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PROBLEMI DEL
FENOMENO MIGRATORIO

di Giuseppe Aglietti

Internet e il turismo di massa
hanno fatto esplodere nel mondo
la consapevolezza delle enormi
disparità di condizioni economi-
che e questa percezione, asso-
ciata alla disponibilità di mezzi di
trasporto a buon mercato, spin-
ge molti a cercare altrove una vi-
ta migliore, specie se vittime di
guerre e calamità naturali. 

Anche molti giovani di Paesi
sviluppati, Italia in testa, si spo-
stano verso aree più dinamiche
alla ricerca di migliori opportu-
nità. Tuttavia, il grosso delle mi-
grazioni dai Paesi poveri o in
guerra resta all’interno dell’Afri-
ca, dell’Asia o del Sud e Centro
America, mentre l’emigrazione
verso i ricchi Paesi occidentali
rappresenta solo una frazione
dei 258 milioni di migranti stima-
ti dall’ONU.

In termini di produzione globa-
le, l’emigrazione è economica-
mente vantaggiosa. È, infatti, in-
tuitivo che la produttività di un la-
voratore del sud del mondo si
moltiplica potendo utilizzare al-
trove tecniche più avanzate. Ad
esempio, il miracolo economico
italiano del dopoguerra è stato
nutrito dal trasferimento di milio-
ni di poveri agricoltori del Sud
verso l’economia avanzata del
Nord. 

A questi vantaggi se ne ag-
giungono altri “dinamici” scatu-
renti dalle interazioni culturali ed
economiche fra i nuovo arrivati, i
nativi e il più vasto mondo. Per
esempio, l’Inghilterra non po-
trebbe oggi mantenere il suo li-
vello di vita senza i finanzieri co-
smopoliti della City (il 38% dei
londinesi è nato all’estero) che
producono il 20% del PIL ingle-
se. 

Con l’immigrazione non si tra-
sferiscono solo le braccia ma an-
che il cervello e quindi le idee, il
dinamismo e, in ultima analisi, il
futuro. Dappertutto gli immigrati,
normalmente giovani, sono pro-
pensi a metter su una nuova at-
tività come certifica la Camera di
Commercio Italiana che registra
nelle nuove iscrizioni i cognomi
Hu, Chen e Singh, ai primi posti,
che surclassano i Rossi nostrani.

I danni delle migrazioni

È indubbio che i Paesi di pro-

venienza perdono lavoratori pro-
babilmente fra i più istruiti e di-
namici, ma le loro rimesse ali-
mentano gli investimenti nella
patria d’origine e finanziano l’i-
struzione dei ragazzi. Paesi co-
me le Filippine, Bangladesh,
Ucraina, Indonesia non soprav-
viverebbero senza le rimesse da
Singapore, Paesi del Golfo, Eu-
ropa e Australia che raggiungo-
no e spesso superano il 10% del
loro PIL e, in generale, sono tre
volte più consistenti dell’aiuto in-
ternazionale senza che vi siano
le ruberie e gli sperperi tipici de-
gli aiuti. 

Si dice che gli immigrati sot-
traggano lavoro e deprimano i
salari nei Paesi di arrivo. Indivi-
duare le cause della disoccupa-
zione e della stagnazione dei sa-
lari in questa lunga epoca di re-
cessione è difficile, ma fattori di
lungo periodo come rivoluzioni
tecnologiche, globalizzazione fi-
nanziaria, automazione dei pro-
cessi produttivi ecc. sembrano
indiziati più probabili. 

L’analisi delle serie temporali
della disoccupazione dei migran-
ti e degli italiani, anche nei setto-
ri a maggiore presenza di stra-
nieri (servizi domestici, agricoltu-
ra, commercio, edilizia), effettua-
ta alla Fondazione Moressa del-
la Ass. Artigiani e Piccole Impre-
se di Mestre CGIA fondazione-
leonemoressa.org/2019/10/01/ra
pporto-2019-sulleconomia-del-
limmigrazione/ non rivela corre-
lazioni significative fra occupa-
zione degli stranieri e disoccupa-
zione degli autoctoni, gli uni e gli
altri reagiscono alla crisi nello
stesso senso. Il numero degli oc-
cupati stranieri è uguale a quello
dei disoccupati italiani (ca. 2,5
milioni) ma gli stranieri fanno la-
vori di basso livello, in maggio-
ranza al Nord, e non sono facil-
mente sostituibili dai disoccupati
italiani, diplomati e laureati, resi-
denti al Sud.

La politica e l’immigrazione

Ma se i benefici economici so-
no così evidenti come si spiega
che le migrazioni abbiano desta-
bilizzato le società occidentali
compresi gli Stati Uniti, tradizio-
nale “melting pot”, contagiando
persino Paesi in via di sviluppo

come il Sud Africa e l’India?
La gente non agisce solo ra-

zionalmente ma anche e soprat-
tutto per emozioni, abitudini, su-
perstizioni e, soprattutto, paure.
La crisi ha generato paure di
perdita di lavoro e di posizione
sociale nella gente che individua
nell’immigrazione la principale
minaccia. 

Ciò spiega la vittoria di Trump,
la Brexit, e l’avanzata dei sovra-
nisti in Europa che hanno rein-
trodotto in politica il primato del-
l’identità nazionale, reale o im-
maginata, che non ammette quei
compromessi che sono la base
della politica “sana”. America Fir-
st, Prima gli Italiani, Choisir la
France, Deutchland uber alles,
We want our country back, sono
slogan perentori che non pro-
mettono niente di buono.

Sarebbe però sbagliato liqui-
dare queste paure come esage-
rate, irrazionali o razziste: l’af-
flusso massiccio e improvviso di
immigrati sconvolge le comunità,
stressa i servizi sociali e infligge
cambiamenti culturali non voluti.
Però la gente odia i migranti co-
me categoria ma non la propria
badante ucraina, la colf filippina,
il muratore albanese, l’operaio
rumeno e persino il bracciante
nero. In effetti, l’economia ha
sempre più bisogno di manodo-
pera specialmente nella manifat-
tura e nell’edilizia, comparti di
forte presenza straniera (htt-
ps://excelsior.unioncamere.net/).

Come affrontare
l’immigrazione

Per governare il fenomeno cer-
cando di rispondere fattivamente
a paure e allarmismi, occorre
controllare i flussi in entrata, ga-
rantire la sicurezza interna ed
espellere gli indesiderati. 

L’esperienza di altri Paesi può
darci degli spunti. L’Australia e il
Canada sono tra i Paesi occi-
dentali più accoglienti in quanto
accettano legalmente numeri im-
portanti di immigrati (fino a
200.000 all’anno). Quasi il 30%
dei residenti in Australia è nato
all’estero, come il 21% dei resi-
denti canadesi (contro il 10,2%
dell’Italia). Eppure non si regi-

S. agostino
di Duccio Guasparri

Il Capo Redattore del nostro periodico, Giancarlo Ballerini, leg-
gendo il titolo di questo pezzullo ha commentato: “Duccio è molto
peggiorato. Pensare che fino a ieri era anche il ns. correttore di boz-
ze e oggi scrive un nome proprio con la minuscola!” Ma subito do-
po, procedendo nella lettura, ha capito che l’autore non ha dimenti-
cato l’ortografia. Non è al Santo Agostino, uno dei padri della Chie-
sa cui si riferisce, ma al mese di agosto, all’apoteosi delle ferie esti-
ve!

Prima (una trentina d’anni fa) questo santo con la ‘a’ minuscola
non era degno di essere celebrato come festa, né, in particolare, era
motivo per formulare auguri. Infatti – a differenza della Pasqua, del
Natale e del Capodanno – non era consuetudine scambiarsi gli au-
guri per ferragosto. Né mai ho visto cartoline illustrate o biglietti che
lo promuovessero, come invece avveniva per le citate festività. Og-
gi, abolito comunque il canale postale, sembra diventato un must, un
dovere scambiarsi gli auguri ferragostani o con una telefonata o, più
agevolmente, con un messaggino via cellulare. Quindi, per coeren-
za con quanto detto, mi astengo senz’altro dal fare gli auguri di buon
ferragosto ché tra l’altro giungerebbero intempestivi ai miei tre o
quattro lettori.

Anche quest’anno, in barba al Covid 19, le FERIE sono sacre e
nelle città è (quasi) tutto chiuso, come nel recente passato a segui-
to del lockdown provocato dall’incedere del coronavirus.

L’aspetto più positivo è il traffico: si potesse circolare sempre così
sarebbe una gran bella cosa, non solo per gli automobilisti. A Firen-
ze hanno sospeso anche le zone ‘off-limits’ (ZTL), si dice, per rivita-
lizzare i negozi del Centro, ma non manca chi ha manifestato seri
dubbi in proposito. È, infatti, poco probabile che nel periodo ferrago-
stano i commercianti – quelli che non hanno chiuso per ferie – pos-
sano avere maggiori incassi in relazione a tale provvedimento.

Però si è tornati alle strade libere dal traffico congestionato, ai se-
mafori intelligenti, sincronizzati con i tempi di scorrimento commisu-
rati ai limiti di velocità cittadini. Rispetto al ‘fermo immagine’ del co-
ronavirus, disponiamo del bel vantaggio di poter fare la spesa quo-
tidiana nei supermercati senza fare quelle antipaticissime e sner-
vanti code.

C’è poi un altro aspetto degno di nota da sottolineare.
La fede per santagostino (quello con la ‘a’ minuscola) ha messo la

sordina alle lamentele di tutti i comparti che concorrono a formare il
Prodotto Interno Lordo (PIL), manifattura, commercio, trasporti, ecc.;
cioè la sacralità delle ferie d’agosto ha messo a tacere e sospeso
tutte le buone intenzioni connesse con la ripartenza: intanto andia-
mo in ferie, di ripartire se ne riparlerà a settembre. “A pagare e a mo-
rire c’è sempre tempo” recita un antico detto popolare, che, per la
circostanza potremmo appunto integrare aggiungendovi “a ripartire”.

Sto scrivendo queste noterelle il 10 di agosto (del 2020). Stanotte
potremo assistere al fenomeno delle stelle cadenti. Gli italiani, si sa,
sono in discreta sintonia con gli eventi celesti. Non resta che far af-
fidamento sul nostro stellone: che Qualcuno di lassù, magari con
l’invocata intercessione di Sant’ Agostino (quello con la ‘a’ maiusco-
la), ci assista e ci dia una grossa mano.

D.G.

IL CORSIVO
di Duccio Guasparri

Anche i non senesi sanno che quando si corre il Palio, ciò che con-
ta è solo vincere. Ma se il palio non si corre perché si è fra le sette
contrade escluse per turno, ovvero si corre con un cavallo che non
ha la possibilità di vincere (come l’attuale Ferrari nei GP dell’auto-
mobilismo per intenderci), lo scopo principale diventa NON far vin-
cere la contrada nemica. Più o meno è quello che sta succedendo a
Siena fra la Fondazione Monte dei Paschi e la Banca MPS. NON do-

(segue a pag. 2) (segue a pag. 2)
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strano episodi xenofobi e le eco-
nomie progrediscono anche in
piena crisi globale. Nei due Pae-
si “virtuosi” aiuta molto l’isola-
mento e la disponibilità di spazio
da sfruttare. 

Australia e Canada concedono
i visti di lavoro in base a criteri
quali la conoscenza dell’inglese,
la specializzazione lavorativa,
l’età, l’istruzione. Allo stesso
tempo i governi applicano rigi-
dissimi (e moralmente contro-
versi) controlli all’entrata: i clan-
destini o coloro che oltrepassa-
no la durata dei visti turistici so-
no rintracciati e immediatamente
rimpatriati tramite accordi onero-
si con i Paesi di provenienza e,
se impossibile, l’Australia li con-
fina in un’isola/stato “carceriera”
in attesa di rimpatrio. Più o me-
no quello che fa l’Europa, ma in
modo indiscriminato, con la Tur-
chia e l’Italia con la Libia. 

L’Italia vive di esportazioni, im-
portazioni e turismo ed è per for-
za aperta ai flussi di persone e
cose. Con 8.000 chilometri di co-
ste e centinaia di porti, raggiun-
gibili facilmente dai Paesi rivie-
raschi, molti dei quali falliti o tur-
bolenti, e con milioni di stranieri
che entrano in Italia con visti tu-
ristici che poi possono sparire
nella clandestinità, è impossibile
sigillare i confini. Un groviglio di
norme internazionali, imperativi
morali e interessi economici (ve-
di petrolio libico) rendono impos-
sibili soluzioni semplici o musco-
lari del tipo cannoneggiamento
di qualsiasi cosa si muova sul
mare, chiusura dei porti e ra-
strellamenti armati del territorio
a meno di non trasformare il
Paese in una Corea del Nord. 

Per disincentivare gli arrivi di
quei migranti attratti dall’assi-
stenza sociale è forse più effica-
ce e meno cruento costruire mu-
ri attorno al “welfare” piuttosto
che alzare fili spinati o affondare
gommoni. Ridurre il perimetro
degli aiuti disponibili ai nuovi ar-
rivati o posporre la possibilità di
ottenerli per periodi più o meno
lunghi, potrebbe essere una so-
luzione alternativa al respingi-
mento tout court. Altri Paesi han-
no pensato di introdurre una
“tassa di ingresso”, magari da
pagare con i redditi futuri, per
compensare gli investimenti ef-
fettuati dai nativi nei servizi so-
ciali come ha tentato di fare la
Danimarca “confiscando” una
parte dei valori trasportati al se-
guito. In effetti i migranti “econo-
mici” pagano ai trafficanti cifre
importanti per il passaggio che
sarebbe normale destinare ai
Paesi che sostengono costi ele-
vati per l’accoglienza. 

La difesa dei confini tramite re-
spingimenti, confinamenti ed
espulsioni degli irregolari così
come la discriminazione interna,
fiscale o assistenziale, ripropone
l’eterna contrapposizione fra la
morale e la Ragione di Stato
cioè fra i doveri di solidarietà e
fraternità in nome della comune
appartenenza alla razza umana
e la rivendicazione dello Stato
del proprio ruolo “etico” di garan-
te dell’ordine interno, della con-

vivenza pacifica e della difesa. Il
diritto di scegliere chi lasciar en-
trare è uno dei fondamenti dello
Stato, mentre l’accoglienza indi-
scriminata è un precetto religio-
so o morale dei singoli che han-
no il diritto di battersi per far va-
lere il proprio modello di società,
ma non può costituire di per sé
legge dello Stato. Lo è tuttavia la
Costituzione e anche i trattati in-
ternazionali che impongono di ri-
spettare la dignità e i diritti uni-
versali dell’uomo. 

L’impasse fra le due visioni op-
poste ha favorito una paralisi
che ha confinato gli immigrati nel
bacino dell’illegalità, del lavoro
nero, dello sfruttamento e della
criminalità ed ha alimentato una
crescente insofferenza e ostilità
nell’opinione pubblica. Anche
l’introduzione del reato di immi-
grazione clandestina ha avuto
come sola conseguenza l’intasa-
mento del sistema giudiziario
mentre l’eliminazione del per-
messo di soggiorno per motivi
umanitari ha gonfiato la clande-
stinità e la cattiveria. 

Politiche pragmatiche dovreb-
bero puntare sul controllo del
territorio piuttosto che su un’im-
possibile difesa militare dei con-
fini in modo da assicurare la cer-
tezza della pena, l’espulsione
degli stranieri condannati, il rim-
patrio degli “indesiderati” e, so-
prattutto, il contrasto alla crimi-
nalità organizzata che sfrutta i
disperati per le proprie attività.
L’applicazione di leggi rigorose
ma equilibrate e la riorganizza-
zione degli apparati repressivi,
amministrativi e giudiziari po-
trebbero attenuare le paure. Na-
turalmente il rigore non funziona
se si intenda applicarlo ai soli
immigrati lasciandone indenni gli
italiani che delle regole se ne
fregano spesso e volentieri. 

La questione dirimente agli oc-
chi dell’opinione pubblica è l’e-
spulsione degli stranieri che sia-
no stati condannati per un reato
e dei clandestini che abitual-
mente delinquono. Le procedure
di rimpatrio forzato sono diverse
con differente grado di garanzia
per l’extracomunitario, dall’e-
spulsione per via amministrativa,
per via giudiziaria e come pena
alternativa. In tutti i casi l’effica-
cia della misura dipende dalla
tempestività della decisione che,
a sua volta, dipende dall’efficien-
za degli apparati amministrativo
e giudiziario e ha un senso se
sbocca in un allontanamento ef-
fettivo e non solo cartaceo. Su
tutti questi fronti l’Italia è un falli-
mento completo. 

La distinzione fra richiedenti
asilo e migranti economici costi-
tuisce un ostacolo piuttosto che
una protezione. I migranti pro-
vengono quasi sempre da Paesi
caratterizzati da miseria, guerre,
epidemie e discriminazioni ed è
sovente impossibile individuare
la singola causa dell’espatrio, al-
lungando all’infinito i tempi e
creando trattamenti diversi, for-
se ingiusti. È assurdo impiegare
degli anni per decidere il destino
di un richiedente asilo o prote-
zione o permesso di lavoro, con

un costo per lo Stato di 4 miliar-
di di euro l’anno per vitto e allog-
gio e in condizioni disumane di
sovraffollamento e con scarsi ri-
sultati in termini di integrazione.

Come integrare gli immigrati

Il dibattito sull’immigrazione si
è fin qui concentrato sugli sbar-
chi, sulla prima accoglienza e
sulla lentezza delle procedure
mentre la paura si è acuita con
lo scurirsi della pelle dei “boat
people” (gli italiani non sono raz-
zisti ma …) facendo dimenticare
che gli stranieri in Italia sono ol-
tre 5 milioni e che le prime na-
zionalità non sono quelle “nere”
africane, ma rumena (1,2 milio-
ni, un quinto del totale stranieri),
albanese (440 mila), marocchina
(420 mila), cinese (300 mila),
ucraina (240 mila), filippina (168
mila). 

Poiché sarebbe insensato
pensare di rimandarli a casa loro
non foss’altro per il fatto che l’e-
conomia collasserebbe di
schianto senza braccianti e rac-
coglitori agricoli, mungitori, ope-
rai, artigiani, badanti, colf, infer-
mieri ecc., occorre decidere che
cosa fare di questi 5 o 6 milioni
di persone che condividono gli
stessi nostri servizi. 

