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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2016

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Come da convocazione inviata a tutti i Soci Sabato 30 aprile u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già Banca Toscana – a Firenze Nova – Via Panciatichi, 85, l’assemblea degli iscritti alla nostra Associazione. Erano
presenti di persona 110 Soci, per delega 20, in totale 130 Soci.

Il 15 aprile 2016, nell’Auditorium in Siena – Viale Mazzini n. 23 – si è
tenuta l’assemblea ordinaria della Banca. Al primo posto dell’Ordine del
Giorno:
– Bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2015.
L’assemblea, con la presenza del 31,28% del capitale sociale, ha approvato a larghissima maggioranza (99,99%) il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 con un risultato netto di 388 milioni, grazie all’effetto positivo registrato con la contabilizzazione a “saldi chiusi” della famosa operazione Alexandria.
Il primo a prendere la parola, dopo la presentazione del bilancio, è
stato il Presidente della Fondazione Mps – Marcello Clarich. Ha detto
che la Fondazione sta gestendo un contenzioso per cercare di recuperare almeno una parte del capitale “bruciato” con l’operazione Mps-Antonveneta. Ha poi detto che la Fondazione apprezza il lavoro svolto dall’attuale dirigenza e dai dipendenti della banca: sta producendo risultati positivi in termini di miglioramento della situazione finanziaria e delle
prospettive reddituali. Ha detto inoltre che il “patto di sindacato” con Btg
Pactual e Fintech advisory, negoziato in condizioni non più ripetibili, è
arrivato alla sua scadenza naturale.
Sono poi intervenuti vari soci che, in particolare, hanno contestato la
contabilizzazione a “saldi chiusi” della famosa operazione Alexandria, e
comunicato che non avrebbero approvato il bilancio, bilancio però approvato con una maggioranza del 99,99%.
L’amministratore delegato Fabrizio Viola ha detto che la riduzione dei
crediti deteriorati è l’azione prioritaria da intraprendere: 5,5 miliardi di
sofferenze da cedere entro il 2018, di cui 2 miliardi già venduti e altri 250
milioni entro qualche mese.

Questo l’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2015
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori
3) Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione E. Terrosi
4) Approvazione dei rendiconti al 31.12.2015
5) Votazione per il rinnovo degli Organismi Direttivi

MARIO MARIOTTI
Presidente dell’Associazione pensionati
della Banca Toscana
Signore e Signori Buongiorno. Per prima cosa dobbiamo eleggere il
presidente dell’assemblea… (una voce N.d.R.) Salvatore Enia… Mi
hanno preceduto… D’accordo per Enia? Chi è d’accordo alzi la mano.
Riprova. Chi non è d’accordo? Nessuno. Salvatore, a te la parola.
SALVATORE ENIA
Buongiorno e ben trovati, l’anno scorso purtroppo sono mancato per un improvviso impegno e non fui presente. Quest’anno ci sono, vi vedo tutti in forma, e quindi potremo iniziare subito i nostri lavori. L’assemblea
è regolarmente costituita, gli argomenti da trattare sono a voi noti perché li avete letti nella lettera di convocazione. Al primo punto dell’Ordine del Giorno…. “Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2015” e quindi… pregherei il Presidente.
MARIO MARIOTTI
Un pensiero a tutti coloro che ci hanno lasciato. Essi sono:
Berchielli Tiziana ved. Caroti – Borini Carla ved. Cocozza – Calamandrei Giuseppe – Capaccioli Giorgiana ved. Migliorini – Castellani Anna Maria ved. Piozzi – Coltelli Giovan Sante – Franchi Renzo – Giusti Noemi Giovanna ved. Menicucci – Lazzeri Sergio – Lenzi Miriano Luciano – Lorenzi Albertina ved.
Rossi – Nocentini Leonida ved. Balloni – Principe Mario – Radicchi Miria ved. Consani – Salvi Vera ved.
Savelli – Bellandi Paolo – Ercolini Marta ved. Di Peppo – Triossi Luciano – Mancini Astino – Angeli
Lamberto – Evangelisti Rolando – Folli Emilio – Giotto Maria ved. Cianchi – Lecchi Anna Maria – Lopes Maria Giuseppa – Nelli Osvaldo – Nozzoli Ada ved. Benozzi – Paggetta Giuseppe – Rigacci Maria
Teresa ved. Bracci – Scarabicchi Gino – Zanchi Libera ved. Tani – Marioni Mauro – Lavorini Roberto –
Rossi Valter – Paluzzi Sergio – Angiolucci Paolo – Caioli Ginetta – Cecchi Giuseppe – Crespolini Laura ved. Banchelli – Pezzati Sergio – Salvadori Silvana ved. Caselli – Salvi Mario – Malloggi Roberto –
Andrei Piero – Braschi Margherita ved. Bigazzi – Cortigiani Paolo – Francini Riccardo – Giannoni Averisto – Paoli Mara ved. Nisti – Parri Lazzaro – Petri Gina ved. Pieri – Sgardi Mario – Tarchi Alessandro
– Meli Marcello – Bartaloni Anna ved. Sani – Gabrielli Liliana – Martinelli Umberto – Monti Augusta ved.
Costa – Saccorotti Alberto – Masini Silvano – Sarri Luigi – Fontana Giovanni – Filippini Franco – Mazzoni Verdiana ved. Burresi – Nencioni Rosmundo – Davitti Mauro.
Grazie Mario, consentitemi di dire una cosa… ho ascoltato l’elenco… torno per un secondo alla cosa triste
iniziale di questa nostra riunione. Ho sentito nomi di colleghi con i quali ho collaborato, ho lavorato insieme nei
quarantadue anni di Banca Toscana. Ecco, un senso di rassegnazione a questi eventi che ci riguardano, quindi uniamoci, nell’affettuoso ricordo, anche con le loro famiglie. Del resto occorre tener presente che si tratta di
un aspetto che tocca l’uomo e quindi dobbiamo accettarlo e riflettere sul nostro modo di affrontare la vita.
Passerei al secondo punto all’Ordine del Giorno: La Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari colleghi ed amici, Vi ringraziamo per essere intervenuti numerosi.
L’attuale Consiglio Direttivo,
eletto nell’assemblea del 2012,
scaduto nel 2014 e prorogato di
un anno, deve essere rinnovato.
Siete pertanto invitati ad esprimere il vostro voto sulla scheda che
vi è stata consegnata dalla Commissione elettorale.
Come avrete notato, in aggiunta

al nucleo storico, che ha accettato
di ricandidarsi, ci sono nuovi nominativi più giovani, che hanno accettato di dedicare qualche ora del
loro tempo all’Associazione. Naturalmente il rinnovo riguarda anche
i membri degli altri organi previsti
dallo statuto. Auspichiamo un rinnovamento generazionale, anche
se si tratta di un’associazione di
pensionati.
Prima di trattare i temi di mag-

giore interesse per gli associati,
quali la polizza sanitaria e la pensione integrativa, intendiamo ringraziare tutti i colleghi della Direzione e della Segreteria per la disponibilità e la puntualità con la
quale hanno evaso le richieste dei
colleghi inerenti la previdenza, la
sanità, la polizza sanitaria e
quant’altro. Un ringraziamento
(segue a pag. 2)

a cura di gb/

Questo il quadro di sintesi dei risultati del Gruppo al 31 dicembre 2015.
VALORI ECONOMICI (milioni di Euro)
Margine intermediazione primario
4.068,5
Totale Ricavi
5.215,5
Risultato operativo netto
593,8
Utile (Perdita) di esercizio
388,1
VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI (milioni di Euro)
Raccolta Diretta
119.275
Raccolta Indiretta
106.172
di cui Risparmio Gestito
55.516
di cui Risparmio Amministrato
50.656
Crediti verso Clientela
111.366
Patrimonio netto di Gruppo
9.596
INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO (%)
Crediti in sofferenza netti/ Crediti verso Clientela
8,7
Inadempienze Probabili nette/Crediti verso Clientela
11,1
Esp/ni Scadute e sconfinanti det/rate nette/Crediti verso Clientela 1,9
INDICI DI REDDITIVITÀ (%)
Cost/Income ratio
50,4
Rettifiche nette su crediti / Impieghi puntuali
1,79
COEFFICIENTI PATRIMONIALI (%)
Total Capital ratio
16,0
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio
12,0
Return on Assets (RoA) ratio
0,23
STRUTTURA OPERATIVA
Numero Dipendenti – dato puntuale
25.731
Numero Filiali Rete Commerciale Italia
2.133
Numero Centri Specialistici
263
Numero Uffici Promotori Finanziari
112
Numero Filiali Estero, Uffici di Rappr. Estero
40
Per un confronto con il 2014 rimando a Voce Nostra N. 160 – Giugno
2015 con il quadro di sintesi al 31 dicembre 2014.
Per quanto riguarda la pensione integrativa – che interessa molti nostri Soci, ex dipendenti e pensionati della Banca Toscana – riporto quanto leggesi nel bilancio 2015 della Banca Monte dei Paschi di Siena:
“Trattamento di previdenza complementare per il personale ex
Banca Toscana”. Trattasi di fondo di quiescenza a prestazione definita di tipo integrativo riservato al personale già pensionato della ex Banca Toscana alla data del 1° gennaio 1999 ed al personale in servizio as(segue a pag. 2)
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particolare riguardo alla polizza va
anche a tutti i membri del Consiglio e dei delegati della Cassa Mutua che si sono adoperati per segnalare detta polizza ai propri associati, iscritti anche alla nostra
associazione.
L’anno 2015 è trascorso, per
quanto riguarda la nostra associazione, senza particolari problemi.
Il Gruppo Monte ha vissuto, come ampiamente illustrato dalla
stampa, momenti molto negativi;
in particolare l’andamento del titolo in borsa ha perso gran parte del
proprio valore, anche se qualche
modesto recupero è avvenuto in
questi ultimi giorni.
Per quanto riguarda il trattamento di previdenza complementare,
più semplicemente, pensione integrativa, vi confermiamo la congruità del fondo. Anche se niente
ci è stato riferito circa l’ipotesi, fattaci lo scorso anno, della costituzione di un fondo unico nel quale
far confluire tutti quelli in essere
presso la Banca MPS.
Continua l’apprezzamento del
periodico VOCE NOSTRA, veicolo
indispensabile per partecipare alla
vita associativa. Sottolineiamo
l’impegno del direttore Duccio
Guasparri, nonchè quello del redattore Giancarlo Ballerini.
L’elenco degli associati è stato
aggiornato con tutti i dati necessari per gli addebiti nei conti che avviene con una nuova procedura
informatizzata per merito del collega Silvio Vasta. La Segreteria funziona per merito del collega Renzo
Regoli.
Veniamo a trattare il tema del
rinnovo della polizza sanitaria.
Ciascuno di noi ha ricevuto nel
mese di febbraio u.s. la comunicazione, da parte della Banca Monte
dei Paschi di Siena, sulle condizioni per il rinnovo della polizza sanitaria. I punti salienti di novità sono
stati illustrati compiutamente e
completamente nell’articolo di
Duccio Guasparri sull’ultimo numero di Voce Nostra (n.163 del Marzo
2016). Nell’articolo si da notizia
dell’incontro avuto in data 25 febbraio con la Banca per ottenere
chiarimenti sulla materia e una
proroga del termine di adesione.
Mi preme darvi notizia delle informazioni che la Banca ci ha comunicato, fra le quali, le motivazioni
delle onerose novità introdotte.
Per inquadrare tali notizie devo
rifare un po’ di cronologia.
La Banca Monte dei Paschi di
Siena diede disdetta di tutta la contrattazione integrativa aziendale
nell’Agosto 2012, quindi anche all’accordo relativo alla Polizza Sanitaria per il Personale della Banca
Toscana posto in quiescenza.
Nel dicembre 2012 è stata sottoscritta fra la Banca e le proprie
OO.SS. la nuova contrattazione
aziendale per il triennio 2013/2015
e, al suo interno, non è contemplata esplicitamente la nostra polizza sanitaria, al pari di quelle delle altre banche incorporate. La nostra polizza, unico caso, ha tuttavia trovato sempre rinnovo, al pari
di quelle per il personale in quiescenza ed in servizio del Monte
dei Paschi.
Nel dicembre 2015 la Banca e le
OO.SS. hanno sottoscritto una
nuova contrattazione integrativa
aziendale
per
il
triennio
2016/2018. In tale accordo sono

stati introdotti i nuovi importi di
compartecipazione alla spesa a
carico degli aderenti alle polizze
sanitarie, anche in coerenza con
quanto richiesto al personale in
servizio in materia di giorni di solidarietà, accantonamenti al TFR,
ecc.
In sostanza, il quadro su esposto fa ritenere che la nostra polizza sanitaria potrà trovare regolare
rinnovo per il triennio 2015/2018,
rientrando de facto nelle applicazioni della nuova contrattazione
integrativa.
Ciò tuttavia non può che sollecitarci ad individuare e richiedere alla Banca modalità di coinvolgimento tempestivo e preventivo
della nostra Associazione nelle fasi di revisione della Polizza Sanitaria per il personale in quiescenza della Banca Toscana.
Roberto Rossi per il Collegio dei
Revisori
ROBERTO ROSSI
Cari colleghi,
Il presente
Consiglio dei
Revisori
dei
Conti fu nominato quattro
anni fa insieme
a tutto il Consiglio Direttivo. Secondo quanto
previsto dal nostro Statuto dovremmo essere già scaduti da un
anno, siamo quindi in regime di
“prorogatio”. Speriamo di non essere stati scadenti, oltre che scaduti.
Comunque in questa giornata si
procederà al rinnovo degli organi
sociali.
Per quanto ci riguarda, sulla
scorta delle verifiche periodiche
che noi stessi abbiamo effettuato
nelle date del 18 marzo, 10 giugno,
23 settembre e 16 dicembre 2015,
abbiamo svolto il controllo contabile del rendiconto dell’Associazione
e di quello della Dotazione Terrosi,
chiusi al 31 dicembre 2015, che
oggi siete chiamati a votare. Nel bilancio c’è un refuso di stampa, la
consistenza titoli dell’Associazione
è al 31 dicembre 2015 e non 2014
come è stato scritto.
La responsabilità della redazione
del rendiconto d’esercizio, in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori, spettando
ai Revisori la responsabilità di controllo sull’attività sociale, secondo
le norme statutarie e di legge.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e
possiamo garantire sulla regolare
tenuta della contabilità con i valori
scritti in bilancio.
Non ci sono novità per quanto riguarda il patrimonio della nostra
Associazione e della Dotazione
Terrosi, che restano invariati rispetto all’anno precedente, e i cui
valori sono rappresentati da
293mila euro in titoli di Stato per
l’Associazione e 75mila euro,
sempre in titoli di Stato, per la Dotazione.
Nell’esprimere il nostro parere
favorevole per i rendiconti, chiediamo la Vostra approvazione.
SALVATORE ENIA
Al terzo posto dell’Ordine del
Giorno la Relazione del Presidente della Dotazione Terrosi.

FRANCO LAMPREDI
Signori buongiorno. Per la Dotazione Terrosi c’è ben poco da dire,
proprio poco, vi posso solo dire
che nel decorso anno 2015 abbiamo ricevuto due richieste di sovvenzioni che sono state regolarmente soddisfatte. Poi, per quanto
riguarda questo, non c’è altro. Desidero soltanto fare presente che i
75.000 euro, che costituiscono il
patrimonio della Dotazione Terrosi
e che erano impiegati in titoli a lungo tempo per fruire di un tasso
maggiore, col passare del tempo
sono venuti a scadenza e, di conseguenza, sono stati reinvestiti ad
un tasso molto, molto inferiore. Lo
dimostra il fatto che nell’anno scorso gli interessi sul dossier sono
stati pari a 1.844 euro, cifra che a
poco a poco va a diminuire e quindi ci permetterà sempre meno di
fare erogazioni. Tuttavia, per il momento, non ci sono problemi, perché, infatti, il C/C al 31 dicembre
presenta un saldo di 5.409 euro.
Questo importo è dovuto al fatto
che negli anni precedenti non ci
sono state richieste di finanziamento per cui gli interessi si sono
accumulati agli interessi e hanno
costituito il saldo che attualmente è
di 5.400 euro. Non ho altro da dire.
SALVATORE ENIA
Grazie Franco. Voglio ora rammentare un elemento di procedura: all’ingresso vi è stata consegnata la scheda per la votazione;
chi non lo avesse fatto è pregato
di fare la scelta con le solite crocette ed inserirla nell’urna.
Se qualcuno desidera chiarimenti o fare domande è pregato di
alzare la mano. Nessuno? Siete
allora d’accordo ad approvare subito la Relazione del Presidente,
quella del Revisore dei Conti e
della Dotazione Terrosi e poi passare eventualmente alle vostre domande? OK.
Chi approva le Relazioni per
l’anno 2015 di Mario Mariotti, di
Roberto Rossi, Franco Lampredi e, ovviamente i bilanci 2015,
alzi la mano. Controprova: Chi è
contrario… Chi si astiene…
Nessuno. Quindi… tutto approvato.
Una voce chiede cosa ha fatto la
delegazione andata a Siena.
SALVATORE ENIA
Ripeto. Chi desidera parlare deve venire al microfono ai fini della
registrazione.
CARLO PUCCI
Avete sentito? Ho fatto
una domanda.
La ripeto: Hanno fatto una
delegazione
dei pensionati,
sono andati a
mangiare fuori a destra e sinistra,
non siete andati a Siena? Mi hanno detto che siete andati a sentire
o no?
SALVATORE ENIA
Prego, fai la domanda, per cortesia al microfono.
CARLO PUCCI
(al microfono N.d.R)
Ho chiesto alla delegazione
quando siete andati a sentire, così… insomma cosa hanno detto,
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sunto prima del 27 aprile1993 che non aveva aderito all’opzione a suo
tempo consentita di trasferimento presso un sistema a capitalizzazione
individuale e contribuzione definita.
La popolazione degli aventi diritto alla prestazione previdenziale, presente e futura, è composta da n. 901 pensionati, n. 4 attivi e n. 4 differiti.
(Al 31 dicembre 2014 la popolazione avente diritto alla prestazione
previdenziale era di 944 pensionati, n.4 attivi e n. 5 differiti. In un anno
è diminuita di 43 pensionati e di 1 differiti N.d.R.)
L’attuale Regolamento del Fondo è stato rivisto in data 16 ottobre
2007 e fissa le norme riguardanti il trattamento di quiescenza spettante
agli aventi diritto, distinguendo tra pensioni di vecchiaia, di anzianità e
di invalidità.
Il calcolo della pensione integrata assume come base la media dell’ultimo triennio lavorato tenendo conto delle sole voci previste nel Regolamento.
La garanzia dell’adempimento dell’obbligazione previdenziale è posta
a carico della Capogruppo, che deve assicurare nel tempo i mezzi necessari a copertura della passività, sebbene il Fondo sia munito di separatezza contabile e patrimoniale, con gli effetti di cui all’art.2117 c.c.
Alla data del 31 dicembre 2015 non è stato necessario operare alcun
riallineamento delle passività, stante il realizzarsi di profitti attuariali.
Questo lo stato patrimoniale del Fondo al 31.12.2015 ed al 31.12.2014:
ATTIVITÀ
Investimenti diretti
Depositi
Titoli di debito quotati
Retei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ

31.12.2015 31.12.2014
114.787.736 110.590.505
100.088.571 95.010.289
14.425.574 15.305.876
273.591
274.340
114.787.736 110.590.505

PASSIVITÀ
Attivo netto destinato
alle prestazioni
114.787.736 110.590.505
Att. netto dest/to prest/ni
anno prec/te
110.590.505 115.602.886
Variazione dell’attivo netto
destinato alle prestazioni
4.197.231 (5.012.381)

Variazioni
4.197.231
5.078.282
(880.302)
(749)
4.197.231

4.197.231
(5.012.381)
9.209.612

Nota della Redazione: Gli interessati possono apprendere ulteriori notizie in merito al Fondo leggendo l’intervento di Anselmo Mannori all’Assemblea della ns. Associazione riportato proprio qui sotto.

cosa hanno risposto, nulla! Icchè
vuol dire nulla, allora non si conta
nulla, allora icchè ci si sta a fare?,
si è dovuto ognuno pensare a fare
con la… io sono andato dall’amico
Silvio che si è prestato gentilmente a fare tutto il lavoro, perché io,
da quando sono venuto via ventidue anni fa mi sono rotto le palle,
non ho più guardato il computer
perché ognuno deve fare la sua vita. Dicevo… e a voi vi hanno risposto? Questo io voglio sapere,
io non chiedo mica…
SALVATORE ENIA
Grazie, la domanda è chiara… ci
sono altri che pongono domande:
PAOLO SIRIGATTI
Colleghi,
questo è un
semplice ringraziamento
per tutti gli anni
che ho passato
insieme ad alcuni di voi.
Quando ci si vede e ci si abbraccia
vuol dire che qualcosa di buono si
è seminato e creato in questi anni.
Semplicemente questo, non tutti ci
si conosce ma quest’incontro è
sempre bello e fa piacere. Con alcuni di voi sono più in contatto e
questo mi fa piacere. Io ringrazio
Dio di aver lavorato in Banca Toscana ed aver incontrato tanta
gente molto buona che mi ha fatto
del bene. Quindi, grazie a tutti,
che il Signore ci accompagni sempre! Evviva!
(Applausi)
SALVATORE ENIA
Grazie Sirigatti ti ringraziamo.
Altri hanno alzato la mano? Man-

nori! Ci potrà dare informazioni su
un punto molto importante che ci
riguarda.
ANSELMO MANNORI
Vi aggiorno
sulla situazione del Fondo
di Previdenza
secondo quanto risulta dalla
relazione di bilancio
della
Banca Monte dei Paschi approvata nell’Assemblea del 14 aprile
u.s. In primo luogo, come negli anni precedenti, è stato confermato
l’impegno della Banca ad assicurare nel tempo i mezzi necessari
per la copertura della passività ed
altresì è stato confermato il Regolamento del Fondo rivisto il 16 ottobre 2007 in accordo con le Organizzazioni Sindacali. La popolazione degli aventi diritto alla prestazione previdenziale è composta, al 31 dicembre 2015, da 901
pensionati, 4 attivi e 4 differiti con
una riduzione di 43 unità rispetto
all’anno precedente.
La media delle pensioni pro capite nel 2015 risulta in linea con
quella degli anni precedenti e si
attesta a 10.500 euro annui lordi.
Le prestazioni complessive del
2015
sono
ammontate
a
9.546.996 euro costituite da
635.244 euro derivanti dalla gestione finanziaria e 8.911.752 euro
da consumo di patrimonio. La
Banca ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo con
13.108.983 euro per cui lo stato
patrimoniale del Fondo risulta incrementato al 31 dicembre 2015 di
(segue a pag. 3)
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4.197.231 euro attestandosi a
114.787.736 euro con una disponibilità statistica pro capite di circa
127.000 euro che risulta la più alta dal 2002. Considerando inoltre
l’apporto di 25.066.425 di euro effettuato nel 2013 ne consegue
che, nell’arco di 3 anni, la Banca
ha
immesso
nel
Fondo
38.175.408 euro. La conclusione,
che da questi dati possiamo trarre,
è che il Fondo, sia pure con un
contributo futuro della gestione finanziaria esiguo, risulta capiente
per il medio periodo e ciò anche in
considerazione del prevedibile andamento della popolazione degli
aventi diritto nel corso del tempo.
Grazie per l’attenzione.
ENIA SALVATORE
Grazie Mannori. Mi scuso per
non averla chiamata prima, ma
l’ho vista solo ora... prego Daniela
Spagnesi di darci le informazioni
sulla Cassa Mutua.
DANIELA SPAGNESI
Buongiorno a
tutti. Come sapete quando
ogni anno vengo qui da voi
porto i saluti
della
Cassa
Mutua e del
suo Consiglio di amministrazione,
di cui oggi ho l’onore di avere una
nutrita rappresentanza. Questo
per sottolineare quanto gli organismi ex Banca Toscana siano importanti perché da soli, mi pare che
ce lo siamo detti anche stamani,
senza la Banca che ci dia un qualche supporto, non andremo da
nessuna parte. Dobbiamo riuscire,
non a parole ma a fatti, a creare
sintonia e sinergia, sia noi, come
cooperativa Cassa Mutua, sia il
Cral, sia l’Associazione Pensionati,
altrimenti siamo la riserva indiana,
destinati, piano piano, a estinguersi come le candele. Noi a questo
possiamo ovviare, perché gli ex dipendenti di Banca Toscana in servizio sono ancora tanti, per cui da
qui a quando loro andranno in pensione c’è tempo. Quindi, insieme,
dobbiamo trovare il modo per fortificarci e per – come dire – essere
più uniti per aver una maggiore visibilità e compattezza nei confronti
dell’azienda. Noi, e parlo come
pensionata perché anch’io sono
iscritta a questa Associazione – se
Dio vuole, ci sono riuscita. Credo
che dobbiamo trovare il modo per
avere un ruolo più determinante;
non possiamo rimanere soli. E qui
mi rimetto la giacchetta della presidente e dico che la Cassa Mutua in
questi ultimi mesi ha fatto, con
soddisfazione, degli incontri con
l’Associazione pensionati mirati a
quello che secondo noi è un argomento da considerarsi in comune e
cioè, la polizza sanitaria. La polizza sanitaria è, per noi, un elemento fondamentale, perché, oltre che
derivare da una contrattazione
aziendale importante per la quale
noi (Daniela era ancora in servizio
N.d.R) abbiamo rinunciato ad aumenti salariali per far sì che ci fosse un bene comune e cioè la polizza. È un dato sociale da non scordare, dato sociale che nel tempo è
diventato solo un’unilateralità
aziendale, perché abbiamo perso,
con l’ultimo contratto integrativo
del dicembre 2015, il concetto di

