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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2017
Come da convocazione inviata a tutti i Soci Sabato 6 maggio 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 91 Soci, per delega 12, in totale 103 Soci.

VALERIO ANDROSONI
Presidente dell’Associazione pensionati
della Banca Toscana
Signore e Signori Buongiorno. Per prima cosa dobbiamo eleggere il
presidente dell’assemblea… vedo che è presente Salvatore Enia… che
ha condotto l’assemblea anche gli anni scorsi… (Applausi) Bene, tutti
d’accordo… Salvatore, a te la parola.
SALVATORE ENIA
Buon giorno e ben trovati. Forse siamo un po’ meno degli anni scorsi… ma ben in forma... possiamo iniziare subito i nostri lavori.
Questo l’Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2016
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 31.12.2016
5) Varie ed eventuali.
SALVATORE ENIA
Darei la parola al nostro amico Androsoni che ringrazio per avere assunto l’incarico che gli compete e che
ora ci dirà quello che giustamente deve comunicare a tutti noi.
VALERIO ANDROSONI
Un pensiero a tutti coloro che ci hanno lasciato. Essi sono:
Dalle Luche Rina ved. Matteucci – Mazzola Nunzia ved. Zanca – Paoletti Giancarlo – Barletta Giuseppe – Citi Giampaolo – Ghiori Corrada – Parrini Giulio Cesare – Troccoli Luigi –Vatteroni Italo –
Buggia Urbano – Carboni Annalisa – Davoli Maria – Gnerucci Mirella – Martelloni Giuseppa – Mecacci Cesare – Pasquali Giorgio – Ricciarini Sergio – Castaldi Vittoria – Balzini Gianluca – Cecchi Sergio
– Pini Fabio – Pacini Gianfranco – Brundi Giancarlo – Scali Roberto – Fazzini Enrico – Fuligni Dino –
Galante Leonardo – Giannini Umberto – Giusti Anna – Mazzola Giuseppe – Micheli Marisa – Mirabucci Casperchi Alberto – Righini Roberto – Salvadori Amelia – Ferrari Lorenzo – Marsalli Rosetta – Sinigallo Francesco – Balloni Augusto – Mandelli Alda – Lampredi Franco – Fei Emma ved. Signorini –
Gori Norma ved. Iozzelli – Marlia Delia ved. Favilla – Mattioli Mirella ved. Niccolai – Poppi Enrichetta
ved. Daddi – Radi Velma ved. Bevilacqua – Caselli Fabio – Bonucci Hedda ved. Nativi – Gori Bianca
Maria ved. Banchetti. In questi ultimi giorni Nesi Roberto e Montagnani Marcello.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari colleghi ed amici, Vi ringrazio per essere intervenuti abbastanza numerosi….
Ritengo opportuno iniziare con
un breve riepilogo di quanto successo nell’anno 2016.
Come ricorderete in occasione
dell’assemblea del 2016 fu eletto il
nuovo consiglio direttivo che è
adesso composto dal nucleo storico e da colleghi più giovani che
sapranno dare un contributo innovativo alla nostra associazione. È
inoltre utile evidenziare che il nuovo assetto organizzativo consente
una copertura maggiore e più capillare anche delle aree periferiche. I colleghi delegati riceveranno l’elenco dei nostri aderenti,
suddivisi per provincia, in modo da
poter intervenire tempestivamente
per ogni necessità.
Nel corso del 2016 è variata la

procedura di adesione alla polizza
sanitaria; se fino al 2015 era la
banca MPS che addebitava l’importo nel conto del pensionato
aderente, dal 2016 l’adesione è
stata informatizzata ed il bonifico
deve essere predisposto dall’aderente stesso. La società incaricata
rilascerà un attestato di pagamento da utilizzare ai fini fiscali.
Altra importante novità del 2016
è stata l’apertura del sito
www.pensionatibt.it e di una casella di posta info@pensionatibt.it come auspicato da diversi associati.
Sull’argomento e sulle procedure
da seguire per il collegamento Vi
riferirà il collega TESORIERE
Alessandro Buratti buon conoscitore di internet.
Sempre nel 2016 il collega Carlo
Biancalani ha assunto la direzione
del giornale “VOCE NOSTRA” av-

vicendandosi a Duccio Guasparri
al quale va la nostra riconoscenza
per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. (propongo un applauso). Il
giornale, strumento indispensabile
per partecipare alla vita associativa, è molto apprezzato e viene richiesto anche da colleghi in servizio. Il redattore capo Giancarlo
Ballerini è a disposizione di tutti coloro che desiderano dare il loro
contributo al giornale scrivendo articoli e/o commenti.
Passiamo adesso alle notizie relative al 2017.
In questi primi mesi dell’anno
non ci sono state novità sostanziali, quelle intervenute vi verranno illustrate dal vice presidente Vanni
Massini.
(segue a pag. 2)

ASSEMBLEA MPS del 12 Aprile 2017
(…e dintorni)
di Duccio Guasparri
Fino alla prima decade di questo secolo e per oltre cinquant’anni la
banca Monte dei Paschi di Siena ha editato suntuosi e corposi volumi
strenna. A seguito della crisi, “uno dei disastri bancari più incredibili della storia d’Europa” (definizione di un piccolo azionista, l’onorevole Sibilia del Movimento 5 Stelle, ma lui non gradisce l’appellativo di ‘onorevole’, preferisce quello di ‘deputato’, “allora – ha precisato l’AD Morelli
– la chiamerò ‘socio’”) stavo dicendo… con l’imperversare del ‘disastro’,
il Monte ha notevolmente ridimensionato, sia nel numero di pagine sia
nelle illustrazioni, i libri strenna. Agli azionisti riuniti in Assemblea a Siena il 12 Aprile u.s. è stato consegnato un tomo di ben 880 pagine. Non
era un volume strenna, ma il Bilancio del 2016, senza illustrazioni ma
con moltissime tabelle e prospetti a commento e corollario delle singole poste di bilancio.
Risparmio al pur attento lettore la descrizione delle diverse voci, limitandomi all’essenziale. Che nel caso specifico è costituito dalla evidenziazione di una perdita di esercizio di 3.722.770.706 euro da coprire attraverso la riduzione del Capitale Sociale. Una parte di tale cospicua
perdita, pari a euro 1.398.720.205 era stata già ‘coperta’ con l’abbattimento per pari importo del Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea
Straordinaria del 24 Novembre 2016 (sulla quale vi ho intrattenuto nel
n.166 di Voce Nostra con l’articolo PANTA REI). La perdita residua pari
a 2.324.050.501 euro avrebbe dovuto essere ‘ripianata’ in sede di Assemblea Straordinaria che però è stata rinviata per mancanza del quorum del 20% del Capitale Sociale (i soci fisicamente presenti e per delega rappresentavano soltanto il 16,3%). Preciso che nell’o.d.g. della
Straordinaria figurava anche una modifica dello Statuto concernente la
riduzione da 17 a 15 il numero dei Consiglieri del CdA, nonché una variazione relativa alla composizione del Comitato Esecutivo che ne implicava l’esclusione del Presidente e del Vice Presidente della banca
MPS affidandone la guida al solo Amministratore Delegato. Anche queste modifiche sono state ovviamente rinviate.
Da (buon) cronista mi limito a riferire soltanto alcuni dintorni dell’Assemblea Ordinaria che ha peraltro approvato quasi all’unanimità
(99,42%) tutti i punti all’o.d.g..
In sede di introduzione l’Amministratore Delegato, nonché Direttore
Generale, Marco Morelli ha, fra l’altro detto che:
*Il piano industriale previsto a Novembre 2016 e concordato con le
Autorità competenti dovrà essere modificato “attraverso un percorso
lungo e duro, riallineando previsioni di ricavo e di costo”. Si dovrà cioè
procedere a tagli di spesa e a incremento dei ricavi. Si è puntualmente
evitato di scendere nei dettagli in quanto sono tuttora in corso i negoziati con la BCE e la Commissione europea, oltreché col Tesoro e con
Bankit.
*Detti negoziati riguardano anche la ricerca della migliore soluzione
per il deconsolidamento (leggasi cessione) dei 46,5 miliardi di euro di
NPL (Non Performing Loans, che noi pedestremente chiamavamo ‘sofferenze’ e/o ‘crediti deteriorati’). Come avrebbe acutamente osservato
Catalano, una cosa è ‘disfarsi’ del 15% del loro valore nominale, altra
cosa è cederli al 30, al 40, al 50 per cento, o comunque inserirsi in un’operazione che preveda la partecipazione ad una percentuale significativa dei crediti recuperati. Tuttavia è ineluttabile che il suddetto deconsolidamento avvenga, e in tempi brevi, “il prima possibile”.
*Circa la composizione degli NPL ha puntualizzato che i primi 100 nomi costituiscono il 3,5% del totale. I nomi non si possono dare fino a che
non sarà consentito per legge. Dopodiché nulla osterà a fornirli. Sui
(segue a pag. 2)

NOTA IMPORTANTE
L’IBAN dei conti correnti di molti Soci, a seguito della chiusura di
varie filiali, è variata. Invitiamo i medesimi a comunicare all’Associazione il loro nuovo IBAN sul quale poter addebitare annualmente la quota sociale. Ricordiamo di segnalare anche le variazioni di
indirizzo, telefono fisso e cellulare al fine di avere sempre aggiornato il relativo schedario.
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La pensione integrativa, o trattamento di previdenza complementare, trova adeguata copertura nel
fondo costituito presso banca
MPS.
Non vi sono novità circa l’ipotesi
della costituzione del fondo unico
dove la banca MPS dovrebbe far
confluire tutti i fondi delle gestioni
in essere.
Il collega Giancarlo Ballerini vi riferirà circa la consistenza del fondo al 2016, la cifra erogata ed il numero dei pensionati aventi diritto.
Altra recente novità riferita al
mese di Marzo 2017 è stato il trasferimento della nostra sede sociale ed operativa da via Cavour a
via dei Caboto 26 nei locali di proprietà della banca MPS. Ci sono
stati assegnati 3 locali e una sala
per le riunioni del consiglio direttivo e disporremo di linea telefonica
e collegamento internet.
Colgo l’occasione, a proposito di
internet, per ricordare a tutti voi di
comunicare tempestivamente le
variazioni di indirizzo postale,
mail, numeri di conto corrente per
evitare ritardi e disguidi vari.
Circa le vicende del Gruppo
Monte dei Paschi, ampiamente illustrate dagli organi di stampa, vi
riferirà il collega Duccio Guasparri
che ha partecipato, insieme al sottoscritto, all’assemblea del 12
Aprile scorso.
Concludo ringraziando tutti i collaboratori che si dedicano alla nostra associazione con impegno e
generosità e tutti i membri del consiglio ed i delegati della Cassa
Mutua e del Cral che si sono adoperati per segnalare agli associati
le novità relative alla polizza quando non avevamo la struttura per
farlo direttamente.
Ringrazio infine i colleghi della
banca MPS che si sono dimostrati
disponibili e collaborativi in particolare durante la fase di rinnovo
della polizza sanitaria.
SALVATORE ENIA
Grazie Valerio, a questo punto
darei la parola al Presidente del
Collegio dei Revisori…
FRANCO MARCHI
Amici buongiorno,
Il
Collegio
dei Revisori,
eletto lo scorso
anno insieme
al Consiglio Direttivo, è composto da tre membri effettivi: il
Presidente Silvano Burattelli, Loriano Grassi ed io, Franco Marchi,
che qui sostituisco il Presidente,
assente per motivi familiari; e da
due membri supplenti: Roberto
Rossi e Filippo Tulli.
Nei giorni 19/26 ottobre 2016 e
25 gennaio 2017 abbiamo verificato, dettagliatamente, la coerenza
dei registri contabili con la consistenza delle casse contanti, dei
conti correnti e dei dossiers titoli
dell’ Associazione Pensionati e
della Dotazione Terrosi, che hanno, come è noto, gestioni separate.
Abbiamo inoltre controllato la
documentazione di alcuni movimenti d’importo maggiore.
Le verifiche effettuate, in corso
d’anno e sulla situazione al
31.12.2016, hanno avuto tutte esito positivo.