La sicurezza sul territorio è il
presupposto per la loro integra-
zione, ma allo stesso tempo, lo
Stato è chiamato a investire ne-
gli strumenti per consentire que-
sta integrazione. È l’altra faccia
dell’immigrazione, importante
quanto la difesa dei confini sep-
pur scarsamente considerata
dalla gente che preferirebbe la
politica dello struzzo.

Per quanto riguarda il peso de-
gli immigrati sul welfare, occorre
ricordare che gli immigrati paga-
no le tasse come tutti gli altri nei
Paesi con un mercato del lavoro
flessibile e con un “welfare” rigi-
do come negli USA o nel Regno
Unito. Gli immigrati sono un pe-
so solo se la politica vuole che lo
siano. L’esempio della Svezia ci
dice che se si rovesciano “stra-
vaganti” benefici ai nuovi venuti
e allo stesso tempo si impedisce
loro di lavorare (e di pagare le
tasse) per lunghi periodi, si ri-
schia di rendere insostenibile il
sistema e si deve correre ai ripa-
ri chiudendo i rubinetti. 

L’apertura di canali d’ingresso
legali e la concessione più gene-
rosa dei permessi di lavoro por-
terebbero un contributo essen-
ziale al sistema produttivo e alle
casse pubbliche, sotto forma di
gettito fiscale e contributivo in un
contesto italiano di natalità ai mi-
nimi storici e invecchiamento
della popolazione. Il declino in-
dotto dal baratro demografico
non è mai felice ed è una spirale
continua verso il basso che non
si arresta a nessun livello accet-
tabile di benessere. 

È utile concedere permessi di
soggiorno più generosi per moti-
vi di lavoro correlati alle esigen-
ze del mercato. L’Italia è oggi il
Paese europeo che ne rilascia di
meno: quasi 14 mila nel 2018,
appena l’1,6% del totale euro-
peo. Il Paese con più ingressi

vrebbero essere nemiche ma di fatto lo sono divenute poiché la Fon-
dazione MPS ha fatto causa alla Banca MPS richiedendo un risarci-
mento danni per 3,8 miliardi di euro per averla ‘coinvolta’ negli au-
menti di capitale degli anni 2010 e 2013. Ci sarebbe da domandarsi
cosa significhi ‘coinvolgimento’ nel momento in cui i massimi rap-
presentanti della Fondazione stessa, qualche anno dopo i citati au-
menti di Capitale, nel lasciare l’ambita e ben remunerata carica, di-
chiararono che si congedavano “a testa alta” (sic). 

Ecco il paradigma della SENESITÀ. Ma forse questa espressione
– in origine – aveva tutt’altro significato……. 

Una POSTILLA sulla dolorosa vicenda Giulio Regeni di cui alla
Rubrica A ME È CAPITATO DI …..(cfr.) a firma Duccio Guasparri.

Nel P.S.si diceva che la mail al Corriere della Sera non aveva avu-
to alcun riscontro.

In realtà, quando il numero 180 di Voce Nostra era già andato in
tipografia per la stampa, Ernesto Galli della Loggia ha scritto un edi-
toriale su quel quotidiano in data 12 luglio 2020 in cui, pur evitando
ogni riferimento alla mail in argomento, accoglieva e condivideva tut-
te le puntualizzazioni del firmatario (D.G.)

(“PROBLEMI DEL ...” continua da pag. 1) (“IL CORSIVO” continua da pag. 1)

per lavoro è proprio il più restio
all’accoglienza cioè la Polonia!
Permessi temporanei facilitereb-
bero esperienze professionaliz-
zanti come quelle in agricoltura
e nei servizi così da implementa-
re l’abusato slogan “aiutiamoli a
casa loro” e favorirebbe futuri
scambi commerciali. L’apertura
ai migranti contribuirebbe a
svuotare il bacino di clandesti-
nità che in Italia è aumentata ne-
gli ultimi anni a causa della stret-
ta nella concessione dei per-
messi di lavoro, il mancato rin-
novo delle regolarizzazioni e i
nuovi sbarchi, per arrivare a
533.000 nel 2018 (stime ISMU)
e per aumentare a 670.000 nel
2020 a seguito dell’eliminazione
della protezione umanitaria (L.
132/2018, “Decreto Sicurezza”)
che ha determinato l’aumento
degli irregolari non essendo au-
mentati i rimpatri (circa 100 alla
settimana).

Poiché la presenza di clande-
stini non giova al Paese è inevi-
tabile prevedere una progressi-
va regolarizzazione per quanti
non possono essere material-
mente espulsi, ma pur sempre in
assenza di pendenze penali (co-
me già fatto in passato) e predi-
sporre per la detenzione per gli
indesiderati “certificati” che non
osservano l’obbligo di andarse-
ne. 

Le cifre suggeriscono che in
Italia non c’è mai stata una pro-
grammazione ragionata. Si è
passati dalle sanatorie del primo
decennio del XXI secolo alla
chiusura nei confronti dei lavora-
tori extracomunitari. Insomma
un’immigrazione subìta e non
governata ed è ciò che più ha
spaventato la gente. 

Il fenomeno è difficilmente af-
frontabile da un singolo Paese
europeo e l’Italia dovrebbe insi-
stere per addivenire a una poli-
tica europea convergente nel
tentativo di rivedere il Regola-
mento di Dublino (che obbliga il
Paese di approdo a processare
le domande di asilo), anche at-
traverso un voto a maggioranza
qualificata, Il sistema europeo
di accoglienza dovrebbe ac-

compagnarsi a precisi accordi di
cooperazione con i Paesi di ori-
gine e di transito che regola-
mentino i flussi e la riammissio-
ne degli irregolari, Inoltre l’Euro-
pa dovrebbe coinvolgere tutta la
comunità internazionale nel tro-
vare soluzioni a lungo termine
come il costoso piano Marshall
for Africa, 

Cambiare rotta

Purtroppo, la non-scelta attua-
le è quella di ignorare gli immi-
grati e di abbandonarli a un gi-
gantesco sistema di lavoro nero
e/o illegale con prospettive di
conflittualità sociale facilmente
prevedibili. La discriminazione
provoca odio, malaffare, delin-
quenza giovanile e insicurezza
per tutti: quello che succede ne-
gli USA (nei ghetti) e nella stes-
sa Francia (nelle famose banlieu
arabe). 

La scelta più intelligente sa-
rebbe di trasformare la spesa
per l’accoglienza in investimento
per l’integrazione attraverso l’ac-
quisizione delle competenze lin-
guistiche e delle capacità lavora-
tive e professionali, oltre che
della necessaria mediazione cul-
turale con le popolazioni resi-
denti. In particolare l’integrazio-
ne dovrebbe partire dai ragazzi
molti dei quali sono nati in Italia
e studiano assieme ai figli dei
nativi. Per controbilanciare
eventuali derive etiche e com-
portamentali nelle famiglie, la
scuola dovrebbe essere raffor-
zata con insegnati preparati alle
nuove sfide ed estesa a tutta la
giornata, il che non farebbe ma-
le nemmeno ai viziati pargoletti
indigeni. 

Al contrario, in alcune regioni
si cerca in ogni modo di far sen-
tire i figli degli immigrati estranei
e abusivi con vessazioni grette e
stupide, spingendoli consape-
volmente nelle braccia di gang
giovanili. Vogliamo veramente
una o due generazioni di turbo-
lenti cittadini di serie B? e a qua-
le scopo?

G.A.
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BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
l’8 agosto 2020 ha esaminato ed approvato i risultati al 30 giugno 2020. 

Questo il Comunicato Stampa.

RISULTATO OPERATIVO LORDO A 186 MULIONI DI EURO, IN
CRESCITA (+2,9%) RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE. TENUTA DEI
RICAVI, GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA GESTIONE FINANZIA-
RA; ONERI OPERATIVI IN CALO NONOSTANTE LE SPESE SOSTE-
NUTE PER L’EMERGENZA COVID-19.

BUONA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE A PARTIRE
DAL MESE DI GIUGNO, CON IL RIPRISTINO DELLA PIENA OPE-
RATIVITA’ DELLE FILIALI:

COLLOCATI NEL SEMESTRE PRODOTTI DI WEALTH MANAGE-
MENT PER 5,4 MILIARDI DI EURO (IN LINEA CON I VALORI DEL
PRIMO TRIMESTRE 2019, NONOSTANTE I 3 MESI DI CHIUSURA) E
STIPULATI NUOVI MUTUI PER 4,7 MILIRDI DI EURO (+33% A/A).

SOSTENUTA CRESCITA DELLA RACCOLTA DIRETTA COMMER-
CIALE (CONTI CORRENTI E DEPOSITI A TEMPO): +1,5 MILIARDI DI
EURO NEL TRIMESTRE, +4,6 MILIARDI DI EURO DA INIZIO ANNO.

RISULTATO NETTO DEL TRIMESTRE NEGATIVO PER 845 MILIO-
NI DI EURO, INCLUSIVO DELLA SVALUTAZIONE DELLE DTA PER
476 MILIONI DI EURO, DI COMPONENTI NON OPERATIVE NEGATI-
VE PER 384 MILIONI DI EURO E DI RETTIFICHE SU CREDITI ADDI-
ZIONALI PER 107 MILIONI DI EURO.

GROSS NPE RATIO A 11,8% IN LINEA CON IL DATO AL 31 MAR-
ZO 2020.

COEFFICIENTI PATRIMONIALI SUPERIORI AI REQUISITI: 
TRANSITIONAL CET1 RATIO: 13,4% vs 8,8% SREP
TOTAL CAPITAL RATIO: 16,0% vs. 13,6% SREP

SOLIDA POSIZIONE DI LIQUIDITA’: LCR> 150%, NSFR > 100%

PROGETTO DI DERISKING CON AMCO: L’OPERAZIONE È STATA
GIUDICATA IN LINEA CON LE CONDIZIONI DI MERCATO DA PAR-
TE DI DG COMP ED È SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DA PAR-
TE DI BCE.

* Risultato operativo lordo del trimestre a 186 milioni di euro:
° margine di interesse a 320 milioni di euro, con un calo del 2,2% ri-

spetto al trimestre precedente legato al persistere delle pressioni sui
tassi attivi e ai costi dei collocamenti obbligazionari di inizio anno,
nonostante la crescita complessiva di 0,7 miliardi di euro dei volumi
medi di impiego

° commissioni nette a 324 milioni di euro, in calo del 12,3% sul trime-
stre precedente a causa del forte rallentamento dell’operatività del-
la rete commerciale nei mesi di aprile e maggio, che ha determina-
to minori commissioni dai collocamenti di prodotti di risparmio gesti-
to e dai servizi legati al credito

° altri ricavi della gestione finanziaria in forte crescita rispetto al tri-
mestre precedente, sostenuti dai proventi della partecipazione in
AXA-MPS, dall’attività di trading e dall’ottimizzazione del portafoglio
di titoli governativi

° oneri operativi a 537 milioni di euro, con un calo rispetto al trimestre
precedente (-2,1%) sia sui costi del personale che sulle altre spese
amministrative, nonostante i maggiori costi dovuti alla implementa-
zione delle misure di sicurezza anti-Covid

* Ulteriore aggiornamento, rispetto a quanto già effettuato nel primo
trimestre, dello scenario macroeconomico post-Covid che ha determi-
nato rettifiche su crediti addizionali per 107 milioni di euro (di cui 86 mi-
lioni di euro sul portafoglio performing e 21 milioni di euro sul portafo-
glio non performing). Il costo del credito clientela si è così attestato a
205 milioni di euro, con un costo del rischio annualizzato di 89 bps, di
cui 53 bps relativo alla componente ordinaria

* Contributo negativo delle imposte, essenzialmente dovuto alla revi-
sione del valore delle DTA iscritte in bilancio per un importo di -476 mi-
lioni di euro, determinata dall’aggiornamento delle stime dei redditi fu-
turi, in funzione del nuovo scenario macroeconomico ipotizzato

* Risultato netto del trimestre negativo per 845 milioni di euro,
che include anche componenti non operative negative per 384 milioni di
euro per accantonamenti a fronte di rischi legali e impegni contrattuali
(legati a cessioni di assets), contributi straordinari ai fondi di sistema e
oneri riferibili all’operazione di derisking.

Siena, 06 agosto 2020

In un articolo del “Sole 24 Ore” del 14.8 u.s. leggesi: Il conto del Co-
vid rischia di esser salato per tutte le banche, ma per alcune più di al-
tre. Come nel caso di Mps, visto che qui la pandemia si è abbattuta su
una banca dove l’effetto Covid risulta particolarmente pesante. La dia-
gnosi, al riguardo, arriva dall’interno ed è contenuta senza mezzi termi-
ni nella relazione semestrale pubblicata ieri, dove si afferma che alla lu-
ce dell’evoluzione dello scenario legato alla pandemia, si attende ora un
andamento in perdita fino al 2022.

gb/

La Fonda-
z i o n e
Friends of
Florence, co-
stantemente
vicina alle
opere del ca-
poluogo to-
scano, ha re-
so possibile
questo nuo-
vo bellissimo
restauro nel-
la chiesa SS Apostoli che man-
tiene intatto il suo fascino nel
cuore della città e che pur se di
piccole dimensioni è uno scrigno
di bellezza e di armonia mante-
nendo intatta la grande spiritua-
lità che ben comunica a chiun-
que la visiti.

Il restauro del Tabernacolo Eu-
caristico, durato circa tre mesi, fa
apprezzare in tutta la sua bellez-
za la pregevole opera di Andrea
e Giovanni della Robbia. La Fon-
dazione si è avvalsa dei donato-
ri Peter Fogliano e Hal Lester
che hanno reso possibile l’inter-
vento.

La Chiesa dei Santi Apostoli e
Biagio è infatti una delle più anti-
che di Firenze, un piccolo scri-
gno di arte con una particolare
armonia architettonica che, a di-
re del Vasari nella sua opera sul-
le vite degli artisti, suscitò lo stu-
pore e l’ammirazione dello stes-
so Brunelleschi. Custode delle
pietre del Santo Sepolcro, è im-
preziosita da alcune opere d’arte
tra cui l’olio su tavola dello stes-
so Vasari che raffigura l’Immaco-
lata Concezione e il capolavoro
di Andrea e Giovanni della Rob-
bia, che custodisce, oggi come
allora, le specie eucaristiche.

L’opera: protagonista indiscus-
so dell’eredità robbiana dello zio
Luca, Andrea, che muore nel
1525 all’alba dei suoi novant’an-
ni, qui nella Chiesa dei SS. Apo-
stoli intorno al 1512 dirige il figlio

Giovanni nella realizzazione di
questo grande tabernacolo eu-
caristico su commissione degli
Acciaiuoli, una delle prestigiose
famiglie patronali della chiesa.
Secondo la notizia ritrovata da
Pope-Hennessy (1979) il com-
mittente è Giovanni, figlio di quel
Piero che frequentava assidua-
mente i cenacoli culturali di Lo-
renzo il Magnifico. Giovanni del-
la Robbia, invece, stringerà fe-
condi rapporti artistici con An-
drea del Sarto. Dunque, il cer-
chio si chiude intorno ad una se-
rie di protagonisti della Firenze
rinascimentale e l’opera in terra-
cotta invetriata policroma che

ammir iamo
oggi dopo
l ’ intervento
di restauro,
né è testimo-
ne visiva,
formale e
spirituale: la
grazia dei
m o v i m e n t i
dei grandi
angeli reggi-
cortina – già

ricordati nella nota di pagamento
dell’aprile del 1512 – si raccorda
con la vivacità dei puttini, il tutto
armonizzato dal contrappunto
cromatico e dall’uso della visione
prospettica, il cui centro è la vol-
ta a botte del ciborio. La predella
delimitata lateralmente dagli
stemmi degli Acciaiuoli sorregge
l’intero tabernacolo sovrastato
da una lunetta con il Padre Eter-
no e due angeli oranti. L’insieme
è impreziosito da elementi archi-
tettonici di gusto classico, ricche
ghirlande e teste di cherubini.
Quali parti siano state realizzate
dal figlio e quali dal padre, non ci
è dato sapere, ma le differenze

stilistiche fra un linguaggio più
arcaico e chiaro (Andrea) ed uno
più articolato e sentimentale
(Giovanni) sono da trovarsi fra la
parte inferiore e quella superio-
re. L’intervento di restauro ha vo-
luto riportare all’antico splendore
la superficie luminosa della
maiolica, attraverso un’attenta
pulitura preceduta da una cam-
pagna diagnostica accurata, vol-
ta a definire tutti gli aspetti legati
alla conservazione e al successi-
vo restauro. Le numerose lacune
e le diverse interruzioni materi-
che provocate da fratture pre-
senti sulle superfici, hanno por-
tato inoltre i restauratori a ese-
guire nella fase finale del restau-
ro un intervento cromatico, reso-
si necessario per ricomporre la
leggibilità dell’opera nella sua in-
terezza.

Vale la pena quindi la pena de-
viare dalla strada maestra che
porta al Ponte Vecchio per sof-
fermarsi ad ammirare questa
piccola chiesa e le sue meravi-
glie.

C.B.

RESTAURATO IL TABERNACOLO
EUCARISTICO DI ANDREA DELLA ROBBIA

NELLA CHIESA DEI SS. APOSTOLI
di Carlo Biancalani

Vera Gheno
POTERE ALLE PAROLE
Perché usarle meglio

D o p o
aver as-
s i s t i t o
ad una
c o n f e -
r e n z a
d e l l a
s o c i o -
l i n g u i -
sta Ve-
ra Ghe-
no ho
a c q u i -
stato

questo libro nel quale l’autrice
descrive le nostre abitudini lin-
guistiche aiutandoci a compren-
dere che la vera libertà di una
persona passa dalla conquista
delle parole.

Già, le parole. Quante parole
conosciamo? Una persona alla
fine dei suoi studi superiori, quin-
di mediamente colta, scrive la
Gheno, conosce probabilmente
tra le 15.000 e la 30.000 parole.
Circa 2.000 parole appartengo-
no al lessico fondamentale dell’i-
taliano e compongono il 90 per
cento dei nostri discorsi quotidia-
ni. E quante sono in tutto le pa-
role dell’italiano? Il vocabolario
Zingaretti 2019 contiene circa
145.000 lemmi.