contrattazione della nostra polizza.
Noi siamo, annualmente, alla
mercé della delibera del Consiglio
di amministrazione della Banca
che dirà: si, vi si rinnova a queste
determinate condizioni, no, non vi
si rinnova. Allora cosa si propone
noi in questo scenario? Aggiungendo la piccolissima parte di scenario più ampio della banca, la
BCE ha detto da tempo alla banca
MPS che deve aggregarsi con
qualcuno, non so quando, ma se
questo avverrà i nuovi cda saranno
sempre disponibili a portare avanti
anche la nostra polizza? La contrattazione integrativa attualmente
parla solo di polizza pensionati
MPS! Noi non siamo rammentati
nel contratto integrativo. Allora,
poiché lo scenario è questo e poiché credo che le nostre associazioni debbano esistere il più a lungo possibile, la Cassa Mutua crede
che sia giusto fare delle riflessioni.
Ne parleremo ampiamente nella
nostra assemblea, ma credo sia
opportuno che, insieme, ci mettiamo a studiare qualcosa, cosicché,
nel momento in cui non ci rinnovassero più la polizza sanitaria, noi
non rimarremo scoperti e in brache
di tela. Noi intanto studiamo in
un’ottica complessiva e non solo
da pensionati, perché voi sapete
bene che se si va alla Compagnia
di assicurazione e si parla di pensionati non abbiamo gli strumenti
per farci fare una polizza se non a
6.000 euro a testa, ma in uno scenario più ampio dove ci siano dentro i dipendenti in servizio e i pensionati, (perché anche i dipendenti
in servizio per i propri coniugi pagano dei soldi), e i dipendenti in
servizio ci abbassano l’età, noi
avremo uno scenario con una possibilità ad oggi di fare un percorso
assicurativo, non magari molto articolato, ma che copra i grandi interventi, le tegole che alle famiglie
possano capitare sulla testa e possono non sapere dove rivolgersi.
Studiare insieme vuol dire studiare
insieme, non pensate che ci sia già
qualcosa di precostituito. Dobbiamo verificare se ci sono le condizioni e, se si verificherà che non ci
sono, purtroppo non potremo fare
niente. Però a tutti i nostri associati che pagano le quote dimostriamo
che facciamo un lavoro per loro,
non è che stiamo lì a scaldare la
seggiola solo per rimborsare le
franchigie, che è, si, una cosa importante, però è inutile rimborsare
le franchigie se poi, da ultimo, non
si ha la polizza. Noi ci crediamo come Cassa Mutua, l’abbiamo deliberato, e lo diremo all’assemblea:
cominceremo a fare questo percorso. Cosa chiedo all’Associazione pensionati? Che il nuovo organismo che verrà ora rieletto metta
a disposizione una persona che
possa lavorare con noi e creare
quelle sinergie di cui si parlava prima, ovviamente rimanendo ognuno nella propria autonomia. Qui
non si vuole invadere ambiti che
non ci competono, ma utilizzare le
migliori risorse che abbiamo che
studino, che portino le proprie
esperienze, sia dell’Associazione
che della Cassa Mutua, per raggiungere il miglior risultato possibile per i nostri associati. Noi stiamo
contattando broker e compagnie
assicurative le quali, rispetto ad
anni addietro, hanno cambiato
strategia perché hanno capito che,
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anche per loro, questo è un business. Abbiamo iniziato già con una
riunione con il Consiglio uscente
dell’Associazione Pensionati e la
Cassa Mutua. Siamo molto soddisfatti di questa cosa, ci siamo adoperati insieme a loro per far sì, essendo forse un po’ più automatizzati dell’Associazione, per mandare a tutti le mail per ricordare l’importanza dell’iscrizione e del rinnovo della polizza, perché la banca
contava molto sul fatto che ci fossero pochi rinnovi, così la prossima volta, non avendo rinnovi poteva anche giocare su questo fatto.
Invece no, è successo il contrario,
di questo ne siamo orgogliosi tutti,
per cui in base anche alle ultime
riunioni che abbiamo fatto siamo a
disposizione. Chiederei al nuovo
organismo, se ritiene che questa
sia una strada condivisibile, di farci
sapere il nome della persona che
potrà inserirsi nella nostra commissione e fare una cosa congiunta
per portare a casa un risultato per
tutti, in primis per i pensionati. L’altra cosa che in questi giorni è uscita, e la dico a battuta, perché non
l’ho ancora letta per cui potrei anche avere preso un abbaglio, hanno fatto il nuovo accordo sindacale
sulle condizioni dei dipendenti e lì
voglio andare a vedere cosa c’è
sulle condizioni dei pensionati.
Perché alla banca, e l’ha detto all’interno della trattativa sindacale,
una delle motivazioni per cui hanno aumentato il costo delle polizze
è perché dal 2012 in poi i pensionati BT sono stati quelli che hanno
portato via più soldi dalla banca.
Ripeto, questa può essere un’affermazione strumentale della banca per trovare una scusa? Non è
detto che sia vera, ma la banca
l’ha detta!. Pertanto, tanti pensionati BT andati via ultimi non sono
nelle più rosee condizioni e potrebbero aver bisogno anche di cose
che la banca non gli può dare e anche qui bisogna mettersi a sedere
e studiare cosa fare perché se non
gliele può dare la banca, la Cassa
Mutua MPS non le può dare perché, come sapete, la Cassa Mutua
MPS con i pensionati non intermedia nulla. La banca in autonomia
decide e non tutti possono accedere al credito perché il MPS non lo
permette. Anche su questo aspetto
andrà fatta una riflessione insieme
e ragionarci. Perché, vedete, è bello ritrovarsi una volta l’anno, però
credo che poi alla gente gli va portato un qualche risultato, qualche
analisi, qualche prospettiva…proprio per continuare a vedersi qui
ogni anno. Vi aspetto il 14 maggio
all’assemblea della Cassa Mutua.
Grazie e scusate.
SALVATORE ENIA
Grazie Daniela, credo che l’invito
che ci hai fatto sia importante…
quindi il nuovo Consiglio dell’Associazione Pensionati si dia una regola per partecipare ai lavori che,
al riguardo, potrebbero essere necessari. Berti ha chiesto la parola.
FERDINANDO BERTI
Buongiorno
a tutti. Credo
veramente che
ritrovarsi una
volta l’anno sia
un piacere, anche se purtroppo ci ritroviamo
in numeri sempre minori. Ma questa è la legge della vita che dob-

biamo accettare così come è. Desidero innanzitutto fare una precisazione: ho visto il mio nome nell’elenco della lista per il consiglio
direttivo. Ringrazio i colleghi che
mi hanno inserito, ma per motivi di
impegni abbastanza consistenti
che ormai ho, non potrei dedicarmi
appieno anche a questo impegno,
nell’eventualità che fossi eletto.
Sono sicuro che ci sarà senz’altro
un valido sostituito. Vedo che in
questo Auditorium ce ne sono in
abbondanza. Detto questo, vorrei
entrare subito nel merito della situazione di questi tre enti ex Banca Toscana, Associazione Pensionati, Cassa Mutua e Cral, con alcune considerazioni che ho fatto
anche negli anni precedenti. Credo che questi enti debbano non
essere solamente solidali, ma devono lavorare insieme. Insieme,
vuol dire incontrarsi anche per capire dove ci sono dei terreni comuni, dove si può portare il peso di
tutti, anche perché, probabilmente, non tutti gli iscritti al Cral sono
iscritti anche alla Cassa Mutua,
non tutti quelli dell’Associazione
Pensionati sono iscritti al Cral e
così via. In proposito, ripropongo,
forse per la quarta o quinta volta,
la necessità di un’anagrafe unica,
aldilà dei problemi che ci possono
essere sulla privacy, ma questi si
possono superare. Un’anagrafe
unica per questi tre enti in maniera che si sappia sotto il nominativo
ad esempio di Berti Ferdinando,
che è iscritto alla Cassa Mutua e
all’Associazione Pensionati e non
è iscritto al Cral, e può essere contattato per sapere se vuole iscrivere anche al Cral oppure no! E così
via per tutti i colleghi. Questo vuol
dire dare ancora più consistenza e
forza anche a ciascuno di questi
tre enti. E credo che, soprattutto
fra la nostra Associazione e la
Cassa Mutua, ci sono molti terreni
in comune, condivisi, e condivisibili che lo richiedono, soprattutto in
questo periodo di vacche magre.
E, purtroppo, saranno magrissime
secondo il mio avviso, perchè è
inutile che alcuni dicano che l’Europa, l’Italia riparte, ma chi riparte?
Dobbiamo ricordare che, nel bene
e nel male, siamo globalizzati. Se
non riparte il mondo, non riparte
nessuno, mettiamocelo bene in testa, e se lo mettano bene in testa
anche i nostri rappresentanti politici! E, a mio parere, le soluzioni per
far ripartire l’economia sono due: o
una “guerra mondiale”, come è
sempre avvenuto nella storia, e
questa vorrei che fosse evitata, o
una “rivoluzione industriale” come
c’è stata nel 1800 e che ha creato
opportunità, tante opportunità di
lavoro e di nuovi lavori. Cosa che,
purtroppo, la recente rivoluzione
informatica, l’era di internet, non
ha sviluppato con quella intensità
inizialmente sperata. Cioè non ha
dato corso a tutte quelle aspettative che c’erano, perché i disoccupati non diminuiscono, anzi aumentano e ciò vuol dire che c’è
qualcosa che non ha funzionato e
continua a non funzionare. E, forse, la causa è la classe dirigente,
in particolare la classe politica, tutti i politici, gli attuali politici mondiali che non capiscono (o non vogliono capire) quali sono le linee di
intervento da mettere in campo. In
proposito ritengo che se un domani, più o meno vicino – e sicuramente succederà – si mettono
d’accordo in oriente l’India e la Ci-

na, che assieme contano tre miliardi di persone, cioè sono metà
del mondo, guideranno l’economia, la finanza e la politica. Allora,
se l’Europa non riesce a fare uno
scatto, se non riesce a fare questo
passo, che cosa succede ai
600milioni di europei, fra i quali
anche noi? Restano lì a guardare,
ad aspettare non si sa bene che
cosa. Un po’ come può succedere,
e succede, alle nostre associazioni: che si fa, si aspetta. E invece
qui bisogna andare all’attacco. È
ampiamente dimostrato che se
non chiedi, se non ti batti, nessuno
ti dà nulla. La manna ci fu una volta, ma poi non è più successo! E,
se necessario, bisogna anche battere i pugni sul tavolo. Si dice che
siamo un gruppo abbastanza anziano, siamo una riserva indiana!
Va bene, ma ci siamo. Abbiamo
anche i nostri conti correnti, i nostri investimenti, e, se non viene riconosciuto il nostro ruolo e non
vengono mai accolte le nostre richieste, possiamo anche portare
via tutti i conti correnti e affidarli a
un’altra Azienda. Si starà a vedere, tanto ormai nessuna banca ci
corrisponde interessi, anzi ci fa
spendere. Quindi, forse, vale la
pena di tenerli a casa, o vale comunque tenerli da un’altra parte.
Non voglio dare suggerimenti, ma,
se qualcuno ci fa la guerra, siamo
in grado anche noi di combattere:
si valuterà se portare via tutto, capogruppo e non capogruppo che
sia stata. E poi anche questo recente argomento del “salvataggio
interno” (bail in) delle Banche deve essere verificato molto bene
nella pratica! Quindi sono d’accordo con la Presidente della nostra
Cassa Mutua, Daniela Spagnesi:
valutiamo molto bene tutti quelle
che sono le iniziative che si possono prendere a favore dei soci,
dell’Associazione Pensionati e
della Cassa Mutua, a favore cioè
degli ex Banca Toscana, che non
vengono riconosciuti più da nessuno: a questo punto noi non vogliamo essere considerati morti e
sepolti. Siamo soli, la Banca Toscana con il giglio non esiste più,
ma siamo tanti. Abbiamo l’intelligenza, la forza, la capacità per
portare avanti le nostre iniziative.
È infatti bene ricordare che questa
copertura assicurativa, quando
eravamo in Banca Toscana, fu
parte della contrattazione integrativa, cioè rinunciammo a parte di
aumento salariale per avere la polizza di copertura dei “grandi rischi”. Quindi, si tratta di non perdere questo diritto e di combattere
per mantenerlo.
Concludendo, ritengo che la cosa importante da fare è l’anagrafe unica tra le 3 Associazioni ex
Banca Toscana. E poi, consentitemi, utilizziamo internet, utilizziamo internet per mandare le lettere e qualsiasi tipo di comunicazione. Qualcuno obietta che non tutti hanno internet o l’indirizzo di
posta elettronica. Verifichiamolo.
E poi, sicuramente, un figlio, un
nipote, una biblioteca dove qualcuno può leggergli la posta elettronica, ci sarà. Aprire una mail
non è così difficile. Suggerisco di
predisporre dei punti, come Associazione Pensionati o come Cassa Mutua, dove far andare i colleghi, per aprirgli l’indirizzo mail e
dove, eventualmente, potrà rice(segue a pag. 4)
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vere le comunicazioni. Anch’io
sono anziano, anche se non ho i
capelli bianchi, perché non ho i
capelli. L’ultima considerazione
che volevo parteciparvi riguarda
la nostra Rivista, che ritengo utilissima, ma che potrebbe essere
realizzata con materiale meno costoso. Stampare una rivista, bellissima, patinata, ma per la quale
si debba spendere metà delle
quote annuali mi sembra un costo
eccessivo. Scusatemi, ma anche
in considerazione del periodo di
tempo che stiamo vivendo, dove
ad esempio in Italia c’è un tasso
di disoccupazione elevato (attorno al 12%) soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 35 anni (42%), ci sono persone che non hanno da
mangiare, ci sono naufraghi che,
giornalmente, muoiono nel mediterraneo, ritengo che anche i nostri comportamenti debbono tenere conto di questa situazione.
Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Ferdinando, Brundi?
GIANCARLO BRUNDI
Buongiorno
a tutti. Io colgo
l’occasione per
fare un discorso che sembrerà un po’ romantico, ma mi
sembra molto
importante e, fra di noi che ci si
trova una volta l’anno, bisogna farlo. Dopo le sciagure che hanno
colpito, prima la Banca Toscana e
poi il MPS, secondo me a Firenze
se n’è aggiunta un’altra. Io ho fotografato il Palazzo da Cepparello
quando c’era scritto Banca Toscana e l’ho rifotografato quando Banca Toscana è sparita. Noi abbiamo
perso la memoria di questo, che
quello è stato un palazzo della
Banca Toscana molto importante;
ricordiamoci che un tempo c’era
tutta la direzione centrale, il Monte
dei Paschi è riuscito a disfare anche quello. Verranno fatti mini-appartamenti con il permesso che il
comune gli ha dato ed io non sono
assolutamente d’accordo. Quindi
un altro pezzo della nostra storia,
del nostro lavoro di tanti anni è andato via, si sta perdendo tutto, cari amici e compagni, tutto. Allora
vorrei che un pensiero fosse rivolto proprio a quel palazzo che ha
consentito a tanti di noi di avere
uno stipendio, di far star bene le
famiglie e di portare avanti la Banca Toscana. Ora abbiamo perso
anche quello, bisogna pensarci,
perché a me dispiace moltissimo.
Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Giancarlo, sono totalmente d’accordo con te e segnalo,
a questo riguardo, un trafiletto che
il nostro amico e collega Dominici
ha scritto su Voce Nostra, mi pare
nell’ultima edizione. È un trafiletto
breve, ma mi ha colpito… mi ci sono ritrovato interamente e credo
che se lo leggerete se andate a
cercarvelo, vi ci ritroverete tutti. Io,
in quel palazzo, ci ho vissuto qualche anno. Poi, vari trasferimenti
ma, insomma, è sempre stato il
nostro punto di riferimento. Che vi
facciano degli appartamentini o
quel cavolo che gli pare non lo so,
ma, francamente… ecco, è stato

un altro colpo, un altro pugno nello stomaco eh! Grazie Giancarlo, è
la segnalazione giusta che avrei
fatto anch’io se tu non lo avessi
fatto, e, comunque, ringrazio Alberto Dominici che ha scritto un
trafiletto breve ma significativo su
questo punto.
Darei la parola a Giorgio Neri.
GIORGIO NERI
Buongiorno
a tutti. Io voglio fare solo
un messaggio
generico perché, avendo
passato quasi
quarant’anni o
giù di lì presso l’ufficio organizzazione, ho imparato una cosa che
ci insegnavano sempre i nostri
superiori: quando arrivava una richiesta, che fosse una richiesta
telefonica, un fax, a quei tempi
non c’erano le mail, o una lettera
importante, entro un mese, c’era
questo concetto, entro un mese
era bene dare risposta! Ecco,
questo è un concetto importante.
Oggi, nella nostra società in generale, a volte manca la comunicazione, lo scambio. C’è una richiesta… qualcuno dice: si si poi
la guarderò, poi lo farò e poi decade tutto. La comunicazione oggi è in crisi, cioè si parla poco tra
di noi. Ora, noi pensionati, chiaramente abbiamo poche occasioni
di incontrarci ma, faccio un esempio pratico, per essere concreto:
due anni fa in questa assemblea
avevo chiesto se, diciamo lo staff
direttivo, poteva occuparsi del
tentativo di avere sul conto corrente che so io, uno 0,5 lordo, un
qualcosina che non fosse lo zero
secco. Io, di questa richiesta che
feci qui in quest’aula, non ho avuto nessuna risposta, ma la risposta poteva benissimo essere:
guarda più di zero non ci danno,
ci abbiamo provato ecco. La comunicazione, uno lancia un messaggio e molte volte viene disperso nella nebbia, quindi quello che
cerco di dire qui ai colleghi della
Cassa Mutua, ai nostri interlocutori che ormai sono solo pochi,
sono pochi ma buoni, se c’è una
richiesta, anche se c’è da dare
una risposta negativa, ecco che
ci sia, che arrivi la risposta in maniera che la cartella sia chiusa,
che non rimangano le cose in sospeso perché, a rispondere, tutto
sommato ci vuole poco. Questo è
il messaggio semplice che volevo
dare. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Giorgio, è un suggerimento utile, lo apprezzo, però
dobbiamo ricordarci che la nostra
organizzazione è un’organizzazione di volontari, fanno quanto
possono per cercare di fronteggiare il vento che ci circonda, che
è inafferrabile. D’altra parte per
quello che riguarda specificamente le condizioni, la nostra esperienza, la nostra conoscenza della materia, ci consente di avere
già la risposta. Il contatto con gli
sportelli ce lo abbiamo tutti e sappiamo di essere perdenti in partenza da questo punto di vista e
anche i nostri organismi, probabilmente, non sono in grado di
dare risposte a questo riguardo,
purtroppo. Benelli?

SILVIO BENELLI
Buongiorno
a tutti. Ecco, io
non sono affatto d’accordo
con la Presidente Spagnesi, che mi ha
preceduto, per
un motivo molto semplice. Se noi
mettiamo la pulce all’orecchio del
MPS (cioè che noi stiamo trovando una soluzione alternativa alla
polizza attuale), fra poco, fra qualche anno, fra qualche mese ecc. il
MPS potrebbe decidere di fare a
meno di pagarci la polizza, di contribuire cioè alla stessa.
Se il MPS recepisce immediatamente questo messaggio, state
tranquilli che l’anno prossimo la
polizza non ci sarà più.
Allora intendiamoci bene su una
cosa. Noi non abbiamo nessuna
organizzazione collaterale, CRAL,
Cassa Mutua, Associazione pensionati che abbia un potere contrattuale con la Banca, l’unica cosa che possiamo fare è quella che
ha suggerito il Collega prima, cioè
i nostri conti correnti li possiamo
portare da un’altra parte, l’unico
potere contrattuale che abbiamo è
quello, punto e basta. Allora io
posso dire che il MPS contrattualmente ci fornisce la polizza sanitaria e lo dico perché io c’ero quando ottenemmo questa polizza.
Noi del Personale Direttivo la
polizza l’avevamo per contratto
nazionale fino dal 1987 e nel nostro contratto c’era scritto che questa doveva essere stipulata d’intesa con le Organizzazioni del Personale Direttivo……
(interviene Gradi per dire che è
inutile dire queste cose).
Aspetta… scusa io non ti ho interrotto, anche perché non hai ancora parlato, forse!
E quindi…. successivamente nel
corso di un rinnovo contrattuale
aziendale venne richiesto dalle
Organizzazioni Sindacali di base
la polizza sanitaria per il Personale impiegatizio; la Federdirigenti
contestualmente la chiese per i
pensionati, ecco questa è la storia.
Va bene?
A questa polizza noi siamo affezionati e quindi siccome fintanto il
MPS non ci comunicherà nei tempi dovuti qualsiasi variazione la
polizza esisterà.
Siccome di polizze un pochino
ce ne intendiamo, non è che si sia
nati oggi, proprio perché le polizze
del Personale Direttivo, come da
CCNL dovevano essere stipulate
d’intesa con le OOSS dello stesso
Personale, e noi quindi c’eravamo
… c’è il collega Umberto Romeo
da qualche parte per confermare?
.. no.. non lo vedo … quindi noi dovevamo studiarla la polizza (sottopostaci dalla Compagnia assicurativa) per poi poterla approvare.
Ricordo che una volta c’erano le
Generali che volevano fare la nostra polizza, noi dicemmo di no,
per motivi di prestazioni comparate, e la polizza non venne fatta con
le Generali, ok?
Quindi andrei molto cauto prima
di mettere la pulce nell’orecchio al
MPS perché potrebbe ritirare il
contributo che ogni anno ci dà. Teniamo presente che se anche arrivassimo a quel punto non è che
sia un problemone trovare un’altra
polizza; è inutile prepararsi ora per
qualcosa che potrebbe malauguratamente accadere fra un anno,

due anni tre anni; le condizioni di
ora non sono valide fra 1-2-3-4anni.
Vi sono tantissimi organismi che
si occupano di polizze, tipo, per
esempio, per non fare nomi, l’Associazione pensionati del Banco di
Napoli dove hanno oltre 20.000
iscritti pensionati e quindi ce ne
sono di offerte nel mercato. In caso di necessità potremmo studiare
la soluzione in 15/20 giorni senza
andare diciamo a suggerire al
MPS certi modi di operare. Va bene? Grazie, scusate.
SALVATORE ENIA
Grazie Silvio…Mannucci? Minucci! Scusa.
GIANNI MINUCCI
Signori buongiorno a tutti,
mi fa piacere ritrovarci anche
se purtroppo un
lungo elenco è
venuto a mancare. Si è parlato quasi sempre della scarsa partecipazione, però vi dico che è un
male generale, guardate la politica,
siamo arrivati a votare al
55/56/58%. Vi posso dire che sono
stato a un’assemblea dieci giorni fa
di una cooperativa che voi conoscete bene: la presenza non raggiunse lo 0,6%! La presenza dei soci, sicché questo è un male pressoché generale, anzi noi, forse, perché siamo più vecchi, siamo un po’
più attaccati, siamo forse più presenti del normale. Siamo pochi,
però bisogna riconoscerlo. Detto
questo veniamo ai fatti. Un primo
fatto: Chiederei al consiglio nostro
che alla prima occasione che venga, che si presenti, per la revisione
dello statuto, chiederei all’articolo 2
quaggiù: “l’associazione è apolitica
e non ha scopi di lucro” io scriverei
l’associazione è apartitica perché
apolitica oggigiorno gente dice tanto e non dice niente, perché oggi si
fa politica anche mentre si mangia
a tavolino perché, se io prendo la
pasta della Barilla fò una certa politica, se io prendo la pasta della
coop fò un altro tipo di politica, sicché questa è una dizione ormai superata, cioè vuole dire che non ha
riferimento a nessun partito legittimo. Questo mi sembra che sia una
cosa possibile e quando si presenta l’occasione di tenerne conto. Chi
mi ha preceduto ho sentito ha parlato che non è stato tenuto conto di
una sua proposta dove diceva anziché pretendere lo 0,000% e dargli
una risposta mi sembra che sia stato un po’ in contrasto con quello che
aveva detto ancora uno precedente
e, tanto li avete sentiti come me,
dove diceva che il giornalino nostro
non ha valore sarebbe bene eliminarlo per ridurre le spese, cioè di …
come si dice… no ha detto, ci accodiamo a tutti coloro che sostengono… eliminiamo le spese, e poi
qualcuno aggiunge, aumentiamo le
tasse, aumentiamo le tasse! vabbè
allora io dico, secondo me il giornalino ha anche questa funzione, un
trafiletto, giustamente … gli poteva
essere risposto e dirgli, ma guarda
se si deve parlare dello 0,01 o dello 0,5% secondo me è un discorso
dove non si possa fossilizzare.
Però è giusto che uno abbia le risposte, io ne ho fatte tante di proposte. Vi ricorderete che feci una
proposta proprio al momento che la
BT ci fece l’offerta di chiudere la

pensione, cioè la pensione integrativa con un’offerta vergognosa, che
io attualizzai, e qui ci fu un collega
che prese la parola e voleva dirmi
molto probabilmente lo sapeva meglio di me qual era la formula per
l’attualizzazione, ma non era quello, la formula la sapevo benissimo,
la attualizzai, il problema era che ci
veniva offerto neanche la metà di
quello che effettivamente ci sarebbe spettato, sicché dico… e io anche questa qui non ho avuto risposta e mi sembrava una cosa ben
più concreta dello 0,5%, eppure
l’ho detto, io il mio dovere l’ho fatto,
ho ritenuto di averlo fatto. Poi…
prendo gli appunti per riferirvi eh!
SALVATORE ENIA
Minucci scusa eh! Scusa.. abbiamo avuto tutti interventi calibrati…
Va bene… che ora si è fatto? Ritorno alla coop dell’altro giorno, alla coop di Firenze… all’assemblea
…. Ma bisogna dare la parola anche agli altri, va bene dissi se questo è smetto! Chi c’è che vuol parlare? C’è nessuno che vuol parlare? C’è nessuno che vuol parlare?
L’assemblea è chiusa! Non c’era
nessuno! Sicché non vorrei fosse
la stessa cosa, comunque scusate
la sincerità, io quello che ho qui e
m’appare la punta della lingua!
Allora, Daniela il problema, il problema del rapporto con il MPS. Anche del problema del rapporto del
MPS io ebbi a fare una proposta
che era quella all’inizio della trattativa, all’inizio della trattativa che era
la proposta di vedere, di esaminare le due condizioni. In alcuni punti
la polizza del MPS ed era più vantaggiosa della nostra e in altri punti, per altri motivi, era più vantaggiosa la nostra, e io dissi: Cerchiamo le sinergie di entrambe e di poterle raggruppare. Io non so, ma mi
sembra non più di un mese fa ho ricevuto, come tutti penso, una lettera dove si dice dell’impossibilità
dalla fusione delle due associazioni, perché una ha una caratteristica
e una ne ha un’altra, ma io sono
andato a vedere lo statuto.. ma si
parlerà di questo al momento opportuno nell’assemblea dovuta. Mi
sembra, guardando lo statuto, non
sia esattamente quello che viene
detto nella lettera. Io sinceramente
non voglio esser catastrofico come
è stato chi mi ha preceduto, e sapete che quando ho parlato del
MPS credo di non essere stato generoso, ho chiamato in causa personalmente i suoi dirigenti, facendo nome e cognome, sicché ad un
certo momento… la situazione è
questa. Signori cari, io avevo una
bella macchina, per motivi particolari la vendei, questa macchina è
andata in mani ad un delinquente e
mi piange il cuore, ma, purtroppo
non era più mia, ed è il discorso del
palazzo, del palazzo di Firenze,
gente, ma si vuole considerare una
situazione, che il Palazzo che era
nostro e che era di altri prima che
fosse nostro, è passato di mano e
loro se ne fanno quello che gli pare, ci può dispiacere quando ci pare, ma i proprietari sono loro! E loro ne fanno uso e consumo nella
situazione in cui è. Venderebbero
anche i debiti se fosse possibile!
Sicché gente, cerchiamo di esser
pratici e di tenere i piedi per terra,
Io sono già stato richiamato una
volta, e mi voglio fermare. Mi rincresce sinceramente perché mi
(segue a pag. 5)
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garberebbe parlare ancora più a
lungo, perché io, normalmente,
quando vado nelle assemblee dove c’è un consiglio che percepisce
stipendi favolosi, presidenti che
hanno centinaia di migliaia di euro
di compensi all’anno, lì io dico che
non si deve andare a battere le
mani a dirgli bravi! Perché il bravo
glielo dice ogni volta che riscuotono, o per fattura che sono enti con
codice, con partita iva, sono persone con partita iva, oppure sono dipendenti dell’azienda, il bravo glielo dicano quello, bisogna parlare di
ciò che non va, ma con spirito costruttivo, non per voler tagliare le
gambe a questo o a quello o tagliare la testa a questo o a quello,
per dare dei consigli, che possono
esser anche sbagliati, per carità
nessuno di noi è il Padre eterno e
può dare anche dei consigli sbagliati. La maggioranza, il consiglio,
quelli che dovranno esaminare, se
riterranno opportuno lo accetteranno, se non lo riterranno opportuno
lo rifiuteranno. Qui la situazione è
diversa, qui non ci sono biglietti da
centomila euro all’anno che vanno
ai compensi, scusate il termine, tra
virgolette, a questi poveri disgraziati, nel senso di gente che s’impegna e che perde… Mariotti lo so
lo so che è birbante, eh, me l’ha
detto lui! No, dicevo qui bisogna,
bisogna riconoscere, io credo, che
per natura sono critico, credo che
bisogna dargli merito, bisogna dargli merito di quello che fanno, e se
riescono a tenere aperta, a tenere
a galla questa barca. Purtroppo …
devo smettere? E so’ vecchio…
SALVATORE ENIA
Ti prego di concludere ….
Sicché gente guardiamoci un pochinino in faccia, la nostra realtà…
dopo prende la parola e replica!
Dopo prende la parola e replica. Io
vi ascolto come ho ascoltato tutti!
Allora democraticamente se conosce la parola democrazia pace, e
poi prende la parola e dice quello
che vuole sia ben chiaro, se si vuole vivere fra persone civili ovvia!
SALVATORE ENIA
Minucci…. Minucci….
So difendermi con le parole e
anche! Questa situazione, la nostra situazione va a scomparire
piano piano, io mi auguro che ci si
possa integrare anche con coloro
che erano dipendenti della BT e
ora sono dipendenti del MPS, o
della Cassa di Risparmio, o della
Cari… di Genova, però…
Minucci, ti prego di concludere.
E destinata comunque a finire, finirà dieci anni dopo, ma, purtroppo.. si nasce BT, ma si muore come
ex BT. Grazie e buon lavoro a tutti
coloro che prenderanno la parola.
SALVATORE ENIA
Grazie Minucci, la parola a Massini..
VANNI MASSINI
Buongiorno.
Io volevo ritornare sulla….
Questa voce
ho e questo microfono
c’è.
Volevo ritornare sul discorso
che è stato fatto a più riprese sulle
possibilità di convergenze di collaborazione con gli altri organismi ex