Evidenziamo che, rispetto al
31.12.2015, la consistenza al
31.12.2016 dei titoli al valore nominale dell’ Associazione è incrementata di 25.000 euro, mentre
quella della Dotazione Terrosi è invariata.
Per quanto detto, vi invitiamo ad
approvare i due rendiconti al
31.12.2016, predisposti dal Tesoriere.
Grazie per l’attenzione.
SALVATORE ENIA
Darei la parola al Presidente
della gestione Dotazione Terrosi….
MARIO MANNUCCI
Buongiorno,
scusate il raffreddore, credo
che tutti noi
sappiamo cosa
è la Dotazione
Terrosi per cui
mi limito ad aggiornarvi sulla situazione economica. Il capitale è rimasto invariato, ammonta a 75.000 euro tutti investiti in BTP, 50.000 con scadenza 2017, 5.000 con scadenza
2020, 10.000 con scadenza rispettivamente 2021 e 2029. Il c/c mostrava al 01/01/2016 un saldo attivo di 5.489,75 euro, residuo delle
gestioni precedenti a cui vanno
sommati i 1.844,06 euro di interessi 2016 e in uscita 264,80 di
bolli e tasse e 1.750,00 euro a
fronte di 4 erogazioni, per cui il
saldo attuale è di 5.319,01 euro, si
può dire un bilancio sostanzialmente in pareggio. Quindi possiamo stare moderatamente tranquilli per i prossimi due o tre anni. Poi
visto che possiamo erogare solo
gli interessi, che sono drammaticamente calati negli ultimi anni,
potremo avere delle difficoltà in futuro, vedremo allora, con il supporto dell’associazione, come poter intervenire.
Alcuni colleghi hanno fatto richieste di contributi per i propri nipoti motivandole con i buoni risultati scolastici ottenuti. Ci dispiace
di non aver potuto accoglierle per
due motivi. Uno, lo Statuto della
Terrosi prevede di elargire sovvenzioni anche ai familiari per lavoro,
studio o malattie, ma soltanto in
presenza di gravi situazioni economiche. Letteralmente l’Art 4 recita in “situazioni penose”. Secondo, siamo più di 1200 ex dipendenti moltissimi con nipoti studenti, la cosa non sarebbe certamente fattibile. In parole povere non
possiamo fare come la vecchia
CMA Banca Toscana che prevedeva premi per gli scolari meritevoli, dalle scuole medie e, se ben
ricordo, fino all’università. Certamente saremo disponibili ad intervenire nei casi in cui un ragazzo o
una ragazza non potesse completare gli studi per motivi economici.
Un favore, fino ad oggi in caso di
elargizioni la procedura era di fare
un assegno circolare, allegarlo ad
una lettera di accompagnamento
e fare quindi una raccomandata
con ricevuta di ritorno. Siamo nel
2017 e ci sono sistemi più veloci,
sicuri ed economici per cui vi chiedo, in caso di richieste, di allegare
il vostro codice IBAN, non quello
del beneficiario (figlio, moglie o nipote) ma il vostro.
All’inizio dell’assemblea abbia-

mo ascoltato i nomi dei colleghi
che, purtroppo, ci hanno lasciato.
Fra questi quelli di Augusto Balloni e Franco Lampredi, gli ultimi
due Presidenti del Comitato di gestione della Dotazione Terrosi. In
questi ultimi anni ho avuto modo di
apprezzare il loro impegno e il loro
scrupolo. Cercherò di farne tesoro
e dedico a loro un caro ricordo.
Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie, grazie molto Mannucci.
Proseguirei così.. pregherei l’amico Alessandro Buratti di illustrarci
il nostro rendiconto che, comunque, essendo molto sintetico, sarà
sicuramente rapido nella illustrazione. Dopo procederei all’approvazione del documento che già è
stato in qualche modo rendicontato anche dal collegio dei revisori e
poi, se siete d’accordo, lascerei la
parola ai vari interventi… Prego
Alessandro.
ALESSANDRO BURATTI
Buongiorno
a tutti. Mi chiamo Alessandro
Buratti e, dall’anno scorso,
sono
stato
eletto tesoriere
dell’Associazione e quindi vi dirò brevemente
quelli che sono i punti salienti del
bilancio, redatto alla fine del 2016.
Sostanzialmente è un bilancio che
chiude sempre in attivo, facendo
diciamo onore al nostro lavoro che
facevamo prima. Si compone principalmente di due entrate principali: le quote associative, che l’anno
scorso sono ammontate a 19.415
Euro, e gli interessi sui titoli che
nel corso del 2016 sono incrementati di altri 25.000 Euro. Raggiungono la cifra nominale di 318.000
Euro con titoli che sono all’interno
del portafoglio con scadenze medio-lunghe, si va, da ottobre 2020
al novembre 2029, con tassi di tutto rispetto, perché sono tassi fuori
mercato rispetto a quelli che vengono erogati attualmente. Quindi il
valore, diciamo effettivo della consistenza titoli è molto più alto dei
318.000 Euro… supera di gran
lunga i 350.000. Da questi titoli derivano cedole per circa 9.800 Euro. Le due somme sono sufficienti
e ci consentono ogni tanto di ricomprare dei titoli per coprire le
spese che sostiene l’associazione. Le commissioni di banca sono
un importo abbastanza elevato
perché superano le 1000 euro. Ecco perché Valerio prima ricordava
di prestare attenzione ai conti correnti. Quando trasferite un conto
corrente da una filiale ad un’altra,
comunicatecelo, perché altrimenti
si va incontro a delle spese che, a
volte sono superiori addirittura alla
quota stessa. Una spesa importante è quella della stampa del periodico, del giornale Voce Nostra,
che è sempre molto apprezzato e
che arriva a oltre 9.000 Euro e la
spesa che ammonta a circa 5000
euro per l’assemblea annuale, per
questa giornata, per questa occasione che ci consente di stare tutti
insieme. Un’altra particolarità è
che l’anno scorso abbiamo aperto
il sito internet e ci siamo dovuti affidare ad una società esterna che
ci ha montato il sito, ci ha preparato tutta la parte visiva e, in più, ci
ha dotato di una casella postale
con una spesa di circa 5000 euro.

(“ASSEMBLEA MPS”... continua da pag. 1)
46,5 miliardi di sofferenze, il 75% è stato erogato dalla rete, di cui il 47%
prima dell’esercizio del 2004.
*La suddivisione territoriale degli NPL è spalmata uniformante dal
punto di vista geografico: 1/3 dell’ammontare totale al Nord, 1/3 al Centro, 1/3 al Sud. e nelle Isole.
*L’AD, il Presidente e tutti i componenti del CdA hanno fatto di tutto
per condurre in porto l’aumento di capitale attraverso il mercato, ma i
condizionamenti esterni lo hanno impedito. Ciò tra l’altro si è tradotto in
un periodo operativo ‘da incubo’, ‘quasi uno stress test in condizioni reali’. La reazione di chi stava in filiale e in rete è stata fenomenale (!), sopportando ogni tipo di pressione. La strada da fare, anzi, ‘la china da risalire’ è e sarà molto impegnativa. Basti rilevare che soltanto nel mese
di Dicembre 2016 il deflusso della raccolta ha superato i 6 (sei) miliardi
di euro.
*Per recuperare i 28 miliardi di depositi che sono stati distolti nel 2016
occorreranno tanti, tanti anni.
*Nel primo trimestre 2017 ci sono stati buoni segnali di ripresa. “Non
faccio promesse, né racconto novelle, ma cerco di guardare alla realtà.
Auspicando un ritorno alla normalità commerciale e di produzione”.
Molti sono stati gli interventi dei soci. Non voglio abusare della pazienza del lettore, per cui ne seleziono solo alcuni.
– Un socio (Fiorenzani) ha evidenziato la ‘desenizzazione’ (neologismo che sta per ‘perdita della senesità’) e ‘la rilevante incertezza della
continuità aziendale’. Ha poi osservato che, a suo parere, l’intervento
dello Stato avrebbe dovuto essere richiesto fin dal 2011: mentre gli altri
partner europei, Germania in testa, intervenivano pesantemente con
denaro pubblico per salvare le proprie banche in difficoltà, noi proclamavamo che il nostro sistema bancario era ‘solido’ e, come si è visto,
non era vero! Successivamente sono stati messi i paletti che precludono gli aiuti di Stato!
– Un altro socio (Andreacci) ha tra l’altro riferito di aver acquistato nel
Gennaio 2016 azioni MPS a seguito di una intervista rilasciata dall’allora Presidente del Consiglio nel corso della quale appunto affermò che a
suo avviso le azioni del Monte «erano da comprare» … “poi dopo un
paio di mesi, le quotazioni ripresero a scendere e “io, sempre fiducioso,
ne acquistai delle altre per ‘annacquare’ il prezzo di carico. Mal me ne
incolse. Ma la cosa paradossale è che ho realizzato anche delle plusvalenze, naturalmente investendo su altri titoli, mentre dal 22.12.2016
non posso neppure vendere le azioni MPS perché la Consob ne ha sospeso la quotazione, così non ho la possibilità di far emergere le pesantissime minusvalenze”.
Ancorché dal 20.03.2017 il titolo MPS sia stato tolto dall’indice Ftse
mib (che comprende i 40 titoli a maggiore capitalizzazione), sembra sia
da escludere la delisting, cioè la cancellazione dal listino. Ma in ogni caso per la sua riammissione si dovrà aspettare la conclusione dell’aumento di capitale (previa riduzione) per 8,8 miliardi. Ben che vada se ne
riparlerà nel 2018 (mia nota a margine).
– Il socio Magni (dipendente in servizio del Monte) ha chiesto una inversione di tendenza per quanto riguarda l’attuale assillante politica
commerciale mirata in particolare al collocamento di prodotti finanziari.
Il socio Avv. Falaschi, come di consueto, ha detto tutto il male possibile della governance Mussari/Vigni. Né è stato molto ‘carino’ nei confronti della gestione Profumo/Viola, arrivando a proporre ai soci una mozione con cui promuovere una azione di responsabilità contro quest’ultimi. Richiesta respinta dall’Assemblea. Peraltro veramente degno di
nota (e di stupore?) il colpo di scena verificatosi nove giorni dopo: il 21
Aprile scorso il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) di Milano ha disposto l’imputazione coatta a carico proprio dei due ex vertici Profumo
e Viola!!
Per concludere, devo molto obtorto collo riferire la mia profonda DEPRESSIONE quale socio, ma soprattutto come ex dipendente della
Banca Toscana, prima, e del Monte dei Paschi, poi (in qualità di collaboratore esterno). Mai in passato mi ero ritrovato ad avvertire questo
stato d’animo dopo aver partecipato ad una Assemblea MPS. Voglio
credere (sperare?) che tutto ciò sia diepso da come l’ho percepita io e
non dal reale quadro di riferimento.
P.S. Se vi dovesse capitare, tornando da Siena, di trovare la coda sulla superstrada nell’ultimo tratto da San Casciano alla Certosa, evitate di
passare dalla Cassia: la ‘toppa sarebbe peggiore del buco’, come dicono nel Veneto. Chiedere conferma a Valerio Androsoni che anche questa volta era con me all’Assemblea.
A proposito del nostro Presidemte. Durante l’intervallo, sulle scale dell’auditorio, ha intercettato e colloquiato testa a testa con il dottor Morelli, il quale, già molto ‘provato’ per le prime quattro ore della riunione assembleare, è poi riuscito ad interrompere la conversazione fornendo a
Valerio il proprio indirizzo di posta elettronica. Troppo forte……
duccio.guasparri@alice.it

Dopo vi relazionerò su detto sito.
Morale della favola: L’associazione, stando il trend, che si mantiene diciamo intorno ai 1.260 soci,
non ha grossi problemi di cassa, di
soldi, e quindi va avanti con quelle
specifiche che vi ho illustrato prima. Chiediamo quindi di mettere in
votazione questo bilancio e di ap-

provarlo. Se ci sono domande siamo qui per rispondere. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Alessandro. Io direi, se
siete d’accordo, di procedere all’approvazione di questi documen(segue a pag. 3)
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ti. Tutto sommato mi sembra ci sia
poco da osservare. Dopo l’approvazione lascerei la parola a tutti
coloro che hanno da fare comunicazioni. Siete d’accordo? OK.
Chi approva Le Relazioni per
l’anno 2016 di Valerio Androsoni, Franco Marchi, Mario Mannucci, Alessandro Buratti e i relativi bilanci 2016 alzi la mano.
Controprova: Chi è contrario…
Chi si astiene… Nessuno. Quindi…tutto approvato all’unanimità.
Chi vuol prendere la parola?
Nuovamente Buratti per comunicazioni sul sito web.
ALESSANDRO BURATTI
Buongiorno, nuovamente… due
parole..
Perché abbiamo creato un sito
web?
Partiamo dalla premessa che
nel mondo ci sono circa 2 miliardi
di persone che sono connesse
quotidianamente, saltuariamente
od in via continuativa, ad internet,
e di questa moltitudine circa 38
mln solo in Italia.
Ed il trend è in continua crescita.
È quindi evidente che si utilizza
sempre più spesso questo “veicolo” per i più svariati motivi, dalla
pura e semplice curiosità, al divertimento, al businness, all’informazione, alla ricerca di prodotti da
acquistare, finanche alla necessità
di “appartenere” ad un gruppo di
persone con cui dialogare sui temi
più disparati, dallo sport alla politica a come fare un piatto di cucina
piuttosto che vedere le quotazioni
di borsa etc. etc
Gli esempi sono infiniti.
Questa Associazione non ha finalità economiche, non deve vendere alcun prodotto, non ha finalità
politiche da portare avanti, non ha
fini speculativi, come recita l’art. 2
del nostro Statuto.
Ci è sembrato utile, pertanto, utilizzare questo strumento per
rafforzare il nostro senso di appartenenza alla Banca Toscana, nella
quale e con la quale moltissimi di
noi sono cresciuti, umanamente e
professionalmente, al di là di ogni
retorica e di ogni polemica che
possa derivare dalla sua quasi decennale mancanza nel panorama
del mondo bancario.
Sul sito www.pensionatibt.it troverete in primo luogo notizie riguardanti le finalità dell’associazione, quindi notizie sulla polizza
assicurativa, sulle pensioni, troverete in formato digitale la copia
puntuale della rivista Voce Nostra
(oltre a riceverla a casa), via via
che ne usciranno i numeri e cercheremo, in tempo reale di informarvi su tutte le novità che possano interessare questi argomenti.
Ovviamente ci rendiamo conto
di essere solo all’inizio di un percorso che per adesso è abbastanza riduttivo, ma ... stiamo lavorando per cercare di perfezionare e
migliorare il sito arricchendolo con
altri argomenti, oltre a quelli esistenti. Pensiamo di creare una sezione dedicata al settore fiscale,
alla fotografia, pensiamo di creare
un “blog”, un forum sul quale
ognuno di noi possa esprimere la
propria opinione personale, mettendola a confronto con il parere
degli altri.