Noi esseri umani, unici tra tutte
le specie, abbiamo il dono della
parola e cioè, parliamo. Imparia-
mo a parlare nei primi anni della

nostra vita e, se cresciamo in un
contesto plurilingue, abbiamo la
possibilità di imparare tutte le lin-
gue con le quali entriamo in con-
tatto.

La Gheno tratta in particolare,
del congiuntivo, degli accenti,
delle doppie negazioni, della “d”
da mettere o meno quando la
parola che segue inizia con una
vocale, che “a me mi” non è
sempre sbagliato in quanto il suo
grado di correttezza dipende dal
contesto, se l’inglese porta alla
distruzione dell’italiano, dei dia-
letti, della caduta in disuso di
tempi come il trapassato remoto
o il futuro anteriore, delle parole
obsolete, di quelle brutte, di
quelle della pubblicità, ecc.ecc.
Per alcuni ritengo la lettura di
questo libro assai interessante,
per altri…

Le parole devono essere usate
con grande attenzione e possia-
mo e dobbiamo imparare a usar-
le meglio, poiché sono la nostra
lingua madre, l’italiano. Cono-
scerla meglio può essere, prima
di tutto, di grande giovamento a
noi stessi: più siamo competenti
nel padroneggiare le parole, più
sarà soddisfacente la partecipa-
zione nella società in cui viviamo.

Nel risvolto di copertina del li-
bro leggesi.

“Ognuno di noi è le parole
che sceglie: conoscerne il si-
gnificato e saperle usare nel
modo giusto e al momento
giusto ci dà un potere enorme,
forse il più grande di tutti”.

SCAFFALE
a cura di gb/
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INPASSE-IN STALLO

Ma poiché taluni strafanno,

quando sentono dire corretta-

mente “ENPASS” (per pronun-

ciare IMPASSE), automatica-

mente pensano ad ignorantoni

che non conoscono la pronuncia

francese di “ENPASSÈ” (lemma

inesistente) e si fogano su “AM-

PASS” anche con veemenza

proprio perché nel loro cervello

bacato e supponente la parola

appare scritta “EMPASSE”. Fa-

teci caso se vi capita.

Ma non dicono “AMPASS” solo

alcuni provincialotti, bensì tanti

parrucconi che non hanno mai

avuto l’umiltà di andare a cerca-

re la parola su un modesto voca-

bolario di Francese; parola che

è, come detto sopra, “IMPAS-

SE”. 

Leggete quanto sopra con cal-

ma e perdonatemi di farvi arro-

vellare la mente su queste cose

inutili.

Ma per farla più breve, abban-

donando i soliti anglicismi e gal-

licismi, parliamo come si man-

gia: ricorriamo al gioco degli

scacchi in cui si usa dire “IN

STALLO” quando è tecnicamen-

te impossibile una mossa difen-

siva. Se si va “IN STALLO” si

prende atto che nessuno ha vin-

to e si inizia una nuova partita di

scacchi.

Quindi, dorénavant, SOSTI-

TUIAMO “IMPASSE” CON “IN

STALLO” NELLE NOSTRE

CONVERSAZIONI E SCRITTI.

Quanto sopra si poteva scrivere

con meno parole; ma poiché non

avevo nulla da fare, ho abbonda-

to.

Buona Estate. 

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo

il caldo ti fa andare IN STALLO

:)! 

Simpatica elucubrazione la tua

e credo, come spesso capita, tu

abbia fondamentalmente ragio-

ne sulla sostituzione del termine

IMPASSE con STALLO. Da par-

te mia preferisco il colloquiale

italiano come: una situazione dif-

ficile, non sapere cosa fare, sen-

za via d’uscita frasi del genere.

Buana Estate. 

Carlo Biancalani

Caro GianCarlo, 

innanzitutto proporrò alla Zani-

chelli, che nel suo vocabolario

dello Zingarelli riporta anche i

lemmi stranieri di uso più ricor-

rente nel parlare quotidiano, di

introdurre il tuo dorénnavant! 

Ciò premesso, concordo con

te e con Carlo che impasse e in

stallo possono entrambi indicare

una “situazione bloccata, senza

vie d’uscita”. Sono d’accordo an-

che sulla storpiatura da te rileva-

ta sulla pronuncia di impasse

che è empasse e non ampasse.

Da consumato frequentatore

del gioco degli scacchi e del

bridge, devo fare un paio di pre-

cisazioni.

Nel gioco degli scacchi si ha la

posizione di stallo quando il re

NON è sotto scacco, ma non

può muoversi sennò va sotto

scacco, né ha altri pezzi movibili

e la partita finisce PATTA con

grande scorno dell’avversario

che aveva ormai acquisito una

superiorità di pezzi e di posizio-

ne schiacciante. 

Nel bridge invece impasse ha

un preciso significato che nulla

ha a che vedere con lo stallo: si

procede a fare un impasse quan-

do si gioca una carta nella spe-

ranza che la carta vincente sia in

mano al primo difensore anziché

all’ultimo. È un po’ difficile a spie-

gare e a capire. In ogni caso so-

no a disposizione per una dimo-

strazione de visu. Prendo poco e

agli amici posso farla anche gra-

tuitamente.

Ciao.

Duccio, il ludico

***

Cari Amici 

poco fa ho letto su Google due

notizie: una brutta ed una meno

brutta. Questa ultima prevede

dal 2021 inoltrato una crescita

dell’inflazione a causa della tur-

bofinanza e della creazione di

moneta artificiale, da parte delle

banche centrali, in misura abnor-

me tale da infettare seriamente i

redditi fissi. L’altra notizia è pani-

co sotto traccia ma diffuso sulla

resistenza dei conti INPS INAIL

E SIMILI per calo contributivo in-

nescato dalla pandemia. Mi do-

mando, ma la nostra pensione

MPS è aggiuntiva o integrativa-

sostitutiva di quella INPS. Altra

domanda il dossier titoli Mps a

garanzia ns pensioni servirà a

qualcosa? Sarebbe ora che si

avverasse il WHATEVER IT

TAKES di Draghi che emettesse

LONG TERM BTP A 100 ANNI

E-O PERPETUAL BOND PER

ALMENO 1000 MLD CHE BCE

DOVREBBE TENERSI IN

GROPPA FINO ALLA..... SCA-

DENZA STERILIZZANDOLI ME-

DIANTE L’INFLAZIONE DI 100

ANNI COME SUGGERISCE AN-

CHE SAVONA INASCOLTATO.

CHE NE PENSATE.? Gli Italia-

ni hanno circa 5 trilioni di rispar-

mi liquidi o liquidabili quindi con

meno di un trilione potrebbero

sottoscrivere BTP a 100 anni. ET

LES JEUX SONT FAITS. GRA-

DITA VS OPINIONE.

Ciao. Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo, 

alle tue ansie – peraltro di anti-

ca data – sulle ns. pensioni ag-

giuntive/integrative gestite dal

MPS, nessuno meglio del tuo

quasi omonimo Giancarlo Balle-

rini può darti una documentata ri-

sposta. In ogni caso posso assi-

curarti che ogni anno lui spulcia i

pur magri bilanci della Banca

MPS e rileva la congruità degli

accantonamenti effettuati per

fronteggiare quelle pensioni.

Quanto al DEBITO BUONO –

contrapposto a quello CATTIVO

– devo ammettere che da tempo

tu propendi e vaticini per una for-

ma di debito irredimibile o quasi.

Ritengo che NON riscuoterebbe

il favore del risparmiatore italia-

no, ma se ‘dovessero’ essere gli

Stati a sottoscriverlo potrebbe

essere una soluzione. E non col-

go la favorevole prospettiva nep-

pure da parte degli Stati. Ma for-

se mi sbaglio. L’avere individua-

to gli aggettivi per differenziare il

nostro debito (BUONO/CATTI-

VO) così semplici e così italiani è

già una ottima cosa.

Ciao ciao

Duccio

La pensione che ci corrispon-

de in Monte dei Paschi è “defi-

nita di tipo integrativo” (ved.

bilanci MPS). Solo al momento

del pensionamento fummo chia-

mati a scegliere tra integrativo

ed aggiuntivo. Ora non esiste

differenza.

gb/

***

C’eravamo noi, c’era la Banca

Toscana e c’era “lo spirito del

tempo”.

E messi assieme sono stati

un’epoca irripetibile.

Ma quando vivi tempi irripetibi-

li, non ti rendi conto che stai vi-

vendo tempi irripetibili. 

Vivi, semplicemente.

Solo più tardi ti rendi conto di

avere vissuto tempi irripetibili

senza aver capito che quando li

stavi vivendo stavi vivendo tempi

irripetibili.

Gianfranco Pizzanelli

“Quello delle aggregazioni

bancarie è un tema che si ri-

propone”. Così Mario Venturi,

direttore della sede di Firenze

della Banca d’Italia, ha inqua-

drato la prospettiva futura del

sistema del credito toscano

presentando il recente rapporto

di Bankitalia sull’economia re-

gionale. Il via libera alla “bad

bank” di Banca Mps, che alleg-

gerirà Rocca Salimbeni di otto

miliardi di euro di crediti dete-

riorati e altri asset, pone le pre-

messe dell’uscita del Tesoro

dal capitale e dell’aggregazio-

ne con un’altra banca; l’Ops di

Intesa Sanpaolo su Ubi può

cambiare il destino degli spor-

telli ex-Banca Etruria passati al

gruppo lombardo; le banche

più piccole continuano a strin-

gere alleanze per crescere.

L’evoluzione del sistema del

credito in Toscana segue ten-

denze consolidate a livello na-

zionale, con una razionalizza-

zione della rete periferica favori-

ta anche dai nuovi canali tele-

matici di interazione con la

clientela: oggi il 70% dei corren-

tisti, secondo Bankitalia, si ser-

ve degli strumenti di home

banking. A fine 2019 erano ope-

rativi in Toscana con almeno

uno sportello 68 intermediari

creditizi, di cui 28 con sede am-

ministrativa in regione, due in

meno rispetto al 2018, mentre è

proseguita la diminuzione degli

sportelli, da 1.960 a 1.825 unità.

Alla fine del 2018 il 45% delle

relazioni di credito riguardava

imprese e banche localizzate

nello stesso comune, valore in-

feriore di circa 8 punti percen-

tuali rispetto al 2008.

Il fronte più ampio del risiko

bancario toscano è quello aper-

to dal via libera di Bruxelles al

progetto di scissione da parte di

Mps in favore di Amco (società

di asset management del Teso-

ro), in attesa dello scontato as-

senso della Bce, insieme ai

passi avanti nella dismissione

del patrimonio immobiliare con

la firma del preliminare per la

cessione ad Adrian di un pac-

chetto da 28 immobili. In Italia il

pretendente più accreditato è

Banco Bpm, con indiscrezioni

che parlano di una discussione

informale già aperta fra i vertici

dei due istituti. Ma alla finestra

c’è anche Ubi: il suo ammini-

stratore delegato Victor Mas-

siah ha sottolineato che sui can-

didati al matrimonio “non abbia-

mo messo limiti, ci sono poten-

ziali partner che conosciamo

meglio ma il mandato è ampio,

non ci sentiamo di escludere

niente”. E il Monte dei Paschi,

ha sottolineato Massiah, “ha fat-

to un enorme lavoro di pulizia

degli asset e con questa ultima

transazione ha permesso di al-

leggerirsi in maniera estrema-

mente significativa dai crediti

deteriorati”.

Proprio Ubi, tuttavia, è ora al-

le prese con l’Opa lanciata da

Intesa Sanpaolo, che in caso di

successo avrebbe sicuramente

ripercussioni sulla rete di spor-

telli in Toscana. Entrambi gli isti-

tuti hanno raccolto l’eredità (e le

filiali) di banche toscane stori-

che: Cr Firenze, Cr Pistoia e

Lucca, Cariprato via Popolare di

Vicenza per Intesa; Banca Etru-

ria e Banca Federico del Vec-

chio per Ubi. Facile quindi cre-

dere che fra gli oltre 500 spor-

telli da cedere a Bper, anche

per rispettare gli indirizzi del-

l’Antitrust, ce ne possano esse-

re diverse decine in Toscana.

Osservata speciale anche la

Cassa di Risparmio di Volterra,

che dopo Mps è ormai il più

grande istituto di credito ad ave-

re la propria sede centrale in To-

scana, seguita da Banca Cam-

biano 1884, unica a sfruttare la

“way out” del 2016 per passare

da banca di credito cooperativo

a società per azioni.

Ventuti ha osservato che “il te-

ma delle aggregazioni bancarie

non è solo un tema italiano, l’in-

dicazione dell’Autorità di vigi-

lanza è di pervenire ad assetti

solidi, in un panorama che ri-

chiede maggiori investimenti in

tecnologia, per avere rendimen-

ti di scala importanti. Le Bcc si

sono date questo assetto: resta

il tema di una serie di banche, in

particolare le popolari, che ver-

sano in situazioni non sempre di

piena soddisfazione dal punto di

vista degli equilibri e delle pro-

spettive”. Facile pensare alle

piccole popolari di Cortona e

Laiatico, che nell’autunno 2019

hanno sottoscritto un Memoran-

dum di alleanza, a cui ha fatto

seguito un’operazione di reci-

proco ingresso nel capitale so-

ciale delle due banche (per una

quota di circa lo 0,9%).

E anche il processo di razio-

nalizzazione fra le Bcc non si è

arrestato: dalla fusione di Ban-

ca Tema e Banca Valdichiana,

approvata di recente dai rispet-

tivi Cda, nascerà la Banca Terre

Etrusche di Valdichiana e di Ma-

remma, una realtà da 2,5 miliar-

di di euro di attivi, 180 milioni di

euro di fondi propri, 20.000 soci

e oltre 73 mila clienti.

12/7/2020

*Testai Leonardo

* giornalista

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di

Informazione che ne ha gentilmen-

te autorizzata la riproduzione.

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO LE AGGREGAZIONI

BANCARIE IN TOSCANA,

COME UN “RISIKO” DAGLI

EQUILIBRI PRECARI

ROMPICAPO

Un tizio che sta progettando la ristrutturazione di un appartamen-

to ha calcolato che deve pagare: 

* 1.100 Euro per il tappezziere e l’imbianchino;

* 1.700 Euro per l’imbianchino e l’idraulico;

* 1.100 Euro per l’idraulico e l’elettricista;

* 3.300 Euro per l’elettricista e il falegname;

* 5.300 Euro per il falegname e il muratore;

* 3.200 Euro per il muratore e l’imbianchino. 

Quale è il costo singolo di ciascun lavoratore? 

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 180

I libri sono disposti nel seguente ordine: Greco – Matematica – La-

tino – Geografia –Storia – Filosofia.
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Ci siamo conosciuti che ero

bambino, quasi non ti ho notato,

ero più intento a seguire con lo

sguardo i pesciolini rossi che

nuotavano proprio di fronte a te.

C’era una piccola vasca, fatta

con minuscole mattonelle cele-

sti, riempita di acqua, e una pic-

cola fontanella che la teneva os-

sigenata e in movimento.

Lì dentro nuotavano felici alcu-

ni pesciolini rossi ed io, accom-

pagnato da qualcuno che stava

ben attento al fatto che non finis-

si in vasca, ammiravo tutto ciò

per lunghi minuti, ogni volta.

Chissà che gioia per il tuo

sguardo austero vedere tutto

quel movimento di piccini, quan-

ta piacevole compagnia devono

averti fatto.

In questo caso il tempo non è

stato galantuomo e non è stata

felice, dal mio punto di vista, la

scelta del Comune di riempire

quella vaschetta con la terra e

coprire poi il tutto con la ghiaia

del piazzale.

Ogni tanto ritorno, smuovo un

po’ di sassi con il piede e riporto

alla luce, per pochi momenti, i

mattoni del bordo di quella va-

sca, chiudo gli occhi e ritorno

bambino, per un po’.

Sento di nuovo il tiepido calore

delle mani di mia madre, che mi

teneva affettuosamente per ma-

no, oppure la forte presa del pol-

lice e dell’indice di mia nonna

che serrava il mio polso.

Lei ammoniva sempre:

– I bambini, se non li tieni per

mano, possono scappare, allora

è possibile che accada di tutto.

Se li afferri bene per un polso,

sei sicura che rimarranno sem-

pre accanto a te.

Poco alla volta sono cresciuto,

fino ad arrivare al punto che po-

tevo accarezzarti la barba, ben

attaccata, un insieme inscindibi-

le con la tua faccia di bronzo, i

capelli dello stesso materiale,

come così è per il collo e le am-

pie spalle.

Una volta, dietro di esse c’era-

no le panchine più nascoste del

piazzale, quelle fatte per sedersi

con gli amori dell’adolescenza.

Tutti aspettavano che calasse

la sera, poi uscivano dal Bar

Cantini e, poco avanti, o poco

dietro, apparivano due o tre ra-

gazze.

Appena ti addentravi nel piaz-

zale il gruppo di ragazze, magi-

camente, si disgregava e ogni

giovanotto era libero di afferrare

per mano la sua bella e accom-

pagnarla la in fondo, sulle ultime,

tranquille panchine.

Giosuè ha sempre visto tutto

ma, da tipo molto riservato quale

è, non ha mai fatto parola con

nessuno, attento spettatore,

sempre vigile, con austero cipi-

glio, ma con benevola compren-

sione nei confronti degli amori

che sbocciavano.

Oggi le panchine sono state

sostituite dai giochi per i bambi-

ni, li sente ridere felici mentre

scorrazzano in su e giù, non li

vede perché è troppo irrigidito

per voltarsi, ma immagina e, im-

magino sorrida anche Lui.

Lui ne ha avuti tanti di studen-

ti, anche in questa placida San

Miniato, della quale voleva sco-

prire le risorse, insieme a quei

gioiosi amici che l’avevano ac-

compagnato a prendere posses-

so di una cattedra del nostro pic-

colo Liceo.

Caro Giosuè, a lungo hai fre-

quentato i locali cittadini.

Qualche bicchiere di buon ros-

so, una partita a carte, un po’ di

conversazione, e i sigari, quei

buoni, toscani delle manifatture

di Lucca che le ragazze arrotola-

vano, uno per volta, rullandoli

sotto la mano, lungo le belle co-

sce.

Profumano di tabacco, di buo-

na scelta, avvolto nelle foglie più

grandi, le migliori.

Se chiudi gli occhi, riesci a im-

maginare le chiacchiere delle si-

garaie, le battute, le risate che

riempiono le lunghe ore di lavoro

e vedi scorrere le immagini di

queste belle mani che scorrono

su e giù per le loro belle gambe.