BT. Credo sia un dovere per tutti
noi perché, innanzitutto, tanto per
usare un termine bruttino ma comprensibile, il bacino di utenza a cui
ci rivolgiamo è sostanzialmente lo
stesso: personale in gran parte in
quiescenza, in piccola parte personale al lavoro. Di queste persone
al lavoro non sappiamo più oramai
neppure presso quale azienda sono al lavoro, perché non abbiamo
più comunicazioni da parte della
banca MPS sulle cessioni di rami
di azienda che hanno comportato
anche l’uscita del personale dal
gruppo MPS presso altre banche o
altre società, per cui già contattarli
diventa ben difficile. Quindi la proposta di Ferdinando (Berti) di rimettere insieme le anagrafi delle
varie strutture che abbiamo, poter
sapere in questo modo chi è associato e raggiungerlo, credo sia assolutamente da prendere in considerazione. Io, in tutta sincerità Silvio (Benelli), la proposta che ha
fatto la sig.ra Spagnesi di collaborazione, anche sul piano della polizza sanitaria, la trovo assolutamente da perseguire. È verissimo
che la nostra polizza sanitaria è
frutto delle nostre rivendicazioni
sindacali e delle rinunce anche salariali a cui abbiamo fatto fronte per
poter avere la polizza sanitaria;
però è vero anche che questa polizza era portata avanti dalle organizzazioni sindacali della BT. Le organizzazioni sindacali della BT come la BT purtroppo non esistono
più e quindi questa polizza è diventata orfana di rappresentanza;
sarà un atto di liberalità o non sarà
un atto di liberalità, fatto è che nessuno la contratta. Noi quest’anno
siamo stati raggiunti da una comunicazione sulle nuove modalità di
adesione alla polizza e di rinnovo e
sui nuovi costi che questa polizza
aveva, a cose fatte! A contrattazione avvenuta da parte della banca
MPS con le organizzazioni sindacali del MPS e ci hanno detto per
una serie di motivi.. ci hanno detto:
queste sono le condizioni, questi
sono i tempi e queste sono le modalità. PUNTO. Non è che si sia
stati convocati il 20 di novembre in
vista…. Silvio è così, è così, per
cui se noi riusciamo ad essere un
centro, se potessimo essere un
centro di contrattazione meglio sarebbe; sarà ben difficile, quanto
meno un centro di pressione nei
confronti della banca MPS o di chi
a sua volta ne prenderà il posto.
Questa è un’altra cosa da prendere in considerazione, non sappiamo assolutamente se in caso di fusione sarà ancora la banca MPS o
sarà la banca CREDIT o chi altro a
farsi carico di questi oneri; noi queste sinergie bisogna metterle in
piedi in tutti i modi, sennò si muore
di morte naturale, ci si suicida. Tutto qua. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie, grazie Massini…. la parola a Paolo Gradi.
PAOLO GRADI
Buongiorno
a tutti. Pensate, che livello di
democrazia ci
sia qui dentro,
da che altre
parti la trovi la
possibilità di
parlare e di avere un auditorio che
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ti ascolta, oggigiorno non ci sono
più partiti, non ci sono più le sezioni, neanche la parrocchia, tra
pochino Vivaddio che noi ci possiamo ritrovare e potere avere a
disposizione un palco per parlare,
questo ancora un livello di democrazia che sta sempre più scomparendo, e quindi ringraziamo che
ci troviamo ogni anno a poter parlare. Ringrazio il consiglio uscente, Mariotti come presidente e mi
auguro che il nuovo consiglio e la
nuova struttura prosegua sul solco
oramai, io ho conosciuto il fondatore di questa associazione, il Cav.
Romagnani, che, voglio dire, con
la sua borsina andava in giro, mi
ricordo faceva lo sviluppo, un anno fece il 100% di aumento, noi
avevamo aperto un C/C, ne aprì
un altro, quindi fece il 100% di aumento dei C/C. A parte le battute,
veniamo a noi. Io credo che effettivamente dovremo sempre più
trovare il modo di camminare con
le nostre gambe perché non abbiamo né ombrelli o coperture da
parte più di nessuno, non solo BT,
questo è già dal 2009 e chi per fortuna come me non ha messo mai
un piede dentro il MPS come molti di voi che siete in questa sala,
però non esiste più BT. Vorrei anche chiarire un aspetto contrattuale, non è vero che non siamo più
rappresentati a livello sindacale,
bene, male, questo ognuno i giudizi li può esprimere, ma le organizzazioni sindacali del MPS che
hanno firmato il 23/22 di dicembre
del 2015 un contratto integrativo
aziendale dove c’è scritto che rispetto alla solidarietà che loro fanno già come dipendenti con sei
giorni all’anno che stanno a casa e
non riscuotano, una parte vada a
ricadere anche sui pensionati del
MPS e quelli fusi e accorpati dentro il MPS, quindi con quella firma
hanno rappresentato anche noi,
pensionati, BT, BAM, Antonveneta, MPS, quindi non è vero che
non esiste più, poi io Silvio, anche
da pensionato mi fai i distinguo fra
federdirigenti e associazione pensionati… io sinceramente la trovo
anacronistica, la trovo anacronistica, mi sembra tutti, no, no, ma l’ho
capita, l’ho capita, per cui dico,
non voglio rifare la storia che noi è
dal 1986 abbiamo conquistato la
contrattazione per la polizza sanitaria che ricordo al MPS allora era
una liberalità, mentre il personale
direttivo l’aveva ottenuta con il
contratto nazionale, nazionale! E
noi non l’avevamo né nel nazionale né nell’aziendale, al MPS era
una delibera del consiglio di amministrazione, una liberalità dell’86
e noi in occasione del contratto di
rinnovo della previdenza aziendale, si mise, mi sembra c’era Salvadore capo del personale eh! E
quando si chiuse la previdenza
nell’89 ci si aggiunse anche… l’allora direttore generale Cappelli, ce
la voleva dare come il MPS, come
liberalità e a quel punto noi si contrattò le prestazioni, non solo la
polizza, le prestazioni che erano
scritte, poi poteva fare o polizza o
darceli di tasca la banca, ma erano le prestazioni, però vivaddio se,
se nel 2015 le organizzazioni sindacali che ci rappresentano hanno
detto che è chiusa, è chiusa! Non
è che al MPS gli torna all’orecchio,
l’hanno chiusa e da quest’anno, ribadisco i pensionati pagano il 50%
chi ha le Generali, perché noi che
non abbiamo messo un piede den-

tro MPS abbiamo ancora le Generali che costa 850 euro. Al MPS
hanno la CASPI che costa 1000
euro. Allora! I pensionati del MPS
pagano il 50% noi paghiamo 425,
a carico la moglie o il marito, come
si dice il coniuge a carico, paghiamo 465 al MPS invece ne pagano
1000 perché al MPS per la CASPIE, il coniuge non a carico paga
l’intera polizza 1000 euro, quindi al
MPS hanno pagato tra il dipendente in pensione e il coniuge a
carico 1425 noi abbiamo pagato,
io fo’ il caso mio che ho il coniuge,
890 euro, 465 più 425, allora, cominciano a diventare cifre di un
certo spessore, non sono più i 100
euro o 200 euro, rispetto alle prestazioni che dà la polizza, perché
la polizza se si legge bene aldilà
delle cure dentarie che ti ridanno i
100 per una pulizia, il resto è le
grosse tegole, i grandi interventi
che quando te hai bisogno, un’urgenza e non hai in C/C 30, 40,
50mila euro che ti ci vogliono per
andare in una clinica privata, è
una tegola grossa, che lì la polizza
interviene, per il resto, voglio dire,
noi dobbiamo agire con convenzioni in strutture convenzionate
che fanno visite specialistiche,
analisi mediche, diagnostica e
quant’altro, perché quasi tutti noi,
vivaddio, per fortuna, che abbiamo
redditi superiori a 36.000 euro, paghiamo tutto, la sanità pubblica
non esiste più, per le analisi e via
discorrendo, allora dobbiamo attrezzarci per trovare una strada
dove, con visite, ripeto, convenzioni, qui a Firenze il nostro ex collega La Cava che è presidente dell’Humanitas, ha messo su una
struttura dove ci sono visite specialistiche convenzionate a 30 euro, 50 euro, dove c’è diagnostica,
a Siena c’è la Chianti Mutua che
ha una struttura convenzionata o
la Misericordia che ha strutture
convenzionate … allora noi dobbiamo andare in queste… cerchiamo di coprirci dove è possibile,
sulle grosse tegole, e non è escluso, non è Silvio che dice, se si dice il Monte sa, il Monte lo sa è nei
fatti perché, ribadisco, non è detto
che il prossimo anno o fra 6 mesi
o fra 2 mesi, ma non c’è bisogno
che tu mi risponda, si parla fuori, ci
si chiarisce. Tra due mesi il MPS
sparisca o venga la Banca piripicchio che l’assorbe e come è avvenuto per strutture anche più grosse della BT perché la Commerciale, l’Intesa, dopo due anni o tre
che non era più Commerciale non
l’ha pagate più le pensioni integrative, addirittura! Quindi, figuriamoci se la polizza sanitaria è un obbligo! Così, come l’altro aspetto,
sono le condizioni ai dipendenti. Io
ho ricevuto diverse telefonate da
colleghi a Siena dove sono andati
al MPS per chiedere o un prestito
o un mutuo. Gli hanno detto, te per
noi sei un cliente normale, non
avendo messo un piede dentro
MPS come ex BT, per noi sei un
cliente normale e quindi le condizioni sono da cliente normale, se
vuoi fare un prestito, se vuoi fare
un mutuo, ringrazia Iddio, gli è stato detto, se vi si mantiene per ora
il codice 45, il famoso codice 45,
dove avete un C/C a spese zero e
poco più. Allora, non è che se noi
ci guardiamo intorno per vedere
se ci sono banche di riferimento
che ci fanno condizioni migliori di
quelle che abbiamo ci si deve vergognare o chissà cosa, perché di

fatto siamo sul mercato, diceva
Ferdinando, siamo globalizzati,
addirittura non in Europa, nel mondo. Guardiamoci nel mercato, ed
essendo ancora una associazione
in cui la Cassa Mutua, circa 5.000
soci, poi non tutti pagatori nel senso, anche qui spesso va ricordato
che chi va in pensione deve quell’euro, ora 2 euro mensili che venivano trattenuti dalla busta paga
ora va fatto un versamento annuale di 24 euro con un addebito permanente che va nel conto della
Cassa Mutua, sennò, come si dice, uno è socio Cassa Mutua, per
usare un termine, ma non me ne
viene altri, “dormiente”, non è che
si può buttare fuori ma non gli si
può dare neanche quando chiede
una prestazione in quanto non è in
regola con il pagamento annuale
dei contributi, quindi anche questo
facciamo il passaparola per chi
non lo sa che oltre ad avere, come
diceva qualcuno l’anagrafe generale bisogna anche avere una rete
nel territorio, quindi a Siena, ad
Arezzo, a Grosseto, a Livorno, a
Pisa, di referenti, perché spesso
molti non sanno neanche se esiste
ancora l’Associazione Pensionati,
se esiste ancora la Cassa Mutua,
allora se nel territorio, per il corso,
al bar, in parrocchia, in Chiesa ci si
trova, dice oh mah, lo sai te che
esiste… se non c’è questa rete,
siamo autoreferenziali, ma non si
funziona, non siamo sul territorio,
allora io mi auguro e ho visto
quando ci hanno dato la scheda
che ci sono anche persone ad
Arezzo, Siena, Firenze ecc. di fare
rete, perché… Io, ma non per volermene vantare, ma a Siena ne
avrò fatte una diecina, di colleghi
pensionati che mi hanno telefonato, non hanno il computer, gli ho
inserito la polizza perché non sapevano dove battere il capo, è
chiaro! Quindi da questo punto di
vista avere sul territorio persone,
ed avere un’anagrafica con una
mail o un cellulare, perché se non
c’è una mail anche un telefonino
per fare un sms che ce l’hanno tutti per dire guarda c’è questa riunione, è successo questo, è successo quell’altro è importante che
noi … si faccia squadra comune,
non con gelosie o personalismi
che non esistano più, io vengo qui
volentieri tutti gli anni, poi se sono
nel direttivo, non sono nel direttivo, ma che cappero me ne frega,
a me mi fa piacere trovarsi, parlare conoscersi, voglio dire, non è
mica il baffo che… io ce n’ho tante da fare a casa mia, figuriamoci
se voglio… però è questo, e quindi di fare squadra perché se si uniscono le forze, forse il peso contrattuale ci si trova poi il modo di
far casino, usiamo questo termine
no, per farsi sentire, non ci s’ha
mica un contratto scritto, ma il modo e ci s’ha, ripeto no, e siamo stati accusati, lo diceva mi sembra la
Daniela perché si è portato via soldi come pensionati, certo, se ci
trattano come ci trattano, cioè se
uno c’ha due lire perché se le deve far fregare dal MPS, se le condizioni nella banca accanto sono
migliori, si verrebbe meno al lavoro che si è fatto, siamo stati tutti
bancari, e poi da pensionati si rincoglionisce e ci si fa fregare. Quindi questi sono aspetti estremamente importanti. Chiudo dicendo
che un’altra cosa importante che
(segue a pag. 6)
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invece bisogna salvaguardare è il
discorso delle pensioni, perché qui
col vento che tira e con i discorsi
che ci arrivano da Roma stamani
leggevo sul giornale che addirittura ora sembra che se si preleva
con il bancomat 500 euro è reddito! Io prendo i miei soldi dal C/C
no vabbhè siamo arrivati alle barzellette, alle barzellette, però, ripeto qui tutti i giorni chi prende mi
sembra da Roma 3.000 euro lorde
di pensione è ricco e deve fare solidarietà rispetto al sistema. Allora,
ecco io credo che anche qui bisogna svegliarsi. Noi il 19 maggio
saremo a Roma come CGIL CISL
e UIL a manifestare in piazza del
popolo anche per sostenere i diritti che noi abbiamo come pensionati. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Paolo. Prenderei veramente in seria considerazione l’esigenza di collaborazione di tutti
per cercare di coprirsi da ogni evenienza che potrebbe aggravare
certe nostre situazioni. Non vedo
richieste di altri interventi….Silvio?
Solo una parola…ma non sei stato chiamato in causa in modo negativo…
SILVIO BENELLI
… sono stato chiamato in causa
in maniera molto garbata da Paolo e da Vanni debbo dire quindi,
siamo amici fra l’altro, .. debbo dire quindi .. quando ho parlato di
rappresentanza negoziale, che
non mi riferivo ai singoli, poiché
noi siamo iscritti a qualche sindacato, quindi la rappresentanza negoziale ce l’abbiamo, ma mi riferivo a noi come organizzazione
pensionati, come pure alla Cassa
Mutua e al CRAL, io volevo dire
questo. Punto e basta. L’altra cosa
che volevo dire è che sono per la
massima
collaborazione
fra
CRAL, Cassa Mutua e noi ok?
Quindi questa è la mia posizione,
quindi con la polizza andiamoci
cauti, rimango della mia idea che
ho spiegato prima.
Grazie e scusate per la replica.
SALVATORE ENIA
Grazie, grazie. Ho visto che Burattelli ha alzato la mano… Penso
che con Burattelli si debba chiudere. Vieni Silvano.
SILVANO BURATTELLI
G r a z i e .
Buongiorno. Io
sono un fan del
giornalino,
quindi ve lo dico subito, ci
tengo
molto
che il nostro
giornalino rimanga quello che è.
Se poi è meno patinato va bene lo
stesso, però che rimanga il giornalino, perché il giornalino, oltretutto,
può diventare veramente l’organo,
la cinghia di trasmissione di varie
idee che possono interessare i vari organismi, dalla Cassa Mutua a
tutto quello che c’è. E allora, siccome sono un fan del giornalino,
mi sento in dovere – veramente
l’ho già fatto in passato – di ringraziare tutti coloro che tengono in vita questo giornalino, in primis il Direttore Duccio Guasparri, al quale
ho sempre detto: ma perché ha
fatto il bancario e non il giornalista,
e poi, naturalmente c’è Ballerini e

se, non ci fosse lui, credo che veramente sarebbe un disastro…
(Applausi)
E poi vi faccio una considerazione che con il nostro ordine del
giorno non c’entra niente, ma è
brevissima. Io nel ’74, insieme a
Gianassi, fui mandato a Milano alla Bocconi per fare un corso di gestione bancaria, eravamo una
ventina, due della BT e poi c’erano
di altre banche. Ho saputo in questi giorni che sono stati mandati
una ventina di colleghi bancari, tre
del MPS e poi di altre banche a fare un corso e li hanno mandati a
fare questo corso dove stanno
esercitando, dove si esercitano le
frecce tricolori. E sapete che cosa
sono andati a imparare? Il problema è: dovete essere delle carogne! Vi rendete conto della differenza di mentalità che passa fra
quello che eravamo noi, io sono
un vecchietto, però ci sono anche
meno vecchietti di me, e non credo che siamo stati in banca per fare le carogne. Oggi invece il principio ispiratore è: devi essere uno
stronzo! Se non sei uno stronzo,
non sei un buon bancario. Io questo non l’accetto, ma questa considerazione ci serve per dire:
Guardate ragazzi, quello che ci
danno, a questo punto, è oro che
cola, perché con i tempi che corrono…. Grazie.
ENIA SALVATORE
Grazie Silvano….. Silvano, mi
hai rubato il pensiero, perché mi
ero riservato al termine degli interventi di dire le stesse cose che hai
detto tu e che, comunque, mi permetto di ripeterle. Un ringraziamento a Duccio Guasparri e a tutti i collaboratori della… non lo
chiamiamo giornalino, chiamiamolo Voce Nostra eh! Il nostro periodico che poi sia patinato o no, credo che non importi a nessuno, ma,
insomma, che permanga, perché
in effetti io lo sfoglio volentieri. Li
tengo tutti e mi occupano posto,
magari a volte mi manca il posto,ma li tengo lo stesso… Non ho
il tempo di andarli a rivedere…ma
li tengo… così se avessi la tentazione di andarli a rivedere…. Grazie Duccio. Ballerini mantiene tutte le copie del nostro giornalino.
A conclusione di questa nostra
Assemblea, desidero ringraziare
Mario Mariotti per l’impegno profuso nel reggere le sorti della nostra
Associazione e con Lui tutti i componenti del Consiglio, in special
modo, gli amici di Firenze che si
dedicano alle attività di raccordo e
di funzionamento. Consentitemi
un ringraziamento particolare a
Duccio Guasparri per la cura preziosa del periodico “Voce Nostra”
e a Giancarlo Ballerini per le puntuali segnalazioni in materia fiscale, contributiva e previdenziale,
nonché per la tenuta di tutta la documentazione sui nostri lavori.
I nostri intensi lavori si sono oggi svolti in modo fluido e di questo
Vi ringrazio per avermi reso il compito facile e gradevole; ringrazio
Roberto Rossi intervenuto per il
Collegio dei Revisori, Franco Lampredi per la Fondazione Terrosi,
Daniela Spagnesi per la Cassa
Mutua e tutti gli intervenuti: Pucci,
Sirigatti, Mannori, Berti, Brundi,
Neri, Benelli, Minucci, Massini,
Gradi, Burattelli, per le domande e
le riflessioni effettuate sulla situa-

zione attuale e prospettica, segno
importante di una encomiabile volontà partecipativa. A tali domande
ed interrogativi si è cercato di rispondere per quanto possibile:
consentite ora a me una riflessione di carattere generale, con l’intento di riassumere le problematiche trattate, se possibile, con una
visione prospettica.
Tutti noi qui presenti e quanti appartengono più o meno alla nostra
generazione, hanno avuto modo
di sperimentare un lungo periodo
di crescita economica, sviluppatasi senza soluzione di continuità
dagli anni cinquanta fino alla decade scorsa; dal 2007-2008 è
cambiato il modo, sembrano crollate molte delle nostre precedenti
certezze, non solo, non si intravede un probabile punto di arrivo e
quindi una possibile ripartenza.
Per quanto più specificamente ci
riguarda, abbiamo vissuto il passaggio dalla normativa del 193638 (legge bancaria promulgata a
seguito della “grande crisi” del
1929, che ricalcava tecnicamente
quella americana del 1933, la nota
GLASS-STEAGLE ACT, promulgata da Franklin Delano Roosevelt
e risultata molto efficace per mettere fine alla speculazione finanziaria di quel terribile periodo) al
Testo unico del 1993 (T.U.B., in attuazione della 2° direttiva di coordinamento in materia).
È interessante notare che quest’ultima, all’art.10, 1° comma
(d.lgv. 1° sett.1993, n°350) stabilisce che “la raccolta del risparmio
tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria”. L’art.1 della legge bancaria
1936-38, sopra ricordata, per converso, stabiliva che ”la raccolta del
risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico”.
Il valore semantico dell’espressione evidenziata, a mio parere,
non è poca cosa, come vedremo
più avanti. Comunque, la fine degli
anni Novanta del secolo scorso e
gli inizi del Duemila, sono stati caratterizzati da un turbinio di innovazione normativa in campo finanziario, modificando radicalmente
in senso liberista tale specifico
settore, influenzato dalle tendenze
anglo-americane e dalla imperante “globalizzazione”. Ora è pacifico
che tale tendenza (liberista), mentre può essere valida (almeno per
me), in senso lato in campo economico (per gli scambi commerciali, per la concorrenza, per regolare il mercato ecc..), nel settore finanziario e, segnatamente, per
quanto riguarda il “risparmio del
pubblico” bisogna essere particolarmente prudenti (“bail-in” dovrebbe far capire di che stiamo
parlando).
Alcune novità riguardanti, ad
esempio, la prevalente natura
pubblica dei preesistenti soggetti
bancari o alcune rigidità operative
proprie della precedente normativa e l’esigenza di una puntuale
qualificazione come “impresa bancaria”, giustificavano interventi
normativi per semplificare ed aggiornare la cornice ed i contenuti
operativi del sistema finanziario
compreso le banche; ma per
quanto riguarda il mancato mantenimento di una adeguata separazione delle “attività di breve” rispetto a quelle di “medio-lungo
termine” e, soprattutto, per la facilità con cui viene consentita la co-

sì detta “finanza creativa” e la
creazione di prodotti “tossici” e i
conseguenti eccessi speculativi di
ogni tipo, credo che per tutto ciò,
si siano create le premesse per i
danni irreparabili già conseguiti e
per quelli prospettici!
A mio parere i responsabili delle
sorti dell’economia e della politica
dovrebbero tenere ben presente
che l’attività bancaria si incentra
sulla “raccolta del risparmio”, correlata alla “erogazione del credito”, valutando che il RISPARMIO è
un bene prezioso per tutti (da qui
la vecchia qualificazione di FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO
sopra evidenziata per l’attività in
argomento), su cui non possono/non devono essere consentiti
giochetti di qualsiasi natura.
Tenendo presente le recenti problematiche riguardanti il Monte dei
Paschi, vale la pena ricordare che,
proprio nel periodo della “grande
crisi” negli anni Trenta del secolo
scorso, le pubbliche autorità chiesero espressamente al Monte di
intervenire nell’acquisto di debito
pubblico per consentire investimenti pubblici e per acquistare
banche in difficoltà: la Banca Toscana, costituita nel 1930 ed a cui
abbiamo dedicato il nostro impegno professionale, costituì la risultante di alcuni salvataggi di piccole banche del territorio (vedasi il

volume IL MONTE NEL NOVECENTO 1929-1995, curato da Pier
Francesco Asso e Sebastiano Nerozzi, edito dalla Banca nel 2014,
seguito di altro importante volume
I SECOLI DEL MONTE, a cura di
Giuliano Catoni ed altri Autori,
pubblicazione dell’Area Comunicazione della Banca, 3° edizione
2015). La differenza con l’attualità
ci rende sicuramente tristi.
Concludendo, è opportuno ricordare che una crisi come quella attuale, lunga e profonda, si riverbera con immediatezza e pesantemente sulle banche, mentre ai primi sintomi di ripresa l’impresa
banca è la prima a registrarne i
benefici. Purtroppo, allo stato, si rileva che “vincoli esterni stupidi”
non consentono investimenti pubblici e, conseguentemente, privati
nell’economia reale; la leva fiscale, a causa degli stessi vincoli, risulta scarsamente utilizzabile; in
tali condizioni, pensare di affidarsi
solo alla politica monetaria, per
uscire dal tunnel, è veramente illusorio. Chi vivrà, vedrà.
Segnalo che risultano presenti
110 colleghi oltre a 20 deleghe,
per un totale di 130 presenze. Termino con un saluto cordiale a tutti
i presenti ed agli altri che non sono riusciti a venire, mentre vi invito a consumare il solito spuntino.
…….

