dell’accordo di Bretton Woods.
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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 DI FRANCESCO
A Firenze, Galleria dell’Accademia, una mostra
che si propone di
documentare la
produzione artistica di matrice francescana (pittura,
scultura, arti santuarie) dal Duecento al Quattrocento e, nel contempo, di porre in
evidenza l’attività
evangelizzatrice
dei francescani in
Asia, dalla Terra
Santa alla Cina,
rievocandola anche con oggetti di eccezionale importanza storica, come il “corno”, donato al Santo dal Sultano d’Egitto
Malik-al-Kamil nel 1219-20, in occasione del loro incontro e conservato
in Assisi nella Cappella delle reliquie
della basilica di San Francesco.
Tutte le opere presenti in mostra
sono il frutto della committenza dei
frati francescani, per il tramite delle
loro fondazioni chiesastiche e conventuali, e per opera di privati cittadini particolarmente devoti di San
Francesco e dei suoi seguaci, come
Santa Chiara, Sant’Antonio di Padova, San Bernardino ed abbondano di
dettagli sulla vita e miracoli di Francesco. Nella prima sala ben otto tavole duecentesche con San Francesco a figura intera.
Per la pittura, le opere di Giunta di
Capitino, il primo pittore “nazionale”
della storia dell’arte italiana che ricoprì il ruolo d’interprete della spiritualità francescana, successivamente
assolto da Cimabue e Giotto.
Di particolare interesse la sezione
che ospita antiche immagini devozionali del santo con gli episodi più
famosi della sua agiografia. In mostra opere del Maestro di San Francesco e del Maestro dei Crocifissi
francescani.
Un grande affresco staccato dalla
chiesa di San Francesco a Udine introduce il visitatore nella vicenda
umana del Beato Odorico da Pordenone (1286-1331) che, sostenuto dal
fervore missionario, andò in Asia ad
incontrare i Mongoli della dinastia
Yuan e poi in India. Rientrato in patria riferì al Papa lo stato delle missioni in Oriente con una dettagliata
relazione.
Poi sculture di origine francescana
di Nicola Pisano, Domenico di Niccolò dei Cori, Tullio Lombardo e Andrea della Robbia.
Nel campo delle cosiddette arti minori alcuni eccezionali vetri dipinti,
graffiti e una selezione di manoscritti miniati.
La mostra si ricollega poi alla raccolta di pittura antica della Galleria
dell’Accademia, di cui fa parte il ciclo
composto da una lunetta e da ventidue formelle raffiguranti le storie parallele di Cristo e di San Francesco,
l’alter Christus, opera di Taddeo
Gaddi, provenienti dalla sacrestia
della basilica francescana di Santa
Croce a Firenze.
La mostra è organizzata dalla Galleria dell’Accademia in collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori; ideata scientificamente con la Commissio Sinica (Scuola Superiore di Studi
Medioevali e Francescani, Pontificia
Università Antonianum di Roma).
Firenze – Galleria dell’Accademia – Via Ricasoli 58.
Fino all’11 ottobre 2015 – Orario:
Feriali e festivi 8.15/18.50 – Chiuso

lunedì. Biglietto: Intero € 12,50 – Ridotto € 6,25 per i cittadini U.E. tra i
18 e i 25 anni. Gratuito per i minori di
18 anni di qualsiasi nazionalità. Catalogo edito da Giunti.

L’ILLUSIONE DI SCILTIAN –
INGANNI PITTORICI ALLA PROVA
DELLA MODERNITÀ
A Firenze – Villa Bardini – una mostra dedicata al pittore russo, naturalizzato italiano, Gregorio Sciltian
(Rostov 1898 – Roma 1985) nel
trentennale della scomparsa.
La mostra è organizzata in sezioni
tematiche al fine di evidenziare gli
aspetti della visione etica ed estetica
dell’artista. Si sviluppa lungo un arco
temporale di oltre mezzo secolo. Sono esposti 112 lavori tra pitture ad
olio, disegni, bozzetti, ed opere grafiche provenienti da
importanti
musei nazionali e
da prestiti
privati. Il
suo talento
di ritrattista
è testimoniato dall’esposizione di famosi personaggi
come il Duca Luigi Grazzano Visconti, Galeazzo Ciano, Edoardo e
Peppino de Filippo, Ivo Pannaggi e
Romeo Torinelli.
Accanto a lavori di pittura anche
altre espressioni artistiche come il disegno, la stampa litografica, la fotografia e vari oggetti provenienti dal
suo atelier.
Lungo il percorso espositivo, con
l’intento di ricollocare Sciltian nel suo
tempo, opere di Pietro Annigoni, Alfredo Serri, i fratelli Bueno e Carlo Guarienti, oltre ad opere selezionate sulla
base di un rapporto di analogia, di ispirazione, di affinità od anche di contrasto stilistico e cioè, opere di Giorgio de
Chirico, Carlo Socrate, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Antonio Donghi, Vinicio Palatini e Mimmo Rotella.
Da sottolineare che, nell’esposizione delle opere, il curatore della
mostra, Stefano Sbarbaro, ha evitato il sistema cronologico; ha seguito
un sistema tematico che gli ha consentito di documentare le evoluzioni
dell’artista con tutte le possibili connessioni, sia con l’arte antica che
con quella contemporanea.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2.
Fino al 6 settembre 2015 – Orario:
da martedì a domenica: 10/19 –
Chiuso lunedì. Catalogo Edizioni Polistampa.