Chiediamo a tutti voi se avete
suggerimenti, argomenti che vorreste fossero messi al centro dell’attenzione, comunicandoceli per
telefono non appena ne avremo
uno (voi tutti sapete che ci siamo
trasferiti da poco) o per e-mail all’indirizzo info@pensionatibt.it.
A tal proposito colgo l’occasione
per invitare chi tra di voi non l’ha
ancora fatto, la vostra cerchia di
amicizia relativa a colleghi di BT,
di volerci fornire il vostro indirizzo
e-mail, per permetterci di informarvi in tempo reale sulle notizie importanti della vita di questa associazione.
Non abbiate paura, lo dico a
quelli che hanno poca confidenza
col pc o col tablet o con lo
smartphone. I nostri figli, i nostri
nipoti, certamente più tecnologici
di noi ... ci daranno sicuramente
una mano.
Molti di noi hanno vissuto la
Banca Toscana negli anni 70
quando eravamo all’avanguardia
per le procedure, e molte banche
del nord venivano a studiare i nostri metodi nelle nostre filiali.
Un saluto a tutti.
SALVATORE ENIA
Grazie Buratti. Saluto Daniela
Spagnesi, Presidente della Cassa
Mutua e Matteucci Vice Presidente del Cral che invito per un saluto
ma, al momento, pregherei Vanni
Massini di fare il suo intervento
tecnico. Poi la Parola a Daniela
Spagnesi e Matteucci.
VANNI MASSINI
Buongiorno.
Il mio intervento si basa su
due cose, le
due novità che
si sono verificate nel 2017.
La prima, ci
hanno spostato fisicamente di luogo per un motivo banale. Hanno
chiuso la filiale all’interno della
quale avevamo la sede e l’hanno
accorpata con un’altra filiale e
quindi anche a noi hanno trovato
una nuova collocazione, che dovrebbe essere definitiva, ma che è
ancora provvisoria perché, tanto
per dirne una, come abbiamo già
detto, non abbiamo ancora la linea
telefonica. Abbiamo chiesto ovviamente che ci venga mantenuta
quella precedente, ma, ancora,
non ce l’hanno data. Così come
non abbiamo ancora, la rete internet, per cui il nostro sito lo stiamo
governando dai PC di casa, io,
Alessandro, Renzo e quant’altri.
Quindi dovrete portare un po’ di
pazienza anche per contattarci.
Rinnoviamo l’invito a utilizzare il
sito internet, perché quello è un
mezzo che vediamo sicuramente,
altrimenti ci dobbiamo affidare alle
conoscenze individuali. Chi ha il
mio numero di cellulare mi chiama
ma chi non ce l’ha non mi chiama.
Questa la prima cosa. La seconda
attiene alla polizza sanitaria. La
polizza sanitaria è stata rinnovata
anche per l’anno 2017 alle stesse
condizioni e prestazioni economiche di quella del 2016. Debbo dire
che quest’anno abbiamo ottenuto
un’informazione molto tempestiva
da parte di banca MPS, sia sul suo
rinnovo, sia sulle nuove caratteristiche che l’hanno contraddistinta:
due caratteristiche limitative ri-
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spetto alla precedente situazione
sulla parte attuativa. La prima riguarda il fatto che, da quest’anno,
è stata introdotta la continuità assicurativa per cui, solo chi era già
assicurato, potrà continuare ad
assicurarsi, chi non lo era per vari
motivi, ipotizzando di non aver bisogno di ricorrere alla polizza sanitaria o si è dimenticato di farlo o
altro, non avrebbe più avuto modo
di iscriversi. L’altra novità attiene
al fatto che dal 2017 gli aventi causa di colleghi deceduti nel corso
del 2016 e dal 2016 in poi non
hanno più diritto di iscriversi come
titolari della polizza sanitaria, ancorché fossero familiari a carico, e
non, del collega deceduto. Quindi
queste due novità ci hanno fatto
prendere l’iniziativa di informare
tutti i nostri associati – che non è
detto che siano tutti iscritti a quella polizza sanitaria – e non tutti gli
iscritti alla polizza sanitaria, ma
era l’unico strumento che avevamo, evidenziando queste due caratteristiche rendendoci disponibili
per aiutare coloro che avessero
voglia di iscriversi e che non sarebbero stati raggiunti dalla lettera
della banca che veniva mandata
solo agli iscritti alla polizza sanitaria. È stata un’attività abbastanza
complessa perché si è basata tutta quanta sulla rete internet in
quanto, solo via internet poteva
essere fatta l’iscrizione. I contatti
con la compagnia, il broker assicurativo Marsh e con la banca li
abbiamo tenuti noi. Debbo dire
con forte aiuto da parte del CRAL
e della Cassa Mutua che ci han
dato mano a contattare altre persone che noi non riuscivamo a recuperare e anche, banalmente e
materialmente, a metterci a disposizione PC e strumenti, e rete internet per poter avere i contatti.
Questa attività ci ha impegnato
purtroppo proprio in coincidenza
con lo spostamento fisico, per cui
un ulteriore disagio, comunque arrivati in fondo abbiamo avuto la
possibilità di fare iscrivere altre ottanta persone circa che rispetto al
panorama delle aderenti all’assicurazione è un incremento di oltre
il 10%. Non sono grandi cose
però, insomma, qualcosa abbiamo
ottenuto. Sarò ripetitivo, ma sottolineo, che la rete internet diventa
un problema fondamentale perché
altrimenti spesso non abbiamo
strumento per raggiungervi, i numeri telefonici che abbiamo, non è
detto siano sempre attuali, perché
magari non c’è tanta occasione
per contattarvi. Vi garantisco che
numerose telefonate che ho fatto
ho trovato numeri inesistenti, numeri non più attivi, e quindi ricorrere ad amici e conoscenti che si
presuppone possano avere i numeri diventa un po’ problematica.
Io questo volevo ribadire. La polizza 2017 dovrebbe essere a questo
punto la polizza definitiva, definita
nei suoi contorni, sia prestazionali, sia di aderenti, perché, purtroppo, non potendoci essere ulteriori
aderenti è una polizza che andrà a
vedere diminuire i propri iscritti, sia
in funzione degli iscritti diretti sia
dei familiari perché per ogni iscritto diretto che verrà a mancare,
verranno a mancare anche i familiari a carico, e non, che saranno
iscritti a questa polizza. Rappresentano una quota importante perché sono più di 500 persone che
risultano assicurate, oltre agli 800
iscritti direttamente, e quindi, il fat-

to che andremo a diminuire potrebbe avere ripercussioni, in futuro, anche sul rinnovo della polizza
al diminuire degli aventi diritto. Comunque, per l’informazione che
abbiamo noi, per il triennio
2016/2017/2018 la polizza non dovrebbe avere motivo di nessuna
variazione. Tutto qui. Grazie.
SALVATORE ENIA
Daniela? Puoi dirci qualcosa…
DANIELA SPAGNESI
Buongiorno
a tutti. Vi porto
il caloroso saluto di tutto il
consiglio
di
amministrazione della Cassa
Mutua. Mi congratulo personalmente, e come
consiglio Cassa Mutua, con il nuovo consiglio di amministrazione
dell’Associazione pensionati che,
mi sembra, stia facendo un ottimo
lavoro. Mi ricollego a quanto riferitoci dal Vice Presidente Massini
Vanni sul percorso assicurativo
che è stato l’argomento fondamentale su cui la Cassa Mutua, insieme all’Associazione Pensionati, ha lavorato nel 2016. Abbiamo
collaborato nel ricercare con diversi broker assicurativi le possibilità
di poter accedere a polizze sanitarie per evitare di rimanere sprovvisti nel 2018 quando si dovrebbe
rinnovare l’accordo con la Banca.
Ci siamo incontrati spesso con
l’Associazione Pensionati, abbiamo portato avanti in sintonia questo lavoro per capire se ci potessero essere delle opportunità per
fare un pacchetto assicurativo che
possa essere rivolto ai soci rimasti
fuori dalla polizza sanitaria attualmente in essere. Chi possono essere i soci rimasti fuori? I vedovi e
le vedove che non saranno più ricompresi nei rinnovi della polizza,
alcuni colleghi che per qualsiasi
motivo non hanno aderito alla attuale polizza, i familiari non conviventi dei nostri soci, a titolo esemplificativo i figli, i fratelli, nipoti ….
E mi riferisco non solo ai pensionati ma anche ai soci in servizio
che, sapete, sono una bella fetta
di soci della Cassa Mutua.
La polizza sanitaria che andremo a studiare dovrà coprire almeno le grandi tegole che ci possono
cadere sulla testa, perché se capita una roba importante sui 50, 60
mila Euro o magari devi andare
anche all’estero, questo potrebbe
essere un fattore destabilizzante
per la famiglia, oltre che per il male, anche a livello economico. Su
questo ci stiamo ragionando e
continueremo a farlo insieme all’Associazione Pensionati tenendovi aggiornati anche come Cassa
Mutua.
Mi sembrava importante dirlo
perché il percorso iniziato di collaborazione in sintonia con l’Associazione pensionati, Cassa Mutua
e CRAL è uno dei percorsi che noi
ci siamo sempre proposti di fare,
perché l’obiettivo comune è rimanere un riferimento per i nostri associati. Riprenderei poi il concetto
espresso prima dal collega e, cioè,
l’orgoglio e di essere BT, il senso di appartenenza a questa
azienda che noi comunque continuiamo a sentire, anche se siamo
rimasti gli unici ad avere questo
marchio.
Purtroppo al momento attuale

un’azienda importante come il
MPS si trova in una situazione per
cosi dire d’incertezza, sulla quale
veramente bisogna riflettere molto, soprattutto pensando ai colleghi ancora al lavoro, che mi sembra abbiamo ancora molte difficoltà da affrontare. Detto questo,
io mi auguro e ci auguriamo di
continuare con questo tipo di impegno reciproco, sempre nella
chiarezza e nella schiettezza dei
rapporti, al fine di portare sempre
un valore aggiunto a tutte le associazioni che rappresentiamo e
che, ripeto, sono le uniche che
continuano a rappresentare la nostra azienda nella quale noi siamo
cresciuti e che ci ha dato così tanto. Io vi ringrazio e vi auguro buon
lavoro. Ci si rivedrà, spero, all’assemblea del 20 maggio, quella
della Cassa Mutua. Grazie mille.
SALVATORE ENIA
Grazie Daniela. Matteucci vuoi
dirci qualcosa in rappresentanza
del CRAL… così potremo avere…
mi immagino un attimo di rilassamento.
ANDREA MATTEUCCI
Buongiorno… un breve
saluto… Anzitutto porto il saluto di Liviana
Martelli, fuori
Firenze per un
periodo di vacanza, e quindi rappresento Lei ed
il CRAL. L’attività del CRAL è più
semplice di quella dell’Associazione Pensionati e della Cassa Mutua, direi anche più divertente… Le
nostre attività sono illustrate sul sito. Come Associazione Pensionati
siete stati trasferiti qui, a Firenze
Nova, e quindi quando venite qua
fate un salto anche al Cral. Noi facciamo l’assemblea sabato. Vi invito
tutti, anche se non siete soci del
Cral. Venite all’assemblea e continuiamo questo percorso insieme a
tutte le altre associazioni ex Banca
Toscana.
SALVATORE ENIA
Grazie Matteucci… Ballerini vuoi
dirci qualcosa sul problema delle
pensioni?
GIANCARLO BALLERINI
Buon giorno
a chi non ho
salutato all’ingresso.
Il mio intervento interessa a chi percepisce la pensione integrativa che viene accreditata il 27 di ogni mese e comunicata con quattro fogli A4. Per la
corresponsione di dette pensioni,
la Banca Toscana costituì un fondo poi passato al Monte dei Paschi. Detta banca ogni anno riporta le caratteristiche del medesimo.
In sintesi sono le seguenti:
– È un fondo di quiescenza a
prestazione integrativa riservato al
personale già pensionato della ex
Banca Toscana alla data del 1°
gennaio 1999 ed a quello in servizio assunto prima del 27 aprile
1999 che a suo tempo optò per
entrare in detto fondo.
– La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è
(segue a pag. 4)
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posta a carico della Banca che deve assicurare nel tempo i mezzi
necessari a copertura della passività (più volte ha provveduto a
reintegrarlo) sebbene il Fondo sia
munito di separatezza contabile e
patrimoniale, con gli effetti di cui
all’art. 2117 c.c. Detto articolo è
una ulteriore garanzia. L’articolo in
parola recita: “I fondi speciali per
la previdenza e l’assistenza che
l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono
destinati e non possono formare
oggetto di esecuzione da parte dei
creditori dell’imprenditore o del
prestatore di lavoro”.
Vi comunico alcuni dati tratti dagli ultimi bilanci del Monte dei Paschi e cioè:
– L’attivo netto destinato alle
prestazioni,
– La popolazione degli aventi diritto alle medesime,
– La variazione delle erogazioni
nel corso degli anni:
• Al 31.12.2013: attivo netto destinato alle prestazioni Euro
115.602.886.=
Non è indicato il numero dei
pensionati.
Erogazioni: Euro 10.476.230:=
• Al 31.12.2014: attivo netto destinato alle prestazioni Euro
110.590.505.=
Popolazione composta da
n.944 pensionati, n 4 attivi e n.
5 differiti.
Erogazioni: Euro 10.024.549:=
• Al 31.12.2015: attivo netto destinato alle prestazioni Euro114.787.736.=
L’attivo netto è aumentato di
Euro 4.197.231.=
Popolazione composta da n.
901 pensionati, n. 4 attivi n. 4
differiti.
Erogazioni: Euro 9.546.996.=
• Al 31.12.2016: attivo netto destinato alle prestazioni Euro
106.409.341.=
L’attivo netto è diminuito di Euro 8.378.395.=
Popolazione composta da n.
878 pensionati, n. 4 attivi n. 3
differiti.
Erogazioni: Euro 9.165.322:=
Nota della Redazione: Tutti i dati in Euro sono in milioni di Euro,
come tutti quelli del Bilancio del
Monte dei Paschi.
Come appare evidente ogni anno
diminuisce il numero delle pensioni
corrisposte e le erogazioni e quindi
non deve destare preoccupazione
la diminuzione nel 2016 dell’attivo
destinato alle prestazioni.
Il Monte segnala che ha fatto dei
calcoli in base all’utilizzazione delle probabilità di morte rilevate dalla Tavole ISTAT 2015 distinte per
sesso ed età, con mortalità ridotta
del 20%.
Molto più semplicemente, considerando che la media delle pensioni corrisposte nel 2016 è di Euro 10.439.=, che l’età media degli
iscritti alla ns. Ass. Pensionati –
come comunicatomi dal collega
Silvio Vasta, che cura l’anagrafe
degli iscritti – è di 79 anni, ragguagliando l’attuale attivo netto di
106.409.341.=, anche senza reintegrazioni – al numero dei pensio-