Il Direttore e la Redazione di Voce Nostra commentano
– A proposito dell’intervento del
Bura, che mi ha fatto elogi smisurati quale direttore responsabile di
Voce Nostra, devo naturalmente
ringraziarlo sentitamente, ma devo anche precisare che non si sottolinea mai abbastanza una circostanza: senza i contributi scritti,
senza le lucide e competenti rubriche, senza l’appassionata cura e
diuturna dedizione di Giancarlo
Ballerini il nostro periodico NEPPURE USCIREBBE !!!!!! (D.G.)
– Risposta alla richiesta di Carlo
Pucci: La delegazione composta
da Mariotti, Androsoni, Regoli, Vasta, Massini e Ballerini è partita da
Firenze circa alle ore 8, ha incontrato i responsabili della Banca
Mps e alle ore 14 era di nuovo a
Firenze. Ha ottenuto una proroga
della scadenza per aderire alla
Polizza sanitaria. Poco ma non
niente.
Al collega Ferdinando Berti che
lamenta un’eccessiva spesa per
Voce Nostra stampato in carta
“bellissima, patinata” segnaliamo
che la spesa complessiva relativa
all’anno 2015 per carta e stampa

di 4 numeri di 12 pagine ciascuno
per complessive 5.400 copie è costata, come da fatture comprensive di IVA, Euro 6.760,00 e quindi
una copia Euro 1,25.
– Si fa presente al collega Giorgio Neri che l’argomento tassi sulle nostre giacenze è stato trattato
più volte a partire dall’articolo in
prima pagina del n°150 del Dicembre 2012 (“A proposito di lettera
aperta). Quindi respingiamo il ‘cicchetto’ al mittente. Ma poi, scusate, di cosa parliamo ???? Suvvia,
tutti sanno che da qualche tempo
anche i rendimenti dei B.O:T. sono
addirittura NEGATIVI... Ma qui ci
dobbiamo correggere: abbiamo
detto tutti sanno... avremmo dovuto dire più correttamente: quasi
tutti sanno.
– Molto apprezzata la conduzione del Presidente dell’Assemblea
Salvatore Enia. In particolare per
le sue ‘considerazioni finali’ che
rappresentano un vero e proprio
saggio di storia economico-bancaria.
– Foto di Franco Lampredi.
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“COLLOQUI E COMMENTI TRA COLLEGHI
CHE SCRIVONO SU VOCE NOSTRA”
Cari amici,
Sabato 2 aprile ho finalmente ricevuto l’originale di Voce Nostra; il
servizio postale è lento.
Leggo con grande piacere quanto LORIANO BINDI ha scritto e mi
rallegro con lui per la sua grande
passione per l’archeologia.
Sono altresì lieto di sapere che
gli Etruschi sono fra noi; noi Toscani siamo tutti (o quasi) Etruschi
ed anche un po’ Longobardi ed
anche un po’ Slavi. In effetti ha ragione Bindi quando afferma che la
parola “schiavo” è una parola moderna e che non esisteva nelle antiche lingue italiche (Etrusco, Sabino, Latino).
Infatti la parola deriva dai territori
conquistati dai Romani in quella
che oggi è la ex Jugoslavia.Tali popoli spesso non riuscivano ad integrarsi con Roma e Roma non si fidava a reclutarli nelle legioni e li im-

piegava in lavori manuali in campagna. Ma non erano in catene; erano liberi di operare solo in quei settori lavorativi. Perciò la parola assunse il significato di schiavo (Exclavus cioè sciolto dalle chiavi).
Nelle lingue dei barbari del settentrione l’etimo è restato originale
(schiavitù si traduce “slavery”).
Ma anche le denominazioni regionali dell’est Adriatico si chiamano : “Slovenia” (in antico “Slavonia”), “Slovacchia” “Serbia” (cioè
“Servia”) ecc.
Però bisognerebbe domandare
a Bindi (che non conosco direttamente) se sa qualcosa di un vocabolario Sabino-Etrusco che si dice
che sia esistito. Ciò ci farebbe
comprendere la lingua etrusca
molto meglio delle noiose ripetitive
lapidi funerarie.
Inoltre ha ragione Bindi nel dire
che siamo Etruschi in Toscana

poiché si dice che il suono della
nostra “C” aspirata sia un suono
etrusco ed il suono della lettera “T”
assomiglia al suono della lettera
“TETA” (ammorbidito).Per questi
motivi penso proprio che gli Etruschi non siano venuti da Marte ma
dalla vicina Grecia.
Aspetto la seconda puntata.
Ciao
Gian Carlo Politi
P.S. Purtroppo la storia è sempre scritta dai vincitori ed i Romani, vincitori su Veio, probabilmente
erano gelosi della cultura etrusca
e ne fecero la damnatio memoriae.
Colgo l’occasione per ricordare
un’ altra finezza del pezzo sugli
Etruschi del Bindi.Si vede che l’autore nostro collega è molto professionale e non solo appassionato.
Io non avevo mai letto una ricerca

così oggettiva sui nostri “antenati”
etruschi né li avevo sentiti così vicini. La finezza del nostro Bindi è
che usa una nota espressione latina: “statu-quo” e la usa all’ablativo (come si deve) e non come
tanti giornalisti e giornalai nonché
“esperti” tuttologi che appaiono nei
talk show televisivi che dicono e
scrivono: “STATUS-QUO” dove
chiaramente status al “nominativo”
non può legare con “quo” all’ablativo. Ma lo dicono perché “suona
meglio” con la “S”. È il famoso latino “ad orecchio” che era detestato
da un mio vecchio professore che
diceva: “il latino orecchiabile riempie la bocca di suoni gradevoli,ma
non è latino; è errore BLU; fate attenzione”.
Poi venne di moda anche il latino
orecchiabile nel tardo diciassettesimo secolo. Ricordo una frase accattivante come suoni ma errata.
Parlava delle lodi alla campagna
come Orazio e Virgilio e diceva: “IN
TEMPORE VINDIMIAE VENIET
CACARELLAM RAGAZZOS”.
Gian Carlo Politi

Il direttore del nostro periodico
apprezza moltissimo gli articoli e
le dotte argomentazioni di GianCarlo Politi cui viene giustamente
dedicata una pagina, tavolta anche due, del nostro periodico e
G.P. ha sempre detto di accettare
di buon grado anche pareri discordanti...
Così dopo il suo P:S: Duccio
Guasparri gli ha scritto:
“Non posso accettare di aver fatto un errore da matita BLU nel Latino, questo sconosciuto (!?) pubblicato a puntate su Voce Nostra
dal n° 130 del 2007, a seguire dove ho riportate: entrambe le
espressioni:
statu quo = nello stato in cui
Status quo = lo stato in cui
Tutte e due le locuzioni sono
corrette, come attestato – fra gli
altri – dal Dizionario dello ZINGARELLI e dal testo Siamo tutti latinisti di Cesare MARCHI (Rizzoli ed.
1986) sulle cui tracce redassi il
mio Glossario

LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE
Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese.
In questo numero: PREPARAZIONE TEORICO-PROFESSIONALE.
(Ved. note ai N.ri 160- Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)
Chiediamo venia ai lettori perché nel N. 163 – sotto questo titolo – abbiamo riportato la scheda CULTURA GENERALE già pubblicato sul N. 162

Molti sono stati i “mi piace” per la filastrocca di Brandolese (Richiesta di fido) pubblicata nel numero precedente. Un grazie particolare a Luigi Pieroni
(Gigi) per avercela (ri) proposta. Qualcuno ironicamente ha commentato: “ecco perché a quei tempi il contenzioso era quasi inconsistente!” (N.d.R)

Pagina 8

ANNO XXXV • N. 164 • GIUGNO 2016 • Voce Nostra

LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
“CRONACA DAL FRONTE DI UN RAGAZZO DI PIETRASANTA!”
Seconda parte
di Ugo Bacci
Dietro suggerimento di mio fratello che, per certe cose era insuperabile, avevo creato una “macchina
semplice” per fare i pallini di piombo. Questa macchina era costituita
da una piastrina di ferro dello spessore di poco più di mezzo centimetro e di un perimetro di pochi centimetri per lato ma sufficienti a darle
la necessaria robustezza. Questa
piastra era stata forata nel centro
con un foro del calibro della mia carabina. Attraverso questo foro passava quasi perfettamente un chiodo al quale era stata tagliata, con
taglio perfettamente trasversale, la
metà della sua lunghezza. L’altra
metà, quella che portava la battuta
del chiodo, era della lunghezza
esatta a consentirmi di tenerlo con
le dita. Era un bel chiodo di quelli
che l’imballatore di mio nonno, detto “Ghega” (il suo vero nome non
l’ho mai saputo), usava per costruire le gabbie di legno con le quali
venivano spediti i manufatti di marmo che partivano dalla ditta di mio
nonno. Per inciso. Mio nonno aveva una piccola industria lapidea.
Bene, andiamo avanti. Forse avrete già capito il meccanismo della
mia macchinetta ma, tengo ad illustrarvelo, nel timore di perdere
quella considerazione che ritengo
di meritarmi. Si, perché anche ora,
che sono passate decine di anni
(oh, my God!), mi sento fiero di
avere operato con maestria con
macchina che “semplice” non era.
La materia prima era il piombo e,
data la situazione, non era un materiale di facile reperimento. Ma si
dà il caso che fra i residui di lavorazione nel laboratorio di mio nonno, avevo trovato decine di mattonelle con i numeri civici delle strade
che mio nonno aveva prodotto per
una città nei tempi precedenti e che
gli erano avanzate. Il perché non
so. I numeri che riportavano queste
mattonelle erano incisi profondamente nel marmo ed erano stati
riempiti con il piombo. Numeri, a ripensarci ora, meravigliosamente
incisi. Bene, cominciai a rompere
queste piastrelle e a prendere il
piombo che mi interessava. Lo facevo fondere in un recipiente di fortuna e poi lo versavo su una lucida
piastra di marmo in maniera di ottenere un foglio di piombo dello
spessore massimo intorno ai tre,
quattro millimetri. Più tre che quattro. A questo punto entrava in ballo
la mia abilità. Ponevo questo foglio
di piombo, raffreddato ovviamente,
sulla piastrina con il foro, mettevo il
chiodo tagliato sopra il foglio di
piombo in corrispondenza del buco
sottostante, con la mano sinistra
tenevo il chiodo e con la destra munita di martello (se ricordo bene era
una mazzetta da sbozzatore) e con
un colpo secco affondavo il chiodo
nella foglia di piombo che tranciata
di netto passava attraverso il foro e
lasciava cadere un piccolo cilindro.
Questo era il pallino! E che pallino!
Nel passare, il piombo lasciava come una piccola sbavatura intorno
al cilindro e formava come una piccola ventosa che garantiva maggiormente la traiettoria durante il tiro. Ero diventato così esperto a fare i pallini in quel modo che non
sbagliavo quasi mai il colpo.
Questa carabina che mi ero portato dietro per tutto il periodo della
guerra e che, nei mesi di assoluto
controllo del territorio da parte dei
tedeschi, avevo addirittura sotter-

rata, avvolta in carta oleata e
stracci, sotto la tettoia del pollaio
delle mie zie nel timore che, un casuale ritrovamento, da parte di militari, durante un’eventuale perquisizione, potesse essere motivo di
qualche azione di rappresaglia.
Forse avevo esagerato nel mio ragionamento ma, come dice un detto popolare: “è meglio avé paura
che toccanne…”
Vivevo quasi in simbiosi con
questa carabina. Nel tempo libero,
e ne avevo molto, me la tiravo
sempre dietro. Ogni oggetto che
stimavo un buon bersaglio era oggetto della mia attenzione e finiva
inesorabilmente contro il mio mirino. Ero arrivato a non sbagliare
colpo. Riuscivo a staccare le pesche poste più in alto della pianta,
dove non arrivavo con le mani, colpendole nel gambetto che le teneva attaccate ai rami. Nell’orto di
mio nonno c’era un vecchio fico
dove gli uccelli spesso andavano a
mangiarne i frutti. Mi appostavo
sotto, seduto su un panchetto, e
non appena riuscivo ad inquadrarne uno tra le foglie, per lui non c’era scampo. Qualche animalista troverà da ridire su questo mio operato, anche perché non mangiavo le
prede abbattute che invece passavo a mia zia “Marì” che, tutta contenta, se le faceva al tegamino con
un goccio d’olio… ma, a tredici anni, certi pensieri e certe filosofie
non passavano certo per la mente
e devo dire che anche più in là con
gli anni, quando divenni un accanito cacciatore, questo pensiero non
mi sfiorò mai.
Successe che un giorno, mentre
mi divertivo a sparare ai tappi delle bottiglie di birra americana, ad
una distanza di circa sette, otto
metri di distanza, fui sorpreso nella mia attività da un soldato americano che, da un po’ di tempo avevo notato arrivare con una “jeep” e
parcheggiare sotto il portico di casa mia. Quel giorno arrivò a piedi
per prendere il suo mezzo e, quando mi vide, con un fucile in mano in
procinto di sparare, lo vidi immobilizzarsi con espressione preoccupata, sospetta. Mi aveva visto diverse volte, come io avevo visto
lui, ma mai aveva fatto cenno di
avermi notato. Quel giorno, però,
grazie alla mia amata carabina divenimmo amici. Amici, nel senso
ampio della parola, forse no, ma
cominciammo, da allora, a notarci
e scambiarci alcune frasi che al
momento apparivano, diciamo, di
convenienza. Come fanno, insomma, le persone di una certa educazione che tengono a mantenere
rapporti di buona società (questa,
spero, me la passerete!). Tutto
questo grazie a lui che masticava
qualche frase d’italiano mentre il
mio inglese, a parte le parolacce
che avevamo subito afferrato, era
praticamente zero. Mi ricordo che
si chiamava Walter J. Scipio. Per
che cosa stesse quel “J” non lo so.
Il nome me lo aveva comunicato
firmando un libro che mi aveva donato e che io gli avevo chiesto in
regalo, un giorno che lo avevo visto abbandonato sul sedile della
sua “jeep”. Gli feci capire che io
amavo molto leggere ed un giorno
sarei riuscito a leggere anche nella sua lingua. Ora sono capace di
farlo, anche se non con la perfezione che vorrei, ma quel libro non
l’ho mai letto perché le vicissitudini

della vita, dopo anni di sua conservazione, me lo fecero perdere. Anche ora, nel pensarci, ne provo
rammarico. Non era altro che un libro, vecchio e ingiallito dal tempo,
l’ultima volta che ricordo di averlo
visto, ma che per me ricordava un
periodo importante della mia vita,
di un’esperienza unica difficilmente ripetibile. Fortunatamente!
W.J.Scipio era un soldato diverso da tutti quelli che conoscevo.
Era molto educato. Non alzava
mai la voce e anche quando si intratteneva con i commilitoni aveva
sempre un atteggiamento pacato,
improntato ad una buona educazione che traspariva da tutto il suo
comportamento. Godeva anche di
un certo carisma nei confronti dei
suoi compagni d’armi che lo ascoltavano con molta attenzione quando parlava loro.
Dicevo, per riprendere il punto,
che diventammo amici, grazie alla
mia carabina, perché, dopo il primo momento d’imbarazzo che ci
colse quel giorno, quando c’incontrammo, io avevo in mano un’arma. A colpo d’occhio quella era
un’arma! Non c’era dubbio, trovammo subito quello che oggi si
chiama “feeling” e che non ha
spiegazione di come inizia. Chiarita la situazione, il mio nuovo amico
volle osservare più da vicino il mio
fucile e, resosi conto che si trattava di un’arma innocua e che poteva fare poco danno, mi invitò a fargli vedere come sparavo, non solo,
provò anche lui, ma con scarsi risultati. Trovandomi con un osservatore che ritenevo competente,
mi esibii con tutto il mio repertorio.
Tirai ai tappi della birra, a palline di
terracotta con le quali, abitualmente, facevamo le piste sulla spiaggia, tirai a tutto quello che W.J.S.
mi indicava. Un successo strepitoso, come al solito (!) non mancai
un colpo.
Ma questo nuovo rapporto doveva avere ulteriori sviluppi, inaspettati quanto entusiasmanti. Alcuni
giorni dopo quello descritto, mentre, al solito ci trovavamo intrufolati nel campo delle batterie della
599 compagnia, mi sentii chiamare. Era il mio nuovo amico W.J.Scipio (si pronunciava Ssipio, con
molta forza sulla “esse” iniziale) ed
era in compagnia di alcuni suoi
compagni. Mi accorsi che mi stavano guardando con un certo interesse e non capii da che cosa fosse motivato. Fra di loro notai un
soldato non molto alto, con le gambe così arcuate che pensai doveva
essere nato a cavallo e che ne fosse sceso solo nell’età matura.
Questo soldato, come seppi poco
dopo, si chiamava Oscar e, incuriosito da una placchetta di metallo
sulla quale era riprodotto un fucile
che Oscar portava cucita sulla camicia, chiesi il significato di quel distintivo. Mi rispose lo stesso Oscar
in inglese che al momento non capii, ma mi piacque il suono di quella parola e perciò me la sono portata in mente fino al reperimento di
un dizionario inglese-italiano e, anche con quell’ausilio, fu difficile afferrarne immediatamente il significato: “sharpshooter”. Oscar era un
tiratore scelto.
Descrivere questo soldato può risultare pittoresco. Oscar sembrava
uno scherzo di natura. Basso, spalle larghe ma un po’ cadenti, braccia
lunghe, scimmiesche, testa picco-

la, prigioniera di un elmetto che si
muoveva continuamente, come si
muove un bussolotto posto in cima
ad una pertica. Dal modo come si
muoveva e dal parlare legato e un
po’ farfugliante, avrei giurato che
era sempre ubriaco. Ovviamente io
non capivo che cosa dicesse, ma
lui non se ne rendeva conto, perché si rivolgeva a me con un profluvio di parole alle quali rispondevo con un’alzata di spalle ed un segno di diniego con la testa.
Ma quando, sollecitato dai suoi
commilitoni, si levò dalla spalla
una carabina M1 cal.30 che aveva
portato con sé e, come in seguito
notai, tutte le volte che ci rivedemmo e ci rivedemmo spesso, portava sempre con sé.
Ci trovavamo in un campo incolto con le batterie sparse sopra di
noi a circa duecento metri. In quel
momento i cannoni non sparavano
perché era pomeriggio inoltrato ed
imbruniva. Avevo notato che la sera e la notte, quando faceva buio,
la batteria non sparava. Ne dedussi che così evitavano di farsi localizzare dalle vampate dei tiri dei
105. E fu una strategia esatta, come già ho accennato, perché in
tutti i mesi, circa sette, che rimasero nella nostra zona, mai furono
fatti oggetto dal tiro delle artiglierie
tedesche. Direttamente non potevano essere individuati perché
avevano posto i cannoni sotto la
collina di Capriglia (frazione della
nostra città) e avevano il prolungamento di questa collina verso il
mare che li proteggeva perfettamente. Trattandosi di obici con
gettata molto arcuata, i cannoni
americani potevano colpire dove
volevano in quasi assoluta sicurezza. Un aereo ricognitore poteva,
certamente, individuarli ma, per loro e nostra fortuna, i tedeschi non
ne disponevano.
Bene, vogliamo ritornare alla
questione Oscar? È un argomento
che trovo difficoltà a dover trattare
perché adesso capisco bene in
quali situazioni mi stavo cacciando. Erano momenti ancora difficili.
Eravamo in zona di guerra e la vita delle persone era di un’aleatorietà facile a comprendersi. Ora,
sempre con il famoso senno di poi,
capisco che non dovevo crearmi
problemi e che il mio intromettermi
in faccende di prestigio personale
potevano mettermi nei guai. Perché questa premessa? Perché
quello che sto per raccontare poteva urtare la suscettibilità di una
persona che io non conoscevo e
che poteva prendere male la mia
intrusione.
Infatti, il soldato Oscar si staccò
dal gruppo e mi venne incontro.
Non aveva un’espressione benevola. Ma, brutto com’era e, vi assicuro che era veramente brutto, arrivò a pochi passi da me e mi apostrofò con frasi che io non capii.
Avevo notato che i suoi commilitoni sembravano divertirsi della situazione, qualcuno ridacchiava,
come suol dirsi, sotto i baffi e,
sembrava aspettare qualche cosa
che doveva succedere. Guardando l’espressione truce del soldato
Oscar pensai che ce l’avesse con
me per qualche cosa che involontariamente avevo fatto e già temevo qualche conseguenza spiacevole. Erano pur sempre i padroni
della situazione e quello che non
capivo mi preoccupava ancora di

più… Ah, non conoscere le lingue
straniere! Come maledicevo i costruttori della Torre di Babele!
Ma, con mia grande sorpresa e
molto imbarazzo da parte mia, lo
vidi togliersi dalla spalla la sua carabina M1 cal. 30, una delle armi
che più mi piacevano e della quale
ero in assoluto innamorato per la
sua “grazia estetica” e per l’aspetto di efficienza che emanava nella
sua leggerezza e dimensioni. Non
ebbi alcun timore, non pensai che
fosse mal intenzionato nei miei
confronti. Era la prima volta che ci
vedevamo e non aveva alcun motivo per avercela con me. Ma, comunque, a quei tempi ne succedevano dei fatti incresciosi, molti dei
quali non trovavano giustificazione
alcuna… e, pertanto, rimasi sulla
difensiva, stando molto attento alle
sue mani per come si muovevano
e per capire dai suoi gesti le sue
intenzioni ed essere pronto, eventualmente, a reagire. Come avrei
reagito non lo so, non potevo certamente contare sui miei amici del
vicinato che erano presenti e che
osservavano la scena con molta
attenzione, anche loro in attesa
dello svolgersi degli eventi.
Oscar si portò a due passi da me
e, guardandomi negli occhi, dopo
avere “scarellato” l’otturatore per
essere sicuro che l’arma fosse
scarica, mi tese la carabina facendo segno con la testa di prenderla.
A questo punto, non ragionavo più,
non ricordo bene ma, probabilmente, per l’emozione, tremavo
come una foglia. Quando ebbi in
mano la carabina rimasi come pietrificato, non sapevo che cosa farci, non sapevo che cosa Oscar volesse da me e dalla sua carabina.
Poi, uno dei soldati che erano intorno a noi scambiò delle parole
con Oscar e si diresse verso un
poggio che delimitava il campo
verso monte e che si trovava a circa dieci, quindici metri. Là giunto,
depositò sul terreno alcuni bussolotti di varia grandezza. La distanza era uguale a quella che normalmente usavo con la mia carabina
A.C. (Aria Compressa). Cominciai
a capire qualche cosa. Guardai il
mio amico W.J.Scipio che, facendomi un segno con la mano mi comunicò che era tutto OK, e strinse
il pugno in senso di incoraggiamento. Pensai che si volessero divertire con il loro commilitone
Oscar. Pensai che W.J.S. avesse
raccontato delle mia prodezze balistiche e che volesse dimostrare
quanto ero bravo, più bravo di
Oscar. Forse era in corso anche
qualche scommessa… Questo lo
pensai più tardi. Sul momento ero
in un mare di confusione. Reggevo
la carabina con la stessa cura e religione che forse usa il sacerdote
nel reggere la Pisside alla sua prima Messa. Non sapevo che cosa
fare. Ero letteralmente paralizzato.
Guardavo solo Oscar, aspettando
da lui, titolare dell’arma, che mi dicesse che cosa dovevo fare. Si posizionò di fianco a me, quasi a contatto del corpo, inserì un caricatore
che io sapevo contenere quindici
proiettili, caricò la prima cartuccia
in canna, sempre lasciando la carabina nelle mie mani, alla fine si
girò verso di me e con una smorfia
che forse voleva essere un sorriso,
mi indicò i barattoli allineati e con
un gesto esplicito mi invitò a tirare.
Anche ora trovo difficile descrivere
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la mia emozione. Avevo un’arma
vera in mano, avevo un pubblico
che chi sa che cosa si aspettava
da me e che, nel frattempo, prudentemente, si era collocato dietro
di me, dedussi, in posizione di sicurezza.
Ma ormai avevo accettato il ballo, al quale comunque non avrei
mai rinunciato, e dovevo ballare.
Alzai la carabina all’altezza dell’occhio destro e pur non avendo mai
mirato attraverso una diottra, un
anellino con un foro che sostituiva
in tutti i fucili americani, compreso
il Garand, la comune tacca di mira,
mi trovai subito sorpreso nel constatare come era più facile ottenere l’allineamento delle mire con il
mirino che si stagliava netto nel foro di diottra e contro il bersaglio.
Non avevo mai sparato con un fucile vero e, pertanto, tenevo la carabina con poca forza, come ero
uso fare con la mia carabinetta
A.C., Quando mi feci coraggio e
schiacciai il grilletto il colpo partì
molto alto e si perse in mezzo agli
olivi. Mi girai intorno e vidi qualche
sorrisetto misto a preoccupazione.
Qualcuno forse pensava: ma chi
ce l’ha fatto fare! Chissà come potrà finire la storia. Ma mentre stavo
per restituire l’arma ad Oscar, pensando di avere concluso il mio
show e di averlo concluso malamente, lo stesso Oscar ,con un gesto, mi invitò a tenere ancora la carabina e, resosi conto del mio errore, con un altro gesto mi invitò a
stringere di più l’arma. Così feci.
Il secondo colpo partì meglio e
andò a piantarsi alcuni metri davanti al primo barattolo. Ma ormai
avevo capito come si faceva. Sentivo la carabina come parte di me
stesso, sentivo che non mi avrebbe deluso, era entrata, come oggi
si dice, in simbiosi con me. Sempre stringendo la carabina con
molta più forza, rispetto al primo tiro, sparai al secondo barattolo.
Non lo presi in pieno ma lo feci saltare in aria. Gli altri barattoli, non ricordo quanti erano, schizzarono
tutti via con un bel foro addosso.
Preso dall’euforia del momento
cercai altri bersagli e, poco più lontano, sul terrazzo di una casa disabitata al momento, ma i cui proprietari conoscevo bene ed erano
anche amici di famiglia, scorsi una
fila di vasi per fiori, di quelli in terracotta, allineati uno accanto all’altro. Non ressi alla tentazione e presili di mira li centrai TUTTI! Fortunatamente il caricatore esaurì il
suo contenuto e perciò fu giocoforza smettere.
Ripresomi dallo stato di “trance”
in cui mi ero trovato mi guardai intorno e vidi espressioni di sorpresa
su quasi tutte le facce. W.J.S. sorrideva e mi faceva un cenno di
soddisfazione con il pollice alzato.
Oscar che non si era mai spiccicato dal mio fianco mi riprese la carabina e, mettendomi una mano
sulla spalla, mi guardò negli occhi
con un accenno di sorriso e mi disse: “good”.
Finì così la mia esperienza con
le armi americane, infatti, fino all’età adulta, non ebbi più occasione di intrattenermi con esse. Continuò il mio rapporto amichevole
con W.J.S. e qualche volta incontrai di nuovo Oscar che, immancabilmente, rispondeva al mio saluto
con uno sguardo fisso, senza alcuna espressione, come se non ci
fossimo mai visti. Ma in quello
sguardo vedevo, o forse volevo
vedere, un lampo di simpatia e,
ogni volta che ci incontravamo, ritornavo con il pensiero a quel fantastico pomeriggio.
Fra i miei amici del momento c’era un ragazzo maggiore di me di
alcuni anni, ne aveva probabilmen-