Tu capisci Giosuè, sei stato in-

segnante, poeta, intriso di gran-

de umanità, avvezzo anche ai

piaceri terreni.

T’immagino di notte, solo, non

visto, che sciogli la rigidità delle

tue spalle e, libero, volgi, final-

mente, il tuo sguardo ricono-

scente a Manila, lei abita lì vici-

no, proprio dietro di te.

Lei, da ragazza, ha studiato al

Liceo classico, a Empoli, ha tra-

scorso tante ore mattutine a

scuola, altrettante le ha dedicate

allo studio nei lunghi pomeriggi

vissuti a casa Bertelli.

Ricordo Manila e Donatella in-

tente a studiare il greco, il latino,

la lingua italiana, la letteratura e,

fra le tante pagine dei libri, appa-

rivano anche le tue belle poesie.

Io, più piccolino, accanto a zia

Maria, seduto di fronte alle due

ragazze, che studiavo le materie

delle medie inferiori.

Su quel semplice tavolo di cu-

cina la zia, già insegnante d’ita-

liano, latino, storia e geografia

ha fatto crescere altre due brave

insegnanti, Manila e la figlia Do-

natella, che, entrambe, per quat-

tro decenni hanno trasmesso co-

noscenze a centinaia di alunne e

alunni.

Io ho scelto un percorso diver-

so, il ragioniere, come ha diver-

samente scelto Sandro, mio coe-

taneo, figlio di Maria, che è di-

ventato un ingegnere elettronico.

Lui frequentava poco il tavolo

della cucina del piano superiore,

studiava con la nonna materna,

nel salottino al piano di sotto, an-

che lei ha saputo trasmettergli il

seme della conoscenza e le giu-

ste motivazioni.

Caro Giosuè, è anche grazie

alle tue parole, così ben messe

in fila e ai tuoi insegnamenti che

siamo diventati quello che sia-

mo, me lo ricordo, ed anche que-

sto uno dei motivi che mi spinge,

ogni tanto, a passare a salutarti

per accarezzarti la barba.

In estate trascorro del tempo

sulla costa livornese, lì, proprio

vicino a Bolgheri, altro luogo a te

caro. Passeggio, di sera, per le

strade del borgo, illuminate dalla

luce delle botteghe, brulicanti di

turisti, fra una sosta in un risto-

rante e l’altra dalle amiche dell’A-

sin Bigio, non mi dimentico mai di

andare a salutare tua nonna.

È sempre lì, seduta ai margini

della piazzetta, con la sua dolce

figura che, nemmeno la terracot-

ta di cui è fatta riesce a rendere

rigida, tanta è la dolcezza che

ispira.

Mi siedo accanto a lei, allungo

la mano, le accarezzo la gamba

e il ginocchio, in modo affettuoso

e Le sussurro:

Tranquilla, Giosuè sta bene,

proprio bene, passano gli anni e

lui non li dimostra. Ti porto i suoi

affettuosi saluti, continua a ve-

gliare su di noi e a ricordarci l’im-

portanza del saper parlare e scri-

vere bene, la bellezza di comuni-

care in modo chiaro e compren-

sibile, sì, oggi molti parlano tante

lingue, ma per noi, la nostra ri-

mane la più bella. Sai, ormai è

diventato uno di noi.

S.B.

Abbiate il coraggio di insegnar-
ci che è più facile costruire ponti
che innalzare muri! Costruire
ponti: sapete qual è il primo pon-
te da costruire? 

Un ponte che possiamo realiz-
zare qui e ora: stringerci la ma-
no, darci la mano. 

Forza fatelo adesso. Fate que-
sto ponte umano, datevi la ma-
no, tutti voi. 

È il ponte primordiale, è il pon-
te umano, è il primo, il modello.
Sempre c’è il rischio di rimanere
con la mano tesa, ma nella vita
bisogna rischiare, chi non rischia
non vince.

Con questo ponte andiamo
avanti. Qui, questo ponte primor-
diale: stringetevi la mano. Gra-

zie. È il grande ponte fraterno e
possono imparare a farlo i gran-
di di questo mondo!...

Ma non per la fotografia, quando
si danno la mano e pensano un’al-
tra cosa, bensì per continuare a
costruire ponti sempre più grandi.

Che questo ponte umano sia
seme di tanti altri, sarà un’im-
pronta.

Papa Francesco

Discorso del 30 luglio 2018 ai
giovani di Cracovia in occasione
della Gmg.

In tempo di Covid continuiamo
a costruire ponti con “sguardi
intensi”.
gb/

Stefano Bartoli improvvisamente ci ha lasciato. Su questo periodico abbiamo pubblicato
tanti racconti scritti con la sua penna fertile, agile e gradevole. Abbiamo in archivio alcuni

suoi racconti. Riteniamo di poterli pubblicare postumi così da ritenere
Stefano ancora fra noi. (N.d.R.)
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di Stefano Bartoli

A PROPOSITO DI PONTI

Denatalità

Lunedì 13 luglio l’Istat ha co-
municato i dati delle nascite av-
venute nell’anno scorso, il 2019.
Sono state 420.170 con una di-
minuzione di circa 19mila bambi-
ni/e rispetto al 2018 (-4,5%). La
diminuzione si è registrata in tut-
te le ripartizioni, ma è più accen-
tuata al centro Italia (-6,5%). Il
presidente dell’Istituto di Statisti-
ca Giancarlo Blangiardo ha ipo-
tizzato che il 2020 sarà ancora
peggiore: una flessione sotto
quota 400.000. Secondo uno
studio dell’Università di Wa-
shington, la popolazione italiana
si dimezzerà tra 80 anni e il no-
stro Paese potrebbe scendere,
dai 60.359.546 abitanti del 2019,
a circa 30,5 milioni. Ciò anche in
conseguenza dell’aumento di
italiani che vanno all’estero: nel
2019 le cancellazioni di cittadini
trasferitisi all’estero sono state
oltre 182.000.

La vita è una fiamma che
via via si consuma, ma che
riprende fuoco ogni volta che
nasce un bambino. George
Bernard Shaw

Nuzialità

Come le nascite, anche gli in-
dicatori della nuzialità in Italia so-
no sconfortanti. Quelli della To-
scana ancora di più. Si tratta di
tendenze da tempo consolidate-
si e difficilmente arrestabili. La
crisi dell’istituto matrimoniale è
iniziata con l’introduzione della
legislazione sul divorzio (1970)
ed il referendum abrogativo di
quella legislazione con la sconfit-
ta dei proponenti il referendum
(1974). Da allora i quozienti di
nuzialità in Italia non hanno
smesso di diminuire. Sono pas-
sati, a livello nazionale, dai circa
8 matrimoni annui ogni 1.000
abitanti degli anni settanta, a cir-
ca 3 matrimoni ogni 1.000 abi-
tanti di questi ultimi anni. 

Solar Orbiter

Le prime immagini da Solar

Orbiter, lanciato il 10 febbraio
u.s. per l’osservazione del Sole,
hanno rilevato la presenza di
brillamenti, soprannominati dagli
scienziati della nuova missione
Esa e Nasa “campifires” (fuochi
da bivacco). Nessun’altra sonda
spaziale ha finora acquisito im-
magini della superficie del Sole
da una distanza così ravvicinata.
“Queste sono le prime immagini
e possiamo già vedere nuovi fe-
nomeni interessanti” ha detto
Daniel Muller, Project scientist
dell’ESA (Agenzia Spaziale Eu-
ropea).

Lourdes

Il 16 luglio u.s. si è svolto il pri-
mo “ e-pellegrinaggio”, cioè, un
incontro virtuale attraverso la
Rete intitolato “Lourdes United”
con tre Messe internazionali, ce-
lebrate in base ai diversi fusi ora-
ri, il Rosario in dieci lingue ed
una processione serale attorno
alle reliquie di Santa Bernadette.
Per questo evento è stato scelto
il 16 luglio perché il 16 luglio del
1858 si chiuse il ciclo delle 18
apparizioni mariane alla giovane
Bernadette, iniziate l’11 febbraio.

Pagamenti elettronici

Durante il lockdown si è verifi-
cato un grande uso della moneta
elettronica. La percentuale di
spesa pagata con carte credito,
debito o fedeltà, secondo un’ela-
borazione condotta per il Sole 24
Ore da Federstribuzione, è pas-
sata dal 57% del dato medio
2019 al 68%. Un aumento di ben
11 punti! 

Banche e Covid 19

Secondo i calcoli di Goldman
Sachs, peraltro ancora provvi-
sori, le banche del Vecchio
Continente hanno accantonato,
in questi primi sei mesi dell’an-
no, 60 miliardi di euro per fare
fronte all’emergenza innescata
dal Covid 19 e all’aumento delle
sofferenze sui prestiti che oc-
correrà metter in conto nei pros-
simi mesi.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

Per l’amore il corpo non è che il tramite.

Karol Woytila

Il dolore se condiviso si dimezza. La gioia se condivisa si
raddoppia 

San Tommaso d’Aquino
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Ci sono persone che nascono

e crescono perseguendo gli sco-

pi più diversi e sanno donarsi

agli altri, trasmettendo i propri

sogni e gli insegnamenti.

Ci conoscevi tutte e tutti e ci

hai insegnato il nobile sport della

pallacanestro, a giocare in squa-

dra, uno per tutti, tutti per uno.

Per me è iniziato tutto al piaz-

zale, su quel campetto all’aperto,

dove andavo a vedere giocare

mio zio Vittorio ed i suoi amici.

Sotto i loggiati c’era una strut-

tura di legno, rialzata da terra,

circondata da pezzi di plastica

verde, dove entravano i giocato-

ri per cambiarsi, così all’aperto,

da fuori si vedevano nudi dalla

cintola in su.

Il primo allenamento l’ho fatto

in una sala del seminario, come

istruttore avevo Piero Nuti, i pal-

loni erano di plastica, parecchio

leggeri, eravamo bimbi di undici

anni.

Il canestro era qualcosa di im-

provvisato, attaccato al muro.

Indossavo una vecchia tuta di

Amedeo Mattei, donatami da

sua madre, la maestra Fedora

Mancini e un paio di scarpe di

sua sorella Maria. Mia madre

aveva tagliato e cucito tutto per

adattarlo alla mia misura.

Fu in quel periodo che Dante

entrò a far parte della mia vita ed

iniziai a conoscere quei ragazzi

che ancora oggi sono i miei mi-

gliori amici, per tutta la vita.

Fino ad allora avevo giocato

solo con i ragazzi dello scuola e

con compagni e compagne di

scuola.

Una vera emozione i primi alle-

namenti sul campo della Nunzia-

tina, accanto alla chiesa di Don

Benvenuti che, ogni volta, ci am-

moniva bonariamente: Fate più

piano, ora inizia la Santa Messa.

Il primo torneo lo giocammo a

Pisa, nel palazzetto del CUS,

contro il Pontedera e lo stesso

CUS.

Il mio primo avversario, sul

campo, fu il Venturi, giovane e

grintoso pivot del Pontedera.

Dante mi ammonì: Non farti in-

gannare dalla gamba più picco-

la, ha avuto la poliomielite, ma è

bravo nei movimenti, è un lotta-

tore ed ha tanta grinta.

Aveva ragione, fu dura con-

frontarmi con lui, ma anche con il

pivot del Cus, un ragazzo che

tutti chiamavano Buzzo, che era

si grassoccio ma anche forte e

rapido.

Mi pare di ricordare che per-

demmo le due gare, erano le no-

stre prime uscite.

Negli anni successivi ci siamo

rifatti più volte.

Dante ci faceva prendere re-

sponsabilità sempre crescenti ed

era sempre al nostro fianco, per

insegnarci, stimolarci ma anche

ammonirci in caso di comporta-

menti sbagliati.

Ci spostavamo con una Fiat

128 verde, che non lavava mai

perché, ci spiegava, l’acqua le

sciupa le macchine, e che era

impregnata dal fumo delle siga-

rette che accendeva in continua-

zione.

Le prime due dita della mano

destra erano ingiallite dalla nico-

tina.

Una volta l’anno facevamo il

giro delle aziende empolesi e di

Montelupo per chiedere scarti di

produzione per la nostra annua-

le fiera di beneficienza. Era uno

dei modi per raccogliere un po’ di

soldi per portare avanti la nostra

attività sportiva.

Ben presto si affiancarono a

noi due squadre femminili, ra-

gazze nate nella prima metà de-

gli anni ’50, e nella metà succes-

siva.

Ci allenavamo sullo stesso

campo, in orari diversi.

Erano i primi momenti di vita

comune in una società che, a

partire dalla scuola, teneva mol-

to alla separazione fra i due ses-

si.

Dante non faceva distinzioni,

spesso chiedeva a noi ragazzi di

entrare in campo, in tre o quat-

tro, a giocare insieme alle ragaz-

ze per abituarle a confrontarsi

con avversari preparati.

Eravamo molto attenti a non

colpire le ragazze, in particolare

sui seni, ed abbiamo imparato a

giocare in modo efficace ma ele-

gante.

Spesso sembrava di fare dei

passi di danza più che dei movi-

menti puri di buona pallacane-

stro.

Ad ogni nostro allenamento

avevamo come spettatrici le ra-

gazze, al loro allenamento con-

traccambiavamo con gioia.

Queste presenze a bordo cam-

po erano un potente stimolo per

tutti ed un incentivo a far bene,

anche per mettersi un po’ in mo-

stra.

Tanti amori sono nati sotto quei

tabelloni e a bordo campo e si

concludevano in lunghe passeg-

giate al piazzale o in Rocca, ap-

pena il sole tramontava ed inizia-

va a scurire.

Ricordo la generosità di Dante

che mi regalò un paio di scarpe,

accompagnandole con la timida

scusa: Sai, ho notato che non

hai i piedi completamente scava-

ti, con queste scarpe corrette,

con un buon plantare dovresti

correre meglio e affaticarti meno.

Come ricordo i mancati incassi

delle rette che Dante commenta-

va:

Ha tre figli cosa vuoi che paghi,

gli chiederò di farmi una bella

manutenzione alle luci del cam-

po e saremo pari.

Le mie prime responsabilità,

oltre al gioco me le presi inizian-

do a scrivere delle brevi crona-

che delle partite, che poi Dante

inviava ai quotidiani La Nazione

e al Tirreno.

Ben presto mi affiancò a Bep-

pe Farnetani per imparare a fare

il giudice da tavolo e scrivere i

referti delle partite, a segnare il

tempo, a tener conto del punteg-

gio dei falli ecc.

All’epoca divenne abituale che

i più grandi si prendessero cura

dei più piccoli ed insegnassero a

loro, non solo il basket ma anche

quelli che potrei definire inse-

gnamenti di vita: lealtà, onestà,

amicizia, solidarietà, spirito di

squadra.

Potete metterci tutto ciò che vi

pare, noi lo abbiamo fatto e con-

diviso insieme.

L’annuale torneo dei bar era un

appuntamento imperdibile, le

squadre, rigorosamente fatte da

Dante, erano composte da una

“mescolanza” di giocatori già più

che adulti e da giovani o giova-

nissimi.

Entusiasmanti i confronti sul

campo, poi, le discussioni, le

prese in giro, le lunghe chiac-

chierate in piazza San Domeni-

co, sulle sedie del Bar Cantini,

allineate lungo la piazza.

Tutto fino a quando qualcuno,

stanco delle risate e dei rumori,

ci rovesciava addosso, dalle fi-

nestre dei piani superiori, dei re-

cipienti pieni d’acqua.

Era l’ora di far festa ed andare

a letto, aspettando la partita del

giorno successivo.

Un anno, a fine torneo, ci sen-

timmo il dovere di premiare Dan-

te, con una collanina ed una me-

daglia.

Rimase molto sorpreso, emo-

zionato, commosso, lo spiaz-

zammo.

La mattina dopo capitai al Bar

Bulleri, dietro al banco c’era la

mamma di Dante, mi disse:

– Lo avete proprio fatto emo-

zionare, non ha mai dormito,

L’ho sentito girarsi tutta la notte

nel suo letto.

E venne anche il 1975, l’anno

della nostra trionfale cavalcata

verso Roma, giochi nazionali

della gioventù.

Dante riuscì a portare a Roma

un gruppetto di dodici ragazzi,

provenienti da una piccola citta-

dina, con circa tremila abitanti, e

che aveva la prima squadra che

disputava il campionato di pro-

mozione con squadre di giovani

selezionati fra le più grandi città

d’Italia, con squadre che faceva-

no i campionati di serie A o B.

Ricordo che incontrammo la

Roma, nella partita di apertura

del Torneo, poi il Bologna, in ulti-

mo il Brindisi.

Arrivammo decimi su trenta-

due squadre, dopo aver giocato

nel girone della squadra della

capitale.

Dante ci aveva accompagnati

e guidati, affiancato da Gianfran-

co Rossi, Daniele Ciaponi e

Franco Mancini, i giovanissimi

dirigenti dell’Etrusca, dei veri fra-

telli maggiori di tutti noi.

Al rientro il Sindaco ed il Presi-

dente della Cassa di Risparmio

di San Miniato, Silvano Vallini,

non poterono sottrarsi dal trova-

re un accordo e costruire il pa-

lazzetto dello sport a Fontevivo.

Galeotta fu una cena a base di

chiocciole in casa del Barnini,

babbo di Walter, al quale parteci-

parono sia Dante sia Luigi Cai.

Fu in quel periodo che la prima

squadra vinse il campionato e

superò il San Vincenzo aggiudi-

candosi il diritto a disputare il

Campionato di Serie D.

Per me fu un momento di gran-

de delusione personale.

Ci eravamo allenati a lungo,

con convinzione e determinazio-

ne.

Dante ci stimolava dicendoci

che solo chi si sarebbe allenato

con costanza e impegno avreb-

be giocato, io ci credevo e non

mi risparmiai.

Non ricordo per quale motivo il

nostro compagno di squadra An-

drea Fiorini, un vero fuori classe,

non partecipò a diversi allena-

menti.

Arrivò il sabato e un amico mi

disse: Stefano non ci restare ma-

le ma ho capito che domani non

giocherai, rientra Andrea Fiorini,

anche se non si è allenato.

Non avendo ricevuto alcuna

comunicazione ufficiale preparai

la borsa e mi avviai al campo.