SOFFICI E SIRONI – Silenzio e
inquietudine
A Poggio a Caiano (Prato) – Scuderie Medicee – Museo Ardengo
Soffici e del 900 italiano – una mostra che sintetizza l’attività dei due
pittori nel XX secolo.
Tra le opere più significative dei
vari periodi la mostra presenta:
- Per Sironi: “Il tram e la gru” del
1921, “Nudo di schiena” del 1942,
“Paesaggio urbano” del 1943, “L’idolo” del 1955.
- Per Soffici: “Scomposizione di
piani di zuccheriera e bottiglia” del
1913. “Fruttiera con pere” del 1915,
“Farfa” del 1946, “Paesaggio toscano” del 1960.
Le definizioni “Silenzio e inquietudine”, che fanno da sottotitolo alla
mostra, possono essere applicate ad

entrambi gli artisti: c’è silenzio nelle
opere di Sironi ispirate alla classicità
mediterranea e c’è silenzio nelle figure e nei paesi dipinti da Soffici.
Anche il termine “inquietudine” calza per entrambi e risulta evidente
leggendo le loro biografie e nel sussulto dei loro periodi stilistici, dal futurismo al realismo.
La mostra è promossa dal Comune di Poggio a Caiano.
Poggio a Caiano (Prato) – Scuderie Medicee – Museo Ardengo Soffici –Via Lorenzo il Magnifico, 9.
Fino al 19 luglio 2015 – Orario:
mercoledì-domenica:
10/13
–
14.30/19 – Chiuso lunedì e martedì
– Biglietto: € 5,00 – Catalogo Edifir.
PITTORI PER LA MUSICA
A Firenze il Museo del Novecento
ospita, fino al 19 luglio 2015, la mostra “Pittori per la musica – Primo
Conti 1935-1939”. Nella sezione al
secondo piano, dedicata ai lavori
provenienti dall’Archivio storico del
Maggio Musicale, realizzati tra il
1933 ed i primi anni Cinquanta, in
mostra 15 bozzetti e figurini originali
di Primo Conti.
Primo Conti
(1900-1988) iniziò la quasi
trentennale collaborazione con
il Teatro Comunale di Firenze
nel 1935. Realizzò tre messinscene per i melodrammi
di
Giuseppe Verdi: “Un ballo in maschera” del 1935 – “Otello” del 1937
e “Il trovatore” del 1939.
La scenografia di Primo Conti è
volta ad individuare, nella spazialità
scenica del teatro, anche un luogo
dove esibire i valori della pittura.
Firenze - Museo del Novecento
– Piazza Santa Maria Novella, 10
Fino al 19 luglio 2015 – Biglietto:
Intero € 8,50 – Ridotto € 4,00.
DALLA MACCHIA AL
DECADENTISMO – DIPINTI
PRIVATI NELLE TERRE DI
POLIZIANO
A Montepulciano (SI) – dopo la
mostra “Macchiaioli a Montepulciano” nel 2010 e “Giorgio de Chirico. Il
ritratto” nel 2013 – ora, per rilanciare
l’attività culturale di Montepulciano e,
nel contempo, integrare l’offerta turistica destinata agli ospiti nazionali
ed internazionali, la mostra “Dalla
Macchia al Decadentismo”.
Nelle sale della Fortezza e del Museo Civico più di cento capolavori legati al famoso movimento della
“macchia” appartenenti alle collezioni private del Rotary Club di Chianciano, Chiusi e Montepulciano.
La mostra inizia con un dipinto del
macchiaiolo Giuseppe Abbati e prosegue con i quadri novecenteschi di
Adolfo Tommasi, di Plinio Nomellini,
di Lionello Balestrieri e si sofferma
su alcuni degli argomenti di maggior
suggestione, fra quelli che più hanno
ispirato gli artisti, come il paesaggio,
il ritratto, la vita dei campi.
In mostra anche una sezione di disegni, alcuni dei quali preparatorii a
famosi dipinti, come nei casi del carboncino “Butteri in Maremma” di Giovanni Fattori e di “Mercato Vecchio”
di Telemaco Signorini, di cui sono
esposte le varie fasi di elaborazione,
dal primo tocco in penna al disegno
per la trasposizione sulla tela.