te sedici o diciassette, sfollato da
La Spezia. Era di un’intraprendenza incredibile! Era riuscito ad aggregarsi con i militari alleati che se
ne servivano per piccoli servizi, leciti, tengo a precisare... come cercare legna da ardere, lucidare
scarpe, aiutare in cucina a pulire le
pentole ed altre piccole cose del
genere. Addirittura vestiva come
gli americani: giubbetto, pantaloni,
scarpe, berretto di lana, tutto di un
perfetto colore verde militare americano. Sì, perché il colore delle divise americane era di un verde
particolare, inconfondibile. Quanti
cappotti fatti con le coperte di lana
degli americani ho visto girare nell’immediato dopoguerra e, come
dovevano tenere caldo, così morbidi e leggeri. Io, comunque non
l’ho mai avuto…
Questo mio amico, che si chiamava Lucio, un giorno, dopo diversi che non lo avevamo visto mi
prese da parte con grande circospezione e mi confidò che, tra le
rovine dello spaccio della Cooperativa di Consumo di Pietrasanta,
in località “Marzocchino”, aveva
nascosto, sotto le macerie, una
grossa quantità di materiale americano. Cioccolate, sigarette, “razioni K” (che i soldati si portavano dietro per un pasto frugale e svelto
quando si recavano sulla linea del
fuoco) ed altre cose interessanti
non precisate. Tutta roba che lui
aveva ricevuto dai militari che si
erano avvicendati sulla linea del
fronte. Dirlo così, sembra tutto
semplice… ma la località che mi
invitava a raggiungere insieme a
lui, dietro promessa di una parte
del “bottino”, si trovava esattamente sulla strada che da Querceta
porta a Seravezza e quella strada,
vedi un po’, faceva parte di quella
piccola striscia chiamata in gergo
militare: terra di nessuno! In quella
zona le parti avverse si sparavano
con il fucile e…forse, anche con la
pistola! Non solo, ma il posto che
dovevamo raggiungere si trovava
al di là della strada, in zona di influenza prevalentemente tedesca
e, per raggiungerlo, si doveva attraversare la strada con il rischio (e
che rischio!) di buscarci, come minimo, una fucilata.
Ma siccome ho sentito dire che
l’incoscienza inizia con i primi passi e poi…peggiora! Accettai l’invito
e partimmo per la predetta destinazione. Come mezzo di locomozione avevamo una vecchia bicicletta
che Lucio aveva raccattato non so
dove e che adoperammo per coprire un percorso che stimo superiore
ai tre km. Lucio pedalava ed io stavo seduto sulla canna. Non ricordo
bene che cosa successe durante il
percorso. Ricordo, però, che facemmo la via Aurelia fino al Ponte
Rosso, quel ponte che neanche
decine di bombardamenti erano
riusciti a distruggere, e che sul
ponte trovammo un militare di colore, con le insegne della polizia militare sull’elmetto, nascosto dietro
un muretto costruito con sacchetti
di terra. Abbozzò un tentativo di
fermarci ma che noi ignorammo
“sfrecciandogli” davanti. Subito dopo il ponte lasciammo la via Aurelia e ci inoltrammo in mezzo agli
oliveti percorrendo sentieri sterrati
che ci portarono, protetti alla vista
di tutti dalle chiome degli alberi, in
prossimità della strada che ci divideva dalla nostra meta. Per prudenza ci fermammo una decina di
metri prima del ciglio stradale. Accovacciati dietro le radici di un olivo ultracentenario che correva il rischio, trovandosi proprio sulla linea
del fuoco, di mettere fine alla sua
longevità per colpa di una qualche
esplosione di granata o di altri marchingegni bellici che gli ronzavano
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d’intorno da diverse settimane, in
una zona battuta dalle artiglierie di
ambo le parti. Anche noi eravamo
lì, e solo in quel momento realizzai
quanto era pericolosa la nostra posizione. Solo la strada ci divideva
dalla “terra di nessuno”. Ed era
quella strada che dovevamo attraversare per raggiungere le rovine
sotto le quali erano nascoste le cose che il mio amico aveva raccolto.
Mi accorsi che, inconsciamente,
stavo trattenendo il respiro. Era
una situazione irreale. Sapevo che
a poche centinaia, forse a poche
decine di metri, c’era un apparato
bellico contrapposto pronto a uscire da quel torpore da un momento
all’altro. Eravamo bloccati più che
dalla situazione contingente, dalle
nostre tardive paure. Mentre ci
guardavamo interrogativamente su
che cosa fare, il rumore di una raffica di mitragliatrice tedesca, esplosa a poca distanza da noi, ci fece
gelare il sangue. Alzammo istintivamente la testa verso la collina
che sovrasta la parte nord della
strada. A non più di cento metri, appostati dietro un piccolo rilievo roccioso coperto di erbe, notammo
due soldati tedeschi sdraiati uno di
fianco all’altro che con una mitragliatrice leggera, probabilmente un
MG, stavano sparando verso un
non identificato bersaglio posto oltre la strada alla nostra destra. Dopo pochi minuti di fuoco, raccolsero le loro attrezzature e carponi si
ritirarono fino a sparire dietro una
delle innumerevoli “piane” che
compongono la collina. Appena in
tempo. Dove prima erano i due militari tedeschi la terra ora ribolliva
colpita da raffiche di mitragliatrici
“browning” americane che riconoscevamo e si distinguevano per il
loro ritmo lento e cadenzato da
quelle tedesche dal ritmo veloce e
sibilante. Sassi e terriccio volavano
per l’aria.
Stavo appiattito in terra, ai piedi
di un olivo ed in mezzo a cespugli
di erba incolta che, anche se pur
secca, riusciva a coprirci sufficientemente (almeno così speravo!).
Un’ansia incontrollabile mi aggredì. Ero tutto teso. Ero, come si
suol dire, una fascia di muscoli. Mi
rendevo conto, solo allora, di avere fatto una gigantesca stupidaggine per essermi lasciato convincere
dal mio compagno a seguirlo in
questa avventura che poteva trasformarsi in tragedia. Cominciai a
pensare che nessuno sapeva dove
eravamo. Che la situazione poteva
evolvere nel peggiore dei modi e
che se ci fosse successo qualche
cosa di drammaticamente definitivo (!) i nostri corpi sarebbero stati
ritrovati, forse, e chissà quando…
Chiunque poteva tirarci addosso.
Eravamo in una zona dove qualunque cosa si muovesse o che desse solo il dubbio di presenze ostili,
sia dall’una come dall’altra parte,
era fatta oggetto di attacco con
qualunque tipo di armi… In una
parola mi trovavo in una situazione
di m… e ne volevo uscire. Mentre
così pensavo, senza una parola, il
mio amico era balzato in piedi e
con una velocità da fare invidia ad
uno scattista si era diretto verso la
strada che ci divideva dal nostro
obbiettivo e l’aveva attraversata.
Lo vidi sparire dentro a delle macerie che rappresentavano quello
che era rimasto dello “spaccio”
della Coop. Del Marzocchino. Non
aveva rinunciato al suo bottino che
lì aveva nascosto. Maledissi la sua
testardaggine e la mia dabbenaggine ma, contemporaneamente,
ammirai il suo coraggio che, più
tardi, definii più giustamente totale
incoscienza. Lo odiai perché mi
aveva lasciato solo con i miei terrori che la solitudine ingigantiva.

Passò un lasso di tempo che mi
sembrò un’eternità. Non so dire
quanto tempo, ma quando vidi una
testa spuntare da dietro un muro
che faceva parte delle macerie che
avevano ingoiato il mio amico e
due occhi che con viva apprensione guardavano intorno, smisi di respirare in attesa degli eventi. Come un topo che scappa da una fogna per raggiungere un altro pertugio che lo protegga, vidi il mio amico lanciarsi attraverso la strada e
dirigersi a qualche decina di metri
lontano da me. Mi disse poi che
l’aveva fatto perché gli sembrava il
percorso più breve e per evitare
che eventuali colpi a lui diretti potessero coinvolgere anche me…
che gentile pensiero! Ma la prima
cosa che notai quando mi raggiunse fu il colore del suo viso: di un
pallore mai notato ed il suo respiro
che usciva dai polmoni come se
avesse dentro un mantice da fabbro. E, la cosa ancor più notevole,
fu che non aveva niente con sé.
Tutto il bottino che lui aveva nascosto non c’era più. Qualcuno era
arrivato prima di noi!
Ci guardammo senza proferire
parola. Non era tempo di parlare.
Dovevamo prendere la via di ritorno al più presto e nella maniera più
cauta. Temevamo che la fortuna
che ci aveva assistito fino a quel
momento potesse abbandonarci.
Arrivammo carponi a dove avevamo lasciato la bicicletta, ci muovevamo molto lentamente, cercando
di stare più bassi possibile e di non
muovere gli arbusti, secchi per la
stagione invernale. Lo avevamo visto fare al cinema e ci sembrò la
maniera più giusta per svicolare
via, lontano, il più lontano possibile dal quel posto assurdo. Ma, ancora incomprensibilmente, tutto intorno a noi taceva. Non c’era segno di attività alcuna. Sembrava
che la guerra che dilaniava quelle
zone non fosse più lì. Sembrava
che le parti in lotta ci dicessero:
forza, andate tranquilli. Non temete, stiamo qui a celebrare la stupidità umana e quella da voi dimostrata merita un premio...
Non mi ricordo come facemmo
per ritornare a casa. Ritornammo.
Per alcuni giorni, il mio amico ed io
evitammo di incontrarci e, quando
lo facemmo, ci guardammo senza
proferire parola sulla nostra avventura e, tacitamente, decidemmo di
non parlarne più.
Eravamo in pieno inverno, i primi
mesi dell’anno 1945, gennaio o
febbraio non so precisare. Un inverno molto mite come di solito sono gli inverni nella nostra incantata
e incantante Versilia, quando la
nostra famiglia fu colpita da un lutto non del tutto inatteso. Mia nonna paterna, la nonna Benedetta,
già in là con gli anni e da tempo ormai immobilizzata su di una poltrona, morì. Ne fummo tutti rattristati
ma, per mio padre, fu una tremenda mazzata. Quando il primo genitore muore si sente come se qualche cosa si rompesse dentro di
noi. Succede. L’ho capito quando,
nella logica del tempo, una simile
esperienza ho dovuto sperimentarla anch’io. Non dico che la scomparsa del secondo genitore non ci
colpisca dolorosamente, ma siamo
più preparati. È come se ci fosse
stato iniettato un vaccino. Il dolore
ti prende ma te ne fai più facilmente una ragione.
Mia nonna era religiosissima. Il
suo compagno abituale era il rosario che teneva sempre tra le mani
ed i cui grani, a forza di sgranarli,
erano diventati piccoli, per la consunzione. Il problema per mio padre, in quel momento particolare,
era di offrire alla nonna, almeno
nella sua essenza, un funerale reli-

gioso, non poteva tumulare sua
madre senza che la sua anima fosse confortata dalla presenza di un
ministro di Dio. Ma il problema era:
dove rimediare un sacerdote disposto a venire da noi? La nostra casa
era una delle abitazioni più a nord,
esposta al fronte e dove, per arrivarvi, si doveva passare per una
strada, la strada provinciale che,
dal centro della città, continuava diritta e totalmente scoperta verso le
colline, poste a poche migliaia di
metri, dove erano installate le difese tedesche, che la tenevano costantemente sotto controllo. Bastava che qualche cosa si muovesse
nell’area ed erano, nella migliore
delle ipotesi, colpi di mortaio.
Mio padre, sfruttando il suo grande ingegno, che io ho sempre ammirato, perché ne sono sempre
stato privo, utilizzò delle tavole,
che avevano, in precedenza, fatto
parte di una cabina, installata sulla
spiaggia del mare, usata in estate.
Con l’avvicinarsi dell’evento bellico
era stato impartito l’ordine di
smantellare ogni costruzione esistente sul litorale e mio padre, per
evitare eventuali sanzioni e per
non gettare al vento del materiale
utile come tavole, tegole ed altre
cose, aveva smontato tutta la capanna ed aveva portato a casa tutto il materiale di risulta. È con queste tavole che riuscì a costruire
una bara più che decente. La costruì, sicuramente, con tanto amore. Non l’ha mai confessato, ed io
non gliel’ho mai chiesto, ma sono
sicuro che quel legno fu bagnato
dalle sue lacrime.
Non so a chi venne l’idea ma,
qualcuno si ricordò che, nel vicino
convento dei frati francescani, poteva esserci ancora qualche religioso che non aveva abbandonato
le sue “pecorelle” con l’avvicinarsi
della tragedia bellica. Non so ancora come avvenne ma, il giorno
dopo, di primo pomeriggio, vidi arrivare un frate. Un uomo gigantesco, dallo sguardo penetrante, dai
movimenti decisi, che poi seppi
chiamarsi padre Domenico. Aiutato da mio padre afferrò la bara, dove si trovava la nonna, e con mossa decisa, piena di forza, caricò la
bara su un carretto a due ruote,
con pianale e due stanghe. Tirò
fuori da sotto la tonaca l’aspersorio
con l’acqua benedetta e dopo una
breve funzione religiosa, alla quale
tutti noi assistemmo, afferrò con
decisione le stanghe del carretto e
si diresse con mio padre, che spingeva da dietro, verso la strada provinciale che si trovava a poche decine di metri dalla nostra abitazione e, là giunto, girò la testa verso
le postazioni tedesche, quasi a sfidarle e, con un sonoro: “andiamo”,
si immise sulla strada e con una
velocità che avrebbe fatto invidia
ad un fondista si diresse verso la
parte opposta del paese dove si
trovava il cimitero.
Io, che avevo seguito il feretro fino alla provinciale, ho ancora davanti la scena di una strada deserta, di due persone, di un carretto e
di una tonaca marrone che volava
al vento spinta dallo spostamento
d’aria che la velocità della corsa
creava.
Finì tutto bene. Mio padre ritornò
a casa. La nonna riposava, sicuramente serena nel suo eterno sonno, grazie al generoso gesto di
quel padre Domenico che, molto
più tardi, ebbi modo di frequentare
ed apprezzare quando divenne assistente ecclesiastico dell’ associazione scoutistica cui appartenni in
seguito.
U.B.
(continua nel prossimo numero di
Voce Nostra)
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SALUTE
FRUMENTI ANTICHI ALLA
RISCOSSA…
Da qualche anno sono comparsi
sul nostro mercato farine, chicchi,
cereali per la prima colazione, biscotti, crackers, pane, etc a base
di Kamut. Con un nome misterioso e un marketing moderno, questo grano antico, riscoperto e valorizzato da una famiglia americana, è diventato per molti sinonimo
di “alimento sano”. Per cercare di
capire di cosa parliamo e come si
è arrivati a questo boom, procediamo con ordine.
Il frumento di grano (Triticum)
da oltre una decina di migliaia di
anni è la base dell’alimentazione
di una buona fetta di umanità.
L’antenato del nostro attuale frumento cresceva selvatico nella cosiddetta Mezzaluna Fertile. Nel
corso del tempo l’uomo (già migliaia di anni prima di Cristo) ha
iniziato a coltivare alcune di queste varietà, quelle che meglio si
adattavano al tipo di terreno e al
clima e che meglio resistevano
agli attacchi di parassiti e di erbe
infestanti. Documenti e reperti archeologici dimostrano che il più
antico era il Triticum monococcum detto anche farro piccolo, farro monococco, o einkorn, che in
tedesco significa “grano singolo”.
È la varietà più semplice e rustica,
con semplice struttura genetica
(diploide). È un cosiddetto grano
vestito: le glumelle che rivestono
ogni seme sono fortemente attaccate. Esiste ancora allo stato selvatico, in zone interne della Turchia e Iran. Con il ritrovamento di
Otzi, la mummia del Similaun, in
alta Val Senales, Sudtirolo, si dimostrò che il farro monococco, insieme all’orzo, era la base dell’alimentazione anche in questa zona
del nord Italia, intorno a 3300 anni
a.C.
Da qualche decennio è rinato
l’interesse per la sua coltivazione
come prodotto salutistico. Tra le
diverse varietà di triticum, il piccolo farro è infatti il più ricco di
proteine, ha meno glutine di altre
varietà ed è molto ricco in carotenoidi, da cui il colore giallastro della sua farina. In Italia sono stati registrati alcuni marchi: Shebarr,
coltivato nelle pianure bresciane
ed Enkirr, coltivato in Piemonte, al
di sopra dei 500 metri s.l.m. Entrambi sono prodotti biologici.
Nel corso dei millenni il triticum
monococcum è stato in buona parte sostituito dal Triticum dicoccum, detto comunemente farro
medio o farro, in inglese emmer.
Anche questi, come il monococcum, è un grano vestito, geneticamente un po’ più complesso (tetraploide) del farro piccolo. Più produttivo del monococco, era il grano utilizzato ai tempi dei Romani.
Vi siete mai chiesti da dove derivi
la parola farina? Deriva dal latino
far = farro! Molto ricco in proteine e polifenoli è stato però pian
piano soppiantato da altri grani
più produttivi (grano duro e grano tenero), pur rimanendo coltivato in alcune zone: il Farro della
Garfagnana ha ricevuto nel 1996 il
riconoscimento di IGP (Indicazione Geografica Protetta), mentre il
Farro di Monteleone di Spoleto
(Triticum dicoccum Schubler) è
una DOP (Denominazione di Ori-

gine Protetta).
Molto simili al farro medio, ma
con la caratteristica di essere nudi
(le glumelle si staccano spontaneamente dal seme), sono altre
varietà di T.turgidum.
Il Triticum turgidum ssp durum è il cosiddetto grano duro,
che si è sviluppato e diffuso soprattutto nel bacino del Mediterraneo. La consistenza del chicco è
vitrea, caratteristica principale della semola che ne deriva: è quindi
l’ingrediente di elezione per la
preparazione della pasta e della
semola per cous cous. Se macinato più finemente si ottiene invece la farina di grano duro, utilizzata, soprattutto nel meridione, anche per la panificazione. Per ragioni di produttività è stato selezionato nel corso degli anni, soprattutto nel 1900. Le varietà più antiche, o almeno in uso all’inizio del
secolo scorso, sono, tra le altre,
Cappelli, Appulo, Arcangelo, Duilio, Simeto, Duro Lucano, Capeiti,
ancora oggi utilizzate per il Pane
di Altamura DOP e il Pane di Matera IGP.
Molto simile al grano duro abbiamo poi il Triticum turgidum ssp
turanicum, detto grano Khorasan.
Anche questo grano, come il farro
monococco, è rimasto quasi sconosciuto fino ad epoca recente.
Ha continuato a crescere probabilmente spontaneo in alcune zone
di origine, finché è stato riscoperto
e valorizzato. Ad oggi il nome
commerciale è Kamutr: importato
negli USA e coltivato inizialmente
con il nome “Il grano di Re Tut”, fino agli anni 1980 la produzione rimane una produzione di nicchia,
che circola nelle fiere agricole del
Montana. Pian piano l’interesse
per il prodotto aumenta e nel
1990 viene registrato il marchio
Kamutr. Si legge sul sito ufficiale:
“Kamutr non è il nome di una varietà di grano. È un marchio registrato utilizzato per commercializzare una varietà di grano che garantisce determinate caratteristiche (…) per proteggere e preservare le qualità eccezionali dell’antico grano Khorosan, a beneficio di
tutti coloro che cercano un alimento sano e di alta qualità. Solo attraverso l’uso di un marchio registrato si può garantire ai clienti
che i prodotti a base di grano Khorosan Kamutr contengono la pura
e antica varietà di grano Khorosan, coltivato secondo il metodo
dell’agricoltura biologica e con elevati standard di qualità”.
Bisogna riconoscere l’alta imprenditorialità di questa famiglia!
Ma non trascuriamo le piccole
realtà presenti anche nel nostro
Paese: Il triticum turgidum viene
coltivato e prodotto in Italia con
il nome di grano antico Etrusco
e grano Khorosan Santandidar
(Puglia, Basilicata, Campania, Irpinia).
Arriviamo infine all’ultimo gruppo, quello dal punto di vista genetico (esaploide, perché deriva dal-

l’ibridazione di tre specie diverse):
il Triticum spelta (farro grande, in
inglese spelt): è un grano vestito,
poco comune da noi, ma più coltivato in centro Europa. È il triticum
più ricco in fibra, il suo fratello
nudo è invece il più comune Triticum vulgare o aestivum, comunemente detto grano tenero,
wheat in inglese. Questo è il grano più diffuso al mondo, quello
usato principalmente nella panificazione e nella preparazione
dei prodotti da forno. Nel corso
dell’ultimo secolo sono stati selezionati frumenti teneri sempre più
produttivi: ad esempio i grani teneri di oggi sono molto bassi e di altezza regolare, il che li rende più
facilmente coltivabili in modo intensivo. Si selezionano anche varietà più o meno adatte alla lievitazione. In Italia si stanno valorizzando le varietà più antiche, meno
massicciamente selezionate per la
produttività: Solina (Abruzzo) Verna e Gentil Rosso (Toscana), Carosella di Pruno (Cilento), Frassineto (Piemonte), uno sforzo utile
per mantenere la biodiversità presente in natura e per ottenere prodotti con diverse caratteristiche organolettiche e salutistiche.
Ma perché si vantano caratteristiche peculiari per questo o
quel tipo di triticum? Ci sono
davvero differenze? I grani del
passato erano probabilmente più
ricchi in proteine, carotenoidi e altri antiossidanti. Oggi si cerca anche di capire se i grani antichi siano meno dannosi per chi soffre di
“intolleranze” alimentari. In questo
campo si stanno cimentando molti
ricercatori e probabilmente scopriremo qualcosa di nuovo nel giro di
qualche anno (o decennio). Sta di
fatto che sicuramente tutti i Triticum, che siano nudi o vestiti,
antichi o moderni, non sono
adatti per i celiaci, perché tutti
contengono glutine. Chi invece ha
una generica “intolleranza” al frumento, può trarre beneficio dal
provare diversi tipi di grano antico:
combinazioni proteiche diverse
potrebbero avere effetti diversi a livello intestinale.
La produzione e diffusione di
questi grani antichi è ancora
molto limitata. Gli acquisti si possono fare online, attraverso i produttori stessi o attraverso alcune
ditte distributrici specializzate. Oppure ancora attraverso i Gruppi di
Acquisto Solidale (GAS). Come
sempre, variare il più possibile la
dieta aiuta ad avere una copertura
ottimale di tutti i nutrienti necessari: cercate i prodotti meno raffinati.
Le produzioni di nicchia costano di
più?. Uno stimolo a mangiare un
po’ di meno, ma meglio!
*Simonetta Salvini

Tratto da “La nostra salute” rivista
della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori – Sezione Provinciale di Firenze – Onlus –www.lagatumorifirenze.it
– che ne ha gentilmente autorizzato la
riproduzione.
*Dietista, libera professionista,
www.simonettasalvini.it

La giustizia è la forza dei re, la furbizia è la forza della donna,
l’orgoglio è la forza dei pazzi, la spada è la forza dei vigliacchi,
l’umiltà è la forza dei saggi, le lacrime sono la forza del bambino,
l’amore tra un uomo e una donna è la forza del mondo.
Detto cinese

SCAFFALE
a cura di Duccio Guasparri
PALAZZO YACOUBIAN
di ‘ALA AL-ASWANI
traduzione di Bianca Longhi
Universale Economica FETRINELLI. 215 pagg. Euro 7,50
P u ò
sembrare
strano proporre la recensione di
un romanzo scritto
da un autore egiziano
nel 2002 e
tradotto in
ottimo italiano nel
2006 per i tipi di Feltrinelli, ma è a
seguito della sua lettura che, alla
fine, trarrò spunto per alcune considerazioni personali ‘fuori dal coro’. Il libro mi fu regalato otto anni
fa da un mio carissimo amico che
ha sposato una egiziana (cairota).
Nel corso di un incontro espressi
loro il mio compiacimento per le
bellezze dell’Egitto: qualche anno
prima avevo fatto una bella vacanza a Sharm el-Sheick e, successivamente, una crociera sul Nilo, altrettanto bella. “Sì – mi dissero –
ma dal punto di vista economicosociale la realtà è assai complessa, senz’altro diversa da quella
che hai potuto vedere ed immaginare dopo le tue esperienze turistiche. Ti proponiamo questo testo
che è il romanzo più venduto nel
mondo arabo”. Lo lessi.
Il palazzo di cui al titolo fu costruito negli anni Trenta ed è situato in uno dei viali del centro de Il
Cairo. Esso rappresenta il paradigma che comprende e sintetizza
l’intero Egitto.
L’A. narra la storia del devoto e
ortodosso figlio del portiere dell’edificio il quale vuole entrare nella
polizia ma finirà coll’ingrossare le
già folte milizie islamite. Anche la
sua fidanzata è coinvolta nei vari
‘passaggi’ della narrazione soprattutto in quanto vittima delle angherie dei suoi datori di lavoro. Una
parte non secondaria è riservata
alla descrizione dei ‘coinquilini’ poveri che vivono sul tetto dell’edificio sognando una vita migliore.
Fanno parte della vicenda anche
un signore aristocratico, gaudente
non timorato di Dio e nostalgico
dei tempi di re Faruk; un intellettuale gay molto attratto dagli uomini nubiani che vive i suoi amori
proibiti in maniera affatto clandestina; un uomo d’affari senza scrupoli con aspirazioni di carriera in
politica… Tutti questi racconti hanno una loro precisa collocazione
nel romanzo e le rispettive vicende
si inseriscono in maniera sorprendente nel tessuto della narrazione.
Ognuno rappresenta una sfaccettatura del moderno Egitto dove la
corruzione politica, le fortune economiche di dubbia origine e l’ipocrisia religiosa vanno a braccetto
con l’arroganza dei governanti e
del potere in genere, dove gli ideali dei giovani si trasformano repentinamente in estremismo e dove
ancora prevale un’immagine antiquata e illiberale della società.
Molto evidente ne risulta la denuncia dell’inquinamento della vita
civile, della politica egiziana e dei

movimenti islamisti. Palazzo Yacoubian racconta in maniera magistrale le gioie ma soprattutto le
violenze e gli arbitrii sofferti dalle
persone ‘comuni’ in un Egitto plurale, ancora poco conosciuto e
lontano dagli stereotipi.
Quando a fine gennaio scorso
appresi dal tg della scomparsa
del giovane ricercatore universitario Giulio Regeni, recatosi al
Cairo per una tesi sul sindacalismo in Egitto – facendo memoria
del libro di cui ho appena parlato
– per lui prefigurai subito qualcosa di brutto. Il suo corpo fu ritrovato il 3 febbraio con evidenti
segni di tortura. Di fronte ad una
morte atroce come la sua è difficile chiudersi nella rassegnazione e nel dolore, come forse avrei
fatto io se ne fossi stato il genitore. Eppure posso ben capire la
rabbia e le espressioni di profonda offesa manifestate dai suoi
genitori. Non capisco invece la
mobilitazione delle maggiori Autorità del nostro Paese – a cominciare dal Presidente Mattarella al premier Renzi, ai presidenti
di Camera e Senato –, di tutte le
forze politiche di maggioranza e
di opposizione, di tutti i sindacati di qualsiasi sigla, nazionali e di
base; coinvolgendo le manifestazioni sportive, gli stadi di calcio...Né capisco come sia stato
possibile concedere ai suoi genitori di fare una conferenza
stampa nei locali del Senato della Repubblica, né riesco a comprendere il coro persistente e
prolungato (ormai sono trascorsi più di tre mesi dal tristissimo
evento ) di tutti i media – stampa,
radio, televisione – per CHIEDERE LA VERITA’ all’Egitto.. Qualcuno ha detto: “la verità si scopre quando gli uomini sono liberi di cercarla”. Ma c’è davvero
chi pensa che un satrapo dittatorello come al Sisi (il presidente
egiziano) possa dire “sì, siamo
stati noi, scusateci”, ammettendo di fatto che i suoi servizi segreti o la sua polizia abbiano effettuato il crimine, come certamente è successo? L’altro giorno una sedicente giornalista della tv egiziana (dalle sembianze di
lavandaia scandinava) si è permessa di dire “al diavolo gli italiani” a commento delle nostre
reiterate richieste della VERITÀ.
La verità è nuda e quando non ritrae un corpo perfetto può risultare oscena o sconcertante. Purtroppo poi in altre circostanze –
si veda l’angosciosa odissea dei
nostri Marò, ossia marinai al Servizio dello Stato (al momento in
cui scrivo, dopo oltre quattro anni dall’incidente sulla petroliera
Lexie, la vicenda non risulta affatto conclusa) –del resto in altre
circostanze, dicevo, abbiamo
toccato con mano quanto scarso
sia il peso dell’Italia a livello internazionale pur avendo tale Mogherini quale ministro degli esteri dell’Unione Europea (sic!). Insomma c’è qualcosa, in questo
insistito coinvolgimento di tutte
le espressioni mediatiche, che
mi lascia perplesso, molto perplesso.
duccio.guasparri@alice .it
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DALLA PROTOSTORIA ALLA STORIA – Origini
Segue dal numero precedente di Voce Nostra il contributo di carattere storico inviatoci dal collega LORIANO BINDI (N.d.R)
IL SACRO NUMERO 12 –
LA DODECALOPOLI
Il numero 12 degli uccelli veduti
da Romolo è numero sacro agli
Etruschi. Dodici erano le alte potenze del destino, le Divinità misteriose, dodici erano i cieli, lo Zodiaco, dodici avevano da essere i
popoli dell’Etruria, che si riunivano
periodicamente nel Bosco Sacro
del Dio Voltumna nella regione di
Bolsena che i Romani chiamarono
Volsinii e gli Etruschi Velzna; lì si
facevano le grandi feste religiose,
le gare sportive, acrobatiche (tipico l’affresco nella Tomba della
scimmia di Chiusi), musicali con
flauti e sacrifici agli Dei (tipico l’affresco nella tomba dei Leopardi a
Tarquinia). Feste dedicate agli Dei
e agli uomini per la buona sorte in
nome di amicizia. La Lega ha
sempre avuto carattere sacro, religioso e civile; gli Etruschi avevano
un forte senso di appartenenza,
religiosa e civile, ma la lega non
riuscì mai ad essere anche una lega politica; ogni città era rigidamente autonoma; non ha mai superato il particolarismo politico, la
Lega storicamente non è mai riuscita ad avere nel tempo carattere
politico. L’antichità del culto praticato è confermata dalla dualità del
sesso degli Dei e la famiglia è sacra e basilare. “Casa” in latino significa capanna (e non domus che
è l’abitazione-la villa del dominus,
signore); ha al suo accesso una
divinità, il Giano bifronte che vigila
su quello che può accadere fuori,
all’esterno, ma segue anche quello che può accadere all’interno.
Quali fossero – inizialmente – le
città della Lega Etrusca, dodecalopoli, unione sacra agli dei è difficile dire, e nel tempo la composizione delle città nella Lega avrà certo
subito cambiamenti, in relazione
alle vicende e sorti umane.
È qui sarà quanto mai opportuno
osservare che le antiche metropoli della civiltà etrusca si trovano
ordinatamente allineate sulle arterie naturali di comunicazione
che sono i fiumi che confluiscono al mare.