nati, ritengo di poter concludere –
e ciascuno potrà verificare in base
ai dati prima comunicati – che
possiamo stare ragionevolmente
tranquilli sulla continuità della corresponsione delle pensioni.
Per curiosità posso dire che dal
Bilancio 2016 risultano gestiti dal
Monte 14 Fondi. Tempo fa corse la
voce che li avrebbero riuniti ma,
per ora, niente è stato fatto. La popolazione di pensionati maggiore
è quella per il personale del Monte dei Paschi di Siena con 2.725
pensionati, n.115 attivi e n. 119 differiti. La seconda quella per il personale della ns. Banca Toscana
con 878 pensionati, n.4 attivi, n.4
differiti. A seguire personale esattoriali Banca Mps con 331 pensionati – Personale Banca Nazionale
Agricoltura con 241 pensionati e 3
differiti – Poi tutti gli altri Fondi, ciascuno con pochi pensionati.
Grazie dell’attenzione.
SALVATORE ENIA
Allora… l’organizzazione dei nostri lavori è molto semplice… vi
ringrazio di averci consentito di
farla in questo modo. Aprirei quindi la discussione. Chi vuol prendere la parola? Berni? Vieni vieni dopo… Minucci. Vi pregherei di fare
interventi compatibili con i nostri
tempi. Grazie.
GOFFREDO BERNI
Sono Goffredo
Berni,
buongiorno a
tutti, amici colleghi. Chiederei
cortesemente, se possibile, un chiarimento sugli aspetti fiscali della
polizza sanitaria perché, dal mio
punto di vista, c’è qualcosa di non
perfettamente chiaro. Come sapete l’agenzia delle entrate già dall’anno scorso, quest’anno ancor
più compiutamente con il sito on line della agenzia delle entrate, con
la dichiarazione dei redditi precompilata, mostra di avere in mano un paniere di dati che ci riguardano veramente nutrito e, quest’anno, anche piuttosto corretto,
nel senso che le spese sanitarie
ce l’ha tutte. La stessa agenzia
delle entrate propone anche il modello cartaceo che è dotato di
80/90 pagine di istruzioni. In queste istruzioni si fa riferimento alle
polizze sanitarie e mentre è molto
chiaro il discorso che dice: se tu
hai avuto delle spese sanitarie per
prestazioni specialistiche per la
parte che sono state rimborsate
da una assicurazione, quella parte
lì è chiaro che non la puoi mettere
in detrazione. Ma per i 420 Euro o
quanti sono, pagati per la polizza
sanitaria, le stesse istruzioni cartacee dell’agenzia delle entrate sul
730 dice: l’hai pagate te? Bene, allora le puoi portare in detrazione.
Poi si va sul sito online dell’agenzia delle entrate, si va a vedere la
precompilata e sulle spese sanitarie che hanno avuto un rimborso,
tipo hai speso 100 Euro te ne sono state rimborsate 50, l’agenzia
dice: “queste 50 hai avuto il rimborso non te li considero”, quindi
fa un ragionamento che torna,
però per quanto riguarda i 420 Euro poiché l’agenzia delle entrate
stessa ha avuto dal MPS attraverso il modulo che si chiama CU che

prima si chiamava CUD e che c’è
arrivato anche cartaceo a casa ma
l’ha visto che le agenzia delle entrate… l’agenzia delle entrate nella tua precompilata ti dice: c’è una
segnalazione del PS che dice che
questi 420 Euro sono stati dati ad
un ente, ad una cassa avente
esclusivamente finalità assistenziali, per cui non la posso detrarre.
C’è un contrasto, io non so quindi
se questi 420 Euro li posso mettere in detrazione, a me sembrerebbe di si, perché l’ho pagati io non
l’ha pagati il MPS e naturalmente
le spese sanitarie di cui ho avuto il
rimborso non le metto in detrazione, oppure invece sto zitto, patisco, le spese sanitarie che mi sono state rimborsate non le metto in
detrazione, ma non metto nemmeno in detrazione i 420 Euro. Può
darsi che questa precisazione sia
già stata chiarita sul sito pensionatibt ed allora mi scuso di aver fatto
la domanda ma il sito è freschissimo e ancora non l’ho visto. Mi piacerebbe che qualcuno competente dicesse: guarda i 420 euro li
può mettere, non li può mettere in
detrazione; per le spese sanitarie
fai così... siamo qui a discutere, io
diciamo ho prospettato la mia posizione personale ed ho finito. Io
spendo 420 Euro di polizza per la
copertura di un eventuale disgrazia grossa, come la polizza RC
auto. Su questi 420 Euro io, annualmente, riesco ad avere
80/90/100 Euro di rimborso. Spendo 420 ne recupero 80 per cui se
però posso mettere in detrazione
420 qualche cosina viene fuori.
Quindi se poteste dare una posizione, diciamo ufficiale, sarebbe
gradito. Grazie molte.
SALVATORE ENIA
Berni..si..si. La domanda è molto interessante…ringrazio Goffredo per averla fatta…avrà la risposta da parte di Ballerini e di Buratti. Subito le risposte? Si ok!.
GIANCARLO BALLERINI
La spesa per la polizza sanitaria
(io spendo 890 euro perché ho la
moglie non a carico) come ho scritto nell’ultimo numero di Voce Nostra, può essere portata in deduzione, non in detrazione, deduzione che faceva il Monte dei Paschi
nella rata di pensione corrisposta a
luglio od agosto nella quale addebitava la quota della polizza e si
pagava meno Irpef. Da quest’anno
invece va portata in deduzione, come ho scritto sull’ultimo numero di
Voce Nostra, nel Mod.730 al Rigo
26 Codice 13. La circolare 7E dell’Agenzia delle Entrate dice che i
contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali, come è la Sanit, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente
e quindi possono essere portati in
deduzione. Quanto alle spese sostenute e in parte rimborsate dall’assicurazione, nel 730, tra le spese sanitarie si possono portare in
detrazione le franchigie. Occorre
poi fare una distinzione. Ci sono
polizze sanitarie per i dirigenti di
aziende industriali che prevedono
la non deducibilità del premio pagato ma l’intera detrazione delle
spese sostenute per malattie. Credo di aver chiarito la cosa…
SALVATORE ENIA
Buratti, quello che ha detto Ballerini… per favore.

ALESSANDRO BURATTI
Allora… il collega Ballerini è stato molto chiaro su dove inserire
sul 730 la spesa per l’assicurazione. Io faccio un altro gradino… e
quello che sto dicendo adesso lo
metterò sul sito internet, dovrete
avere la bontà di aspettare una
settimana al massimo. Avrò un incontro presso l’Agenzia delle Entrate per chiarire questo problema.
Chi non ha la moglie a carico paga complessivamente 890 euro di
cui 465 per la moglie. Chi le detrae? Complessivamente il marito
o rispettivamente 425 e 465? Per
questa risposta c’è da aspettare
una settimana, poi la troverete sul
sito www.pensionatibt.it. Per il resto mi sembra che sia stato molto
chiaro Giancarlo che ha specificato dove mettere la spesa. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Alessandro… Minucci?
Avanti.
GIANNI MINUCCI
S i g n o r i
buongiorno, fa
piacere rivederci, mi sembra anche un
po’ più numerosi del solito, il
che è segno
buono, anche se purtroppo il numero degli associati è destinato a
calare continuamente. Io mi riprometto sempre di essere breve,
cercherò di essere breve anche se
alla fine mi rimane sempre un po’
difficile. Mi riferisco subito, per una
piccola precisazione, a ciò che ha
detto il Buratti: “La nostra associazione non è una associazione politica” forse voleva dire, e così la
considero “non è una associazione partitica”, perché oggi si fa politica anche quando si mangia la
pastasciutta, sicché la politica è
ovunque. Per ipotesi posso dire
che c’è la politica economica, c’è
la politica finanziaria, c’è la politica
assistenziale. E la nostra associazione che è proprio un’associazione di sostegno, quindi ‘assistenziale’, richiamandoci al suo statuto, dovrebbe, e sicuramente fa
“politica di assistenza e tutela degli ex dipendenti BT”. Quindi una
certa politica la fa. Poi per quanto
riguarda la polizza assicurativa, di
cui è stato parlato negli interventi
che mi hanno preceduto, mi riferisco all’intervento di Massini e di
Daniela, per coloro che non sono
assicurati nel 2017 sembra che sia
preclusa, anzi è preclusa l’iscrizione negli anni successivi. E aggiungo, non solo ma è preclusa anche
la continuazione dell’assicurazione dei familiari del socio che, regolarmente assicurato – con gli
stessi familiari a carico – nel 2017,
questi viene a mancare. Che cosa
vi fa pensare questa cosa qui. A
me è venuto il dubbio, mentre la
sentivo dire, che questa compagnia di assicurazioni, mentre tutte
normalmente cercano di trovare
gli assicurati, qui mi sembra che
cerchino di eliminarli. Molto probabilmente hanno fatto la considerazione naturalissima per il loro tornaconto economico ma a scapito
della statistica. Noi siamo tutte
persone anziane, chi più e chi meno, ma tutte anziane, tutte persone che sicuramente all’assicurazione possiamo costargli più della
media e allora hanno cercato e
trovato la forma elegante per ri-

durre il più possibile questo tipo di
rischio. Questa è una mia considerazione che mi è venuta spontanea ma che, a pensarci, i dati dimostrano ampiamente, perché dice, tu non sei iscritto quest’anno e
non ti puoi puoi iscrivere…. Quale
assicurazione, in una situazione
normale, dice una cosa del genere? Anzi vanno a cercarle le iscrizioni! E, per rincarare la dose, anche te che eri familiare a carico e
assicurato del socio iscritto, e questi viene a mancare, te come familiare superstite non ti puoi iscrivere pur pagando naturalmente il
premio dovuto. Il tutto dà parecchio da pensare. Per quanto possa interessare, ho rivolto ad altro i
miei pensieri. Questi erano appunti che ho preso nel corso dell’assemblea. Mentre mi tolgo il cappello, e se non ce l’ho, me lo metterei per potermelo togliere in segno di rispetto e riverenza, per ciò
che viene fatto. Ciò che è stato fatto dal precedente consiglio e ciò
che è fatto da questo, senza dimenticare quelli che sono i collaboratori, che tirano avanti l’attività
materiale, compreso non a caso il
nostro giornalino che ci tiene abbastanza informati in vari argomenti e ci diletta con i vari spazi
sempre presenti. Ora io mi riferisco (e questi erano appunti che
già avevo da casa), alla pensione
integrativa. Ne è stato parlato, ma
ritorno su un problema che io ho
spesso sollevato e che continuerò
a sollevare. Al momento che la
Banca Toscana ritenne di informare i pensionati di quella possibilità/capestro che ci offriva di chiudere la pensione con una tantum
diversificata per ognuno, attualizzando diciamo la pensione stessa,
la nostra associazione mise a disposizione Voce Nostra con una
edizione speciale. Per inciso l’offerta che personalmente mi fu fatta dai due “scagnozzi della banca”
non raggiungeva neppure il 50%
del valore attualizzato della rendita, inserendovi a loro giustificazione anche possibili scenari catastrofici che poi si sono in parte verificati con il Monte dei Paschi che
nel frattempo aveva fagocitato la
nostra BANCA TOSCANA senza
però, almeno per ora, penalizzare
la nostra pensione. Perché, tornando al discorso che facevo prima, delle funzioni dell’associazione, la politica di assistenza, di tutela dei pensionati, questa nostra
associazione non si esprime e non
dice ai pensionati qual è la realtà
che li riguarda, anche indicativamente, per la loro posizione individuale? Oggi ci ha parlato, mi sembra il Ballerini, sul fondo pensione.
Io non so esattamente, perché
non ho fatto i calcoli, ma a occhio
e croce mi sembrerebbe che questo fondo pensione non sia poi
tanto capiente, perché si dice che
al 31 di dicembre c’era 106/107
mila Euro, sbaglio?
(Il Ballerini corregge il Minucci
specificando che aveva detto
106/107 milioni)
Quanto? ….107 milioni di Euro?
… allora scusate ho capito male.
107 milioni di Euro mi sembrano
più realisti, sono… ma riguardano
solo il nostro fondo pensione? (il
Ballerini: “sono dati presi nel bilancio del MPS al 31/12/2016”) mi
Scuso… scusatemi, allora… ho
capito male e chiudo questa pa(segue a pag. 5)
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rentesi. Ognuno quando cammina
è soggetto a inciampare, io qui sono inciampato.
(spiegazioni e chiarimenti del
Ballerini e voci dalla platea)
…… sì nel bilancio del MPS, si
si…. D’accordo, comunque esaminerò il bilancio del MPS per rendermene conto di persona e farci
qualche conto. Tuttavia, data la situazione che c’è al momento nel
MPS e che conosciamo entrambi,
perché eravamo insieme all’assemblea del MPS dove furono dette cose non troppo, non troppo
simpatiche, cioè le nuvole sembrano che si addensino anche con
gli interventi di sostegno che sono
previsti. Gli interventi che vennero
in quell’assemblea, insomma, misero a scoperto certe situazioni
tutt’altro che buone. Io tornerei sul
fulcro di questo argomento e in un
certo senso sarei propenso a fare
una considerazione individuale e
vedere se è il caso di attualizzare
questa rendita e chiudere la partita o di tirare avanti. Questa è una
scelta che dovrebbe fare ogni singolo, ogni singolo pensionato. Può
essere valida o non valida, dipende da quello che ha l’attesa di vita
breve e quello che ha l’attesa di vita più lunga, questo ognuno deve
fare la propria considerazione e
vedere se partecipare o meno.
Con i venti che tirano, personalmente sarei propenso per un’equa
chiusura della partita. Poi, per
quanto riguarda il bilancio della
nostra associazione, io ho visto
che è un bilancio da togliersi il
cappello, io adopro questa parola,
togliersi il cappello, per dire la riverenza a questo modo di operare, però la nostra associazione si
deve considerare, si diceva prima,
in fase calante, si sta restringendo
nominalmente, perché la legge
della natura dice che quando uno
è nato, sarà fra 100 anni, sarà fra
120 anni è destinato a morire, pertanto integrare non si integra più e
siamo destinati anno per anno a
calare, purtroppo anche quest’anno l’elenco mi è sembrato piuttosto lungo, allora io dicevo, ammesso che sia vero, che il patrimonio non si può intaccare per
contribuzione, ma iniziative, iniziative a favore dei soci, iniziative ricreative, culturali possono essere
prese? Per ipotesi, non so, periodi
di vacanze al mare, forme di sollecitazione, di adunanza, di ritrovo,
per quanto riguarda i soci, perché
sennò questo capitale piano piano
si estingue, il capitale umano si
estingue e il capitale economico, il
capitale dell’associazione rimane.
A chi rimane? Certamente… vi
posso raccontare una barzelletta
per finire in ridere e poi ho chiuso.
Veloce, veloce: “Un signore che
aveva un ottimo patrimonio e che
era attaccato, molto attaccato ai
soldi, chiese alla moglie di dividersi il patrimonio affinché ciascuno
se lo potesse godere come vuole.
Così fanno. Dopo qualche tempo il
marito dice alla moglie: “Se dovessi morire prima di te, promettimi
che i miei soldi, la mia parte, tu me
la metterai nella bara con me”. La
moglie, (birbanti come sono le
donne) normalmente lo promise.
Quando lui morì, la moglie prese
una cassettina e gliela mise a fianco. La sorella, che aveva saputo
della cosa, disse alla vedova: “Ma
che fai, ma che se ne fa dei soldi il