Al caffè Centrale incontrai An-

drea, stava bevendo un caffè

doppio, ben zuccherato, un suo

rito prima di ogni partita.

C’incamminammo verso La

crocetta.

Appena iniziata la discesa ve-

demmo Dante, ci aspettava in

mezzo di strada, ci venne incon-

tro, mi cinse le spalle con il brac-

cio e mi sussurrò che la partita

era molto importante, che non

potevamo perdere e che ritene-

va che Andrea avrebbe potuto

dare un contributo determinante

per cogliere la vittoria.

Gli dispiaceva ma non sarei

andato nemmeno in panchina,

ero l’undicesimo.

Al solito aveva ragione lui, An-

drea giocò benissimo e fu un ve-

ro castigo per il San Vincenzo.

Vincemmo anche la seconda

partita fuori casa e fu serie D.

In ogni caso ho spesso avuto

espressioni di apprezzamento,

incoraggiamento e riconosci-

mento da Dante.

Sono momenti a me cari e in-

delebili, che porto nel cuore.

Il primo riguarda una partita

giocata a Pontedera.

La notte precedente non avevo

mai dormito e mi ero mental-

mente preparato le azioni e i mo-

vimenti da fare, in base a come

si sarebbero mossi gli avversari.

Partii dalla panchina, come

sempre.

Inizio giocando come pivot

centrale, poi Dante mi spostò a

giocare sulla linea di fondo, poi

da play maker ed infine come ala

sinistra.

Il bottino personale fu di quin-

dici punti.

Da allora conservo la copia

gialla del referto.

I dirigenti del Pontedera vollero

incontrare Dante, a fine partita,

nello spogliatoio.

Espressero la volontà di acqui-

stare sia il numero 8, Andrea

Vezzi, il nostro fuoriclasse, sia

me, il numero 9.

Dante rifiutò ridacchiando, non

avrebbe mai ceduto il Vezzi,

nemmeno in prestito. Per quanto

riguarda me disse che avevo fat-

to una prestazione eccezionale,

molto al di sopra del mio solito

standard di gioco e che non sa-

rebbe stato giusto cedermi ba-

sandosi su di una prova eccel-

lente ma sicuramente episodica.

L’altro momento di grande rico-

noscimento mi arrivò alla fine di

un torneo dei bar, vinto dalla

squadra della quale facevo par-

te.

L’inverno precedente avevo

avuto una brutta epatite virale e

mi ero fatto cinquantacinque

giorni di ospedale.

Avevo ripreso ad allenarmi ab-

bastanza presto e sopportato

dolori indicibili al fegato che mal

sopportava la corsa e gli sforzi.

Avevo vinto io e superato tutto,

avevo diciassette anni e portato

a termine la terza ragioneria, no-

nostante le numerose assenze.

La media dei voti a fine anno

scolastico fu superiore al sette,

grazie anche all’aiuto di Nicolet-

ta Corsi che mi aveva fatto diver-

se ore di ripetizione.

Durante il torneo feci una me-

dia di sette punti a partita. Dante

venne a farmi i complimenti, do-

po la finale.

– Pensavo di aver fatto le

squadre equilibrate, come sem-

pre, ma ti avevo sottovalutato,

hai avuto un rendimento che è

andato oltre le mie previsioni.

Adesso ci hai lasciato, ritrove-

rai la dolcissima Patrizia, compa-

gna dell’avventura romana del

1975, che abbiamo perso pochi

anni dopo, a causa di una brutta

malattia, incontrerai Marco, bra-

vo e scanzonato giocatore, ami-

co di tutti.

Noi andremo avanti tenendoci

stretto il tuo ricordo.

Una mattina del 1975 non ti sei

svegliato in tempo e ci siamo ri-

trovati in campo da soli, senza

allenatore. La Federazione non

voleva farci giocare. Noi insi-

stemmo, con forza e determina-

zione, sei arrivato che già stava-

mo giocando da dieci minuti, ed

eravamo già in vantaggio.

Hai chiesto il punteggio, a che

minuto eravamo e ringraziato

l’arbitro per averci fatto giocare.

Affermasti: Lo sanno i miei gio-

catori come fare.

Ci avevi abituato a pensare,

decidere, assumerci responsabi-

lità, ci hai cresciuti con sapienza

e con affetto.

Grazie caro Dante.

S.B.

��
�
di Stefano Bartoli



Voce Nostra • ANNO XL • N. 181 • SETTEMBRE 2020 Pagina 7

Contiamo e conteremo anco-

ra per un po’ i cocci generati da

questa profonda frattura nella

nostra società, determinata da

una importante e imprevedibile

malattia sanitaria e conseguen-

temente del sistema economico

globale. Fra chi ha perso drasti-

camente un proprio familiare e

chi ha perso il posto di lavoro o

la propria attività commerciale,

l’elaborazione del lutto riguarda

migliaia di nostri concittadini

che dovranno mettere in gioco

molte energie e risorse per far

fronte a una crisi che è stata

paragonata a quella delle gran-

di guerre, che hanno sconvolto

l’intero pianeta nel secolo scor-

so. Non è un caso che l’Orga-

nizzazione mondiale della sa-

nità abbia lanciato l’allarme re-

lativo al massiccio aumento di

casi di malattia mentale deter-

minati dalla pandemia del coro-

navirus.

Le centinaia di migliaia di vitti-

me del virus sono solo la punta

dell’iceberg. Dai primi di marzo e

ancora per diversi mesi, al nu-

mero ufficiale di decessi si ag-

giunge progressivamente il nu-

mero di suicidi dovuti agli effetti

della solitudine da lockdown e ai

drammatici effetti della peggiore

crisi economica degli ultimi de-

cenni. Su 40 suicidi registrati in

Italia dall’inizio dell’anno, almeno

25 si sono verificati tra marzo ed

aprile, sia da parte di imprendito-

ri, sia da padri di famiglia in diffi-

coltà o che hanno perso un po-

sto di lavoro, magari precario.

Negli Stati Uniti un recente stu-

dio ha previsto, come effetto del-

l’attuale crisi, una stima di ben

75 mila “morti per disperazione”

in termini clinici suicidi, nel corso

del prossimo decennio. Sembra

una cifra sproporzionata ma di-

viene meno improbabile alla luce

degli attuali 33 milioni di disoccu-

pati, ossia il triplo della grande

depressione che sconvolse l’A-

merica e il pianeta intero nel

1929.

Quelli che hanno reagito

A fronte di questa impressio-

nante realtà non dobbiamo di-

menticare che un numero altret-

tanto significativo di persone ha

reagito con determinazione e re-

silienza alla perdita di affetti e

posti di lavoro. Tanti hanno ac-

cettato di toccare il fondo, per-

dendo gli effetti di sacrifici fatti

per diverso tempo e di ripartire

da zero. Tutto ciò a conferma del

fatto che la depressione è larga-

mente determinata da fattori am-

bientali e quindi imprevedibili,

ma che colpisce solo chi ha una

particolare vulnerabilità alle

sconfitte. Una vulnerabilità le cui

cause vanno ricercate fra i valori

e i modelli tipicamente diffusi

nella nostra società.

Oggi, a differenza di quanto

accadeva nel dopoguerra, è

fondamentale l’efficienza in

ogni campo, è importante non

perdere la propria posizione,

non indietreggiare ma piuttosto

migliorare la propria collocazio-

ne economica e sociale. Perde-

re non è accettabile e in un dif-

fuso clima competitivo, rappre-

senta un motivo di vergogna

spesso intollerabile. In questo

contesto un periodo di sofferen-

za economica e di depressione

dell’umore rappresenta un’inac-

cettabile minaccia all’autorea-

lizzazione.

La non accettazione dunque

di uno stato d’animo che non ci

permette di essere al meglio è

la ragione prevalente del nostro

disagio psicologico, e non lo

stato d’animo di per sé. Una

volta rotto il vaso, pensiamo

che non sia più possibile ripa-

rarlo e assemblare i cocci. Dif-

ferentemente da quanto inse-

gnato da un’antica arte giappo-

nese, il Kintsugi; quando una

teier o un vaso cadono rompen-

dosi, non vengono buttati ma ri-

parati, incollati, evidenziandone

le fratture che vengono impre-

ziosite con un collant arricchito

di oro o argento, come se le ci-

catrici lo rendessero più pregia-

to. Una profonda lezione sim-

bolica che insegna che un og-

getto riparato ha più vita di uno

intatto, poiché subendo la sua

rottura diviene unico e irrepeti-

bile e attraverso la ramificazio-

ne delle sua cicatrici dimostra

di aver vinto la crisi.

La rottura di un equilibrio non

ne rappresenta più la fina; il

danno diventa una caratteristi-

ca preziosa. Questa è l’essen-

za di chi riesce a reagire alla

crisi. Un cambio di prospettiva

che ci aiuta a trovare nella sof-

ferenza un insegnamento, un

arricchimento della nostra

esperienza che potrà costituire

la nostra vera forza, la nostra

peculiarità: questa l’essenza

della resilienza. Solo decidendo

di far fronte agli eventi trauma-

tici anche accettando di riparti-

re da zero, possiamo crescere,

valorizzare le nostre esperien-

ze e comprendere la nostra uni-

cità. Come ha sostenuto Papa

Francesco, citando Virgilio per

esortare i giovani a reagire al-

l’attuale crisi: “Quando Enea,

sconfitto a Tria, aveva perduto

tutto, gli restavano solo due vie

d’uscita, o restare lì a piangere

o andare verso i monti”. Questo

ci chiede oggi Francesco, di an-

dare verso i monti per iniziare la

risalita verso la nostra nuova

vetta.

Fonte: Tratto da BenEssere –

mensile San Paolo – che ne ha

gentilmente autorizzata la pubbli-

cazione

Non sono mai stata una tipa

da brioche.

La mia colazione ideale è

caffè nero e fumante rigorosa-

mente dalla moka, possibil-

mente appoggiata su un vec-

chio e consumato tavolo di ca-

stagno, seguita da un panino

con il pecorino o con il pro-

sciutto.

Se devo farla al bar, non ven-

go generalmente attratta da

cornetti, croissant o pastarelle

varie, ma dal vassoio del sala-

to, in particolare dalla valdosta-

na, visto che le pizzettine di

sfoglia vanno giù in un sol boc-

cone e non soddisfano minima-

mente chi ha un appetito vora-

ce.

Se credevo di trovare, in Val

D’Aosta, una stenderia di valdo-

stane esposte in tutti i caffè, bar

o rifugi, sono stata abbondante-

mente delusa. Pochi giorni nella

regione più piccola d’Italia sono

bastati a smontare tutti i miei cli-

ché, Sanbernardi e Genepì com-

presi.

I valdostani sono un popolo

sobrio, austero ed educato,

che parla solo se interpellato,

utilizzando vocali sempre più

chiuse e strette man mano

che, usciti dall’autostrada, si

sale di altitudine lungo i tor-

nanti, e che fanno sentire una

viareggina, della città cioè che

ha la “parlata” in assoluto più

aperta di tutta la costa tosca-

na, come la rana dalla bocca

larga.

I valdostani sono altresì ap-

parentemente reticenti a dare

informazioni di qualunque tipo;

le escursioni in montagna, poi,

secondo me, non sono suffi-

cientemente spiegate, quanto a

difficoltà o tipologia, nella se-

gnaletica o nelle guide.

Tutto quello che sono riuscita

a carpire, chiedendo a destra

ed a manca, è stato che la sa-

lita al Colle del Nivolet si fa in

tre orette, che il dislivello è di

circa 600 metri, e che non ci

sono particolari accorgimenti

da tenere.

Ed io sono partita, baldanzo-

sa.

Potevate scriverlo, che i 600

m di dislivello si fanno tutti nel-

la prima ora, che la salita è im-

pervia, che il sentiero è oltre-

modo ripido e stretto, con la

roccia da un lato ed il burrone

dall’altro.

Potevate dirlo, che una via-

reggina abituata ad aver la

sabbia sotto i piedi, se disto-

glie un secondo lo sguardo

dal suolo o se non punta bene

la racchetta, cade nel precipi-

zio.

Potevate segnalarlo, che una

volta arrivati alla Croce Roley,

ci sono almeno altre tre ore di

cammino, attraverso un mae-

stoso altipiano, interrotto solo

da ruscelli e da ciuffi di fiori

multicolori.

Potevate scriverlo, che il val-

lone della Dora del Nivolet è

quanto di più simile al Paradiso

si possa immaginare.

Potevate ricordarlo, che il ri-

fugio Savoia è a 10 km e quasi

5 ore di cammino invece di tre,

e che dal versante piemontese

era raggiungibile anche in au-

to.

Potevate dirlo che, muscoli in

tensione, zaino in spalla e con-

centrazione massima, è oppor-

tuno affrontare subito il ritorno

perché la strada è lunga ed al

tramonto escono i lupi.

Potevate scriverlo che c’è un

tratto di un centinaio di metri

che si percorre circondati da

una miriade di farfalle multico-

lori che ti svolazzano intorno e

che se non l’avessi provato io

stessa non ci crederei.

Potevate raccontarci delle

margherite che spuntano im-

provvisamente tra le rocce, e

scrivere che le violette alpine

profumano di fantasie da rea-

lizzare, e le genziane di amori

anelati, ed i ranuncoli di sogni

di bimbo.

Potevate svelarlo, che il Bleu

d’Aosta in realtà non è un for-

maggio ma è il cielo del Gran

Paradiso.

Potevate scriverlo in gras-

setto, che la discesa dalla

Croce fino a valle è molto più

pericolosa della salita e che

per una viareggina salmastro-

sa dalla bocca larga distrarsi

un secondo e fare un volo è un

volo.

Potevate dircelo, infine, che

quando ti rendi conto che, dal

nulla ed incoscientemente, in

nove ore hai fatto 20 km di

montagna e sei rientrata sana

e salva ti senti la padrona del

mondo, anche se poi in fondo

alla discesa ti si scioglie la ten-

sione muscolare ed emotiva e

cammini a quattro zampe nel

parcheggio per arrivare all’au-

to.

NO.

Tutto quello che avete saputo

rispondere, con le vocali chiuse

ed ombrose come le vostre val-

li, alle mie richieste di chiari-

menti, in albergo, per strada,

nei rifugi, è stato:

– Che bisogno ha di chiede-

re? Lei sembra una valdosta-

na. –

Beh, penso a quanto siano

calde, fragranti, profumate,

stuzzicanti ed appetitose le val-

dostane, e lo prendo per un

complimento.

Grazie, Valsavarenche.

F.G.

OLTRE LA CRISI
COME RITROVARE NUOVA

ENERGIA

�
���������
�
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di Francesca Giusti

Solidarietà Sociale Via Dei Caboto, 26
ai Pensionati B.T. 50127 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 1.500,00 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” 2020

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, 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 Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2020 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione

f.to V. Androsoni - Presidente

Adoro i piaceri semplici, sono l’ultimo rifugio della gente
complicata. 

Oscar Wilde
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“Voi sapete che il dovere del

conclave era di dare un vesco-

vo a Roma… che presiede

nella carità a tutte le chiese…”

Con l’immagine e la voce del

nuovo Papa queste parole fe-

cero il giro del mondo susci-

tando reazioni varie e contra-

stanti. Ci furono coloro che vi

lessero un ridimensionamento

del centralismo romano del

potere pontificio, un colpo alla

curia e alle sue pretese ege-

moniche, annuncio di tante

riforme…Ci sono coloro che ci

videro la rinuncia al primato di

Pietro ridotto al rango di un ve-

scovo residenziale con il mo-

desto ruolo di presidente ono-

rario della chiesa, rinuncia suf-

fragata, a loro parere, dal non

aver indossato la famosa moz-

zetta di ermellino, la stola (se

non al momento della benedi-

zione), le celebri scarpe ros-

se,e soprattutto non essersi

autodefinito papa e sommo

pontefice. Eppure Papa Fran-

cesco non avrebbe potuto

usare un termine più tradizio-

nale, più teologicamente giu-

sto, più vero di vescovo di Ro-

ma. Anche papa Giovanni

Paolo II, quando si affacciò la

prima volta dalla loggia della

basilica vaticana, disse che “i

signori cardinali hanno nomi-

nato un nuovo vescovo di Ro-

ma, lo hanno chiamato di una

terra lontana…”.

Il Papa è tale perché è il ve-

scovo di Roma e non il con-

trario, cioè non è il pontefice

universale che è anche, fra i

tanti titoli, il vescovo di Roma.

Questa è la vera tradizione

cattolica. Certamente questo

titolo viene spesso dimentica-

to o ritenuto non importante,

un titolo onorifico o poco più. E

allora possiamo porci la do-

manda: perché il vescovo di

Roma è inseparabilmente il

Primate di tutta la chiesa cat-

tolica ? E non il Primate in

senso solo onorifico, ma un

primato di vera giurisdizione

su tutto il popolo cattolico. E in

alcuni casi straordinari gode di

un carisma eccezionale: l’in-

fallibilità in materia di fede. E

tutto questo derivante dall’es-

sere vescovo di Roma.

In questa sede non possia-

mo nemmeno accennare a tut-

ti gli aspetti, biblici e teologici,

legati alla persona dell’aposto-

lo Pietro, al suo primato e alla

trasmissibilità di questo, an-

che se tutta questa problema-

tica è alla base della questio-

ne. Basti solo un cenno alla vi-

cenda del martirio di Pietro a

Roma e della sua sepoltura,

sul colle vaticano, dove ora

sorge la basilica a lui dedicata.

Partendo dalla fede e tradi-

zione della Chiesa Cattolica

sul primato di Pietro e sulla

sua trasmissibilità, arriviamo

alla domanda: perché al ve-

scovo di Roma? La risposta

che la stessa fede cattolica of-

fre, è “perché è il successore

dell’apostolo Pietro nella chie-

sa di Roma, sede della sua

permanenza e luogo del suo

martirio”. Questa risposta va

ben intesa e per farlo non pos-

siamo che integrare la storia.

Partiamo dalla sensibilità stori-

co-teologica della chiesa pri-

mitiva nel comprendere se

stessa: una chiesa come co-

munità locale, legata ad un

territorio (la Chiesa di Dio che

in..all’angelo della Chiesa di

Efeso..) con il suo vescovo or-

dinato tale per quella chiesa.