LEGAMI ANCHE CON I POPOLI
DEL MEDIO DANUBIO
Nelle iscrizioni ufficiali, era la Lega dei Rasna o Rasenna, questo,
il loro vero nome, il nome degli
Etruschi secondo loro. Le loro città
come abbiamo già detto si trovavano sulle vie naturali di comunicazione che sono i fiumi per cui
erano in particolare aperte al mare
e quindi anche ai grandi navigatori dell’antichità, che erano i fenici e
i Greci; da qui le ondate di influssi
ricevuti dall’esterno. Sembra però
che avessero avuto comunicazioni
da sempre, ma per via terra, anche verso l’Europa centrale del
medio Danubio (zona di Ratisbona
ecc.) e ciò ci viene anche confermato da ritrovamenti; la storia del
mondo infatti ci dice che le popolazioni quando il luogo è ostile, finiscono poi per concentrarsi nelle
zone che offrono condizioni di vita
migliori; sarebbe come dire che la
popolazione etrusca potrebbe es-

sere venuta da là, ma avrebbe trovato qui nella penisola condizioni
di vita più adatte; tanto è che i Reti delle alpi Retiche sembrano potersi ritenere affini ai Rasenna. Simili legami i Rasenna sembrano
avere con le civiltà del bacino danubiano almeno all’epoca della civiltà della pietra. Visitando il museo di Monselice nel Veneto, ho riscontrato una perfetta somiglianza
dei reperti dei popoli locali, simili ai
Reti (?!), indubbiamente da assimilare ai reperti etruschi. Deve
però essere chiaro che altri ritrovamenti in vari punti della penisola confermano – anche anteriormente al secolo VIII a C. – anche
contatti con i popoli dell’Egeo.
Questi contatti con le civiltà del
Mediterraneo Orientale ed Ellade,
sono ripetuti e durevoli a cominciare dal secolo VIII a.C. Ho potuto constatare nel museo di Antiochia sull’Oronte una stele del tutto
simile ad un’altra che avevo veduto in Vetulonia in Maremma: l’antica Vetulonia che si affacciava sull’antico Lago Prile.

IL CHIODO E IL DESTINO
Da quanto ho avuto modo di anticipare a proposito della Leggenda di Romolo e Remo, gli Etruschi
– si direbbe oggi – erano senz’altro profondamente superstiziosi, derivando però la superstizione dal concetto sacro, che
diviene civile e religioso, della
vita umana, con tutti i suoi misteri. Noi moderni siamo più fortunati, la scienza ci ha chiarito tanti
misteri, che lo erano tali per gli
etruschi e i romani, ma se si approfondisce, attenzione! anche
oggi altrettanti misteri restano. Qui
però si deve pensare a quello che
potevano “sapere” quegli uomini di
fronte al verificarsi dei lampi di un
fulmine, dei tuoni, ecc. Evidentemente si spaventavano. Qualcuno li sovrastava. Quel qualcuno
erano gli dei!? Di qui nasce il
sacro, la superstizione profonda che pervade la loro vita umana. Attingiamo da Wilhelm Von Vacano, originariamente la Lega era
guidata dai dodici lucumoni, con
grande potere sono re ma anche sacerdoti, i quali sceglievano
al proprio interno lo Zilath, il capo
supremo. Il forte senso della identità del popolo etrusco si esprimeva nella religiosità che è un modo
di essere e di vivere, un fatto culturale. La caratteristica: contare gli
anni attraverso i chiodi, i cunei di
bronzo da conficcare festosamente nella parete divisoria del sacro
tempio della dea Fortuna di Volsinii, facendo il rituale di battere il
chiodo. Che significa?! che questo
mondo è fondato sulla sottomissione degli umani alla volontà divina; un destino onnipotente che
non può essere modificato a cui è
soggetto l’uomo ed il mondo; c’è
un inizio, c’è una fine, al massimo
questo destino può essere solo rimandato, ma la sorte è quella, ed
è per tutti, per i singoli, ma anche
per i popoli. Questa è la Disciplina dei Rasenna. Nasce così la
dottrina del rinvio della sorte. Ma
questo è probabilmente un corret-

tivo degli umani sacerdoti, per alleviare un po’ le sorti segnate. Nella concezione etrusca, l’Uomo nasce, vive nel suo destino e muore;
anche un popolo, come il singolo,
ha una sorte segnata, da un inizio,
un predestinato periodo di esistenza, e una fine. I Rasenna sapevano che questo destino era anche a
loro riservato, come a tutti. Lo ritenevano anche per loro stessi. Il
chiodo conficcato festosamente
ogni anno è il chiodo del destino
(un punto raggiunto). Altri concetti:
la famiglia, la forza vitale dell’amore, la procreazione, la dipendenza
dal focolare sono presupposti dell’esistenza; concetti che si ritrovano o meglio si ritrovavano nelle
nostre campagne di qualche tempo fa quando esistevano i contadini, quando ero piccolo. I fenomeni
straordinari quali il fulmine, il terremoto, l’alluvione, ecc. sono i segni
che le divinità ci mandano e che
sono da interpretare. Il sacerdote
che interpreta questi segni, diviene una figura importante, a lui si
possono affidare gli uffici più alti, il
Lucumone, il re, il capo, il princeps, il sacerdote dei Sacerdoti conosce il divino, è lui che può condurre il popolo. Se si osserva nell’Alto Medioevo è il Vescovo, il capo dei cristiani, il capo che può
condurre il popolo tra le difficoltà di
questo mondo ma che lo conduce
anche dalla salvezza terrena alla
salvezza celeste. I concetti non
sono poi così lontani.

LA DISCIPLINA ETRUSCA
Attingiamo dal grande etruscologo e archeologo Otto Wilhelm Von
Vacano - 1970. È qui in Tarquinia
che, secondo leggenda, sarebbe
nata la Disciplina Etrusca: “Un
contadino stava arando quando
improvvisamente dal solco uscì
Tages, un bambino canuto, un
bambino vegliardo, un bambino
saggio, un genio. L’aratore sembra si fosse chiamato Tarchon e
sembra sia fondatore di Tarquinia.
Alle grida dell’aratore impaurito,
accorrevano i Lucumoni. Tages
cantò loro tutta la dottrina e i Lucumoni annotarono e, subito dopo
l’annuncio, il misterioso genio
scomparve nella terra.” I Lucumoni dunque lasciarono così ai posteri questo prezioso patrimonio.
Secondo quanto si dice, i Libri di
Tages sarebbero stati nelle mani
di sessanta Auguri Aruspici. Solo
in epoca assai più tarda III secolo
a.C., quei Libri avrebbero acquistato forma canonica e si sarebbe
costituito il potente Ordine degli
Aruspici – “Ordo haruspicum”
che i Romani, per legge, dovevano sentire prima di prendere decisioni di importanza temeraria.
L’insegnamento era così radicato
che anche le buone famiglie romane mandavano a Tarquinia i loro figli e figlie per lo studio della Disciplina Etrusca a cui si associava
quello della scrittura, della lingua,
dell’ordinamento delle unioni sacre. La Disciplina Etrusca abbracciava, oltre alla scienza religiosa,
le prescrizioni rituali per i sacrifici,
le preghiere, l’interpretazione dei
segni divini, l’interpretazione della

volontà divina nel fegato degli animali sacrificati, lo scintillio dei lampi, il volo degli uccelli. Altre norme
erano le indicazioni per la sepoltura dei morti e poi le relazioni della
vita, il calendario, il tempo, l’ordine
cosmico. Ed ancora la divisione
dei campi, l’apposizione di confini,
poiché il territorio, la proprietà, l’agricoltura sono concetti importantissimi per gli Etruschi e per i Romani.

TARQUINIA E VOLSINII
Può apparire un controsenso e
strano che l’insegnamento religioso fosse a Tarquinia quando il sacrario della Lega fosse nel Bosco
Sacro di Voltumna presso Volsinii.
Ma il fiume Marta nasce dal Lago
di Bolsena distante da Tarquinia
solo quaranta kilometri circa. Le
due città hanno dunque legami naturali, il fiume nasce presso Volsinii per sfociare nel Mar Tirreno vicino a Tarquinia. Si può ricordare a
comprova che a Tuscania, tra le
due città, nell’ottocento, fu ritrovato uno specchio di bronzo e sulla
faccia retro di detto specchio è
presente sia Tharchon fondatore
di Tarquinia che si comporta da
augure e sia “Voltune” dio di tutti i
“Rasna”, signore del Bosco sacro
e della Lega dei Dodici.

L’ARUSPICINA
Dalla Disciplina Etrusca discende l’aruspicina, la scienza etrusca
per indagare sul fegato degli animali sacrificati per raggiungere e
conoscere la volontà degli Dei e
come dire per raggiungere la conoscenza del futuro. Tale scienza
religiosa è fortemente sentita da
etruschi e romani: la Religione dei
Romani è pari pari quella degli
Etruschi. Solo le influenze greche
successive possono forse aver
portato alcune modifiche alla religione primitiva che valgono per gli
uni e per gli altri. L’aruspicina è
una raffinata tecnica divinatoria a
cui venivano educati rampolli della
aristocrazia etrusca e anche romana in numero di quattro o cinque per città e poi destinati, se del
caso, a costituire l’Ordo Haruspicum, il potentissimo collegio sacerdotale, chiamato a Roma a dare significato ai fatti prodigiosi, alle
calamità, a proporre rimedi. Per
capire bene è necessario porre
mente al fatto che la Religione
presso questo antico popolo
che da questo punto di vista è
un tutt’uno con quello romano,
non è vernice superficiale e
neppure solo superstizione, ma

è una vera e propria convinzione, un vero e proprio modo di
sentire e di essere, un fatto culturale che non è solo religioso,
ma strettamente sociale e quindi politico, un modo di vivere e
di affrontare la vita in tutti i suoi
aspetti. Tutto questo ci aiuterà a
capire la struttura economica e sociale delle città, le linee fondamentali della storia di questo popolo,
così come emergerà dai dati che
pure l’archeologia ci ha messo a
disposizione. L’osservazione del
fegato da sacrificio, l’atteggiamento rituale lo ritroviamo anche nello
specchio di Vulci conservato in Vaticano: è raffigurato “Kalchas, genio alato nell’atto di osservare il fegato come Augure, in sottabito in
maniche corte e chiuso al collo
(come la tonaca dei preti) e copricapo alto e stretto a cono (tipo
berretto di pinocchio). Il Museo di
Piacenza conserva un fegato
bronzeo che probabilmente serviva allo studio da parte di Aruspici.
In queste poche righe, Vi ho solo introdotto nell’affascinante mondo degli Etruschi, questi nostri antichi progenitori, indicando i loro
stretti rapporti con la Roma primitiva di cui furono i fondatori. Ma se
vorrete saperne di più, è una cosa
che si può fare: vedere chi fossero
veramente, vedere i Lucumoni del
periodo monarchico di Roma, ricostruire la storia primitiva con le
fonti letterarie antiche raffrontate
con le scoperte archeologiche, riconoscendone gli elementi falsi e
le invenzioni propagandistiche
Da: Loriano L. Bindi Ciompi.

Bibliografia:
– Indro Montanelli – Storia di Roma
– Otto Wilheim Von Vacano – Gli
Etruschi nel Mondo Antico
– Salvatore Settis – La terra degli
Etruschi
– Giancarlo Buzzi – Come vivevano gli Etruschi
– Mario Torelli – Storia degli Etruschi
– Massimo Pallottino – Origini e
storia primitiva di Roma
– Anna Maria Sgubini – Vulci e il
suo territorio
– Franco Fabrizi – Chiusi Il Labirinto di Porsenna
– Altra varia documentazione minore sui musei della Maremma:
Massa Marittima e Colline Metallifere, Populonia, Vetulonia,
Grosseto/Roselle, Ansedonia,
Talamone, Argentario, Orbetello,
Sovana, alta valle del Fiora Pitigliano, Castro, Statonia e anche
varie rassegne stampa e Rassegne stampa 1984 della Regione
Toscana, ecc. ecc.

PAROLE SUSSURRATE AL CUORE
Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con cui hai pianto.
Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte.
La perla è un tempio costruito dal dolore intorno a un granello di sabbia.
Il desiderio è metà della vita, l’indifferenza è metà della morte.
L’umanità e la divinità sono divise esteriormente, ma unite nel profondo.
Il valore dell’uomo sta nelle poche cose che crea, non nelle molte cose che
accumula.
Puoi scoprire il segreto del mare meditando su una goccia di rugiada.
*Kahlil Gibran
*poeta, pittore e filosofo libanese.
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CURIOSITÀ

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/
I CATTOLICI IN EUROPA E NEL
MONDO
Dai dati dell’Annuario Pontificio
2016 e dall’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014 si rileva che
aumenta il numero dei cattolici nel
mondo: crescono più i cattolici della popolazione mondiale. Nel periodo dal 2005 al 2013 il numero
dei battezzati ha registrato una rapida crescita, con un incremento
percentuale di oltre il 12% passando da circa 1.115 a 1.254 milioni, e
cioè con un aumento di 139 milioni
di battezzati. Poiché nello stesso
periodo la popolazione mondiale è
passata da 6.463 a 7.094 milioni,
l’incidenza dei cattolici nel mondo
è aumentata dal 17,3 al 17,7 per
cento. Questi valori non sono però

omogenei tra i vari continenti.
L’Europa, pur ospitando quasi il
23% della comunità cattolica mondiale, registra una crescita del numero dei cattolici nel periodo
2005/2013 di poco superiore al
2%. Il Vecchio Mondo si conferma
cioè come una delle aree meno dinamiche, col progressivo invecchiamento e il calo demografico
della popolazione. In Oceania i
cattolici crescono meno della popolazione (15,9% contro 18,2%)
mentre il contrario si verifica nel
continente americano (11,7% contro 9,6%) e asiatico (20,6% contro
9,6%). Il continente che registra la
maggior crescita del numero dei
cattolici è quello africano: nel 2005
erano 153 milioni e nel 2013 sono
206 milioni (+34%).

CASA MIA
a cura di gb/
Lavori di riqualificazione
energetica nei condomini
Come detto sull’ultimo numero
di Voce Nostra (NOTIZIE FISCALI
- pag. 6) la detrazione del 65% per
le spese di riqualificazione energetica degli edifici: cambio infissi,
sostituzione caldaia, coibentazione, pannelli solari termici, tende
solari, misure antisismiche ecc. è
stata prorogata fino al 31 dicembre 2016.
Aggiungo ora che – quando trattasi di spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici
condominiali – i contribuenti che
ricadono nella no tax area, cioè
quei contribuenti che, per non avere sufficiente capienza Irpef, perderebbero il vantaggio della detrazione – possono optare per la
cessione del credito ai fornitori
che hanno effettuato i lavori.
La situazione di incapienza deve
sussistere nel periodo d’imposta
2015, la scelta di cedere il credito
deve risultare da delibera condominiale ed accettata dai fornitori
dei lavori.
Per rendere efficace l’operazione l’amministratore del condominio dovrà comunicare, entro il 31
marzo 2017, all’Agenzia delle Entrate:
– La spesa sostenuta nel 2016
per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni del condominio.
– I bonifici effettuati per il pagamento delle relative spese.
– Il codice fiscale dei condomini
che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto.
– Il codice fiscale dei fornitori e
l’importo del credito ceduto.

Il Leasing per l’acquisto della
prima casa
È una novità introdotta dalla
Legge di Stabilità per favorire i più
giovani nell’acquisto della prima
casa. È un’alternativa al classico
mutuo (per il quale occorre avere
a disposizione una considerevole
somma in quanto le banche, al
momento, difficilmente superano il

tetto dell’80% del valore dell’immobile) che consente di abitare da
subito nella casa che il soggetto
intende comprare, pagandola a rate, grazie ad un contratto di leasing.
Si tratta di un contratto con il
quale il concedente (una banca o
un intermediario finanziario) si obbliga verso il proprio cliente ad acquistare o a far costruire un edificio su scelta del soggetto utilizzatore, ovvero del futuro acquirente.
Si ottiene cioè la disponibilità del
bene ma non la proprietà come
nel mutuo.
Il concedente mette a disposizione dell’utilizzatore l’edificio che
deve essere destinato ad “abitazione principale”; l’utilizzatore versa un canone correlato al prezzo
di acquisto o di costruzione del bene ed al periodo di godimento del
medesimo. Al termine del periodo
convenuto di godimento del bene,
l’utilizzatore ha il diritto di acquistarlo con il pagamento di una
“maxi rata finale”. Il grosso esborso viene quindi effettuato non all’inizio, come nel mutuo, ma al temine del contratto di leasing.
Similmente a quanto previsto in
materia di sospensione dei pagamenti delle rate di un mutuo, l’utilizzatore può richiedere la sospensione del pagamento dei canoni
del contratto di leasing. Ne ha diritto per una sola volta e per un periodo massimo non superiore a dodici mesi; in tal caso la durata del
contratto di leasing è aumentata di
un periodo pari a quello della sospensione. In caso di morosità non
giustificata la banca o l’intermediario che ha messo a disposizione
l’immobile può richiedere lo sfratto.
Per questo tipo di contratti una
serie di agevolazioni fiscali:
– Detrazione dall’Irpef del 19%
dei canoni e del costo di acquisto, per chi ha un reddito non superiore a 55.000 euro, differenziata in base all’età: un tetto
massimo annuo di 8mila euro per
i giovani di età inferiore a 35 anni e di 4mila euro per gli oltre
35enni. La deduzione del 19% si
applica anche alla maxi rata finale con il limite di 20mila euro per
chi a meno di 35 anni e di 10.000
per gli oltre 35enni.

RICORDI…di scuola…e di viaggio (andata e ritorno)
di Giancarlo Ballerini
Leggendo sul giornale La Nazione di qualche tempo fa un articolo
da titolo “Addio corsivo, viva lo
stampatello” dove si diceva che la
Finlandia si aggiungeva ad altri
Paesi, come Stati Uniti e Germania, dove le sperimentazioni o gli
obblighi di insegnare in stampatello sono in vigore da tempo, mi è
venuto in mente il mio primo giorno di scuola.
Era il 1938. Accompagnato dalla
mamma mi presentò alla maestra
che mi mise in un banchino di legno in prima fila. Nella cartella
avevo un quaderno a quadretti ed
un lapis. Compito del primo giorno
di scuola: Fare dei puntini all’incrocio dei quadretti; compito a casa, un’altra pagina di puntini.
Secondo giorno: Tracciare delle
righe sulle righe dei quadretti.
Idem compito a casa.
Terzo giorno: Tracciare delle righe attraverso i quadretti. Idem
compito a casa.
Poi di giorno in giorno altre righe
con un tettino in alto che poi diventava il numero “1” o con un
manichino di ombrello in alto ed
un serpentello in basso che poi diventava il numero “2”. e così via,
con vari accorgimenti, per gli altri
numeri.
Per quanto riguarda la scrittura:
un tondino con un baffo in alto: un
“o”, un tondino con una codina in
basso una “a” e così via.
Molti mesi utilizzando sempre un
lapis. Solo alla fine dell’anno scolastico ci fece utilizzare la penna. I
banchini avevano due buchette
con un contenitore di coccio con
dentro l’inchiostro. Io era abbastanza preciso ma quasi tutti gli altri si sporcavano le mani e macchiavano i quaderni.
Altri tempi….Nel 1952 mia moglie, insegnante, il primo giorno di
scuola dava agli scolari un cartoncino con scritto il loro nome e gli
diceva di copiarlo! Mia figlia nel
1973 andò a scuola sapendo già
leggere e scrivere, cosa che, spinta dalla curiosità, aveva imparato
quasi da sola.
Tornando all’articolo che mi ha
richiamato alla memoria il mio primo giorno di scuola si dice che i
bambini impareranno a scrivere in
stampatello in modo da avvicinarsi più rapidamente alla tastiera del
computer. “ Il futuro degli alunni di
oggi è nel mondo digitale – leggesi – e quindi è giusto che la scuola si adegui alla logica dei tablet,
pc e smartphone e ripensi ai suoi
modelli educativi, abbandonando
la scrittura in corsivo, retaggio di
un passato che non tornerà”. Addio “puntini”… ma si arriverà addirittura all’abbandono della scrittura
a mano?
Ed ora i ricordi…di viaggio.
Quando andai in prima elementare abitavo in Via Falcucci ed andavo alla scuola “De Amicis” in
Viale Edmondo De Amicis, naturalmente a piedi (solo poco più di
mezzo Km. tra andata e ritorno).
Poi la mia famiglia si trasferì in Via
Fratelli Dandolo ed andai alla
Scuola “Giotto” in Via Luca Landucci (tra andata e ritorno circa
1,5 Km.). Poi alla scuola media in
Via Borgo Pinti (tra andata e ritorno Km 3,6). In caso di pioggia ero

autorizzato a prendere il Tram n. 6
che faceva capolinea in Via Fra
Paolo Sarpi e quindi il tratto a piedi tra andata e ritorno si riduceva a
poco più di 1 Km e mezzo).
E qui mi viene in mente che
quando salivo sul tram c’era il bigliettaio, seduto su una specie di
trespolo, in divisa, con in testa un
berretto blu ed un ditale di gomma
sul pollice della mano destra, per
staccare meglio dei piccoli biglietti, e ripeteva in continuazione
“Avanti, avanti c’è posto…” Il tram
aveva solo due entrate…senza
porte e si saliva solo da quella posteriore. Era condotto da un manovratore che stava in piedi; in alto un cartello “Vietato parlare al
manovratore”. A quei tempi non ho
mai visto un controllore ma tutti
pagavano il biglietto, ad eccezione
di qualcuno che, quando il tram
era veramente affollato, non pas-

sava davanti al bigliettaio e scendeva dalla porta posteriore. Ora
invece….
Un anno, nel 1943. arrivavo a
scuola, sempre in Via Borgo Pinti
ma dall’Antella, dove eravamo
sfollati, per sfuggire ai bombardamenti. Sveglia alle ore 5.30 – Partenza ore 6 – una mezz’ora a piedi con il babbo, poi in tram fino a
Piazza dei Giudici e da lì, sempre
a piedi poco meno di 1 Km. fino a
scuola. Il tram era composto da
una motrice ed un rimorchio. Un
giorno, nel tratto tra l’Antella e
Ponte a Niccheri, suonò l’allarme,
il tram si fermò, tutti a terra, in un
campo, in un fosso, dove ora c’è
l’Ospedale dell’Annunziata. Passarono vari aerei a volo radente
ma non spararono.
Completo i miei percorsi a piedi
per andare a scuola: Da via Fratelli Dandolo al Liceo Scientifico in
via Masaccio: tra andata e ritorno
circa 4 km. ogni giorno.
Ora i piccoli vengono accompagnati in macchina anche per brevi
percorsi; i più grandi motorini, moto e, dopo i 18 anni, anche auto!

ROMPICAPO
L’INTRUSA
Osservate attentamente le seguenti parole :
FOBIA – OLEANDRO – SENTORE – CERINO – ALVEARI – CROMA
– NODI – COMEDONI.
Tutte, meno una, hanno delle caratteristiche di omogeneità/analogicità
in comune. Quale parola è l’intrusa?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.163
La somma da dividere è 800 euro. Poiché la somma X da dividere non
cambia si può impostare la seguente equazione:
X x 5 = (X +40) x 4 da cui si ricava X = 160 e quindi
160 x 5 = 800 euro

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Parola di due lettere
Un carabiniere sta facendo le parole crociate quando s’imbatte al 18
orizzontale in una parola di due lettere la cui definizione è questa: Sei
romano.
E lui scrive subito nello schema: No.