tuo marito?” E la vispa vedova rispose: “Ma che credi che sia proprio brocca? Nella cassettina ci ho
messo un assegno, se è capace di
spenderlo bene, sennò”. Ecco, dicevo io, che fine…per questo nostro capitale quando, fra 100 anni,
50, saranno rimasti 50/40/30/20
soci? Allora, cominciamo perlomeno a ripartirlo un po’ fra quelli
che… madre natura ci ha dato la
possibilità di arrivare a questi giorni. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Minucci. Per quanto riguarda il discorso del fondo e dell’accantonamento, non stiamo a ritornarci sopra. L’importo è sulla
base di una gestione separata, indicata nel bilancio del MPS, un documento, come al solito, alto così
dove, in alcune pagine, c’è indicato precisamente ed esattamente
come viene gestito. Poi, se sono
sufficienti, o non sono sufficienti,
qui siamo in un ambito di calcoli
attuariali e quindi, insomma, la
legge e la tecnica ci dice che sono
sufficienti. D’altra parte c’è una vita media, c’è un calcolo attuariale
e quindi la copertura al momento
c’è ed è opportuno che tutti restino
tranquilli. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, quello
della destinazione, della destinazione….. ai fini, diciamo così, del
venire incontro ai pensionati, beh
mi permetto di dire: abbiamo un
consiglio, valuteranno certamente
codesta idea… ma ricordiamoci
che siamo tanti, circa 1260 persone.. la gestione credo che sia stata fatta fino ad oggi con molta oculatezza, credo che loro sicuramente saranno in grado di procedere
per questa via… Ecco, la destinazione di somme per vari interventi
credo che sia un problema rilevante ed importante ma che debba
essere opportunamente valutato
nella sede competente… ripeto,
lasciamo fare a chi ha la competenza.
Manetti? a te la parola.
RAFFAELLO MANETTI
Buongiorno
a tutti, è la prima volta che io
intervengo alla
nostra assemblea e quindi
colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono
impegnati e si impegnano nella
nostra associazione e in Voce Nostra. È proprio di Voce Nostra che
vorrei parlare, e mi riferisco all’ultimo numero nel quale compare un
articolo di Giancarlo Politi dove si
sostiene in modo deciso e veloce
la necessità per l’Italia di uscire
dall’Euro. Qualche giorno dopo
con alcuni amici pensionati della
banca abbiamo commentato in
modo molto negativo tutto questo,
sia per lo strumento usato, Voce
Nostra, e non era la prima volta,
sia per le affermazioni ivi contenute, affermazioni che l’estensore
dell’articolo condisce con frasi di
questo tipo, le leggo, riferito naturalmente alle persone che non la
pensano allo stesso modo, “mostrano panorami terribili di distruzioni apocalittiche per terrorizzare
il popolo”. Ecco, allora io confesso, sono un distruttore apocalitti-
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co, terrorista del popolo, perché
penso che l’uscita dall’Euro, non
come sostiene bontà sua Politi, all’inizio, si dice, è “da mettere in
conto un po’ di trambusto”. Altro
che trambusto, io penso che l’uscita dall’Euro sia devastante per il
nostro Paese, tale da mettere in
pericolo le nostre pensioni e i nostri risparmi, e poiché noi siamo
una categoria “debole” perché vista l’età non siamo più in grado di
produrre nuovo reddito e nuova
ricchezza, sicuramente saremmo i
più penalizzati. Ma, mi si dice, rispondete, facciamo un botta e risposta, una specie di tribuna politica, ma io, cari amici, penso che
questo sia sbagliato e inopportuno, perché, inevitabilmente, tribuna politica si trasformerebbe in tribuna elettorale. Il punto dell’uscita
o meno dall’Euro sarà uno degli
argomenti centrali della prossima
campagna elettorale e quindi, inevitabilmente, in tribuna dei partiti
perché sappiamo bene che ci sono partiti che vogliono uscire dall’Euro, altri che chiedono i referendum sull’Euro, al quale io penso
che la speculazione internazionale
nemmeno ci farebbe arrivare, altri
ancora che vagheggiano confusamente di doppie monete e altri
che, nei quali mi riconosco, che
pur criticando in modo anche
aspro certi aspetti della politica comunitaria Europea, sono per uno
stretto ancoraggio alla moneta
unica e all’Euro.
Pensate che, se io in questo momento mi mettessi a entrare nel
merito delle mie tesi, delle mie opinioni, oppure mi mettessi a leggere, ho qui due brillanti articoli di
economisti importanti che trattano
della materia, credo che non farei
un buon servizio a questa assemblea. Probabilmente ne snaturerei
lo spirito e gli obiettivi.
Io compro la Nazione da sempre, insieme ad altri quotidiani, e
ne sono un attento lettore e mi dispiace quando leggo le ripetute
mail di Politi che vengono pubblicate dal giornale, naturalmente
non mi sognerei mai di protestare,
perché sarà il direttore, saranno i
redattori a stabilire se tutto questo
è nell’interesse della testata e dei
lettori, ma Voce Nostra è un’altra
cosa. Se la nostra associazione è
nata per tenere insieme una comunità, è nata per fornire informazioni utili ma, soprattutto, è nata
per fare gli interessi della categoria.. Beh, a questo punto, in conclusione, io mi rivolgo ai responsabili di Voce Nostra affinché stiano
attenti a veicolare scritti che disegnano scenari per molti di noi
estremamente dannosi e che, se
si concretizzassero, metterebbero
in discussione le conquiste di una
intera vita di lavoro. Grazie.
SALVATORE ENIA
Grazie Manetti…
(voci dalla sala)
Le considerazioni che ha fatto
Manetti sono state ascoltate da
tutti noi con molto interesse, poi
ciascuno può condividerle o non
condividerle… qui si entra in un
ambito che francamente vorrei
evitare… Ora do la parola a Duccio Guasparri perché è stata citata
Voce Nostra e quindi, giustamente, Duccio avrà da dire la sua…
Però toccava a Berti… Duccio vieni, Berti ci consente…

DUCCIO GUASPARRI
Ho già detto
e anche scritto
che sono abbastanza orgoglioso di aver
cercato, attraverso
Voce
Nostra, di aver
aperto un dialogo con i lettori. Ma
questa ‘apertura’ evidentemente è
riuscita solo in parte. Stamani viene espressa un’opinione fortemente contraria alle tesi sostenute
da Giancarlo Politi. In particolare
da parte di Manetti si contesta la
sua presa di posizione contro l’euro e contro questa Europa germanizzata. Altre volte ho avuto modo
di osservare che le teorie di Politi
non sono da considerare inoppugnabili, non sono tali nemmeno
per lo stesso autore, per cui a più
riprese ho invitato i lettori a confutarle sul nostro periodico, dando
tutto lo spazio possibile a punti di
vista contrari. Ecco ciò non è avvenuto e me ne rammarico. Io
stesso nel marzo del 2012 scrissi
un articolo dal titolo “L’euro nostra
moneta da dieci anni, purtroppo”
ma nessuno si prese la briga di
scrivere qualcosa in dissenso. Ecco è qui che devo riconoscere che
la “apertura” non ha funzionato e
me ne rammarico.
Voglio peraltro sottolineare che
la critica di Manetti si è incentrata
soprattutto sull’ipotesi della nostra
uscita dall’euro, in ciò confortato
dal parere contrario di autorevoli
economisti, ma ce ne sono anche
a favore, forse meno numerosi ma
non meno qualificati.
Un’ultima puntualizzazione. Politi non scrive solo contro l’euro e
contro questa Europa tedesco-dipendente. La sua è una penna
molto feconda, eclettica, originale
ed acuta, mai banale, cui forse
manca il tratto diplomatico ma ne
beneficia la chiarezza e l’autenticità. E mi astengo dall’elencare i
mille temi che Gian Carlo ha di
volta in volta affrontato nella sua
pagina. (Del resto fino a tutto il
2010 c’era un analogo – se non
maggiore – spazio dedicato alla
Scienza con la S maiuscola, rubrica tenuta dal grande Sergio Bucci,
forse troppo grande per le nostre
limitate conoscenze scientifiche).
Proprio oggi (20 maggio 2017),
mentre rimaneggio il mio intervento a braccio all’Assemblea, viene
pubblicata dai media la presa di
posizione del Presidente della
Consulta Paolo Grossi e del Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, secondo i quali il bail-in – norma della Commissione europea controfirmata dai nostri “distratti” parlamentari europei – è inapplicabile
perché confligge con l’art.47 della
nostra Costituzione, come, guarda
caso, sostenne fin dal Settembre
2016 il nostro Politi in un articolo
pubblicato su Voce Nostra nel numero 165, dal titolo “Il bail-in, una
pistola scarica”. Dove si dimostra
che i ragli degli asini arrivano in
cielo! (Come dice Gian Carlo nel
suo articolo pubblicato – insieme
ad altri – nella sua PAGINA in questo stesso numero di Voce Nostra.
SALVATORE ENIA
Sulle problematiche della moneta unica, ritengo che possa considerarsi giusto allargare un dibattito serio ed approfondito, sono
condivisibili le considerazioni di
Manetti, probabilmente molti di noi

le condividono, ma comprendo anche le motivazioni del Direttore
della rivista che sollecita una dialettica su questo importante argomento come su altri. Giusta quindi
la sollecitazione in proposito: chi
ha la possibilità di interloquire lo
faccia.
Del resto, da punto di vista storico, forse, non mancano gli argomenti, tenendo presente alcune
considerazioni di fondo:
1) La gestione della politica economica degli anni Settanta ed Ottanta che ha comportato l’inizio e il
rapido ampliarsi della spesa pubblica;
2) La possibilità di ovviare alle
problematiche strutturali nei rapporti commerciali con gli altri Paesi mediante le note “svalutazioni
competitive”, che risolvevano temporaneamente qualche problema,
ma solo “drogando” l’economia
nazionale;
3) Gli apparati produttivi, sia
pubblici che privati, si sono conseguentemente adagiati, senza rendersi conto di quanto stava accadendo negli altri Paesi a noi più vicini e nostri concorrenti sui mercati internazionali;
4) I Governi, da noi succedutisi
con durata relativamente breve,
non hanno mai avuto la forza, la
capacità, la volontà (fate Voi) di
poter attuare riforme strutturali di
cui abbiamo sentito parlare una infinità di volte, senza riuscire a vederne alcuna validamente in porto;
tutti i Paesi del mondo più avanzato hanno avuto, di norma, Governi
la cui durata ha consentito la rivisitazione dei propri sistemi produttivi, amministrativi e di governo:
5) Da noi, al sistema politico
sempre più asfittico, si sono resi
complementari poteri istituzionali
(Pubblica Amministrazione, nelle
posizioni apicali ed intermedie e
Potere Giudiziario) che paiono
rendere impossibile procedere ad
alcuna concreta ed efficace riforma; si aggiunga che la stessa “finanza globale” costituisce altro
vero ed incisivo potere, surclassando il precedente assetto basato sull’industria ed il commercio
reale, condizionando in modo forte le deboli classi politiche di tutti i
Paesi più avanzati;
6) In tali condizioni, il nostro
Paese non può che trovarsi in difficoltà rispetto ad una Germania
che pur avendo problematiche anche gravi (vedi Deutsche Bank),
riesce a giocare d’anticipo, come
altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Francia), ad esempio, sul
proprio sistema bancario, mentre
noi rimaniamo imbrigliati e sappiamo come!!
Se qualcuno avesse la possibilità di analizzare a fondo tutto ciò,
probabilmente, si renderebbe conto che l’Europa unita e l’Euro non
hanno responsabilità alcuna, si
può riflettere sulle modalità con cui
furono seguite le procedure di
passaggio dalla Lira alla nuova
moneta (compreso il livello del
concambio), a mio pare molto discutibili: io ero presente ancora in
banca, come responsabile del
gruppo di lavoro (alcuni di Voi qui
presenti erano con me in quella
esperienza) che curò anche il rapporto con la Pubblica Amministrazione sul tema; ebbene, solo un
Prefetto (Dr. Lo Cocciolo) prese
veramente sul serio la questione,
(segue a pag. 6)
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gli altri pochissimo; anche a livello
generale, i primi anni del passaggio (io ero già fuori della Banca), a
mio parere, le modalità di gestione
hanno lasciato a desiderare. Concludendo, seguire le sirene (sembra maggioritarie nel Paese) che
non consentono alcuna riforma,
solo per il mantenimento di uno
“status” che favorisce solo gruppi
di potere, senza avere la possibilità di una vera e profonda innovazione strutturale, implica che il
Paese non cresce e, quindi, si rischia sempre di più che aumenti la
quota di povertà nella popolazione
ed il progressivo impoverimento
delle classi intermedie. Quelle ricche (veramente ricche) non hanno
mai avuto problemi. Si può pensare ancora di dare la colpa all’Euro? A me sembra un’ipocrisia o, al
minimo, un insufficiente approfondimento.
(voci in sala)
Sì.sì, sicuro… Siccome c’è stata
una provocazione mi sono permesso di dirvi il mio pensiero…
Ora la parola di nuovo all’amico
Alessandro che vuol dirci ancora
qualcosa.
ALESSANDRO BURATTI
Questa è stata una bella discussione… che mi dà lo spunto per
sottolineare ancora la necessità e
l’importanza di avere un sito internet. Dal sito le discussioni possono essere poi portate sul giornale
ed integrate da un dibattito. Ritrovarsi solo una volta l’anno e parlare dell’articolo pubblicato sul giornale è un po’ poco. Se il sito decolla l’articolo di Politi o di chi si
voglia potrebbe essere messo in
discussione e fatte le contestazioni, come sono state fatte, con le
varie tesi a favore o contro. Cerchiamo quindi di far decollare questo sito in modo da alimentare le
discussioni. Grazie.
SALVATORE ENIA
Berti scusami se ti ho fatto
aspettare…
FERDINANDO BERTI
Innanzitutto
desidero ringraziare i colleghi che portano avanti questa struttura,
perché ci dà la
possibilità di
incontrarci, di rivederci una volta
all’anno, forse per qualche verso
anche di emozionarci, perché negli anni di attività abbiamo passato
più ore insieme, rispetto a quelle
che ciascuno di noi ha passato
con i propri familiari. Quindi questo
è ora il “nostro luogo” e dò così un
in-put che potrà essere condiviso
con il CRAL e la Cassa Mutua.
Credo che, predisponendo delle
Rubriche si potrebbero incentivare
i colleghi a scrivere qualcosa, che
interessi gli associati, per esempio
considerazioni sui libri che leggono, recensioni su un film, su un’opera teatrale, su un luogo caratteristico, su un monumento o su una
pittura, su un bel viaggio che è
stato fatto, e così via.
Certo ritengo che, molti anni fa,
coloro che hanno costituito le nostre 3 Associazioni: CRAL, Associazione Pensionati e Cassa Mu-