Non si concepisce un vescovo

senza la sua chiesa, né è pos-

sibile una chiesa senza vesco-

vo. Anche nel linguaggio co-

mune, quando si parla di un

vescovo, viene spontaneo do-

mandare: “di dove?”. È un se-

gno che vuole il ministero le-

gato ad un popolo e a un terri-

torio dove questo popolo vive.

Ogni comunità-chiesa con il

suo vescovo ha però, piena

coscienza di non essere una

comunità isolata, ma di far

parte di una sinfonia di chiese

che formano l’unico gregge di

Cristo: la chiesa cattolica che

non è la somma delle chiese

particolari, né queste sono la

suddivisione amministrativa

della chiesa universale: “Ri-

cordati, Padre, della tua chie-

sa diffusa su tutta le terra e qui

convocata nel giorno in cui

Cristo ha vinto la morte…” so-

no le parole della celebrazione

eucaristica che traducono in

preghiera questa verità teolo-

gica. Tra tutte queste chiese

emergono in maniera speciale

quelle fondate sugli Apostoli o

dai loro immediati collaborato-

ri e che per questo godono di

una venerazione e considera-

zione del tutto particolare. Il

motivo è questo: esse costitui-

scono la pietra di paragone, il

punto di riferimento per con-

frontare la fede di ciascuna

chiesa con quelle apostoliche

dove è risuonata la voce stes-

sa degli Apostoli e la fede si è

conservata pura. Ascoltiamo

Tertulliano (circa 150-220):

“Vorrai tu con maggior frutto

fare ricerca, con l’occhio fisso

sempre a quel che costituisce

la tua salvezza? Allora..passa

in rivista le chiese apostoliche:

è presso queste che si conser-

vano intatte le cattedre degli

apostoli; è là che si vanno ri-

leggendo le loro lettere auten-

tiche: se sei vicino all’Acaia,

ecco hai prossima Corinto; se

non ti troverai lontano dalla

Macedonia, avrai Filippi; se

vuoi giungere fino in Asia, ec-

coti Efeso; se poi stai in Italia,

hai Roma, donde anche a noi

che viviamo in Africa giunge la

parola della sua autorità. O

davvero privilegiata e felice

questa chiesa romana, sulla

quale gli apostoli versarono,

col loro sangue, il torrente del-

la dottrina, dove Pietro soffrì

supplizi che si potrebbero pa-

ragonare a quelli del Signore;

dove Paolo, con la sua morte

uguale a quella di Giovanni

Battista, acquista la palma del

martirio; da dove Giovanni eb-

be a sopportare la relegazione

in una isola, dopo che miraco-

losamente nulla ebbe a soffri-

re, sebbene fosse stato im-

merso in un bagno di olio bol-

lente”. (De Praescriptione

haereticorum, 36,1-4).

Molti punti di riferimento

dunque, ma uno in maniera

speciale: la chiesa fondata e

santificata dal martirio degli

apostoli Pietro e Paolo. Con

questa chiesa romana “degna

di Dio, di venerazione e di lo-

de, di successo, di candore,

che presiede alla carità, che

porta la legge di Cristo, figlio

del Padre..” (Sant’Ignazio

d’Antiochia, Lettera ai

Romani) e dove si conserva la

vera e genuina tradizione apo-

stolica devono essere d’accor-

do tutte le altre chiese. Così si

esprime un famoso testo di

Sant’Ireneo (circa 130-200) :

“Ma poiché sarebbe troppo

lungo in quest’opera enumera-

re le successioni di tutte le

chiese, prenderemo la chiesa

grandissima e antichissima e

a tutti nota, la chiesa fondata-

ne stabilita a Roma dai due

gloriosissimi apostoli Pietro e

Paolo.. infatti con questa chie-

sa in ragione della sua origine

più eccellente, deve necessa-

riamente essere d’accordo

ogni chiesa, cioè i fedeli che

vengono da ogni parte, essa

nella quale per tutti gli uomini

sempre è stata conservata la

tradizione che viene dagli apo-

stoli”.

Il vescovo di Roma, insieme

alla sua chiesa, è l’erede della

predicazione-tradizione-testi-

monianza dell’apostolo Pietro,

tanto che, per molto tempo il

titolo caratteristico del vesco-

vo di Roma fu Vicarius Petri,

cioè vicario di Pietro quasi a

considerare l’apostolo ancora

a guida della sua chiesa. An-

cora oggi, la solenne benedi-

zione papale inizia con l’invo-

cazione degli apostoli Pietro e

Paolo e della promessa fatta

dal Signore: “Tu sei Pietro…”.

La storia ci presenta una

progressiva presa di co-

scienza dei vescovi di Roma

della loro speciale posizione

nella chiesa universale lega-

ta al fatto di presiedere la

chiesa romana.

In questa sede non possia-

mo fare altro che ricordare al-

cuni testi significativi come per

es. la Lettera ai Corinti del ve-

scovo romano Clemente nel-

l’ano 96-98 che interviene per

ricomporre uno scisma che di-

vide la comunità ecclesia di

Corinto. È necessario evitare

due eccessi: di coloro che ve-

dono in questa lettera la prima

enciclica papale e coloro che

la considerano un innocuo bi-

glietto di pie esortazioni. Il to-

no è forte, addirittura in nome

di Dio: “Se qualcuno disubbidi-

sce alle parole dette da Lui

(Dio) per mezzo nostro (cioè

della chiesa di Roma) sappia

che sta per incorrere in una

colpa e in un pericolo non lie-

vi… ci procurerete una grande

gioia se ubbidirete a quello

che vi abbiamo scritto sotto la

guida dello Spirito Santo”.

Un cammino non breve e an-

che contrastato, sia della chie-

sa di Roma, sia delle altre

chiese, di autocoscienza e di

riconoscimento del primato-

servizio che la sede romana e

il suo vescovo devono rendere

alla chiesa universale. Non

mancano resistenze, interpre-

tazioni diverse, e anche espli-

cite negazioni del primato ro-

mano. Questo cammino cono-

sce molte tappe e anche

aspetti legati ai tempi e alle

necessità contingenti che la

storia presenta e che ha visto

nei secoli modi diversi, e an-

che discutibili, di esercitare il

primato papale. In tutte queste

vicende c’è come un filo d’oro

che le attraversa tutte e non

viene mai meno: essere il ve-

scovo di Roma, e da questo

episcopato nasce e si sviluppa

tutto il resto. Ricordiamo che

se l’eletto papa non è ordinato

vescovo, è subito necessario

che riceva l’ordinazione epi-

scopale.

E da parte di chi? Da parte di

un altro vescovo, come in

qualsiasi ordinazione episco-

pale: imposizione delle mani e

preghiera consacratoria. Nel

primo millennio era la prassi

abituale e, generalmente, toc-

cava al vescovo di Ostia, co-

me quello più vicino a Roma,

conferire all’eletto l’ordinazio-

ne episcopale. Nel secondo

millennio l’evento diventa più

raro in quanto l’eletto è già ve-

scovo di un’altra chiesa trasfe-

rito alla chiesa romana. L’ulti-

mo eletto non vescovo è rela-

tivamente recente: nel 1831,

l’eletto Gregorio XVI non è ve-

scovo e viene ordinato tale dal

card. Placido Zurla.

Accenniamo anche ad un’al-

tra importante questione: non

sono mai mancati, né nell’anti-

chità, né nella storia più recen-

te e anche contemporanea co-

loro che ritengono che il pri-

mato del vescovo di Roma

non dipenda tanto da Pietro e

dalla sua successione, quanto

piuttosto dal fatto che Roma è

la capitale dell’impero per cui il

Papa più che il successore di

Pietro appare il successore di

Cesare, partecipe in qualche

modo della sua dignità e im-

portanza politica, morale e so-

ciale. Questo modo di argo-

mentare emerge anche nel fa-

moso canone 28 del concilio

ecumenico di Calcedonia

(451) che recita: “…Giusta-

mente i Padri concessero pri-

vilegi alla sede dell’antica Ro-

ma perché era la città imperia-

le. Per lo stesso motivo i 150

vescovi (i padri del concilio di

Costantinopoli I del 381) ama-

ti da Dio concessero alla sede

della santissima nuova Roma,

onorata di avere l’imperatore e

il senato e che gode di privile-

gi uguali a quelli dell’antica

città imperiale Roma, uguali

privilegi anche nel campo ec-

clesiastico e fosse seconda

dopo di quella”. I Padri di Cal-

cedonia non negano il primato

di Roma, ma introducono un

criterio non ecclesiale per va-

lutare l’importanza di una sede

episcopale. Papa Leone Ma-

gno rifiutò decisamente questo

canone affermando il principio

apostolico-petrino per fondare

la dignità di Roma. Anche per

tutte le altre sedi vale il princi-

pio apostolico, non quello del-

la dignità o dell’importanza po-

litica.

*Giovanni Roncari

* Docente di Storia della Chiesa

alla Facoltà teologica dell’Italia

Centrale.

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di

Informazione che ne ha gentil-

mente autorizzata la riproduzione.

PERCHÈ IL VESCOVO DI ROMA
È ANCHE PAPA?

Chi ama la solitudine, non ama neppure la libertà, poiché
soltanto quando si è soli si è liberi.

Arthur Schopenhaur
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Eccoci qui, è arrivato un nuovo
27 agosto e, di conseguenza,
scatta un ennesimo complean-
no. Con questo siamo a 63 anni
e ancora non ci credo, perché,
come dico ogni anno, mentre il
fisico invecchia, le macchie sulla
pelle aumentano (le rughe no
perché le “stiro” con la ciccia) la
testa continua a ragionare come
quella di un uomo che ha ancora
voglia di dire, fare, vedere tante
cose, e solo se mi fermo a ragio-
nare, mi rendo conto che tante
cose non riuscirò a farle perché il
tempo che mi rimane sarà sicu-
ramente molto inferiore a quello
che ho vissuto.

Ogni anno, in questo giorno
mentre sono qui sulla tastiera del
PC a scrivere, mi guardo indietro
e mi rendo conto che sono stato
un uomo fortunato e sicuramen-
te privilegiato dalla vita rispetto a
tanti altri. 

Innanzi tutto sono ancora qui,
e purtroppo in tanti non ci sono
più. Poi ho avuto una gran bella
famiglia, sia da ragazzo che da
marito e padre, ed ora, anche da

nonno. Ho avuto la fortuna di fa-
re un lavoro che mi piaceva e
che mi ha permesso di vivere di-
gnitosamente, ed ora, posso go-
dermi la pensione.

Ho saputo e potuto affrontare i
momenti difficili che inesorabil-
mente la vita ti pone davanti,
grazie anche a chi mi è stato e
mi sta vicino. Ho visto cambiare
il mondo attorno a me, a volte in
meglio, a volte in peggio, come
in questo periodo, cercando di
adattarmi a questi cambiamenti.

A questo punto, pur continuan-
do a fare progetti, cerco di vivere
la vita alla giornata cercando di
cogliere il buono che mi si pre-
senta e di scrollarmi il brutto pri-
ma possibile. Ho tanto dato e
tanto avuto, ora la cosa che più
mi sta a cuore è la salute delle
persone a me vicine e veder cre-
scere le mie nipotine Anita e Pe-
tra. Per loro sarei veramente di-
sposto a tutto, ma si sa, da non-
ni si rincoglionisce un po’... e io
sono sulla buona strada.

A.D.P.

Q u e -
st ’anno
L u c c a
fes teg -
gia i 950
anni dal-
la “Dedi-
cazione”
d e l l a
C a t t e -
drale a
S a n
Martino
di Tour
( 1 0 7 0 -
2 0 2 0 ) .

La chiesa, comunque, è più vec-
chia di almeno quattro secoli.
Secondo la tradizione, il duomo
fu fondato da San Frediano, ve-
scovo di Lucca, nel VI secolo,
riedificato in stile romanico da
Anselmo da Baggio, altro vesco-
vo della città, nel 1060, da lui de-
dicato a San Martino nel 1070 ed
infine rimaneggiato tra il XII e il
XIV secolo, quando ormai impe-
rava lo stile gotico.

Purtroppo, a causa della pan-
demia di Coronavirus, il primo
semestre delle manifestazioni a
ricordo dell’evento ha avuto una
brusca frenata, e solo dall’inizio
di giugno sono parzialmente ri-
prese, anche se in tono minore.
Tra gli eventi programmati è sta-
ta invece portata a termine un’ul-
teriore datazione della veneratis-
sima statua lignea del “Volto
Santo”, che insieme al bellissimo
sarcofago di Ilaria del Carretto
,capolavoro di Jacopo della
Quercia e alla suggestiva Ultima
Cena del Tintoretto, costituisce
uno dei più conosciuti e amati
monumenti conservati all’interno
della cattedrale.

Quest’ultima datazione, effet-
tuata con tecniche molto più so-
fisticate e precise rispetto alle
precedenti, ha portato un risulta-
to a dir poco sorprendente: il car-
bonio 14, sempre più accurato
nella ricerca della datazione e
molto più efficace in presenza di
tela (quest’anno è stata utilizzata
anche una minuscola porzione di
tela che un tempo richiudeva la
parte posteriore del manufatto)
ha rilevato, senza ombra di dub-
bio, che il Crocifisso è stato scol-
pito nel VII-VIII secolo e non nel
dodicesimo secolo come finora
stimato dagli studiosi, reputando
l’attuale statua lignea solo una ri-
produzione medievale del più
antico Crocifisso andato perdu-
to.

Una leggenda dice che lo rea-
lizzò il fariseo Niccodemo, testi-
mone della Passione, vissuto nel
primo secolo d.C. Avremmo così
il vero volto di Gesù. Niccodemo
però si addormentò prima di aver
scolpito la testa e, miracolosa-
mente, la trovò pronta il mattino
dopo. Un’opera acherotipa quin-
di (non realizzata da mano uma-
na). La statua è di grandi dimen-
sioni, a croce greca, con i due

bracci uguali di 2,75 m. Doveva
essere collocata in alto e per
questo motivo il capo è rivolto
verso il basso. Non era origina-
riamente un Cristo nero. Lo è di-
ventato per la fuliggine dei ceri,
tranne i piedi, puliti dalle carezze
dei devoti. Un cassettino, dietro
la nuca, oggi vuoto, conteneva
una reliquia come i tanti crocefis-
si provenienti da Gerusalemme.
Il viso è allungato, il che dà più
forza all’espressione riflessiva e
all’orientamento verso i fedeli in
basso; gli occhi sono aperti e lo
sguardo intenso: è la figura del
Christus Triumphans e non Pa-
tiens, più comune e con gli occhi
chiusi.

Il Volto Santo di Lucca, sempre
secondo la leggenda è stato
quindi scolpito da mano divina
nel primo o secondo secolo e
l’intero manufatto rimase nasco-
sto per secoli a causa delle per-
secuzioni dei cristiani, prima di
essere scoperto da un vescovo
Italiano durante un pellegrinag-
gio alla Terra Santa nell’ottavo
secolo. Il crocifisso fu messo su
una nave senza equipaggio e
miracolosamente navigò fino alle
coste della Toscana. Approdato
al porto di Luni, il Crocifisso fu si-
stemato sopra un carro trainato
da buoi senza guida umana. Da
soli, i buoi portarono lentamente

l’enorme reliquia fino alle porte di
Lucca, dove fu sistemata con
grandi festeggiamenti nella chie-
sa di San Frediano, la più impor-
tante chiesa cittadina.

A Lucca la notizia della nuova
datazione dell’opera scultorea,
riportata da tutti i media nazio-
nali e esteri (un lungo articolo
con foto è stato pubblicato in
questi giorni anche dal prestigio-
so New York Times), ha suscita-
to molto scalpore ma…tutti noi
lucchesi, vuoi per devozione re-
ligiosa vuoi per tradizione abbia-
mo sempre saputo che il nostro
Volto Santo era l’unico, l’origina-
le e il più vecchio di tutte le altre
copie in giro per il mondo. Noi
abbiamo sempre creduto che
l’effigie lignea del Volto Santo
era stata traslata intorno all’an-
no 742 a.D. dall’antica chiesa di
San Frediano alla nuova Catte-
drale appena terminata, a circa
2 km di distanza, nella parte op-
posta della città. Si tratta della
Processione che ancora oggi si
ripete ogni anno il 13 settembre
dalle 20:00 alle 23:00 chiamata
“La Luminara” per i lumini a olio
su tutti gli edifici che si affaccia-
no sul percorso del lunghissimo
corteo, lo stesso effettuato oltre
1200 anni fa.

C.B.

COMPLEANNO
di Antonio Duilio Puosi

IL VOLTO SANTO DI LUCCA; 
LA STATUA LIGNEA PIÙ ANTICA DI TUTTO

L’OCCIDENTE
di Carlo Biancalani

Curiosità ed altro

Un tempo le strade e le piazze
prendevano il nome dalle fami-
glie che vi avevano costruito le
proprie case, oppure, dalle arti o
mestieri che vi venivano esercita-
ti. Un caso del tutto particolare è
Via dei Malcontenti: non esiste-
va famiglia con quel nome nè ar-
ti o mestieri con quel nome. Il fat-
to è che per quella via erano con-
dotti all’esecuzione i condannati
a morte per essere giustiziati fuo-
ri delle mura. Provenivano dalle
prigioni del Bargello ed uscivano,
dopo aver percorso detta via,
dalla “Porta della Giustizia”.

Altro nome particolare è Via
Torta. La caratteristica di questa
strada è di compiere un percorso
curvilineo e di girare quasi su sé
stessa. Il motivo di questa strana
conformazione è dovuto al fatto
che tutte le case di Via Torta fu-
rono, a suo tempo, costruite sul-
l’antico anfiteatro romano.

Venendo ai giorni nostri, a chi
sono intitolate le strade e le piaz-
ze di Firenze?

Dal censimento del sito Topo-
nomastica femminile risulta che,
controllando l’elenco delle strade
e delle piazze di Firenze, su un
totale di 1183 nomi, quelli al fem-
minile sono appena 94.. 

Un’ultima strada recentemente
intitolata ad una donna è Via Lo-
rella de Luca. È un tratto di Via
del Malcantone (zona Affrico) ri-
battezzato appunto, l’anno scor-
so, con il nome dell’attrice Lorel-
la de Luca.