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2016
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2016 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to M. Mariotti - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to A. Balloni - Presidente
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IL BAIL IN È UNA PISTOLA
SCARICA
8/05/2016
Avevo il sospetto da tempo (e da
tempo avanzavo ipotesi) che il “bail
in”, se rivolto all’Italia, fosse una sonora baggianata. Ora leggo che eminenti costituzionalisti invocano, a TUTELA
del risparmio, l’art. 47 della Costituzione sulla quale si infrangono tutte le
“gride”, tutti i regolamenti UE e tutti gli
accordi firmati anche – dai “nostri” – a
Bruxelles su questo tema. I firmatari si
sono accodati alla matrigna Europa
che intenderebbe far comprare dai falchi del nord le banche italiane per un
tozzo di pane per espropriare i risparmiatori italiani (depositanti o obbligazionisti, forsanche subordinati) mediante il “bail in”. Siamo al solito provincialismo italico che firma tutto per
non dispiacere a nessuno senza valutare la portata delle cose come si dovrebbe. Il provincialismo consiste anche nel pensare “anglo”. Mi spiego
meglio: l’anglo-mania è di moda da noi
ed i provinciali Italiani, per imitarla,
prendono per buono tutto quanto “corra” nel Regno Unito. Ma il Regno Unito non ha uno straccio di Costituzione
scritta (al netto della pur pregevole
Magna Charta Libertatum). Eppure il
Regno Unito viene additato come
esempio di democrazia. Il Bail-in può
funzionare in tali mentalità insulari, ma
non in Italia ove l’art. 47 della Costituzione tutela ed incoraggia il risparmio
sotto qualsiasi forma. In più, saggiamente, in Italia, ci sono i CUSTODI
DELLA COSTITUZIONE. Si facciano
quindi avanti questi CUSTODI e vanifichino la portata del BAIL-IN sin da
ora a scanso di equivoci futuri.
Di ciò bisogna che si facciano carico
anche le associazioni bancarie (ABI in
testa) e quelle dei consumatori per fermare l’imbecillità del BAIL-IN. Solo così le banche potranno stare un po’ più
sicure ed i risparmiatori più sereni
quando depositano i loro denari nel sistema bancario italiano; il più sicuro
del mondo dal punto di vista legale.
Ma non basta pensare queste cose;
bisogna anche “intimorire” Bruxelles
sull’argomento ribadendo che tali accordi di salvataggi interni delle banche
sono carta straccia e che rimbalzano
sulla nostra Costituzione. Tale carta
straccia è più adatta per rinvolgere i
pomodori.
Lo Stato è il garante di ultima istanza. Ma se non basta “avvisare” Bruxelles con “le buone”, usciamo di corsa
dal baraccone prima che salti e ci lasci
con il cerino in mano. Il ritorno alla lira
ed alla sovranità nazionale della moneta ci consentirebbe di svalutare per
fare ripartire le esportazioni e l’occupazione. Inoltre, anche all’interno, occorre rimettere i prezzi in Lire (con in
parentesi quelli in euro) per farli lentamente abbassare e fare ripartire i consumi interni che sono al lumicino.
LE BANCHE NON SONO PIÙ LE
STESSE
4/05/2016
Allarme! Le banche non sono più le
stesse. Al netto dei fatti del Monte dei
Paschi che, buon primo, ha rotto il sesto secolo della sua attività mostrandoci il suo lato debole mentre credevamo fosse una divinità eterna, si sono snocciolati da poco i fatti Etruria &
compagni. A ruota arrivano anche i
problemi della Popolare di Vicenza e
di Veneto Banca. Poi a chi toccherà?
A proposito della Popolare di Vicenza è successo che il fondo “privato”
salva-banche forse basterà appena a
ricapitalizzare Vicenza. E per le altre
banche?
Unicredit è stato graziato dalla dea
bendata poiché aveva promesso di
comprare in borsa le azioni Vicenza

inoptate. Infatti, ha avuto la fortuna
sfacciata di vedere il flop della borsa in
cui non si è raggiunto il flottante minimo (25%) per l’ammissione alla quotazione della Popolare di Vicenza. Se si
fosse raggiunto il 25% e se Unicredit
avesse sottoscritto la parte inoptata, si
sarebbe svenato creando uno scossone in tutto lo stivale e, forse, in tutta
Europa.
Mi pare che la situazione adesso sia
più grave di come viene raccontata: Alla
gente, media compresi, piace credere
una realtà diversa dalla realtà realistica.
Di questa situazione bancaria che
precipita dobbiamo ringraziare anche i
tecnici supponenti che, dal 2011 con il
petto gonfio, la schiena dritta ma ubbidienti alla maestrina Merkel, facevano
i compiti a casa per arginare il disastroso spread causato artatamente
dalla Germania sui titoli pubblici italiani per distruggere le nostre imprese
con le tasse (e fra tali compiti si compì
pure il disastro degli esodati). OMISERO DI RICAPITALIZZARE LE NOSTRE BANCHE CON DENARO
PUBBLICO E COLLETTIVO EUROPEO affermando, per loro massima
ignoranza delle materie economiche
di cui si pavoneggiavano maestri, che
le nostre banche ERANO FORTI.
Invece, sotto sotto, quasi tutti gli altri stati europei saccheggiarono i fondi
pubblici e collettivi e sistemarono le loro banche mentre i nostri sapientoni rimasero a bocca asciutta e, quando
andarono nel 2015 a chiedere beatamente i fondi della specie per rimediare, trovarono le porte chiuse. Tecnici
così sono da mettere in casa di riposo;
ci hanno rovinato il sistema bancario
permettendo che le altre banche estere si sistemassero anche con la nostra
quota di contributi di fondi europei. Testa e lische per l’Italia anche se pagammo parte del conto.
(Il periodo grammaticale di cui sopra
è un’offesa alla sintassi poiché è lungo
e con incisi che lasciano senza fiato il
lettore; me ne scuso. Ma la foga del
Conte Ugolino sul cranio del Ruggeri
era acqua fresca rispetto alla mia rabbia verso questi incompetenti).
Ed ora? Io temo che il panico della
scarsità dei ricavi, della pesantezza
dei crediti in sofferenza che potrebbero essere svenduti a livelli bassissimi,
della quasi impossibilità di prestare
denaro ancorché a tassi bassissimi,
porterà ad avere lunghi anni di bilanci
in rosso. Inoltre la massiccia robotizzazione e la telematica porteranno alla riduzione di filiali fisiche ed ai licenziamenti collettivi, magari mascherati
da esodi incentivati.
E come tutelare questi nostri colleghi che ci versano i contributi INPS?
Forse noi pensionati ex bancari dovremmo lavorare gratis a loro fianco
augurandoci che essi operino come
lavoratori autonomi pagati a provvigione ed ospitati in co-housing nei locali
di terzi, tipo: locali dei distributori di
benzina, corner nella piccola e grande
distribuzione, circoli e bar, poliambulatori medici collettivi. Insomma tutti i
luoghi che sono “rete” sul territorio,
per assistere quei 20 milioni di anziani
che non sanno usare la banca telematica e che sarebbero disposti a pagare
qualcosa ad uno “sportellista” della
specie che li assistesse nelle operazioni.
Speriamo bene, come disse il rospo..., ma il contadino aguzza la canna.
LE MINI AUTO TARGATE
7/04/2016
Oggi i ragazzi hanno la patente per
i motorini e credo che con essa possano condurre (questo è il verbo in
“burocratese”) anche certe “automobiline” che sono grandi quanto le cosiddette “smart”.
Si dà però il caso che queste mac-

chinine abbiano una “targhina” piccola
come quelle dei motorini e, in caso di
necessità, è difficoltoso leggerne il numero specialmente se il mezzo (altro
termine burocratese) ti sfila sotto il naso a velocità. Visto che tali mezzi hanno spazio abbondante come le automobili “smart” classiche, si potrebbero
mettere targhe anteriori e posteriori di
dimensioni pari a quelle delle altre automobili; smart comprese.
Ho chiesto un parere ad un ex burocrate in pensione sul perché di queste
targhe piccole. Mi ha risposto seraficamente che le targhe vanno con la cilindrata e quindi sono uguali, per dimensioni, a quelle dei motorini soggiungendo con cipiglio: “le categorie
sono categorie”.
Io gli ho replicato: “ma la targa serve, fra le altre cose, per pubblicizzare
il proprietario del veicolo e per leggerne i dati anche a buona distanza in caso di bisogno”. “No! No!”, mi ha interrotto stizzito: “non c’è bisogno di tanta
pubblicità se uno vuole vendere, ci
mette un cartello “vendesi”. Per lui
“pubblicità” è solo sinonimo di “réclame” evidentemente. Non ho insistito
ma ho solo replicato che i motorini
hanno targhe di piccole dimensioni
per ragioni di spazio ma il tizio, con fare superiore, mi ha ripetuto che le targhe seguono queste logiche basate
sulla cilindrata ed ha aggiunto: “io sono stato un pubblico impiegato e di burocrazia me ne intendo”.
Mi sono arreso e lo ho anche ringraziato dell’alta consulenza fornitami.
ABSOLUTELY
6/04/2016
Che il gergo di Sua Maestà sia importante al giorno d’oggi, nessuno le
mette in dubbio. Gli anglismi (detti anche: “anglicismi”) entrano di rincorsa
nella nostra lingua. La cosa migliore
sarebbe studiare seriamente questo
idioma al fine di scriverlo e parlarlo
fluente. Invece si preferisce assimilare
a pezzi e bocconi alcune parole chiave ed ostentarle nei discorsi quali finezze. È il solito provincialismo pigro
che preferisce non studiare per essere, ma ostentare per apparire.
Spesso gli anglofoni non dicono
SI/NO ma dicono: “absolutely”. Ed ecco che i nostrani, specialmente in TV,
ad una domanda come: “ti piace”? non
rispondono SI o NO, ma rispondono:
“assolutamente SI” oppure “assolutamente NO”. Talvolta dicono solo “assolutamente” che può significare SI
oppure NO a seconda del tono indicativo di risposta scontata nascosto nella domanda.
Per esempio: “questa cosa non ti
piace; vero”? La risposta è: “assolutamente” poiché la domanda è guidata
verso la risposta scontata. Di converso la domanda: “questa cosa ti piace;
vero”? La risposta è: “assolutamente”
(cioè che piace). Comunque in TV ci
sono fiumi di “assolutamente SI” ed
“assolutamente NO” che quasi intimidiscono una persona mite che vorrebbe rispondere con i classici SI e NO.
Eppure nell’invettiva di Dante contro
Pisa si legge: “Ahi Pisa... (omissis poiché i Pisani sostengono che chi ricopiò l’opera di Dante mutò “vita e imperio delle genti” in “vituperio delle genti”. In questa sede non mi sento di parteggiare né per il proto dantesco né
per i Pisani) del bel paese là dove il SI
suona. Le lingue infatti si classificano
a seconda di come si dice “l’affermazione”. Ma Dante piace meno degli
anglismi VIP e si è ormai adottato l’avverbio di modo: “assolutamente” che a
Dante non sarebbe piaciuto.
A questo punto mi viene un dubbio:
ma da ora in poi diremo pure: “assolutamente forse”? Proviamo a dirlo e vediamo che succede. Vuoi vedere (“hai
visto mai” dicono i Romani) che pren-

derebbe il via anche questa semi-risposta “assolutamente becera”.
SCUOLA E LAVORO
4/04/2016
Dopo la guerra e fino agli anni ’70 il
mondo giovanile era ancora diviso fra
studenti e lavoratori e questi ultimi
erano divisi in lavoratori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e della
campagna.
La maggior parte degli studenti erano quelli della borghesia piccola e media che in parte studiavano per diritto
di classe e poi trovavano lavoro succedendo ai padri in uffici pubblici e privati, in cadetti nelle accademie militari, nella docenza, nel lavoro professionale “da tavolino” anche diverso da
quello dei padri ma di pari etichettatura di classe sociale poiché studiare e
conseguire lauree e diplomi voleva dire trovare il posto automaticamente.
I coetanei che lavoravano manualmente, invece, abbandonavano la
scuola alla fine dell’obbligo e si inserivano nella vita lavorativa manuale fin
dalla prima giovinezza contribuendo al
boom economico italiano.
Molti di essi passarono velocemente da operai ad imprenditori ed ebbero
successo nella vita e furono anche datori di lavoro intellettuale ai laureati
della borghesia.
La distinzione fra i figli studenti della borghesia destinati alla laurea ed i
figli degli operai consisteva spesso nel
fatto di avere i primi la paghetta fino
alla laurea mentre i secondi avevano
buoni salari fissi che furono le basi
delle prime imprese artigianali e commerciali. Detto proprio in “soldoni” i cosiddetti borghesi facevano fatica a pagarsi le spesicciole di gioventù mentre
i lavoratori manuali avevano buoni depositi in banca e si potevano permettere spese personali più dei titolari di
“paghetta”.
Poi il mondo si è evoluto ed i figli dei
lavoratori manuali incominciarono ad
allungare gli studi fino all’università. Ci
fu quindi un periodo in cui l’equazione
“studia” e “trova subito l’impiego” funzionò per lungo tempo poiché l’Italia
cresceva ed il lavoro non mancava: Il
PIL di allora era pieno di vitamine e di
proteine.
Dopo qualche tempo, purtroppo, le
situazioni sono mutate: i laureati sono
divenuti tanti ed i lavori “intellettuali” si
sono rarefatti e degradati spesso a
precari per cui la laurea spesso vuol
dire disoccupazione assicurata.
Che fare allora? Molti dicono che bisogna andare all’estero con la laurea
italiana. Ma spesso succede che, per
campare, i fuggitivi si ritrovano a svolgere lavori manuali per ore infinite, per
pochi soldi e con spese di soggiorno
alte.
Quindi prima di partire per avventure, sarà bene avere una strada già disegnata da chi può disegnarla (magari dalla stessa università). Diversamente ci si batte la ghigna all’estero.
A mio modesto parere, per trovare
lavoro in Italia senza emigrare per sola moda, sarebbe bene organizzarsi in
Italia iniziando dalla scuola media inferiore combinando periodi di studio e
di lavoro congiunti come fanno, ad
esempio, in Germania; ma non solo in
Germania. È finita l’ottocentesca distinzione fra impiegati ed operai.
La scuola si deve prefiggere l’obiettivo di far maturare lo studio ed il lavoro fianco a fianco; magari anche impiegando le vacanze estive in addestramenti (stage) in fabbriche e simili a
contatto con la realtà operativa. In
questa maniera tratterremo in Italia
anche i laureati più bravi sui quali è
stato investito tempo e denaro. Diversamente esportiamo le “eccellenze” e
le doniamo alle imprese straniere.
Bisogna quindi buttare alle ortiche

gli schemi sociali antiquati ed essere
più realisti. Il lavoro non può decollare
veloce a 25 anni (dopo la laurea) poiché a tale epoca l’individuo è già vecchio e frustrato.
INTELLIGENCE
4/04/2016
Con l’abuso di vocaboli stranieri,
specialmente inglesi, si rischia di imparare un inglese immaginario. Mi colpisce spesso la parola “intelligence”
che in TV si sente mentovare a gogò
come metodo “infallibile” buono per
tutte le stagioni per combattere i nemici di ogni tipo. Si sente dire: “occorre
maggior intelligence”. Ora un ragazzo che studia i primi rudimenti di inglese crede che la traduzione letterale di
intelligence sia: “intelligenza”. In effetti lo è solo letteralmente, ma il senso
comune dato al nostro aggettivo: “intelligente” suona spesso come il contrario di “deficiente” (che in realtà letteralmente vuol dire proprio che un
soggetto è in deficit di qualche cosa
ma che comunemente si usa “deficiente” più nel senso di dare di bischero a qualcuno o, più italianamente, di dare dello scemo (altra espressione figurata di un recipiente non pieno). Le parole, infatti, assumono nel
tempo significati diversi dal loro etimo
latino o greco. Ciò avviene specialmente in italiano; mentre nelle lingue
dei barbari del settentrione gli etimi latini e greci mantengono la loro genuina radice latina o greca senza tagli.
(es. Istruzione/“instructions” e molte
altre parole).
Torniamo quindi ad INTELLIGENCE. In inglese tale parola mantiene il
suo significato latino di “intercollegamenti” (o “sinapsi”); inter-ligo appunto fra diverse cose per arrivare al loro
“combinato” (mi rifiuto di dire: “combinato-disposto” che è spesso una scemenza lessicale ma che, a sproposito,
si dice e si scrive e dove il “disposto”
attaccato sempre a “combinato” ci sta
come il cavolo a merenda. In chiusura
spiegherò del perché ci stia come il
cavolo a merenda). Ritornando ad INTELLIGENCE il lemma si usa per dire
che si collegano diverse cose – sciolte apparentemente ed eterogenee –
che, invece, devono essere collegate
per capire qualche cosa nascosta in
apparenza.
Per questo motivo propongo alla
CRUSCA di usare il lemma: “intelliganzia” per tradurre “intelligence”
e così il chiasso è finito.
Vengo ora al becero “combinato disposto” che si trova ad ogni piè sospinto nei giornali anche blasonati e
nei dibattiti TV dei grandi cervelli. Purtroppo la gente copia il dizionario altrui
pari pari e non riflette su quel che dice
o scrive e dice e scrive: “combinato disposto” anziché: “combinato” con un
automatismo mentale demenziale. Ma
che c’entra il “disposto”?
Preciso che il modo di dire corretto
è: “il combinato del DISPOSTO” (e
non il “combinato disposto” che è un
nonsenso) che si usa correttissimamente nel linguaggio giuridico quando
le “disposizioni” di alcune norme giuridiche (“combinate” fra loro) portano ad
una interpretazione logica e giusta di
un fatto giuridicamente rilevante. Infatti l’insieme delle disposizioni di legge
si chiama anche “il disposto” di tali leggi e la loro inter-combinazione si chiama anche: “combinato” (participio
passato sostantivato per intendersi).
Ecco perché posso dire e scrivere
correttamente in materia giuridica: IL
COMBINATO DEL DISPOSTO.
Ma se io esco da queste situazioni
giuridiche, devo dire solo “COMBINATO” e non “combinato disposto”. Ma
che c’entra DISPOSTO nella frase di
(segue a pag. 14)
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esempio che segue: IL COMBINATO
DISPOSTO DELLE DICHIARAZIONI
DI TIZIO, DI CAIO E DI SEMPRONIO
MI FA PENSARE CHE SIANO UN
TRIO DI BARBAGIANNI. O non si capirebbe meglio la frase senza il “disposto” appiccicato con la colla a
“COMBINATO”? E cioè se la frase fosse: “il combinato delle dichiarazioni di
Tizio, Caio e Sempronio ecc..” il significato sarebbe chiarissmo. Con una
forzatura potrei dire anche: “il combinato delle dichiarazioni messeci a disposizione da Tizio, Caio e Sempronio
ecc.” la cosa avrebbe un significato
compiuto; cosa che non avviene se io
metto l’inopportuna parola: “disposto”.
Quando trovate queste frasi con “disposto” senza senso, segnalatele alla
CRUSCA e farete opera buona.
IL BAZOOKA DRAGHI STYLE
14/03/2016
Il bazooka di Draghi ha sparato i
tassi a zero e l’aumento del Quantitative Easing il 10 marzo 2016 come
estremo tentativo di uscire dalle secche della recessione. Bravo Draghi;
più di cosi la BCE non può fare anche
alla barba dei rosiconi tedeschi che
hanno dichiarato guerra a Draghi
(Jens Weidmann presidente Bundesbank insieme a Wolfgang Schaeuble
ed altri perché hanno idee fisse ed immutabili sul rigore che, però ha sfasciato l’economia nostrana dove le imprese senza fiato chiudono e licenziano). Questa è la “crescita” farsesca
secondo Trilussa .
A proposito di guerra e di Tedeschi mi
torna in mente quanto raccontava il nonno di mia moglie sommergibilista della
Regia Marina nella guerra 1915-18.
I sommergibili di allora non erano
quelli di oggi ed il sommergibile del
nonno rimase incagliato sul fondo.
L’ossigeno veniva a mancare e fu necessaria una manovra estrema di riemersione veloce e rischiosa. La cosa
andò relativamente bene poiché riemersero, ma molti si ammalarono di
asma.
Draghi ha fatto la manovra estrema;
è tutto quello che rientra nelle sue
possibilità perché non può fare miracoli. Peraltro non bisogna confondere
il monetarismo, i tassi e la liquidità con
l’economia reale. Se non riparte l’economia reale nessuno prenderà prestiti
anche a tasso zero; e per farne che?
Nessuno ha più il coraggio di investire
(parlo delle PMI). Ci saranno forse
tanti altri a chiedere prestiti, ma saranno coloro che non ne hanno i requisiti
e che, se affidati in banca, faranno
marameo e non riporteranno indietro i
denari ricevuti in prestito. Ai Tedeschi
piaceva Trichet poiché egli alzava i
tassi dell’euro quando gli Americani,
per promuovere le esportazioni, abbassavano i tassi del Dollaro. O non
conosceva il mestiere o era pilotato da
Berlino. Questa filosofia “ante Draghi
ed anti Draghi” fece danni alle esportazioni europee poiché prima di Draghi la parità US$/EURO del 1998 da
circa 0,90 arrivò fino a 1,60 negli anni
successivi prima di Draghi. I discorsi li
porta via il vento.
Con i tassi a zero (ripeto che Draghi
ha fatto il massimo che poteva fare
poiché non è un politico ma un semplice banchiere) i depositanti forse
non porteranno più i loro soldi in banca a tasso zero (od a tasso negativo).
E se mancano i denari in deposito,
con cosa le banche concederanno
prestiti? Questa situazione è nuovissima; non abbiamo precedenti storici
dall’ultima glaciazione. Le banche potranno restare senza depositi e piene
di impiegati e con costi fissi crescenti?
Penso di no. Allora questo scenario
sarà l’abisso prossimo venturo per il
sistema bancario.
Finché c’è Draghi le banche saranno finanziate nel lungo termine con i
soliti TLTRO (targeted long term refinancing operations). Ma se anche le

banche cesseranno di depositare la
loro liquidità ed i risparmi dei propri
depositanti in BCE perché dovranno
pagare un tasso negativo, Draghi dove trova la liquidità per i prestiti TLTRO? E chi verrà dopo di lui che farà?
Siamo entrati in un LOOP finanziario
del tutto nuovo che porterà all’abisso
della bolla globale. Cose turche inventate dalla fantasia dei professori monetaristi del tutto digiuni di economia
reale poiché non hanno mai fatto
esperienza sul campo e, se la facessero, farebbero fallire anche un negozio di bottoni con i loro “grafici” di macro-economia buoni solo ad essere
spacciati nelle aule universitarie come
“concetti economici di base”.
Gli unici economisti veri sono gli imprenditori; gli altri teorici sono passacarte dannosi. Per la ripresa non basta il Quantitative Easing che può servire solo come spinta iniziale. Dopo il
Q.E. ed i tassi bassi occorre la politica
che incoraggi le imprese mediante
bassissima tassazione. Occorre anche una tregua sindacale ed altre cose concrete. Forse servirebbe anche
l’Ital-exit dall’euro visto che chi ne è rimasto di fuori sta meglio di noi abbondantemente. La competitività (anche
all’esportazione) si ha con la detassazione e con la svalutazione monetaria
che attraggono investimenti, generano
posti di lavoro che generano consumatori, creano aumento globale di
gettito fiscale (ma ridotto pro capite),
gettito che può permettere abbattimento del debito e della spesa pubblica inutile e che può generare spesa
pubblica utile che genera altri posti di
lavoro ed altri consumatori; cioè nascerebbe così lo “Sviluppo” che è il
contrario di “Loop”.
Invece il giochino cervellotico del “rigore” dei passacarte che guardano
solo ai numerini di bilancio hanno sterilizzato l’economia.
Ma per dirla tutta bisogna parlare
anche dei cosiddetti MANAGER (di
moda da alcuni lustri).
Essi sono personaggi creati nelle
università americane che hanno contagiato anche le nostre. I manager
bancari, per esempio, hanno causato
la bolla dei “sub prime”.
Infatti essi venivano remunerati per i
mutui concessi (magari anche del
120% del valore commerciale dell’immobile ipotecato) mediante UP
FRONT FREE (provvigioni corrisposte
anticipatamente al momento dell’accensione dei mutui). Le provvigioni
anticipate sono una pazzia economica; lo sanno anche i bambini.
Questi manager narcisisti, sgomitanti, pieni di boria (emanazioni delle
frustrazioni dei loro professori universitari) erano riusciti a convincere le
aziende di essere dei “maghi” indispensabili. Le aziende (banche comprese) sono cadute nella trappola
ideologica ed hanno dato loro carta
bianca assegnando dei BUDGET.
Non l’avessero mai fatto! Siccome il
BUDGET è un concetto “annuale”, i
“manager” di aria fritta non avevano
alcuna considerazione dei piani di medio lungo termine. A loro era sufficiente fare bella figura mostrando “quante”
operazioni avevano prodotto anno per
anno. Però queste operazioni erano
spesso di “cenere” prodotta con i “tovaglioli”. In pratica si mangiavano il futuro delle aziende per tre-quattro anni
di “managerialità” poi uscivano per andare a fare danni in altre aziende. E,
summa iniuria, uscivano con grosse liquidazioni.
L’Italietta provinciale, da qualche lustro, ha imitato le cose che venivano
dall’estero (per taluni quello che viene
dall’estero è ORO mentre le cose di
casa sono cacca) e si è fatta i suoi
manager scodinzolanti, pieni di aria e
di incompetenza pratica. E siamo ai
giorni d’oggi.
Però se domandassimo all’uomo
della strada, pieno di buon senso,
quale è il ruolo del manager così come