tua, sono stati molto lungimiranti,
siamo stati molto lungimiranti, perché soprattutto in questo momento di difficoltà ci sono state, ci sono e ci saranno molto utili.
Tutti sappiamo che la situazione
economica è negativa ormai dal
2007, al momento è stagnante e
non si vedono ancora segnali di ripresa, aldilà di quello che qualche
sfortunato solone tenta ancora di
contestare. In Italia fra chi fa deficit continui (vedi ad esempio il settore Bancario, MPS in testa, Alitalia e così via) e chi cerca acquirenti esteri, spesso senza trovarli
o senza riuscire a concludere accordi positivi anche per il nostro
Paese, per esempio come le Acciaierie di Piombino. A quest’ultimo riguardo, a me pare che se
una Nazione perde l’acciaio perde
molto, se non tutto. Si vendono
quelli che sono stati, o potevano
essere se ben gestiti, gioielli dell’asset del nostro Paese, per cercare di arginare il buco di bilancio.
Ma purtroppo si tratta di un pozzo
senza fondo e il deficit aumenta
ogni anno, ogni giorno, ogni momento. Se andate su internet vedrete il contatore del deficit che
sale ogni secondo!
Anche stamani, e spesso sulla
nostra Rivista, si esprimono considerazioni e giudizi per individuare
il colpevole di questa situazione.
Qualcuno lo individua nell’Europa
e nell’Euro, manifestando talvolta
una conoscenza pressappochistica o faziosa dell’argomento. Ora
non desidero comunque svolgere
una trattazione globale, ma sviluppare solamente alcuni ragionamenti per cercare di fare chiarezza.
L’Europa così come è non piace
a molti e non piace nemmeno a
me: non si può pensare di far prevalere solo la finanza e le regole di
bilancio. Ciò che si è sinora riusciti a fare è solamente una unione
monetaria, non si è avuto ancora il
“coraggio” di portare fino in fondo
l’unità politica, per creare uno Stato Federale. Certo che i 600 milioni di europei, con la loro storia, il
loro livello di istruzione e le loro
capacità, rappresentano una concreta minaccia per l’area del dollaro, ma anche per l’area del rublo e
per quella del renminbi. Non meraviglia che tutte e tre queste forze
agiscano per rallentare (qualcuna
addirittura per non consentire) l’unione politica delle attuali 27 Nazioni.
Non dimentichiamo che nella
storia è già stata realizzata una
unificazione di questi territori da
parte dei nostri progenitori romani.
La questione che ora si pone non
è quindi quella di uscire dall’Europa e dall’Euro, ma quella di valorizzare al massimo l’unificazione:
in un contesto di globalizzazione
come l’attuale, un Paese, da solo,
sarebbe destinato ad una misera
fine. Si pensi solo ai competitori
asiatici: Cina (1,3 miliardi di abitanti) e India (1,3 miliardi).
Per l’Italia si deve avere l’onestà
intellettuale di riconoscere che, all’atto dell’introduzione dell’euro,
non si sono avuti quei controlli sui
prezzi che erano previsti e che sarebbero stati necessari. Anche la
decisione di esprimere l’euro sotto
forma di moneta, anziché di biglietto ha prodotto i suoi effetti negativi, primo fra tutti, ad esempio,

quello di non far percepire la sostanziale “equivalenza” tra euro e
dollaro.
Ma un aspetto positivo che troppo spesso viene dimenticato o sottovalutato, è che da oltre 70 anni
in Europa non c’è più stata una
guerra. Storicamente l’Europa è
sempre stata terreno di battaglia,
oggi gli scontri avvengono in altre
zone del mondo, anche se, in alcuni recenti casi, molto vicini a noi.
Il problema principale è però che
l’economia mondiale ha avuto un
forte rallentamento e quella europea appare sostanzialmente ferma. Su quotidiani, nelle trasmissioni TV, ma anche in convegni ai
quali partecipo, alcuni ricordano
sempre che il sistema cinese e
quello americano non conoscono
crisi come quello europeo. In merito al primo sappiamo che lo sfruttamento del lavoro è a livelli abissali. Sul secondo ricordo sempre
che gli USA sono, ormai da decenni, la potenza mondiale che
vende una quantità elevatissima di
armamenti e che ha sempre attiva
una serie sempre più numerosa di
guerre in varie zone del pianeta. E
quindi il settore degli armamenti
incide consistentemente sul bilancio federale e sull’andamento economico di quella Nazione.
Per ripartire, ritengo che l’economia abbia necessità di una nuova
“rivoluzione industriale”. Se si
guarda anche solamente alla storia più recente, la ripartenza economica è sempre avvenuta o dopo
le devastazioni di una guerra
(eventualità che rifiuto) o dopo una
importante scoperta o sostanziale
innovazione (ad esempio: la stampa, il vapore, l’elettricità, la radio, il
telefono,…). Sembrava che” internet” rientrasse in questa casistica,
ma purtroppo non è stato così. Allora che cosa serve? Dal mio punto di vista di economista, ritengo
da tempo che la conversione industriale verso produzioni e realizzazioni rispettose dell’ambiente, verso attività di tutela e di ripristino
dei luoghi (terreni, boschi, mari, laghi, fiumi, etc) danneggiati dall’attività umana, possano essere la
strada da intraprendere e siano la
chiave di volta per assicurare la
sopravvivenza delle generazioni
che verranno dopo di noi. Su questa materia come non concordare
in pieno con quanto ci ha trasmesso Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato si”?
Un ultimo punto desidero che
sia ben presente: mi auguro che
non avvenga in Italia quello che è
successo in Grecia e cioè che
vengano tagliate le pensioni del
10- 20 %. E se questo avvenisse,
le pensioni che saranno tagliate
saranno anche le nostre, colpiranno quelle medie che sono le più
numerose. La conseguenza sarà
lo scivolamento ancora maggiore
verso il basso di quella classe media che è l’ossatura della nostra
società e la sua consistente diminuzione di potere di acquisto, con
effetti ancor più deleteri sull’andamento economico. Si tratta di un
rischio reale. E questo succede
perché non ci sono più luoghi dove si possa parlare, discutere, dibattere. I sindacati sono sempre
meno coinvolti e sembra che non
riescano ad incidere. Non ci sono
più i partiti politici di un po’ di tempo fa, ma c’è un numero maggiore
di partiti che rispondono solamente ai desiderata di un solo uomo o

di un ristretto gruppo di oligarchi o
di populisti. E questa è una deriva
che è fuori da qualsiasi credo religioso, sia esso cattolico, musulmano, buddista, scintoista, che va
al di fuori di ogni logica di bene comune.
Infine un accenno alle Aziende
pubbliche, a capo delle quali vengono inseriti “grandi” (?) manager,
i così detti “boiardi di Stato”, soggetti che passano da una Azienda
all’altra, in settori diversi di attività,
e quando escono la situazione è
normalmente peggiore di quando
sono entrati; ristrutturazioni a carico dei lavoratori, esternalizzazioni
di servizi, taglio di benefit senza
alcuna contropartita. Ma i nostri
rappresentanti politici (che io definisco “i Principi”), soprattutto a livello Parlamentare e Regionale, e
i nominati in Istituzioni quali la
Corte Costituzionale e altri, gli
stessi “boiardi”, si sottopongono a
queste “cure” di dimagrimento finanziario? Non trovo parola più
idonea di “vergognoso”.
Cari colleghi, ritengo che la nostra Associazione debba cominciare ad occuparsi anche di questo, di tutelare i nostri diritti. Di essere pronta, e agguerrita, a difendere ciò che ci spetta per tutti gli
anni che abbiamo lavorato.
Buona giornata a tutti e, se non
prima, ci rivediamo l’anno prossimo.
SALVATORE ENIA
Grazie Berti. Qualcun altro vuol
dirci qualcosa?
VALERIO ANDROSONI
Comunico che i soci presenti
sono 91 più 12 deleghe per un totale di 103. Poi che Politi o Pòliti è
assente giustificato. Lo avevo invitato, perché immaginavo che ci
fossero delle repliche ai suoi scritti, ma mi ha telefonato che non
poteva venire per precedenti impegni come comunioni o roba del
genere.
ENIA SALVATORE
Frassineti vieni…
MARIO FRASSINETI
L’intervento
di Berti mi ha
fatto venire in
mente che la
mancanza di
un luogo dove
poter ancora
incontrarsi e
dibattere è veramente reale.
Mi ricordo che da ragazzo c’erano i centri studi, i circoli ecc.,
se non i partiti, dove ci si incontrava per dibattere dai progetti di
legge all’analisi di situazioni sociali. Ciò era cosa ben diversa rispetto ad assistere, come oggi,
davanti alla televisione, ad un dibattito fra professionisti della comunicazione (spesso solo sedicenti tali). Insomma, una cosa è
confrontarsi fra sincera gente comune e una cosa è vedere persone che perfino ricoprono ruoli
istituzionali, che si prendono (e
ci prendono) in giro e si offendono.
Ecco, più volte è stato fatto riferimento alla ricchezza che le nostre tre associazioni stanno portando avanti e alla lungimiranza
che hanno avuto le organizzazioni
sindacali del tempo quando hanno
voluto crearle. Noi oggi ci dobbiamo sentire addosso la responsabi-

lità di non disperdere questa ricchezza.
Credo che fra le associazioni,
quella nella quale maggiormente
potrebbero essere accolti momenti di dibattito su aspetti culturali, magari associati a momenti
di svago, sia proprio il CRAL. Noi
qualche tentativo utilizzando i
nostri canali di informazione per
pubblicizzare le nostre iniziative
lo abbiamo fatto. Mi torna in
mente l’idea di una iniziativa dello scorso ottobre: “Il caffè delle
nuove tecnologie”. Abbiamo invitato al Cral i soci a prendere un
caffè con due pasticcini e, con
l’occasione, ascoltare e fare domande per approfondire il tema
dei droni e le problematiche connesse ai social networks. Questo
con l’aiuto e la disponibilità di soci e colleghi ferrati nei vari argomenti.
Avrebbe dovuto essere solo il
primo di pomeriggi dedicati a dibattere e approfondire tanti temi
diversi, purtroppo l’idea non ha
avuto successo. Voglio però dire
che aldilà degli insuccessi di cui
comunque ci dispiace, se ci sono
persone che vogliono utilizzare lo
strumento CRAL non solo per
iscriversi a proposte di gite, ma
come casa e cassa di risonanza
per aprile un dibattito, su argomenti culturali, politici (con valenza culturale) ecc., il Cral ha le porte aperte. Certo è opportuno evitare argomenti prettamente partitici, un po’ troppo spinosi, ma non
credo che sia impossibile trovare
il giusto taglio da dare ad un dibattito senza andare contro le suscettibilità e le sensibilità di qualcuno. Chiudo ricordando che anche se non tutti siete iscritti al
CRAL, tutti potete iscrivervi alla
mail list del CRAL e ricevete le comunicazioni settimanali sulle nostre attività. Sabato prossimo ci
sarà l’assemblea dei Soci del
Cral; anche quello sarà un momento che non si limiterà ad
adempimenti burocratici ed istituzionali. Sono previste tantissime
iniziative che comunque possono
incuriosire ed interessare: dalla
presentazione delle prossime attività di tipo turistico e ricreativo, ad
iniziative da quelle commerciali, a
quelle sociali, … insomma tante
cose interessanti.
Rinnovo quindi l’invito già fatto
dal nostro vicepresidente Matteucci a venire alla nostra assemblea
di sabato prossimo presso la sede
del Cral.
ENIA SALVATORE
È mezzogiorno… mi sembra che
non ci siano altri interventi…, quindi … consentitemi di ringraziare il
nuovo Consiglio Direttivo nelle
persone di Androsoni, Massini,
Buratti, Regoli, Ballerini, Ormi,
Mariotti, Benelli e Vasta che, con il
loro impegno, consentono la continuità e la miglior gestione della
nostra associazione. Credo che si
possa considerare chiusa questa
riunione. Ci vediamo l’anno prossimo. Buona giornata e buon appetito.
Conclusa l’assemblea i partecipanti si sono intrattenuti qualche
tempo nei locali adiacenti all’auditorium per gustare un ottimo buffet
e, nel contempo, ricordare i colleghi ed i bei tempi della Banca Toscana.
Le foto sono di Rolando Alberti
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Cari Amici,
Nell’augurarVi Buona e Santa
Pasqua da estendere ai Vostri familiari, rifletto su alcune cose:
1. Mi pare una buona idea quella della CMA di ulteriore assistenza sanitaria complementare a
“prezzo modico” di ChiantiBanca.
Sapete se ci siano ulteriori previdenze in itinere relative al Long
Term Care?
2. La BCE sembra abbia sentenziato che le singole banche italiane possono negoziare sconti ed
abbuoni su NPL con i singoli debitori semplicemente adottando il
BUON SENSO poiché esse incasserebbero di più dai singoli debitori che dai “falchi” che comprano i
mutui spesso al 10% o al 15% del
valore faciale.
Infatti: Perché una singola banca non può negoziare con ogni debitore abbuoni anche del 50% e
più nel mentre essa può cedere i
NPL ai “falchi” con sconti anche
del 90%? È un gioco a “vinciperdi”
per la banca cedente.
Invece: Se una famiglia ha un
mutuo di lungo termine che non
può pagare a causa della crisi e
che rischia di venire buttata sul lastrico perché il compratore del mutuo (al 10%!!!!!!) vuole vendere
l’immobile ipotecato, mi domando
perché tale famiglia non possa negoziare direttamente con la banca
per continuare a pagare le rate di
mutuo con un ragionevole abbuono (ma sempre più favorevole per
la banca di quello concesso ai “falchi”) per poter rimanere in casa e
pagare il mutuo ridotto o allungato
o ambedue le cose. La banca
prenderebbe molto più del 10% e
la famiglia ce la farebbe a pagare.
3. La Brexit sarà un flagello per
la UE poiché UK non pagherà alcuna penale per uscire dall’unione
europea. Quindi chi rimane (Italia
compresa) dovrà addossarsi anche i 60 miliardi richiesti al Regno
Unito da Bruxelles e ripartire i contributi successivi fra i 27 anziché
fra i 28.
4. La Svizzera abbandonò tempo fa la parità fissa (o quasi)a
“120” con l’euro perché ciò metteva il Franco Svizzero in una gabbia che lo soffocava. Ora sembra
che altrettanto facciano Svezia e
Rep. Ceca.
Piano piano la moneta europea
prende dei colpi mortali.
5. Sembra che 80 Banche Centrali nel mondo si alleggeriscano
dell’euro nelle loro riserve optando
per la STERLINA. Si dice, peraltro, che il Regno Unito uscendo
dalle regole UE potrebbe divenire
il massimo paradiso fiscale del
mondo contrastando l’idea dei
profeti di sventure che vedono disastri nell’uscita dalla UE.
Speriamo di non rimanere buon
ultimi con il cerino in mano.....
Ciao. Gian Carlo Politi
Ciao Gian Carlo, intanto buona
Pasqua che estendo anche agli altri in indirizzo! Mi pare che tu prospetti un tutto nero! Segnale non
buono, forse dovremmo chiedere
alle nuove generazioni cosa ne
pensano!? Il futuro è loro e la nostra esperienza ci fa diventare tutte Cassandra con visioni dettate
dai ricordi, dalle paure, dai rimpianti. Il nero che vediamo lo abbiamo creato o permesso noi non