Le strade intitolate a uomini,
togliendo dal calcolo quelle riferi-
te alle grandi famiglie come Pitti,
Acciaiuoli, Martelli, Pecori. Bo-
nizzi, Conti, ecc.ecc. considerate
neutre, sono 1.183. Quelle che
ricordano donne importanti sono
solo 94: si tratta di Madonne, di
Sante, Beate, fondatrici di ordini
religiosi o loro benefattrici. Man-
cano del tutto artigiane, lavoratri-
ci, fisiche, astronome ecc. Unica
eccezione in ambito scientifico è
Via Florence Nightingale (zona
Cascine), l’infermiera britannica,
nata a Firenze.

Poi ci sono le vie con i nomi
delle più famose battaglie della
prima e seconda Guerra d’Indi-
pendenza come Via Curtatone,
Via Montebello, Via Solferino,
ecc.

Molte strade sono indicate,
anziché vie, come borghi: Bor-
go Albizi, Borgo La Croce, Bor-
go Ognissanti…Poi ci sono Vi-
coli, come “Vicolo dello Scan-
dalo” (un vicolo largo circa un
metro che parte dal Corso, che
mi ricorda la ns. Banca Tosca-
na, e sfocia in Via Dante Ali-
ghieri), i Chiassi (come “Chias-
so del Buco” dove un tempo
c’era un’osteria detta “il Buco”
per la sua piccolezza, “Chiasso
del Cornino” che allude a qual-
che episodio di infedeltà, i Viuz-
zi (come “Viuzzo delle Canne” .
nella zona di Piazza Beccaria,
dove un tempo il terreno allu-
vionale favoriva la crescita di
quelle piante.

Infine ci sono i nome dei Viali e
dei Lungarni.

LE STRADE DI FIRENZE
di Giancarlo Ballerini

Quelle come me…

Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive.

Quelle come me donano l’anima,

perché un’anima da sola è come una goccia d’acqua nel deserto.

Quelle come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi,

pur correndo il rischio di cadere a loro volta.

Quelle come me guardano avanti,

anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro.

Quelle come me cercano un senso all’esistere e, quando lo trovano,

tentano d’insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo.

Quelle come me quando amano, amano per sempre.

e quando smettono d’amare è solo perché

piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita.

Quelle come me inseguono un sogno

quello di essere amate per ciò che sono

e non per ciò che si vorrebbe fossero.

Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che, ormai,

sono caduti nel dimenticatoio dell’anima.

Quelle come me vorrebbero cambiare,

ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo.

Quelle come me urlano in silenzio,

perché la loro voce non si confonda con le lacrime.

Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore,

perché sai che ti lasceranno andare, senza chiederti nulla.

Quelle come me amano troppo, pur sapendo che, in cambio,

non riceveranno altro che briciole.

Quelle come me si cibano di quel poco e su di esso,

purtroppo, fondano la loro esistenza.

Quelle come me passano inosservate,

ma sono le uniche che ti ameranno davvero.

Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita,

rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti

e che tu non hai voluto.”

* Alda Merini

* poetessa (1931/2009)
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Uscire dall’IMPASSE di

pandemia socio economica

11/08/2020

Ho letto con grande piacere

quanto scrive Aglietti. Uscire da

questa situazione si può se man-

diamo al rogo le ideologie e le eti-

chette che taluni fanatici usano

contro gli avversari che non la

pensano come loro.

Si esce dal dramma socio eco-

nomico pandemico solo con un

immenso debito pubblico – maga-

ri 1000 miliardi – suddiviso in

PERPETUAL BOND e Bond a 99

anni.

Il debito sarebbe ripagato da

Frau INFLAZIONE. La finanza è

un darsela a bere mentre l’econo-

mia è cosa seria che può essere

ricostruita solo con tale artificio

contabile. La liquidità è la sola

long term vitamina per la rinascita

economica. Ricordiamoci dei pre-

cedenti fra cui la rendita irredimi-

bile del secolo scorso. Niente di

nuovo sotto il Sole. I sottoscrittori,

oltre a tanti Italiani che hanno i ri-

sparmi a strasciconi sui conti cor-

renti negativi, sarebbero le Assi-

curazioni Vita a rendimento mini-

mo garantito. Poi sul mercato se-

condario la BCE potrebbe fare in-

cetta dei Bond a piene mani per

tenerli in bilancio fino alla scaden-

za al fine di STERILIZZARLI. Al-

meno la BCE farebbe così am-

menda dalla GAFFE di essersi

GIUSTIFICATA con la Corte di

Karlsruhe che ha osato chiedere

a BCE di darle spiegazioni sulla

CORRETTEZZA del Quantitative

Easing. BCE doveva dare giustifi-

cazioni solo alla Corte Internazio-

nale competente per tutta l’Euro-

pa. Quando mai le Corti Supreme

Costituzionali dei singoli membri

UE hanno avuto la scorrettezza di

fare questi passi anomali? Guar-

da caso non ci hanno provato

quando c’era DRAGHI. Hanno

aspettato Madame Lagarde!!!!

Per queste mosse tedesche im-

provvide ci voleva che Churchill,

che vinse le due guerre dichiarate

e perse dalla Germania, avesse

vinto anche le elezioni. Avrebbe

domato sia i Tedeschi che i So-

vietici.

VITTORIO ALFIERI NON

CONBOSCEVA IL

CLIENTELISMO

14/07/2020

“Tempo verrà che gli Itali sa-

ranno in campo audaci, non col

ferro altrui, ma dei GALLI al

danno”.

Povero Vittorio, non conosceva

né gli Itali, né i Galli, né i Germani

(ambedue volatili nel pollaio e nel

padule), ma soprattutto non cono-

sceva la politica del voto di scam-

bio.

Forse ebbe un sogno. Chissà?

Ai posteri l’ardua sentenza. Ma gli

Itali non vanno in campo; stanno

rinchiusi per coronavirus politiciz-

zato mentre i GALLI ci vanno ve-

stiti di giallo. Caro Vittorio, ti dove-

vi ripassare un po’ il Dante che

sette secoli prima aveva previsto

“l’Italia di dolori ostello, nave

senza nocchiero in gran tempe-

sta”.

Da oggi credo solo alle scienze

esatte e non alla politica, alla poe-

sia, alla filosofia, all’economia ed

all’econotua, nostra,vostra, loro,

all’econovirus.

Temo, Caro Vittorio, che tu ti sia

troppo legato alla poltrona – a

partire dall’età di trent’anni –

quando gridavi: “volli, volli, volli,

fortemente volli” (non so se siano

le tue parole esatte per dire che

con la volontà si può far tutto; si

può far tutto fuorché “fare gli Ita-

liani” i quali si legano a ben altre

poltrone con la colla fatta con le

lacrime degli Itali che sono disoc-

cupati in progress.

I Galli ed i Germani volano in-

sieme come dice un proverbio

arabo che mi insegnò Batacchi:

“Birds with the same feather, fly

TOGETHER” (I volatili con le

stesse piume volano insieme):

Franchi ed Alemanni sono un so-

lo popolo – ex barbaro come ori-

gine – che si mangia il Belpaese

là dove il SI suona. Stanno az-

zannando di tutto in Italia e nomi-

neranno le loro quinte colonne di

Itali traditori viceré dello Stival che

lavoreranno probabilmente “a ne-

ro”.

*  *  *

Silvano Burattelli nei numeri

175-176-177 e 178 di questo pe-

riodico ha scritto “Perché e come

diventai un borsaiolo” . (N.d.R) 

Ora Gian Carlo Politi scrive:

ED ORA TIRO IN BALLO

SIVANO BURATTELLI

Direte: che c’entra? Ve lo spie-

go. Voglio fare un po’ come lui:

parlare un po’ della mia vita in

Banca Toscana (sic fortis Banca

Toscana crevit anche per persone

tecnicamente preparate come il

“nostro”).

Ma il tema non è discettare sul-

la preparazione tecnica del “no-

stro”; sarebbe fuori luogo e ruffia-

no (questo termine lo usa anche

Dante (baratti e simile lordura)

quindi lo posso usare). Intendo

imitarlo sul suo racconto della sua

vita bancaria. Ma lo imiterò per

sommi capi poiché non ho la sua

memoria che ricorda anche un

sospiro ed un battito di ciglio dei

suoi vari capi e capetti che lo han-

no talvolta vessato per supponen-

za data dalla posizione gerarchi-

ca fine a se stessa. Burattelli (a

mio avviso) è stato OLACRATICO

ante litteram nella gerarchia BT.

Anche io ho sempre amato l’O-

LACRAZIA fattiva quando ho avu-

to la possibilità di lavorare in auto-

nomia; specie nell’ Ufficio Estero.

Come ripeto, non ho la memoria

analitica di Burattelli circa il pas-

sato bancario; vado per sommi

capi:

Principalmente ho sempre cer-

cato di lavorare e di produrre per

soddisfazione e per fare guada-

gnare la banca e non cercando la

carriera per la carriera (quella che

ho avuto mi basta; ed è anche

troppa se penso come qualche

volta ho trattato quelli che, sulla

carta gerarchicamente superiori,

non reputavo esserlo e lo facevo

anche capire (scioccamente, se si

vuole, ed un po’ me ne pento) non

brillando in carriera..

Carriera: Fino a Capo Ufficio ra-

pidissima. Poi allo stage del 1976

fui dichiarato idoneo; ma si fermò

la classifica delle nomine poco

prima del mio nome. L’anno suc-

cessivo fui nuovamente dichiara-

to idoneo e nominato procuratore.

Il che, se ben ricordo, mi raddop-

piò lo stipendio. L’esame fu bellis-

simo: in commissione c’erano i

capi storici della banca; capi che

io stimavo come veri miei superio-

ri; anzi, rispetto a loro, mi sentivo

ragionevolmente inferiore. Taccio

sui nomi per decenza.

Nel 1982, su proposta ostinata

di un direttore che pochi amava-

no, ma che io ho sempre stimato,

fui promosso a Direttore di 3° (og-

gi quadro IV). Poi lo stesso anno

il direttore de quo andò in pensio-

ne.

Tutto qui; molto semplice, ma

ringrazio la Banca Toscana (quae

sic fortis crevit forse anche con il

mio contributo) che, nonostante il

mio caratteraccio, mi ha dato e mi

dà da vivere decorosamente.

Ma in cosa consisteva la mia

tendenza OLACRATICA? (Mi

spiace andare sul personale; ma

ho detto che avrei un po’ imitato

Burattelli che parla di sé e lo fa

con garbo).

Quando avevo la direzione del-

l’ufficio estero nelle filiali avevo la

copertura del Direttore (salvo una

eccezione stetti pochi mesi con

un direttore e provocai artatamen-

te la rottura tale da essere trasfe-

rito e da prendere l’indennità di

trasferimento, sia all’andata che

al ritorno, cosa che mi portò un

sacco di contributi per la pensio-

ne). Direttore adiuvante organiz-

zavo LA PRODUZIONE per fare

guadagnare la banca.

Niente di trascendentale: guar-

davo i numeri e li elaboravo. So-

stanzialmente guardavo quante

documentate per l’incasso veni-

vano appoggiate sulla Banca To-

scana, sia dalle banche estere

che da quelle italiane, le quali,

non avendo filiali in Toscana, le

mandavano a noi per l’esazione.

Sommando questi dati mi ren-

devo conto quanto talune imprese

straniere vendessero in Toscana

e quali erano i loro clienti in To-

scana ma anche fuori.

E che facevo? Sentito il mio su-

periore di filiale ed il mio fidato su-

periore in Direzione Generale Uf-

ficio Relazioni Estero chiedevo:

“Che ne pensate se si prendono

come clienti per noi e per altre no-

stre filiali questi nominativi clienti

della ditta TALDEITALI sedente in

Germania, Francia, USA, altro-

ve”? La risposta era affermativa

ma si domandavano al principio

come avrei fatto. Mi prendevano

per grullo quando dissi loro: “ba-

sta prendere come cliente le se-

guenti imprese estere e, con fi-

dejussione della loro banca, dare

loro linee di credito autoliquidanti

mediante l’incasso delle loro fat-

ture verso l’Italia di cui noi curia-

mo l’esazione e dando pronta-

mente l’esito di tali “dopo incasso”

affinché l’affidato risparmi anche

nel premio dell’assicurazione cre-

diti grazie alla prontissima infor-

mazione sull’esposizione vera e

reale dei loro crediti in Italia. Suc-

cedeva infatti che all’estero paga-

vano un sacco di soldi nel premio

perché l’esposizione dei loro cre-

diti era costantemente altissima

perché nessuna dava esiti veloci

sul dopo incasso.

Altro passo era la proposta di

aprire loro presso di noi conti

“estero” in valuta ed in Lire di con-

to estero su cui accreditare imme-

diatamente il retratto delle esazio-

ni.

Naturalmente mi dovevo sorbire

anche l’istruzione della pratica di

fido perché la Segreteria aveva

da fare altre cose ordinarie impor-

tanti. Una volta mi si domandò;

“ma come si fa a prendere le vi-

sure ipocatastali all’estero? Ci vai

tu mi disse un Pierino una volta?”.

La cosa era semplice: bastava in-

caricare la banca estera corri-

spondente come si fa in Italia.

Elementare Mr.Watson.

Con questi affidamenti ci veni-

vano paracadutati come clienti

quasi tutti i clienti dell’impresa

estera. Si guadagnava così sul

fronte estero e su quello interno.

Elementare.

L’iter di “attacco” ere il seguen-

te:

1) letterina di cortesia all’impre-

sa estera nella quale si faceva no-

tare

a) che BT potrebbe essere sta-

ta utile per le esazioni veloci e co-

municazioni di esito tempestive

b) che BT sarebbe stata felice di

VALUTARE SE POTER CONCE-

DERE LORO una linea di credito

finalizzata come detto sopra se ci

avessero mandato almeno tre bi-

lanci annuali consecutivi e se in li-

nea di massima potevano darci a

garanzia anche una fidejiussione

(Stand-By Letter of Credit) della

loro principale banca nel loro

Paese. AVEVAMO INFATTI NO-

TATO CHE LA PROVVISTA IN

VALUTA ESTERA SULL’EURO-

MERCATO SPESSO COSTAVAA

NOI 0,50% meno DELLA PROV-

VISTA DELLE BANCHE ESTERE

SUL MERCATO DOMESTICO.

CIO’ PER RAGIONI FISCALI

ESTERE, SPECIE IN GERMA-

NIA.

c) silenzio per qualche settima-

na

d) invio telex del testo della let-

tera cartacea come reminder.

(non avevamo e.mail......)

e) telefonata (se non risponde-

vano) al loro presidente.

Spesso la telefonata era neces-

saria perché le gerarchie interme-

die non avevano fretta a far circo-

lare la nostra lettera verso la pre-

sidenza o il CEO.

Cito un caso: una società olan-

dese volle che andassi da loro per

esaminare i dettagli: Ci andai in-

sieme a diversi loro clienti italiani

per parlare di come organizzarci.

Ci fu un po’ di trambusto in D.G.

quando videro la richiesta di visita

che chiedeva il mio intervento. Io

ero nell’imbarazzo poiché la Dire-

zione doveva autorizzarmi. Suc-

cesse che la D.G. rispose alla dit-

ta dicendo che sarebbe andato da

loro il direttore tal dei tali insieme

a me. Risposta: “OK purché ven-

ga POLITI!!!!” Bufera poi sopita

dopo mesi e mesi perché andò

tutto bene e la D.G.(ovviamente si

prese il merito. Ma questo è nel

conto).

Cito un altro caso in Francia:

dopo aver aperto una linea di cre-

dito ed averla utilizzata a suon di

5 miliardi (Lire) mensili con reci-

proca soddisfazione, mi sento te-

lefonare dal Presidente dell’azien-

da che testualmente mi disse:”la-

voriamo con l’Italia da 40 anni;

nessuno ci aveva proposto quello

che la sua banca ci ha dato, ab-

biamo 20 banche qui e voi la ven-

tunesima che lavora spedita me-

glio delle altre 20.

(per forza, eravamo sul posto

ed avevamo risolto anche il paga-

mento dilazionato di 90 gg dei di-

ritti doganali in Italia (cosa sem-

pre esistita purché assistita da FD

della BT e non delle banche este-

re.)

Sostanzialmente le commissio-

ni di ogni FD alla dogana si aggi-

rava a Lire 3 milioni circa e non

solo per le nostre ma anche per

LE CONFERME CON NOSTRA

FIRMA delle fidejussioni delle al-

tre 20 banche estere. Un sacco di

commissioni senza muovere un

dito.

Non si vive di solo pane; anche

di soddisfazione.

Ho quasi finito:

In Sede di Firenze su istruzioni

di un Capo Servizio illuminato:

decentrai le agenzie (non tutte)

nel servizio estero (fra mille osta-

coli interni ma sostenuto da chi di

dovere) portando a raddoppiare,

triplicare il flusso di LAVORO POI-

CHÈ LE OPERZIONI ERANO

SVOLTE SUL POSTO. Non rac-

conto la fatica per istruire il perso-

nale digiuno ma volenteroso di

imparare (mi dovetti prendere

quello che c’era; quelli buoni e

preparati non me li davano; ovvia-

mente).

Dimenticavo: Casellina Decen-

trata quasi decuplicò il lavoro.

NON PER MERITO PERSONA-

LE MA PERCHÈ I CLIENTI ERA-

NO ASSISTITI SUL POSTO.

Infine. Nell’avventura Bancassi-

curazione ci fu un trambusto; tutti

avevano paura di divenire assicu-

ratori e perdere lo smalto di ban-

cari. Io feci PARTE di quella squa-

dra di docenti che doveva convin-

cere i colleghi a “COLLOCARE

POLIZZE” VITA (sia perché lo

aveva ORDINATO IL CAPO, sia

perché avremmo fatto CAPPOT-

TO essendo il primo gruppo di

Bancassicurazione italiano, sia

perché se non lo avessimo fatto

avremmo perso un treno. La gen-

te si convinse a tal punto che su-

perammo la Capogruppo. Oggi

senza i premi assicurativi i bilanci

bancari sarebbero scheletriti.

Mi fermo per decenza. Non pos-

so raccontare tutto, neanche a

puntate.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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I Lupi in arrivo

Trattasi di una mostra del tutto
particolare. In due spazi di pre-
stigio, come Piazza Pitti e Piazza
SS. Annunziata, sono esposti –
fino al 26 ottobre c.a – due bran-
chi di lupi composti da ben cento
fusioni in ferro, ciascuna del pe-
so di 280 Kg. – Questi branchi di

lupi, ope-
re dell’ar-
tista Liu
Ruowng,
f ronteg-
g i a n o
due edifi-
ci emble-
m a t i c i

del Rinascimento: Piazza Pitti e
lo Spedale degli Innocenti, dove
Filippo Brunelleschi ebbe modo
di mettere in pratica la sua con-
cezione dello spazio, delle pro-
porzioni e del ritmo architettoni-
co.