Montepulciano (SI) – Museo Civico – Pinacoteca Crociani – Via
Ricci, 10
Fino al 1° novembre 2015 – Orario: lunedì: 15/20 – da martedì a domenica: 10/20 – Biglietto: Intero €
8,00 – Ridotto: € 6,00.
ELLIOTT ERWITT –
RETROSPETTIVE
Al nuovo Museo di Arte Contemporanea Lu.C.C.A – Lucca Center of
Contemporary Art – una mostra che
indaga sul lavoro del fotografo statunitense Elliott Erwitt, figlio di ebrei
russi, noto per i suoi scatti in bianco
e nero che ritraggono situazioni ironiche ed assurde di tutti i giorni. In mostra oltre 130 fotografie che rappresentano una panoramica della storia
e del lavoro dell’artista, il quale, pur
avendo avuto come maestri Robert
Capa, Edward Steichen e Roy
Stryker ha assunto uno stile proprio:
ironico, sorprendente, a volte impertinente, anche un po’ irriverente, ma
sempre tecnicamente impeccabile.
Erwitt ha una fervida immaginazione, ma anche una grande capacità
di osservare le persone, gli animali,
le cose e la vita attraverso ironia e
disincanto, spirito ludico e raffinatezza mentale. Scrive il medesimo: “Immortalo ciò che vedo. Potrei dire che
è una sorta di diario dei miei ultimi
sessant’anni. Alcune immagini fanno
parte di lavori che mi avevano commissionato, altre no, sono state scattate semplicemente perché mi piace
fotografare”. Ed anche: “Le idee vengono dopo che l’immagine è stata
realizzata. Credo che la maggior
parte delle volte sia andata così: ho
scattato delle foto in base al mio
istinto e poi, in seguito, ho fatto delle
considerazioni al riguardo”.
Lucca – Lucca Center of Contemporary Art – Via della Fratta, 36
Fino al 30 agosto 2015 – Orario:
da martedì a domenica: 10/19 –
Chiuso lunedì – Biglietto: Intero €
9,00 – Ridotto € 7,00.
POTERE E PATHOS – BRONZI
NEL MONDO ELLENISTICO
A Firenze – Palazzo Strozzi – fino
al 21 giugno p.v. è possibile ammirare – nelle sale della dimora rinascimentale, in un percorso che si propone di raccontare le tecniche di produzione, fusione
e finitura – cinquanta monumentali statue
in bronzo dell’età ellenistica,
di divinità, di
atleti, di eroi
della mitologia
e della storia.
Le statue sono affiancate a
ritratti di personaggi storici in
un
percorso
che racconta al visitatore anche le
affascinanti storie dei ritrovamenti di
questi capolavori, la maggior parte
avvenuti in mare, oppure attraverso
scavi archeologici.
Il primo pezzo che il visitatore incontra non è una statua in bronzo
ma una base di pietra in calcare blugrigio, rinvenuta nel 1901 a Corinto,
con due impronte su cui in un lontano passato doveva essere issata
una statua bronzea. Questa base reca incisa la firma di Lisippo di Sicio-