loro, i giovani, a loro lasciamo le
nostre paure i nostri negativi aurispici, con che diritto?! Educare non
vuol dire addestrare, e si educa
con l’esempio che ritengo sia una
delle cose di cui noi siamo orfani!
Un abbraccio e buona Pasqua.
Carlo Biancalani
Caro Carlo,
ho letto la tua risposta a Gian
Carlo P. Ma non sono sicuro di
aver capito se tu rispondevi allo
scritto accluso alla replica o ad altro testo. Che noi non si lasci una
grande eredità etica ai nostri nipoti è purtroppo una verità inoppugnabile. Ma non ho rintracciato
questo aspetto nell’allegato che mi
hai inviato, ma forse mi sbaglio.
Comunque è Pasqua. La salvezza, che la più grande celebrazione
cristiana ci propone, deve incoraggiarci ad essere sereni con noi
stessi e con gli altri.
Buona Pasqua di cuore a tutti.
Duccio
Cari Amici,
mi spiace che perdiate tempo
con me più del necessario. Io
semplicemente noto, sia in questo
scritto che in altri precedenti, che
la differenza fra i nostri auspici
morali, umani, buonisti, pacifisti
sul cosa dovrebbe essere fatto ed
il “cosa esiste di fatto”, in materia
economica e finanziaria quello che
pesa sul mondo sono le cose FATTE e non le aspirazioni giuste di
tutti noi. I paradisi fiscali non dovrebbero esistere, ma esistono e
si moltiplicano alla barba delle
aspirazioni morali giuste.
Io non ce l’ho con l’euro “a prescindere”, né con “questa” Europa
solo costosa (20 miliardi l’anno per
l’Italia) e solo burocratica sui numerini ma del tutto assente da una
politica economica collettiva.
L’economia non va confusa con
la finanza. La prima è fatta di “cose” la seconda di “teorie”. I FATTI
sono che: l’euro imposto con la
parità 1936,27 da Koehl a Ciampi
(quando fummo stretti nella mossa
ricattatoria tedesca: “prendere o
lasciare e restare fuori dalla moneta unica”), ha raddoppiato i
prezzi delle nostre esportazioni e
dei prezzi interni ed ha fatto volare
le esportazioni tedesche.
I Tedeschi risanarono le loro DECOTTE banche regionali con fondi pubblici (circa 300 miliardi) idem
il Regno Unito (Royal Bank of
Scotland ed altre) ma il Governo
Monti non usò questi fondi pubblici. Perché? Anzi affermò che le
banche italiane erano solide (la
solita retorica dell’italietta di provincia che si gonfia il petto). Eppure era un governo di professori.
Ma una cosa è stare ad insegnare
ai ragazzi nelle università ed altra
cosa è GOVERNARE.
Risultato: la Germania va a
gonfie vele e l’Italia è in miseria. Il
declino comunque iniziò quando
fu sciolto l’IRI e fu fatto lo spezzatino svenduto a pochi eletti per
una sorta di liberismo caotico “liberi tutti” cioè contro i principi Keynesiani che vedono bene lo Stato
negli investimenti. Il risultato è che
PIOMBINO E TARANTO sono nelle buche, la gente è disoccupata e
la miseria in crescita. È vero che la
Magistratura ha ragione in punta
di diritto perché queste strutture siderurgiche inquinano; ma inquina-

no perché chi comprò queste cose
dall’IRI (vedasi anche Alitalia ecc.)
non mosse un dito per risanarle
dal punto di vista ambientale e finanziario.
Io non sono attratto dalla Brexit
tout court, bensì vedo che la volpe
britannica ha fiutato l’aria e taglia i
legami con questa UE che è incapace di fare qualsiasi cosa economicamente pratica salvo favorire
le nazioni del nord allineate alla
Germania.
Praticamente la UE fino ad ora ci
ha regalato solo concorrenza sleale degli stati associati, crollo di imprese perché l’Italia – per ascoltare i dettati di Bruxelles sul pareggio
di bilancio (che qualche “professorone” con il consenso dei partiti impauriti dallo “spread” artatamente
provocato dalla Germania la quale
riversò sul mercato OTTO MILIARDI DI TITOLI ITALIANI) – ora ci
riempie OGNI ANNO di tasse tali
da scoraggiare qualsiasi imprenditore ad investire. E più che si tassa
e meno imprese e famiglie restano
da tassare l’anno successivo. Poi
non resterà alcunché da tassare.
Keynes da sei anni viene invocato
non per gli investimenti pubblici,
ma per dare mance a destra ed a
manca per meri fini elettorali. È
questo il dramma. Manca la politica mentre i Tedeschi la hanno e la
usano per la Germania e non per
la UE. Mentre l’Italia provincialotta
non sa dire altro che: “ce lo chiede
l’Europa”.
Questo è il mio pensiero onesto
(e ci tengo a sottolineare onesto)
sulla situazione. Se ci sono opinioni diverse dalle mie e che riportino
l’occupazione, mi convincerò di
non aver capito nulla in materia e
ne sarò felice.
Comunque è Pasqua: gaudeamus igitur!! Resurrexit sicut dixit,
Allelujia.
Rinnovati auguri. Ciao.
Gian Carlo
Duccio, come sai di economia e
finanza ne so poco, ritengo che il
collega nel suo articolo sia molto
attratto da cose come uscita dall’Euro, Brexit, ecc. Tutte cose sulle
quali non commento o mi permetto
di commentare se non ricordando
che il neoliberismo Keynessiano
ha avuto buoni effetti ma per funzionare deve essere governato bene. I paradisi fiscali non possono o
devono esistere, ne possono esistere i diversi trattamenti salariali
(non parlo del quantum ma delle
tutele che tutti i lavoratori devono
avere in qualsiasi parte del Mondo,
unico modo questo per non far
spostare la gente o creare soprusi). Poi vengano premiati l’ingegno, la bravura, l’arguzia, e tutte le
qualità che l’uomo in modi diversi
apprezza sport, arte e cultura compresi! Se il mondo, comunque venga governato, va verso questi principi basilari oltre alla libertà, credo
che nessuno possa protestare.....
ricordiamoci della natura però che
dell’uomo se ne frega e quando l’umanità sbaglia è dura nel farcela
pagare. I limiti a volte possono essere non rispettati ma senza limiti
è la fine. Ora l’articolo di Gian Carlo con la Buona Pasqua, che accetto e per la quale ringrazio, finisce con “non rimaniamo col cerino
in mano”.... non mi pare un finale di
buon auspicio! Tutto qua. E di nuovo auguri a tutti. Carlo Biancalani

UN RICORDO DI
OTTAVIO GALLEGO
Lo conobbi a
metà degli anni
Cinquanta a
Poggibonsi.
Fummo presentati da Giotti
Tommaso
(ironicamente
detto ‘Masino’: un metro e settantadue per circa 100 chili, ma tanta
tanta simpatia). Ottavio era a braccetto con Ada Bonatti. Erano ancora fidanzati, ma subito dopo il
servizio militare si sarebbero sposati. Fece il corso AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) a Cesano
di Lecce. Con lui c’era un altro toscano – il mio amico Giovanni Fornai – che me lo ha sempre ricordato innamoratissimo della sua
Ada dalla quale attendeva la quotidiana corrispondenza ed ogni
volta dopo aver letto la sua lettera,
commovendosi, baciava la foto
dell’amata. E fino a qui tutto nella
prassi, o quasi; “quasi” perchè, absit iniura verbis, non si poteva proprio dire che Ada eccellesse in venustà. Anche questo era Ottavio
Gallego.
Era appassionato di caccia e di
pesca, ma amava gli animali......
anche questo era Ottavio Gallego.
Nella lunga esperienza alle dipendenze della Banca Toscana –
dove percorse tutti i gradini di una
ottima carriera: da impiegato di
prima (entrò col diploma di ragioniere), fino alla Dirigenza – innumerevoli sono le testimonianze
della sua disponibilità, della sua
dedizione alla banca, della sua capacità di socializzare con tutti, colleghi e superiori. Sapeva rendersi
sempre punto di riferimento indispensabile. Ciò naturalmente
comportava ogni volta il mettersi in
gioco in prima persona, non delegava granché perché caratterialmente piuttosto accentratore.....
Anche questo era Ottavio Gallego.
Il giorno dopo il suo funerale (è
morto a 82 anni), parlandone in
Associazione Pensionati B.T.,
Giancarlo Ballerini ci riferì un particolare eloquente. Quando era
impiegato all’Agenzia 5 di Piazza
Stazione (via Nazionale), dovette
partecipare ad un breve periodo di
‘richiamo’ per la promozione a Tenente; lo sostituì Gallego. La prima cosa che il titolare della Ag.5
gli disse quando Giancarlo tornò
fu “lo sa, era un lavoratore instancabile, e contava perfino i soldi
…”, incombenza, questa, che evidentemente non rientrava fra le
abitudini di Ballerini..... Anche questo era Ottavio Gallego.

La moglie Ada, era tra le dipendenti professionalmente più apprezzate dell’Ufficio Legale della
Direzione Centrale (non ancora
Direzione Generale). Il vice responsabile di quell’ufficio dopo un
annetto che era sposata le chiese:
“Ma figlioli?....” E lei rispose: “Ci
stiamo dedicando alacremente
ogni notte!”...... Anche questo era
Ottavio Gallego.
Ma figli non ne vennero. La vita
coniugale proseguì intensa e serena fino alla fine degli anni Ottanta.
Poi la moglie si ammalò, sempre
assistita costantemente ed amorevolmente da Ottavio che, anche in
funzione di questa emergenza, accelerò la sua quiescenza (la Fornero non aveva ancora imperversato)....... Anche questo era Ottavio Gallego.
Nell’Aprile del 1992 fu eletto
Presidente della nostra Associazione. Ruolo che ricoprì con capacità ed impegno fino all’Aprile del
1996. Nel contempo ritornò sui libri dedicandosi in particolare agli
studi di Psicologia. A fine anni Novanta raccolse il frutto del suo impegno laureandosi brillantemente
con la discussione di una tesi nella complessa disciplina da lui scelta e approfondita...... Anche questo era Ottavio Gallego.
Qualche tempo dopo la morte
della moglie (2004) incontrò una
signora molto bella e più giovane
di lui, vedova con due figli. Se ne
innamorò e, ricambiato, la sposò.
Con lei ha vissuto una seconda vita. Bellissima. È stato per quei
‘suoi’ ragazzi un vero padre premuroso ed affettuoso; affetto sinceramente corrisposto. Uno di essi lo ha reso anche nonno di un bel
bambino: gli brillavano gli occhi
quando, con enfasi, ne parlava
...... anche questo era Ottavio Gallego.
È stato Grande Maestro della
Massoneria Universale del Grande Oriente d’Italia, Collegio Florentia di Rito Simbolico Italiano.
Non ne faceva mistero ma neanche sfoggio. Nell’immaginario collettivo la massoneria spesso è collegata ad un concetto di qualcosa
di oscuro, di esoterico... Sottolineo
che in ogni caso tali connotazioni
non gli appartenevano, poiché era
una persona franca, solare, aperta,schietta.. ….questo era Ottavio
Gallego.
Ora Ottavio Gallego NON è più,
ma resterà sempre nella nostra
memoria e nel nostro cuore.
Duccio Guasparri