è oggi, risponderebbe: “inutile e dannoso”.
A pensarci bene cosa fa il manager?
Nulla! Il Manager ha bisogno dei subalterni professionali per fare. Egli si
limita solo ad alzare la voce, fare riunioni, pretender dei budget fuori della
realtà per fare bella figura e prendere
“fringe benefit”. Però se lo mettete al
lavoro vero NON SA DOVE METTERE LE MANI. Eppure questo bischero
vuole insegnare e dirigere!!
Ma “retournons à nos moutons” come dicono i Francesi per dire “ritorniamo al dunque di cui si parlava prima”:
In tutto questo monetarismo, fine a
se stesso privo di qualsiasi base concreta di economia reale, giungeremo
presto alla disfatta sociale che passerà attraverso questi stage:
1 - Abolizione del contante con la
scusa che i pagamenti devono essere
tracciabili (cosa sacrosanta come
principio), con la scusa che sono veloci ed a basso costo poiché saranno
tutti telematici (con la quasi abolizione
degli sportelli bancari tradizionali).
2 - Tassi negativi sui depositi bancari che disincentivino il parcheggio nei
conti per invogliare al consumismo
sfrenato.
3 - Ma poiché non si può vivere di
consumismo artificiale, tanti di noi terranno il denaro fermo in banca pur pagando un tasso negativo per la “custodia”. RICORDIAMO IL PUNTO (1)
ABOLIZIONE DEL CONTANTE che
vieterà di tenere in casa biglietti di
banca semplicemente perché non
esisteranno più.
4 - Le banche, piano piano, aumenteranno i tassi IN NEGATIVO sui depositi. Quando avranno portato i tassi
negativi almeno al –3% (meno tre per
cento) si saranno assicurate una rendita perpetua senza fare nulla e senza
impiegati e senza sedi e filiali fisiche.
Basterà uno GNOMO per mandare
avanti tutto.
SCENARIO FANTASIOSO? SPERIAMO. INVECE HO PAURA CHE
QUALCOSA DI SIMILE SIA IN ITINERE.
Allora, più che monetaristi, bisognerà essere politici-economisti veri
per ritrovare un equilibrio sociale sostenibile.
Viva Draghi che mette le toppe (poiché non ha altri strumenti) ma viva anche chi si intende di economia reale
che è ben diversa dall’economia scritta nei libri dei cosiddetti economisti
professori che credono di essere attori dell’economia muovendo le due sole pedine dei tassi e della liquidità. I
professoroni possono raccontare queste cose ai ragazzi delle università ma
non agli imprenditori che sono i veri
professori di economia. Ovviamente
qualche professore serio c’è ancora
ma non lo fanno parlare poiché prevale in nazi-pensiero unico.
LA QUADRATURA DEL CERCHIO
16.02.2016
A Bruxelles Dijsselbloem, Schaeuble, Weidmann (presidente Bundesbank) sono ancora bloccati sul postulato di tradizione tedesca secondo il
quale l’inflazione è il male assoluto ed
il debito pubblico è una malattia grave
da debellare con tutti i mezzi. Guarda
caso l’Italia ha un alto debito pubblico
e, quindi, l’attacco dei barbari del settentrione tende a colpire nuovamente
l’Italia come avvenne nel 2011 con lo
spread artatamente creato dai Tedeschi mediante rovesciamento sul mercato di oceani di titoli italiani che erano nella pancia delle banche tedesche. Questa volta i barbari del settentrione hanno affinato la strategia ed
usano un ragionamento paternalistico,
ma tossico e criminale, per destabilizzare le banche italiane, nonché per
destabilizzare lo spread, per comprare
le banche italiane per un tozzo di pane ed i titoli pubblici italiani a sconto.
Il ragionamento degli gnomi di
Bruxelles si muove in forma paternalistica poiché afferma che l’Italia ha

troppo debito. Nessuno può dire il
contrario. Ma la sottigliezza è quella di
far digerire all’opinione pubblica la necessità di abbatterlo; ed anche qui l’opinione pubblica non può dissentire.
Ma il problema è che il debito pubblico
italiano è in pancia delle banche italiane in abbondanza per un antico accordo sotto traccia fra Tesoro e Banche secondo il detto popolare: “una
mano lava l’altra ed ambedue lavano
la faccia”.
I barbari del settentrione (così li
chiamava Tacito e non solo io) hanno
però fretta ed esprimono un garbato
suggerimento erga omnes per mascherare l’intento di colpire principalmente l’Italia che è l’unica reale concorrente della Germania in quanto ad
esportazione manifatturiera.
Gli gnomi di Bruxelles dicono: il debito pubblico deve avere un tetto del
25% nei portafogli delle banche.
Per l’Italia sarebbe una catastrofe ridurre il debito dalla sera alla mattina;
finiremmo direttamente nella situazione greca con la Trojka in casa per secoli.
In questa maniera colpirebbero anche Draghi che ha ripetutamente
“asfaltato” Jens Weidmann che gira
frustrato ed in panico covando la vendetta per le umiliazioni che ha subito
dal Presidente della BCE specialmente con l’ultima affermazione di massimizzazione del Quantitative Easing;
affermazione che suona: “whatsoever it takes to save the economy”.
Ora calma e gesso; inutile andare a
strillare a Bruxelles chiedendo l’elemosina della flessibilità; ci ridono in
faccia e godono nel negarcela poiché
il nostro peso specifico a Bruxelles è
quello della paglia, mentre quello della Germania è il peso del piombo.
La verità è che molti dei “nostri” vanno a Bruxelles il martedì sera e tornano
a Roma il giovedì pomeriggio. In queste poche ore non si rendono spesso
conto delle trame altrui e talvolta firmano accordi già decisi da altri per la fretta di tornare al paesello. Poi, quando si
va a reclamare ci sbattono in faccia gli
accordi firmati anche da noi.
La Germania invece (bisogna riconoscerlo) sta nei gangli finanziari della
UE meglio di noi e ci sta tutta la settimana e nel fine settimana organizza
cene informali con i burocrati di
Bruxelles per tirarli dalla propria parte.
Questa è la realtà.
Ma per sistemare il debito pubblico
c’è una strada molto semplice che le
menti italiche raffinate hanno tirato
fuori dal cilindro (non so se siano “rumor” o se io abbia troppa immaginazione).
Il sistema sarebbe il seguente:
Lo Stato vende alle banche beni
immobili demaniali (e non) per un
importo tale che sia sufficiente a
dare al mercato un segnale. E le
banche con cosa pagano? Semplice: con i titoli di stato che hanno in
casa.
Poi ricedono allo Stato IN LEASING i beni pubblici necessari allo
svolgimento delle funzioni pubbliche e tutto va a posto da sé ed il debito sparisce fino a quanto vogliamo.
È un sogno finanziario contabile?
Forse lo è, ma i derivati di questa specie talvolta sono utili mentre altri sono
tossici come gli stimati 55 trilioni di
derivati in Deutsche Bank.
Si metta sotto osservazione la Deutsche Bank poiché potrebbe causare
danni epocali se scoppiasse.
MPS TO DAY
18/05/2015
Carissimi,
Io credo che un articolo di prima pagina su Voce Nostra dovrebbe riesumare un po’ la questione Monte ed il
suo maldestro atto di avere affossato il
marchio Banca Toscana per considerazioni strettamente provinciali e niente affatto strategiche per gli affari.
In realtà gli affari stavano in secon-

da fila e si preferiva mantenere i “miti”
di un passato medievale per trastullarsi con i ricordi del 1472. In genere i popoli ricorrono ai miti quando non vivono nella realtà operativa degli altri popoli che li circondano. Vediamo, infatti, a quali conseguenze siamo pervenuti in pochissimi anni: in assenza di
controllo cittadino sull’oligarchia dominante, gli “stranieri” si sono impadroniti della barca e l’hanno quasi affondata. Il personale ora rischia il posto di
lavoro in prospettiva.
Entrando in una filiale e parlando
del più e del meno, una ragazzina
molto intelligente si lasciò andare in
un’affermazione: “non si guadagna
che con le polizze assicurative; praticamente si “campa” con i premi assicurativi”.
Ma chi intuì che 1000 sportelli bancari con caricamenti del 6% sui premi
vita (rispetto al 15% delle compagnie
di assicurazioni tradizionali) potevano
fare “cappotto”? Fu Carlo Zini (ex Banca Toscana ed osteggiato dai benpensanti tradizionalisti) che intuì il business, lo fece partire con un gruppetto di “predicatori” e lo fece sviluppare
quale primo esempio italiano di Bancassicurazione..
Infatti in 5 anni Montepaschivita raggiunse il fatturato di Mediolanum( il
60% prodotto da Banca Toscana).
Poi Carlo Zini cedette lo scettro a
Divo Gronchi (ex Banca Toscana) e le
cose andarono sempre avanti. OGGI
LA BANCA CAMPA PRINCIPALMENTE CON QUESTI PREMI TRAMITE
LA COLLEGATA AXA SOCIA.
Questo vuol dire che quando i comandanti sono persone del “fare” anziché del “dire” gli affari marciano.
Uscite queste due persone (forse
per gelosie provinciali) cominciò il declino e l’infiltrazione esterna della politica rapinatrice e dei suoi servitori.
Questa è storia che nessuno ha
scritto fino in fondo a chiare lettere. Ci
provi Voce Nostra (se credete).
IL TOTEM DEFICIT/PIL 3%
3/11/2014
Tutti pensano (7 miliardi nel mondo)
che il rapporto deficit/PIL 3% sia un
dogma invalicabile stabilito da un congresso straordinario di dotti e preceduto da lavori preparatori di alcuni mesi.
Ormai questo 3% ossessiona politici, economisti (o supposti tali come
molti dei nostri), professionisti, imprenditori, sindacalisti, fino al popolino minuto. È ormai una divinità intoccabile.
Ed ecco come è nato: Monsieur Guy
Abeille (nomen omen) funzionario del
Ministero delle Finanze francese contribuì a definire questa misura. Ma non
la basò su alcunché di scientifico o di
analisi teorica, ma semplicemente fu
una riflessione di pochi minuti durante
un’intervista negli anni ’80 rilasciata al
quotidiano Aujourd’hui en France-Le
Parisien. Sostanzialmente Monsieur
Abeille (ape) “dette i numeri”. E siccome il TRE è il numero che maggiormente attira, lo sentenziò e divenne
intoccabile; ed ora ce lo teniamo tutti
come se fosse l’oracolo di Delfi o della Sibilla Cumana. Ci sarebbe da mettersi a piangere se potessimo scoprire
tutte le imbecillità che circolano nella
burocrazia europea dove un manipolo
di tecnocrati gioca sulla pelle di
500.000.000 di persone. Io ricordo
che negli anni ’80 (se non erro) eravamo nel “serpentone” ECU (praticamente l’Euro ante litteram) ma ne
uscimmo di corsa insieme al Regno
Unito poiché, benché la parità fosse
flessibile, era tuttavia opprimente e
dannosa per la nostra economia come
ora lo sono l’euro ed il Fiscal Compact. Le imprese chiudono, la gente
perde il lavoro, le tasse aumentano.
Peggio di così non potrebbe andare in
tempo di guerra.
Forse una telefonatina a Cemeron
per uscire insieme ancora una volta
dalla gabbia valutaria potrebbe essere
presa in considerazione
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A
a cura di gb/
DA KANDINSKIJ A POLLOCK
Palazzo Strozzi a Firenze ospita
fino al 24 luglio p.v. una grande
mostra con oltre 100 capolavori
dell’arte europea e americana tra
gli anni venti e gli anni sessanta
del Novecento in un percorso che
ricostruisce, con le opere dei collezionisti americani Peggy Guggenheim e Solomon R. Guggenhein, rapporti e relazioni tra le
due sponde dell’Oceano.

La mostra permette un eccezionale confronto tra le opere fondamentali di maestri europei dell’arte
moderna come Marcel Duchamp,
Max Ernst, Man Ray, Pablo Picasso e dei cosiddetti informali europei come Alberto Burri, Emilio Vedova, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, insieme a grandi dipinti e sculture delle maggiori personalità dell’arte americana degli anni cinquanta e sessanta, come Jackson
Pollock, Mark Rothko, Willem de
Kooning, Alexander Calder, Roy
Lichtenstein, Cy Twombbly.
La mostra è suddivisa in nove
sale. La prima presenta i due
grandi collezionisti Guggenheim:
da un lato Solomon, dall’altro
Peggy, zio e nipote. La seconda
sala approfondisce l’esperienza
collezionista di Peggy, la terza è
dedicata a Pollock. Le sale 4 e 5
sono dedicate all’Espressionismo
astratto di de Kooning. La sala 6 è
dedicata alla pittura Color-Field, la
sala 7 a Mark Rothko Mark.
Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi
Fino al 24 luglio 2016 – Biglietto:
Intero € 12,00 – Ridotto e gruppi
€ 9,50 – € 4,00.

MICHELANGELO E VASARI –
PREZIOSE LETTERE
ALL’AMICO CARO –
DALL’ARCHIVIO VASARI
A Firenze – Palazzo Medici Riccardi – è
possibile visionare una selezione
di manoscritti – provenienti dal
Museo di Casa Vasari ad Arezzo –
che testimonia la vicenda umana
di Giorgio Vasari (1511-1574) la
sua formazione artistica, la sua
personalità poliedrica, i suoi rapporti con i maggiori artisti del tempo e, in particolare, con Michelangelo Buonarroti. Scritti privati, contratti, documenti che svelano i dettagli del cantiere degli Uffizi, della
decorazione di Palazzo Vecchio,
l’andamento degli affreschi della
cupola del Duomo di Firenze e di
tanti altri lavori.
La mostra si apre con una sezione dedicata alla storia di Giorgio
Vasari, carte che rappresentano
una specie di autocelebrazione a
cui Vasari affida la propria immagine di artista destinato a fama pe-

renne. Poi, lettere che documentano il rapporto privilegiato che Vasari intrattenne con Cosimo I de’
Medici, suo principale committente, ma anche con vari letterati ed
eruditi del suo tempo.
Fulcro della mostra è l’ultima sezione dove sono esposte le lettere
inviate tra il 1550 e il 1557 da Michelangelo a Roma a “Messer
Giorgio amico caro” in Firenze. In
questi documenti appare un Michelangelo ormai anziano, prossimo alla morte (1564) che confida
all’amico le sua ansie e che si vergogna degli errori commessi nel
cantiere di San Pietro a Roma.
Firenze – Palazzo Medici Riccardi – Via Camillo Cavour, 3
Fino al 24 luglio 2016 – Orario:
9.00/19.00 – Chiuso Mercoledì –
Biglietto intero mostra € 7,00 – Ridotto € 4,00 – Comprensivo visita
Palazzo: Intero € 12,00 – Ridotto
€ 8,00.

SPIRITUAL GUARDS
Questo il titolo della mostra, o
meglio direi “esposizione” che ha
invaso tre luoghi di Firenze: Piazza
Signoria, Palazzo Vecchio e il Forte di Belvedere. Tutte le opere sono di Jan Fabre definito da WicKipedia un “artista visivo, promotore
di una ricerca artistica tesa ad oltrepassare le barriere espressive”.

In Piazza Signoria un’enorme
“tartaruga” e “l’uomo che misura le
nuvole”. In entrambe le opere si riconosce l’autoritratto dell’artista,
nella doppia veste di cavaliere
donchisciottesco e guardiano, come tramite tra terra e cielo. A Palazzo Vecchio una serie di sculture, fra le quali un grande mappamondo rivestito di scarabei dal carapece cangiante.
Al Forte di Belvedere – che un
tempo serviva a difendere Firenze
da attacchi esterni ma, occorrendo, anche la famiglia Medici –
Jean Fabre ha collocato, in formazione quasi militare, due schieramenti costituiti da sette autoritratti,
armati di corna appuntite e denti
acuminati. Poi una serie di sculture sempre rappresentanti l’artista,
in bronzo, lucidate a specchio, poste agli angoli dei bastioni e una
diversa versione de “L’uomo che
misura le nuvole”.
Nel corso dell’inaugurazione al
Forte di Belvedere, avvenuta il 13
maggio u.s. il Sindaco Dario Nardella ha consegnato le chiavi della
città a Fabre per “legarlo per sempre a Firenze” !!!!
Opere in mostra fino al 2 ottobre
2016.

INDAGINI SULLA
RESURREZIONE
È il titolo della mostra inaugurata il 19 marzo u.s. presso il Museo

Civico di Sansepolcro. È allestita
nella sala che conserva il capolavoro di Piero della Francesca, la
Resurrezione, oggetto attualmente di lavori di restauro. Il visitatore
può ammirare l’opera e, nel contempo, vedere i restauratori al lavoro. Inoltre, con un touch screen,
di recente installazione, osservare, in immagini ad alta definizione,
lo stato di conservazione dell’opera e la tecnica usata a suo tempo
dall’artista.
Nella stessa sala, per un confronto con la Resurrezione, è
esposto l’affresco staccato di Pietro Lorenzetti del Cristo Risorto
proveniente dal Museo Diocesano
di Siena, la Resurrezione di Giorgio Vasari, dipinto su tavola, proveniente dalla Pinacoteca Nazionale di Siena e il Polittico della
Resurrezione di Marcantonio
Aquili, anch’esso su tavola, proveniente dal Museo Civico di Rieti.
Questa mostra si lega con quella in corso a Forlì dal titolo “Piero
della Francesca – Indagini su un
mito” che evidenzia come Sansepolcro è il centro di tutto il mondo
di Piero della Francesca che qui è
nato (1415/1420-1492), ha studiato, vissuto e lavorato. Il Prof. Carlo Bertelli, che ha curato la prefazione del catalogo Indagini sulla
Resurrezione, ha scritto: “Questa
mostra tocca un punto cruciale
della cultura e della fede Cristiana.
Agli artisti è concessa ampia libertà d’interpretazione della Resurrezione, perché il Vangelo non
spiega come questa sia avvenuta.
La tomba del Cristo di Lorenzetti è
scavata nella roccia e il Risorto è
quasi esitante; nel trittico di Aquili
c’è un’idea di festa e un’aria primaverile. Piero è l’unico che riesce a conciliare perfettamente le
due nature di Cristo, quella divina
e quella di uomo”.
Sansepolcro (AR) – Museo Civico – Via Niccolò Aggiunti, 65
Fino al 17 luglio 2016 – Orario:
Tutti i giorni 10/13 – 14.30/18 –
Dal 15 giugno: 10/13.30 14.30/19. Biglietto: Intero € 8,00 –
Ridotti € 5,00 – € 3,00.

PERUGINO, PINTURICCHIO E
ALTRI
A Perugia –
Palazzo Lippi
Alessandri –
fino al
20 novembre
2016, in
esposizione
un terzo delle 150 opere raccolte nell’arco di vent’anni dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia. Si
tratta di oltre 50 dipinti che rappresentano le esperienze artistiche
che si affermarono in Umbria dal
Trecento al Settecento, ma anche
di altri aspetti della cultura figurativa italiana dal Rinascimento al Barocco.
La mostra è articolata in sette
sezioni.
Nella luminosa prima sala ad ar-

cate, dove un tempo operava la
banca, una selezione di paesaggi
e nature morte con opere del perugino Pietro Montanini, di Alessio
De Machis e di Nicola Giuli.
Nella seconda sezione le opere
più prestigiose della collezione
della Fondazione come la Madonna con il Bambino di Pietro Perugino e la Madonna con il Bambino e San Giovannino di Bernardino Pinturicchio.
Nella terza opere di Gian Domenico Cerrini detto il Cavalier Perugino.
Nella quarta opere di grande formato di artisti che operavano tra la
fine del Cinquecento e gli inizi del
Seicento.
Nella quinta e sesta sezione le
più recenti acquisizioni della Fondazione tra le quali una Madonna con
il Bambino di Perino del Vaga.
La settima sezione è dedicata all’iconografia francesana. È esposto un piccolo San Francesco in
meditazione di Giovan Francesco
Barbieri detto il Guercino.
Perugia – Palazzo Lippi Alessandri – Corso Vannucci, 39
Fino al 20 novembre 2016 –
Orario: da martedì a venerdì
15.30/19.30 – sabato 11/22- domenica 11/20. Ingresso libero.

MUSEO CIVICO E DIOCESANO
DI ARTE SACRA
A Chiusdino
(Siena) il 20
dicembre
u.s. è stato inaugurato questo nuovo
museo di
arte sacra
allestito
nello storico Palazzo Taddei interamente restaurato. Il museo è dedicato, in particolare, alla figura storica di San
Galgano con una particolare attenzione, sia all’uomo, sia ai monumenti che lo ricordano. Una particolarità del museo è la “sala sacra” dove sono esposte le reliquie,
che rimangono, comunque, a tutti
gli effetti, oggetti di culto e venerazione. Tutte le opere esposte, salvo eccezioni, provengono dalle
chiese del territorio di Chiusdino e
dall’Abbazia di San Galgano. Alcune sono di proprietà privata e sono
state messe a disposizione del
Comune per far parte della collezione del museo. La visita del Museo sarà collegata con quella dell’Abbazia.
Per orari e info: 0577-750221

MUSEO DELLA MISERICORDIA
DI FIRENZE
Il 20 gennaio u.s. Festa di San
Sebastiano, dopo due anni di lavori, è stato aperto il nuovo Museo
dell’Arciconfraternita: circa 600
metri quadri e quattordici stanze,
al quarto piano dello storico palazzo della Misericordia in Piazza
Duomo.
In mostra oggetti e immagini che
raccontano la storia e le tradizioni
di una delle più longeve (oltre otto

secoli di vita) e attive istituzioni fiorentine: disegni, acquerelli, dipinti,
oggetti sacri di scuola fiorentina e
oggetti legati alla tradizione, come
la veste nera, il libro con i primi capitoli, i bussolotti utilizzati per le
votazioni e la gerla con cui, in passato, erano
trasportati i
malati.
Le sale
s o n o
suddivise
tra tematiche, relative alla
storia di
Firenze,
e a quelle dell’antica Arciconfraternita, attestanti un legame della
medesima con la nostra città che
affonda le radici nell’anno 1244,
anno in cui giunse a Firenze, per
combattere l’eresia patarina, il frate domenicano Pietro da Verona e,
a seguito dei suoi sermoni, sorsero varie iniziative che chiameremmo oggi “sociali”.
Tra i principali dipinti in mostra il
San Girolamo Penitente di Pietro
Annigoni, il Cristo fra i dottori di
Dirck Van Baburen, il Ritorno del
figliol prodigo di Valentine De
Boulogne, La beatitudine di Elisabeth Chaplin, due terracotte (Gesù
Bambino e San Giovannino) della bottega Della Robbia e due sculture di Francesco Collina che rappresentano San Sebastiano.
L’edificio di piazza Duomo custodisce anche altre pregevoli
opere, fra le quali una Madonna
del Ghiberti di Luca della Robbia
sopra l’altare dell’Oratorio, e il bellissimo San Sebastiano martire
di Benedetto da Maiano.
Firenze – Piazza Duomo, 19-20
Orario: Lunedì e Venerdì 10/12
e 15/17 – Sabato 10/12 – Ingresso
gratuito, gradite offerte.

BUFFONI, VILLANI E
GIOCATORI ALLA CORTE DEI
MEDICI
Trattasi della mostra ospitata
nella Galleria Palatina di Palazzo
Pitti fino al 4 settembre 2016. In
esposizione circa trenta opere

provenienti dai depositi della stessa Galleria Palatina che mostrano
soggetti bizzarri, personaggi marginali come buffoni, contadini
ignoranti o grotteschi, nani e giocatori di giochi sia leciti che illeciti
che assicuravano il divertimento
spiccio, quotidiano ai Medici. “Erano considerati alla stregua di giocattoli viventi – ha detto Eike Schmidt, direttore degli Uffizi – o di
meraviglie della natura: buffoni e
giocolieri che spuntano dai documenti d’archivio con un’identità
definita”.
(segue a pag. 16)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 15)
Queste pitture, dette “di genere”
diventano lo strumento dell’arte
che attinge alla realtà e scopre gli
aspetti della vita sociale e di corte.
Tra i dipinti esposti il “Nano Morgante” del Bronzino e i “Servitori”
di Cosimo III dè Medici. Tra le
sculture il “Nano musicante” di
Agostino Ubaldini e il “Nano con
sonagli” di Andrea di Michelangelo Ferrucci.
Firenze – Palazzo Pitti – Galleria Palatina
Fino al 4 settembre 2016 – Orario: Da Martedì a Domenica
8.15/18 – Chiuso Lunedì
Biglietto € 13,00.

sti” e “astratti” con due opere significative degli anni Cinquanta e
Sessanta: Giardino di Miciurin
del 1953 e La Pelle del 1963.
In mostra anche una parte dedicata al disegno e al versante tridimensionale installativo con una
Porta e una Finestra. Altra opera:
Cantiere del 1951 che ricevette il
Premio nazionale di pittura “Golfo
della Spezia”.
Una sala ospita un’installazione
sonora concepita in dialogo con le
opere esposte.
La Spezia – CAMeC – Via P.
Battisti, 1
Fino al 9 ottobre 2016 – Orario:
Da Martedì a Domenica 11/18 –
Chiuso Lunedì.

GIULIO TURCATO – DALLA
FORMA POETICA ALLA
PITTURA DI SUPERFICIE

ROBERT CAPA IN ITALIA

Trascorsi vent’anni dalla sua
scomparsa il Centro di Arte Moderna e Contemporanea della Spezia
(CAMeC) rende omaggio a Giulio
Turcato con una selezione di oltre
70 opere attinte dalla sua biografia
creativa, di cui ripercorre il complesso iter: dagli esordi postcubisti
dell’immediato secondo dopoguerra con Natura Morta del 1945 e La
presa delle terre del 1948, all’adesione all’astrattismo nel momento di più accesa querelle tra “reali-

A San Gimignano, la Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea
“Raffaele De Grada” ha allestito
una mostra con 78 immagini della
seconda guerra mondiale in Italia,
dallo sbarco alleato in Sicilia nel
1943 fino all’estate del 1944, del
grande fotoreporter Robert Capa
(pseodomino di Endre Erno Fridmann -1913/1954).
Le fotografie mostrano una
guerra fatta di gente comune, di
piccoli paesi ridotti in macerie, di
soldati e civili, vittime di una stessa strage, ma anche la resa di Palermo, la Posta centrale di Napoli
distrutta o il funerale delle giovani
vittime delle famose Quattro Giornate di Napoli.
Le immagini colpiscono ancora
oggi per la loro immediatezza e per

l’empatia che scatenano in chi le
guarda. Lo spiega perfettamente
John Steinbeck: “Capa sapeva cosa cercare e cosa farne dopo averlo trovato. Sapeva, ad esempio, che
non si può ritrarre la guerra, perché
è soprattutto un’emozione. Ma lui è
riuscito a fotografare quell’emozione conoscendola da vicino”.
San Gimignano (SI) Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea Via Folgore, 11
Fino al 10 luglio 2016 – Orario:
9.30/19 – Biglietto: Intero € 7.50 –
Ridotto € 6,50 – Gratuito residenti a San Gimignano. Catalogo bilingue italiano/inglese coedizione
Museo Nazionale Ungherese di
Budapest e Fratelli Alinari.

DOPPIO RITRATTO – ANTONIO
E XAVIER BUENO
A Firenze – Villa Bardini – una
mostra dedicata alla produzione
dei due fratelli Bueno, Antonio
(1915-1979) e Xavier (1918-1984),

che ripercorre la vicenda creativa e
umana di queste due complesse
personalità, votate alla più autentica pratica pittorica che, con originalità, ebbero modo di avvicinarsi all’ambiente culturale fiorentino, a
partire dagli anni Quaranta.
Il punto di partenza in questo

“doppio ritratto” è, appunto, il
“Doppio autoritratto” del 1944,
con la presenza dei due artisti che
traducono in immagine la loro
stessa identità. Sulla sinistra Antonio, sulla destra Xavier, che guarda l’osservatore con in bocca una
sigaretta, come in un atteggiamento di sfida.
In mostra oltre 130 opere, tra le

più importanti dei due pittori, di
cui, molte di proprietà degli eredi,
ed altre in prestito da importanti
musei, fondazioni e collezionisti
privati.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2
Fino al 6 novembre 2016 – Orario: da Martedì a Domenica: 10/19
– Catalogo Polistampa.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
Curiosando nella cucina maremmana mi è capitato di leggere una
delle tante antiche ricette per la
preparazione dell’ACQUACOTTA,
che ai tempi in cui i “butteri” percorrevano la Maremma, era considerato un piatto unico.
Dosi per 6 persone
In un tegame di terracotta versare un bicchiere di olio extra vergine d’oliva, una costola di sedano,
una carota, tre cipolle, il tutto tritato finemente, sale e un peperoncino spezzettato. Quando il tutto è
leggermente imbiondito, aggiungere nel tegame un chilogrammo
di foglie di bietola tagliate a pezzetti e senza gambi.

Con il tegame coperto e a fuoco
moderato fare insaporire la bietola, poi aggiungere mezzo chilo di
pomodori freschi sbucciati e fare
bollire piano piano per 20 minuti.
Aggiungere un litro e mezzo di
acqua calda, aggiustare il sale e
lasciare bollire ancora per circa 20
munuti.
A parte, in una terrina, sbattere 5
uova intere con un po’ di sale e
formaggio pecorino grattugiato.
Tagliare a fette sottili del pane
casalingo raffermo, disporlo nelle
scodelle, possibilmente di coccio e
ricoprirlo con le uova sbattute.
Portare in tavola la minestra ben
calda, rimescolare bene, versarla
sul pane e….buon appetito.

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Agosto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 7 Settembre. Nell’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di particolare urgenza, i Soci possono telefonare al numero: 055/58.69.57
(Mario Mariotti).