Questo branco di lupi sembra
voler attaccare un impotente
guerriero e, forse, è un’allegoria
della risposta della natura alle
devastazioni e al comportamen-
to predatorio dell’uomo nei con-
fronti dell’ambiente e, nel con-
tempo, anche una riflessione sui
valori della civilizzazione, sulla
grande incertezza in cui viviamo
oggi – resa ancor più evidente
dai drammatici effetti del covid-
19 – e sugli effettivi rischi di un
annientamento irreversibile del
mondo attuale. 

Lupi in arrivo intende forse
rappresentare una vera e propria
critica nei confronti di un mondo
votato all’autodistruzione e i lupi
sono un appello disperato alla
salvaguardia ambientale di tutto
il pianeta. 

La mostra è effettuata in occa-
sione delle celebrazioni dei 50
anni di relazioni diplomatiche tra
la Repubblica Italiana e la Re-
pubblica Popolare Cinese ed è
stata possibile grazie alla colla-
borazione tra le Gallerie degli Uf-
fizi ed il Comune di Firenze. 

Quanto all’artista, Liu
Ruowang (1977) è uno dei mag-
giori artisti cinesi contemporanei.
Scultore e pittore, il suo è un per-
corso originale collocato nel sol-
co della tradizione cinese, che
amalgama elementi trasversali
con aspetti peculiari della sua
tradizione. Partendo dalla consi-
derazione che la storia dell’uomo
è anche la storia del suo rappor-
to con la natura, l’artista cinese
attinge, da un lato, alla cultura
del suo Paese e dall’altro a quel-
la occidentale. 

Lupi in arrivo, trattasi di un
evento in uno spazio pubblico al-
l’aperto che vede impegnati il
Comune e gli Uffizi dopo i mesi
di lockdown. Lupi in arrivo intera-
gisce liberamente con l’architet-
tura cittadina, con i suoi abitanti
o con chi è solo di passaggio, ri-
spondendo così a un preciso in-

tento dell’autore, il quale sostie-
ne che “per insegnare amore e
rispetto per l’arte alle nuove ge-
nerazioni, il metodo migliore sia
far entrare l’arte nella vita quoti-
diana, rendendo i musei sempre
più accessibili e non solo. Le mie
sculture, ad esempio, sono collo-
cate nelle piazze: così l’arte crea
anche un legame con gli spazi
pubblici”.

Il 20 luglio u.s. ignoti hanno at-
taccato sulla testa di ogni lupo
del branco in Piazza SS.Annun-
ziata delle immagini sacre. Una
bravata od altro?

Firenze – Piazza Pitti e Piaz-
za SS.Annunziata

Fino al 26 ottobre 2020.

Mostra fotografica 
di Massimo Sestini

A Firenze – Ospedale di Santa
Maria Nuova – una mostra foto-
grafica – con 34 stampe di varie
dimensioni – curata dal fotore-
porter Massimo Sestini, relativa
al coronavirus visto attraverso gli

occhi de-
gli infer-
m i e r i .
Inaugura-
ta in oc-
c a s i o n e
del 732°
anno di
vita del-
l’ospeda-
le resterà
a l les t i ta

fino a dicembre. È suddivisa in
tre sezioni: la prima con 17 im-
magini è un reportage in cui si
descrive il lavoro degli infermieri
nella varie sezioni dell’ospedale;
la seconda è composta da due
grandi foto orizzontali che ritrag-
gono su sfondo nero due gruppi
di infermieri con la faccia protet-
ta dalla mascherina. La terza, ed
ultima sezione, ha ritratti indivi-
duali, senza alcuna indicazione,
perché, ha spiegato il fotografo:
“le immagini parlano da sole”. 

Firenze – Ospedale di Santa
Maria Nuova 

Mario Mafai – Opere dalla
raccolta Alberto Della
Ragione

A Firenze, il Museo del Nove-
cento propone – fino al 12 otto-
bre p.v.- un dittico espositivo de-
dicato a Mario Mafai e France-
sca Banchelli. 

La mostra è curata da due stu-
dentesse del corso magistrale di
Storia dell’Arte Contemporanea,
in collaborazione con il direttore
del museo Sergio Risaliti.

L’esposizione fa parte del pro-
getto Dall’Aula al Museo, avviato
lo scorso anno con il prof. Gior-
gio Bacci, pensato per avvicina-
re il settore della ricerca accade-
mica a quello della formazione

museale e della divulgazione al
grande pubblico.

Segnalo che il Museo del No-
vecento non è solo spazio espo-
sitivo, ma occasione di visitare
una delle più importanti collezio-
ni permanenti dedicate al Secolo
Breve, per lo più provenienti dal
lascito di Alberto Della Ragione
al Comune di Firenze, con capo-
lavori di De Chirico, Morandi, De
Pisis, Guttuso. Casolari, Rosai,
Sironi.

Firenze – Museo del Nove-
cento – Piazza Santa Maria No-
vella, 10

Fino al 12 ottobre 2020. 

Il sogno di Lady Florence
Phillips – La Collezione della
Johannesburg Art Gallery 

A Siena al Santa Maria della
Scala, in mostra la collezione di
capolavori conservata perma-
nentemente alla Galleria d’Arte
di Johannesburg.

È una selezione di circa ses-
santa opere, tra olii, acquerelli e
grafiche, che ripercorrere oltre
un secolo di storia dell’arte inter-
nazionale, dalla metà del XIX se-
colo fino al secondo Novecento,
attraverso i suoi maggiori inter-
preti: Degas, Monet, Cézanne,
Van Gogh, Matisse, Modigliani,
Turner, Rodin, Moore, Lichten-
stein, Derain, Pissarro, Corot,
Sargent, Sisley, Bacon, Rossetti,
Warhol, Signac, Picasso ed altri.

Siena – Santa Maria della
Scala – Piazza del Duomo, 1

Fino al 10 gennaio 2021 – Ora-
rio: Tutti i giorni: 10.30/18.00 –
Biglietto: Euro 10,00.

Love is Blind – Blind for love

A Sie-
na – al
S a n t a
M a r i a
d e l l a
Scala –
una mo-

stra del tutto particolare o, come
l’ha definita chi la presenta, l’arti-
sta Caroline Lépinay “nuova e
completamente diversa”.

Trattasi di una serie di creazio-
ni tattili allestite in forma di “ope-
ra” dice l’artista. Nove momenti
ispirati, nella narrazione, al mito
di Amore e Psiche celebrato da
Apuleio nelle Metamorfosi e, nel-
le opere, alle suggestioni tra-
smesse all’artista da maestri del-
la musica, della letteratura, del
cinema e dell’arte.

L’obiettivo dell’artista è quello
di dare ai visitatori la possibilità
di conoscere nuovi modi di vede-
re, attraverso l’uso di tutti i sensi.
È una mostra per i vedenti, gli
ipo e non vedenti. La mostra può
essere visitata, nel rispetto delle
attuali norme previste per il con-
tenimento del Covid 19, sia auto-

nomamente, sia bendati, attra-
verso un percorso guidato, con-
dotti da personale vedente e non
vedente appostitamente forma-
to.

Siena – Santa Maria della
Scala – Sala San Pio – Piazza
Duomo, 1 

Fino al 1° novembre 2020 –
Orario: 10.30/18.

Il ritorno del guerriero

All’isola di Capraia (LI) una
mostra che espone una serie di
importanti reperti archeologici ri-
trovati sull’isola e nella acque
cha la circondano. I più suggesti-
vi provengono dalla cosiddetta
Tomba del Guerriero, scoperta
nel sagrato della Chiesa di San-
ta Maria Assunta durante alcuni
lavori per conto dell’Enel nel
1988. All’interno della tomba, fra
i vari reperti, una spada di ferro
con fodero ligneo, rivestita all’im-
boccatura da una lamina di bron-
zo argentato. I resti dello schele-
tro permettono di attribuire la se-
poltura a un militare morto du-
rante la battaglia della Corsica
del 456 d.C. contro la flotta van-
dala partita da Cartagine.

Isola di Capraia – Arcipelago
Toscano – (LI)

Fino al 4 novembre 2020

Inge Morath. La fotografia

Al Museo Diocesano di Milano,
una retrospettiva dedicata alla
fotografa austriaca Inge Morath
(Graz 1923 - New York 2002). La
mostra, con 150 immagini e do-
cumenti originali, ricostruisce la
vicenda umana e professionale
della prima donna ad entrare
nella famosa Agenzia Magnum
Photos.

Il percorso espositivo presenta
alcuni dei suoi reportage più fa-
mosi, come quello realizzato a
Venezia nel 1953, con immagini
prese in luoghi meno frequentati
e nei quartieri popolari della città
lagunare, che sposano la tradi-
zione fotografica dell’agenzia
Magnum: ritrarre persone nella
loro quotidianità. Alcune ambien-
tazioni surreali e alcune compo-
sizioni fortemente grafiche sono
un esplicito riferimento al lavoro
del suo primo mentore, il foto-
grafo francese Henri Cartier-
Bresson.

La mostra prosegue con le fo-
tografie della Spagna, Paese
che Inge visitò spesso, fin dal
1954, quando venne incaricata
di riprodurre alcuni dipinti per la
rivista d’arte francese L’Oeil e di
ritrarre la sorella di Pablo Picas-
so, Lola, spesso restia a farsi fo-

tografare, ma anche della Roma-
nia comunista, della natia Austria
e del Regno Unito. C’è poi una
sezione dedicata a Parigi, che la
fotografa frequentò spesso, in-
contrandovi i fondatori dell’Agen-
zia Magnum: Henri Cartier-Bres-
son, David Seymour e Robert
Capa. Essendo non soltanto la
prima donna a essere entrata in
Magnum, ma anche la più giova-
ne fotografa dell’Agenzia, a Pari-
gi fu incaricata di occuparsi di la-
vori da lei considerati minori co-
me sfilate di moda, aste d’arte o
feste locali. Tuttavia, anche in
queste immagini emerge chiara-
mente il suo interesse per gli
aspetti bizzarri della vita quoti-
diana.

La mostra prosegue con repor-
tage dalla Russia, dall’Iran, da
New York e ampi spazi dedicati
alle foto di personaggi famosi co-
me Igor Stravinsky, Alberto Gia-
cometti, Pablo Picasso, Jean
Arp, Alexander Calder, Audrey
Hepburn, ed anche di persone
semplici incontrate durante i suoi
reportage. Tra gli scatti più iconi-
ci, spicca la fotografia di Marilyn
Monroe che esegue passi di
danza all’ombra di un albero.

Milano – Museo Diocesano –
Corso di Porta Ticinese, 95

Fino al 1° novembre 2020 –
Orario: Da Martedì a Domenica:
10/18 – Biglietto: Intero Euro
8,00 - Ridotto Euro 6,00.

Catalogo Silvana Editoriale.

La riscoperta di un
capolavoro

A Bologna – Palazzo Fava –
una mostra dedicata ad uno dei
più grandi capolavori del Rina-
scimento Italiano: il Polittico
Griffoni di Francesco del Cossa

ed Er-
c o l e
d e ’
Rober-
ti. Trat-
tasi di
u n
g r a n -
d e
e v e n -
to. Per
la pri-

ma volta sono state riunite le 16
tavole originali del Polittico
Griffoni grazie ai prestiti di tutti i
Musei proprietari: National Gal-
lery di Londra, Pinacoteca di
Brera di Milano, Louvre di Parigi,
National Gallery of Art di Wa-
shington, Collezione Cagnola di
Gazzada (Va), Musei Vaticani,
Pinacoteca Nazionale di Ferrara,
Museum Boijmans Van Beunin-
gen di Rotterdam, Collezione
Vittorio Cini di Venezia.

La mostra, curata da Mauro
Natale e Cecilia Cavalca, si svi-
luppa in due sezioni: 

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E . . .E . . .
a cura di gb/

(segue a pag. 12)

Premessa importante: 
Segnalo che alle varie mostre sarà possibile accedere nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative del Governo in materia
Covid-19 e cioè, entrate contingentate, distanziamento tra i singoli visitatori, adozione dei necessari dispositivi di protezione personale (mascherine).
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La prima “Il Polittico Griffoni ri-
nasce a Bologna” focalizzata
sulla pala d’altare e curata da
Mauro Natale in collaborazione
con Cecilia Cavalca, con il con-
tributo della Basilica di San Pe-
tronio, nella quale sarà possibile
vedere da vicino le singole tavo-
le originali del Polittico. La se-
conda “La Materialità dell’Aura.
Nuove Tecnologie per la Tutela”,
sull’operato di Factum Founda-
tion e l’importanza delle nuove
tecnologie nella tutela e nella
condivisione del patrimonio cul-
turale, curata da Adam Lowe,
Guendalina Damone e il team
della Fondazione.

Al secondo piano i visitatori po-
tranno vedere il lavoro di Factum
Foundation che dal 2012 attra-
verso la registrazione ad alta ri-
soluzione e le nuove tecnologie
digitali di visualizzazione, ha ri-
materializzato le più importanti
opere d’arte del passato, tra cui
il Polittico Griffoni. Un’occasione
per il pubblico di capire e ap-
profondire da vicino il lavoro di
tutela e condivisione del patrimo-
nio dalla ri-materializzazione del-
l’opera in mostra fino alla rico-
struzione di opere e documenti
andati perduti.

Sarà possibile anche vedere
per la prima volta la scanneriz-
zazione digitale del celebre
Compianto sul Cristo Morto di
Niccolò dell’Arca, conservato
presso la chiesa di Santa Maria
della Vita, esemplare unico di

statuaria in terracotta rinasci-
mentale.

La possibilità di radunare per
la prima volta, dopo oltre 500 an-
ni, i pannelli superstiti del Politti-
co Griffoni, rappresenta un’occa-
sione di grande fascino dal pun-
to di vista storico, artistico e cul-
turale non solo per i bolognesi,
ma per tutto il pubblico naziona-
le ed internazionale.

Bologna – Palazzo Fava –
Via Manzoni, 2

Fino al 31 dicembre 2020 –
Orario: Tutti i giorni: 9/22 – Pre-
notazione obbligatoria sul sito
www.genusbononiae.it o telef.
051/19936343.

Ulisse. L’arte, il mito

A Forlì – Musei San Domenico
– una mostra che racconta le av-
venture di Ulisse, le sue inquie-
tudini, il coraggio, la temerarietà
e, dopo aver viaggiato per tanto
tempo in terre straniere, la sua
nostalgia di casa. Per far ciò la

mostra mette in fila oltre 250
opere, fra reperti archeologici,
pitture, sculture, miniature, mo-
saici, ceramiche, arazzi ed opere
grafiche. In particolare vasi greci
ed affreschi provenienti da una
domus romana. 

Forlì – Musei San Domenico
– Piazza Guido da Montefeltro

Fino al 31 ottobre 2020 – Ora-
rio: Luglio ed agosto: Da martedì
a giovedì e domenica:
9.30/13.30 – 17/22.30 – venerdì,
sabato e festivi: 9.30/13.30 –
17/23 – Settembre e ottobre: Da
martedì a venerdì: 9,30/19 –Sa-
bato, domenica e festivi: 9.30/20
Biglietti. Euro 13- 1

Baldassarre Castiglione e
Raffaello

Ad Urbino, nelle sale del Ca-
stellare del Palazzo Ducale, la
mostra che inaugura il program-

ma del-
le cele-
brazioni
raffael-
l e s c h e
per Ur-
bino e
le Mar-
che.

U n a
mos t ra
amp ia ,
c o m -

plessa ma non complicata, impo-
nente e stimolante. Scrigno d’ar-
te ma anche di arti applicate: gli
abiti per feste, tornei e parate, le

armi, le antiche edizioni e i ma-
noscritti, ed infine la musica. 

Suddivisa in sette sezioni fitte
di opere importanti, utili a dare la
dimensione dell’epoca racconta-
ta. Anche soluzioni multimediali
che ampliano il racconto. 

“Unire i nomi di Raffaello e di
Baldassarre Castiglione – affer-
ma Elisabetta Soletti, che, con
Vittorio Sgarbi, cura la mostra –
significa dare il giusto rilievo al

fondamentale contributo del
sommo artista e del grande scrit-
tore nella creazione del mito di
Urbino e della sua corte nei primi
decenni del Cinquecento”. A en-
trambi infatti si deve l’affermazio-
ne del primato culturale del Ri-
nascimento italiano in tutta Euro-
pa.

Urbino – Palazzo Ducale –
Sale del Castellare

Fino al 1° novembre 2020

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)

PROSCIUTTO FRESCO AL
MARSALA

Ingredienti per 4 persone:

• 1 Kg. di prosciutto fresco in un
unico pezzo;

• 50 gr. di burro;
• un cucchiaio di fecola di pata-

te;
• una cipolla di media grandez-

za;
• una costola di sedano;
• una piccola carota;
• 5 dl. di marsala secco;
• un ciuffo di prezzemolo;
• poco olio, sale, pepe.

Mettere il pezzo di prosciutto in
una terrina, innaffiare con 4 dl. di
marsala, coprire e mettere in fri-
gorifero per 24 ore rivoltando di
tanto in tanto.

Appena si procede alla cottura,
asciugare accuratamente il pro-
sciutto e legarlo con uno spaghino.

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

Mettere sul fuoco un tegame di
idonea grandezza e unitamente
ad un poco di olio e alle verdure
tritate procedere a fuoco vivace
alla coloritura del pezzo. Quindi
aggiungere poco alla volta il
marsala della marinata.

Quando sarà completamente
assorbita aggiungere acqua o
brodo fino a cottura ultimata.

Mettere in caldo il prosciutto e
passare il fondo di cottura al
passino fine.

Gettare la salsa nel tegame in
cui si è cotta la carne, aggiunge-
re la fecola di patate già stempe-
rata in poca acqua e quando
ispessisce togliere dal fuoco, ag-
giungere il restante marsala e il
burro cotto al color nocciolo.

Irrorare il pezzo di prosciutto e
servire caldo. Si accompagna
con verdure cotte di stagione.

È consigliabile un vino rosso di
buon corpo non molto tannico, e
di buona gradazione.
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