ne, lo scultore del IV secolo al quale
spetta il merito di aver espresso con
armonica organicità il nuovo canone
della figura umana. Qui dunque si innalzava una delle mille e cinquecento sculture che Lisippo modellò e
delle quali neppure una è sopravvissuta in originale.
Dietro questa base di pietra il primo
grande bronzo della mostra: l’Arringatore del II secolo a.C. rinvenuto nel
1566 nei pressi del lago Trasimeno.
Le opere esposte provengono dai
maggiori musei archeologici italiani e
internazionali: il Moma di New York,
il British Museum di Londra, il Prado
di Madrid, il Louvre di Parigi, i Musei
Vaticani, il Museo Archeologico di
Atene, il Kunsthistorische Museum
di Vienna, e quelli di casa nostra come gli Uffizi ed il Museo archeologico di Firenze.
Firenze è la prima tappa di una
tournée che passerà a Los Angeles
e poi a Washington.
Firenze – Palazzo Strozzi – Piazza Strozzi, 1
Fino al 21 giugno 2015 – Orario:
Tutti i giorni: 10/20 – giovedì: 10/23 –
Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotto €
8,50 – € 4,00 – Catalogo Giunti.
ANCHE LE SCULTURE MUOIONO
A Firenze, ancora a Palazzo Strozzi, ma nel sottosuolo, “La Strozzina”
riapre al pubblico con una mostra
collettiva di tredici artisti internazionali. Sotterranea e simmetricamente
opposta alla mostra sopra illustrata
“Potere e Pathos” l’esposizione fa fare al visitatore un percorso di idee
che mettono in discussione il concetto di immagine, spazio fisico e tempo. Gli artisti contemporanei utilizzano nuove forme e materiali investendo su una condizione temporale più
ampia, in un dialogo tra passato e futuro, ma riflettendo, al tempo stesso,
su come gli artisti di oggi riscoprono
materiali quali il bronzo, la pietra e la
ceramica. La materia, scomposta,
sezionata, smaterializzata e consumata è osservata da vari punti di vista. Il titolo stesso accompagna il visitatore a riflettere. “Anche le sculture muoiono” è la citazione del documentario francese del 1953 di Chris
Marker e Alain Resnais. Il fulcro dell’idea sta nel presente, unico vero
momento di dialogo tra uomo e arte,
attimo in cui tutto è realizzabile.
Firenze – Palazzo Strozzi – Piazza Strozzi, 1
Fino al 26 luglio 2015.

HUMAN
A Firenze, al Forte di Belvedere
sono esposte, fino al 27 settembre
2015, ben 120 sculture dell’artista inglese Antony Gormley. Si tratta di
sculture di “persone” in ferro poste
nelle sale interne, sui bastioni, le terrazze, le scalinate, sedute, rannicchiate o distese. Al centro della ricerca artistica dello scultore inglese è il
“corpo umano” posto in un “luogo”
ed in uno “spazio”. Sul terrazzo più
basso del Forte sono installate, in
senso lineare e progressivo dalla po-

(segue a pag. 12)
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sizione fetale a quella eretta, dodici
figure per richiamare l’”ascesa dell’uomo”. All’estremo opposto un ammasso di sculture di “corpi” gettati
uno sull’altro per richiamare un’epoca di violenza, di stermini di massa,
di repressioni e aggressioni.
La mostra, dagli spalti del Forte di
Belvedere e con la città di Firenze
sullo sfondo, invita a riflettere sul
rapporto fra uomo e natura, presente e passato, tra antico e moderno.
La mostra, per volere dell’artista, è
a ingresso gratuito.
Firenze – Forte di Belvedere –
Via San Leonardo.
Fino al 27 settembre 2015 – Orario: da lunedì a sabato: 9.30/13.00 e
14.00/17.00 – domenica e festivi:
9.30/12.30.
IL MEDIOEVO IN VIAGGIO
La mostra di cui al titolo è a Firenze, al Bargello, in occasione dei 150
anni della sua fondazione. Infatti il
Bargello riaprì le sue porte nel mese
di maggio del 1865, in una Firenze
appena divenuta capitale del Regno,
non più come carcere, ma come primo museo dell’Italia Unita.
In mostra oltre 100 opere d’arte in
un “viaggio” simbolico e reale, con
pitture su tavole, sculture in pietra,
miniature, manufatti in avorio, carte
geografiche, sigilli e reliquari, ma anche oggetti di uso quotidiano conservati fino ad oggi, come scarpe, borse, cofanetti da viaggio, cioè oggetti
realizzati in materiali poveri ma preziosi per la loro rarità.
La mostra è strutturata in cinque
sezioni. In estrema sintesi:
Nella prima la rappresentazione
del mondo con piante e carte geo-

grafiche; nella seconda la salvezza
dell’anima con pellegrini, predicatori,
corredi da viaggio; nella terza la
guerra con le crociate i cavalieri, le
spedizioni militari; nella quarta il
viaggio d’affari di mercanti, banchieri e messaggeri; nella quinta i viaggi
dei sovrani e le parate nuziali.
Firenze – Museo Nazionale del
Bargello – Via del Proconsolo, 4
Fino al 21 giugno 2015 – Orario:
lunedi-domenica: 8.15/17.00 – Chiuso 1°, 3° e 5° lunedì di ogni mese.
Biglietto: Intero € 7,00 – Ridotto €
3,50. Catalogo Edito da Giunti.
HERO A FIRENZE – OMAGGIO
AL DAVID: SARACINO
INTERPRETA MICHELANGELO
A Firenze – nel cortile della Galleria dell’Accademia – resterà visibile
fino al 20 settembre 2015 Hero, personalissima interpretazione del David di Michelangelo per opera dell’architetto e designer Antonio Pio Saracino, d’origine pugliese ma che da
tempo lavora a New York.
L’opera è visibile insieme alla mostra “L’arte di Francesco. Capolavori
d’arte italiana e terre d’Asia dal XIII
al XV secolo”
Firenze – Galleria dell’Accademia – Via Ricasoli 60
Fino al 20 settembre 2015 – Orario: 8.15/ 18.50 – Chiuso Lunedì.
UN PALAZZO E LA CITTÀ
Trattasi della mostra che la Famiglia Ferragamo ha voluto dedicare a
Firenze, in segno di amore e di riconoscenza nel 150° anniversario di
Firenze Capitale.
La mostra, che celebra anche i 20

anni del Museo Ferragamo, è ideata
e curata da Stefania Ricci, che ne è
la direttrice e dallo storico dell’Arte
Riccardo Spinelli.
“Qui si racconta il rapporto particolare e interessantissimo tra il Palazzo e la Città –spiega Stefania Ricci –
e del lavoro di Ferragamo si esalta la
potenza artigiana simbolo della cultura del fare”.
Inizia con l’esposizione di 900 preziosissime scarpe femminili e video
che svelano le intuizioni di Salvatore
Ferragamo. È un viaggio nel bello,
nell’arte col primo piano e i suoi affreschi proiettati nel Museo e lo
splendore della Cappella con l’Adorazione dei Pastori di Bernardino
Poccetti.
Solo il Palazzo Spini Feroni – in Via
Tornabuoni merita una visita. Salvatore Ferragamo lo acquistò nel 1938
appena tornato dall’America dove
aveva trionfato fra i divi di Hollywood.
Tra le varie precedenti destinazioni del palazzo quella di Hotel de l’Europe, dove soggiornò l’intellighenzia
dell’epoca, sede del Gabinetto Viessieux e gallerie d’arte, come quella di
Luigi Bellini che esponeva i primi
quadri di De Chirico.
Una curiosità della mostra è rappresentata dalla riscoperta di uno
scienziato come Girolamo Segato
che visse nella prima metà dell’Ottocento nel Palazzo Spini Feroni con
studio all’ultimo piano per i suoi
esperimenti di imbalsamazione, per i
quali era chiamato il Pietrificatore. In
mostra il suo tavolino anatomico-patologico prestato dal Museo di Anatomia dell’Università di Firenze.
Firenze – Museo Ferragamo –
Palazzo Spini Feroni – Via Tornabuoni.
Fino al 3 aprile 2016 – Orario:
10/19.30.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
Riposizionando i libri nella mia libreria, ho avuto l’occasione di sfogliare una pubblicazione, IL PIATTO D’ORO, acquistata tanto tempo fa, riguardante la cucina. Vi sono tante ricette da me definite “volere mangiare bene”. Ve ne descrivo una e la sottopongo al Vostro
giudizio.
GNOCCHI DI RICOTTA
(dosi per 4 persone)
Ingredienti
Semolino Gr. 200
Ricotta Gr. 100
Farina bianca Gr. 50
Burro Gr. 100
Parmigiano grattugiato Gr. 100
Due cucchiaiate di pane grattugiato
Un uovo
Salvia, noce moscata, sale.

Versate in una terrina il semolino, la farina, il pane grattugiato, la
ricotta, un pizzico di sale, una
grattugiatina di noce moscata,
l’uovo intero e impastate.
Ricavate dal composto tanti
gnocchi della grossezza dei topini
di patate. Mettete al fuoco una
pentola di acqua salata e, quando
bollirà, versatevi gli gnocchetti che
farete cuocere per circa 20 minuti.
Scolateli a mano a mano che affiorano, versateli in una terrina e
conditeli con il burro, precedentemente sciolto, insieme a qualche
fogliolina di savia e spolverizzateli
di parmigiano.
Serviteli subito ben caldi e…
buon appetito!
P.S. Questi gnocchi sono ottimi
anche conditi con una salsa di pomodori freschi.

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed
Agosto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 2 Settembre.
Nell’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di particolare urgenza, i Soci possono telefonare al numero: 055/58.69.57
(Mario Mariotti).