ROMPICAPO
Un altro problema di logica: anziché numeri, questa volta, lettere.
Quale lettera deve essere collocata nella casella in basso al posto del
punto interrogativo?
F

N

U

Z

C

F

L

?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 167
I numeri da inserire al posto dei punti interrogativi sono il 41 sopra e
l’86 sotto.
Osservando le serie di numeri si nota che la serie in alto aumenta di
quattro e quella in basso di otto.
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LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE
Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Abbiamo già pubblicato: 1 – Carattere; 2 – Presenza; 3 – Cultura Generale; 4 –
Preparazione teorico, professionale; 5 – Rapporti con i colleghi; 6 – Rapporti con i superiori; 7 – Rapporti con i terzi.
(Ved. note ai N.ri 160 - Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)
In questo numero: CONDOTTA PRIVATA

IN RESTAURO
LA CAPPELLA CAPPONI
IN SANTA FELICITA
di Carlo Biancalani
A partire dagli inizi di Marzo
2017 la Cappella Capponi in Santa Felicita è in restauro. Il progetto
di intervento è stato approvato dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze ed è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione non profit
Friends of Florence e in particolare ai donatori Kathe e John Dyson.
Le cattive condizioni conservative dell’intero complesso monumentale hanno richiesto di individuare, con una certa urgenza, un
donatore che avesse a cuore uno
dei luoghi più importanti della città
e un testo capitale della storia dell’arte italiana.
“La Cappella Capponi è un capolavoro indiscusso dell’arte mondiale”, lo sottolinea la Presidente
di Friends of Florence, Simonetta
Brandolini d’Adda, e deve essere
salvaguardato per le generazioni

future. Questo intervento coinvolge tutte le opere presenti all’interno della Cappella, sia quelle realizzate in materiale lapideo, come
le lapidi, che ligneo, sia le superfici murarie decorate, che quelle ad
affresco staccate, sia le opere in
pietra, che gli intonaci ammalorati.
Le ragioni del restauro e lo
stato di conservazione della
cappella
Durante gli ultimi mesi del 2016
l’attenzione era stata rivolta, in
particolare, al dipinto raffigurante
l’Annunciazione del Pontormo, su
cui si evidenziavano numerose
problematiche conservative.
L’indagine conservativa è stata
poi estesa a tutta la cappella quindi oltre al dipinto su tavola del Trasporto di Cristo, capolavoro del
Pontormo, anche la sua cornice
originale, sublime opera d’ intaglio
attribuita a Baccio d’Agnolo. Il ta-

bernacolo-reliquiario dedicato a
San Carlo Borromeo, realizzato
agli inizi del Seicento in marmo e
commesso di pietre dure, mostra
parti staccate o pericolanti, soprattutto dove sono presenti i diaspri e
le agate. Ulteriori saggi sulla superficie muraria della cupola hanno, inoltre, permesso di accertare
ciò che si era perduto nella memoria collettiva, ovvero i dipinti murari sull’intradosso della cupola, realizzati da Domenico Stagi nella seconda metà del Settecento. La copertura della cappella, infatti, fu
modificata in quella occasione distruggendo, purtroppo, l’ affresco
del Pontormo raffigurante Dio Padre e i Patriarchi.
Ci troviamo di fronte al capolavoro assoluto del Pontormo, la cui
grandezza, come ci racconta Daniele Rapino “sta nella capacità
dell’artista di essere uno fuori dal
coro, come lo era il suo amico e
quasi coetaneo Rosso Fiorentino.
Ammirando il Trasposto, per
esempio, ogni riguardante assume sempre una propria riflessione; c’è chi dà una lettura tutta religiosa all’evento sacro rappresentato e chi, al contrario, esclusivamente laica, dove i personaggi interpretano la scena come su un

palcoscenico. Ma qualunque sia
l’emozione trasmessa, domina
nella pittura del Pontormo la bellezza, come solo la mente sa immaginarla, trasformandola semplicemente in pura poesia”.
L’intervento di restauro
Il recupero della cappella, nella
sua interezza, é eseguito dal restauratore Daniele Rossi che aveva già operato al restauro dei tondi raffiguranti gli Evangelisti, posti
nei pennacchi della cupola e, sempre del Pontormo, la bellissima Visitazione di Carmignano.
Le operazioni di restauro sono
iniziate dopo aver acquisito le indispensabili analisi diagnostiche dei
materiali e dello stato conservativo
e il loro termine è previsto per la fine del 2017.
A breve, sulla parete di tamponatura del cantiere all’ingresso
della chiesa di S. Felicita, sarà collocato un video in loop che illustrerà le fasi dell’intervento per dare ai visitatori l’opportunità di partecipare, anche se in maniera indiretta, a questo grande evento, così per meglio comprendere le ragioni e le operazioni che sottintendono ad un intervento di restauro
cosi complesso e, nel contempo,

attenuare la delusione per la mancata fruizione di questo inestimabile luogo d’arte e di fede.
Cenni storici sulla Cappella
All’interno della Chiesa di Santa
Felicita a Firenze, nella prima cappella di destra edificata da ser Filippo Brunelleschi per la famiglia
Barbadori, Jacopo Carucci detto il
Pontormo eseguì l’intera decorazione pittorica su committenza di
Lodovico Capponi negli anni tra il
1526 e il 1529. La complessa decorazione pittorica dell’ambiente
comprende: i quattro Evangelisti,
raffigurati nei tondi dei pennacchi
sottostanti la cupola, eseguiti in
collaborazione con il Bronzino;
l’affresco con l’Annunciazione sul
lato della controfacciata; la vetrata
istoriata raffigurante la Deposizione (copia dell’originale di Guillaume de Marcillat); il tabernacolo-reliquiario marmoreo seicentesco
dedicato a San Carlo Borromeo; la
grande tavola d’altare raffigurante
il Trasporto di Cristo. La cupola,
anche questa affrescata dal Pontormo e raffigurante Dio Padre e i
Patriarchi, ricordata dal Vasari, fu
distrutta nella seconda metà del
XVIII secolo e ridecorata da Domenico Stagi.
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IL “SOGNO EUROPEO” CONTINUA
SOLO RICONQUISTANDO LA GENTE
L’Europa è viva e vuole continuare ad esserlo. Unita e ancorata ai
principi che nella storia l’hanno resa punto di riferimento per le aspirazioni di pace e di democrazia di
tutto il mondo. L’Europa vuole continuare a esistere, ma per farlo è
consapevole di dover riconquistare
la fiducia e la passione della gente,
riallacciare quel rapporto di stima
che in 60 anni si è allentato È questo il messaggio che emerge dalla
celebrazioni che si sono svolte in
un’atmosfera di grande solennità
per i 60 anni dal “Trattato di Roma”
e la “Dichiarazione” che i 27 leader
degli Stati membri dell’Ue hanno,
ad uno ad uno, sottoscritto nella sala capitolina degli Orazi e Curiazi,
la stessa dove il 25 marzo 1957 i
padri fondatori dettero inizio all’avventura europea.
Il Regno Unito non c’è. Ed è il
grande assente. Segno e ferita di
un’Europa che ha detto “no”, che
ha perso in questi anni credibilità
nel cuore della gente. Sono tempi
difficili per l’Ue dove risuonano
sempre più forti le correnti populiste, le chiusure delle frontiere, la
costruzione dei muri. I flussi migratori dai Paesi in guerra e in via
di sviluppo mettono paura e gli attacchi terroristici, sferrati contro i
cuori vitali delle più importanti città
europee, diffondono un clima di
sospetto.

Ma – si legge nella Dichiarazione di Roma – l’Europa vuole continuare ad affrontare queste sfide
“insieme”. Non ci sono vie alternative: “Restare uniti è la migliore
opportunità che abbiamo” per “difendere i nostri interessi e valori
comuni”.
Quattro sono gli impegni concreti che i leader europei hanno preso firmando la Dichiarazione di
Roma. Sono impegni che ridanno
ossigeno al progetto europeo dei
padri fondatori, rilanciandolo verso
i giovani e il futuro. Si parla di
un’Europa “sicura” unita nella lotta
al terrorismo e alla criminalità organizzata. Un’«Europa prospera e
sostenibile», che “generi crescita
e occupazione”. Un’«Europa sociale» capace di lottare contro la
disoccupazione, la discriminazione, l’esclusione sociale e la povertà.
Un’Unione in cui i giovani “possano studiare e trovare un lavoro
in tutto il continente”. E, infine,
un’Europa “più forte sulla scena
mondiale” in grado di promuovere
stabilità e prosperità anche “nel
suo immediato vicinato a est e a
sud, ma anche in Medio Oriente e
in tutta l’Africa e nel mondo”.
L’assenza del premier britannico
Theresa May, la campagna elettorale in Francia portata aventi da
Marine Le Pen, le manifestazioni

contro l’Europa previste in questa
stessa giornata “sono tutte sfide –
ha detto il Presidente del Consiglio
italiano Paolo Gentiloni – che dimostrano che “la storia è tutt’altro
che finita”. Il mea culpa è sincero:
“L’Europa – ammette Gentiloni – si
è presentata con troppi ritardi” su
temi come migrazioni, crescita
economica e lavoro”.
Si è fermata, inciampando su
procedure e regolamenti mentre il
mondo andava vorticosamente
avanti. E questo ha provocato una
crisi di rigetto, “ Ecco il vero messaggio che deve venire per noi
dalle celebrazioni di oggi – dice
per tutti il premier Gentiloni: abbiamo imparato la lezione. L’Unione
sceglie di ripartire e ripartire significa riconquistare “la fiducia dei
nostri cittadini”.
Anche il presidente del Consiglio
UE Donald Franciszek Tusk, si rivolge a chi oggi non crede più nel
progetto Europa e la fa raccontando quella parte della sua storia
personale vissuta in Polonia, dietro la cortina di ferro, quando era
vietato sognare la libertà.
Distruggere la pace e la democrazia – avverte Tusk – è facile, ci
vuole un attimo”.
“Solo nell’unità possiamo affrontare le grandi sfide” incalza da parte sua il presidente della Commissione europea, Jean-Claude

Juncker, che aggiunge: “È solamente rimanendo uniti che possiamo trasmettere alle generazioni
future un’Europa più solidale, più
salda, più forte e generosa, al suo
interno e nel resto del mondo”.
E Antonio Tajani, presidente del
Parlamento europeo, parlando ai
giornalisti, prende davanti ai cittadini europei un impegno solenne:
“Il Parlamento europeo ha il dovere di controllare – e da domani, il
Parlamento europeo comincerà a
controllare – che le cose che abbiamo scritto si trasformino in atti
concreti”.
*M. Chiara Biagioni
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Informazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.
*scrittrice.

Alcuni dati a margine
dell’articolo di cui sopra.
Dall’indagine dell’Eurolaboratorio effetuata nell’autunno 2016 risulta:
La maggioranza degli italiani dichiara che il Paese avrebbe un futuro migliore se uscisse dall’Unione europea. Lo pensa il 45% del
campione, mentre il 42% è dell’opinione opposta.
Nel campione europeo, invece,
aumentano del 55% al 58% i giudizi positivi sull’appartenenza all’UE e calano quelli critici (dal 33%
al 32%).
Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nel

NOTIZIE VARIE

SCAFFALE
a cura di gb/
I SEGRETI DELLA
CUCINA TOSCANA
a cura di Stefano Andrini e
Andrea Fagioli
historica
Tr a t t a s i
di un libro
che si legge
tutto
d’un fiato
e, a differenza
di
quanto può
sembrare
dal titolo,
non è un libro di ricette, né un
manuale di
enologia o di cucina nel senso
classico. È una raccolta di storie,
di curiosità, di tradizioni, di personaggi che hanno a che fare con la
cucina toscana, messa insieme
con il contributo di scrittori, studiosi, artisti, personaggi dello spettacolo, chef famosi.
Il filo conduttore è il cibo.
La Toscana conosce bene l’arte,
anche quella di mangiar bene. È
fatta di piatti semplici, di origine
contadina, una cucina dove non si
butta via niente, dove c’è grande
rispetto per tutti gli alimenti, prima
di tutto il pane, così diverso da
quello di tutte le altre regioni perché “sciocco”. Trova riferimento
addirittura nel Paradiso della Divina Commedia: “ Tu proverai come
sa di sale lo pane altrui”.
Il libro è diviso in vari capitoli e
ognuno tratta la cucina secondo le
varie zone della Toscana che elenco come appaiono nel libro: Apuane e Lunigiana, Lucca e Versilia,
Pistoia e montagne pistoiesi, Pescia, Prato, Mugello, Firenze, Val-

presentare la nuova banconota da
50 euro ha difeso l’euro “emblema
tangibile dell’unità europea” e per i
cittadini uno degli “elementi più importanti dell’identità europea”. E,
infatti, alla domanda sugli elementi più importanti dell’identità europea, la moneta unica è la risposta
più frequente data dai cittadini dell’area dell’euro dopo democrazia e
libertà.
Ci dovremmo aspettare che gli
europei, delusi delle politiche dei
rispettivi Stati, guardassero con
favore al’Unione Europea e, invece, purtroppo accade che la collera contro i propri politici si trasforma in opposizione all’Unione Europea e a sostegno alla destre nazionaliste.
Mi piace ricordare che la prima
“pietra” dell’UE fu il Trattato di Parigi con il quale nacque, per la
passione di tre grandi statisti quali De Gasperi, Adenauer e Shuman, la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio. Poi fu il socialista belga Paul-Henri Spaak a
volere che il trattato fosse firmato
a Roma, come infatti avvenne il
18 aprile 1951. Vi aderirono sei
Paesi: Germania, Belgio, Francia,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. A quella data, aprile 1951, frequentavo la 5a classe del Liceo
Scientifico e, mi ricordo, che il
prof. di Storia e filosofia fece molte lezioni sull’argomento e di aver
pensato che sarebbe potuto essere anche il tema di italiano proposto per l’esame di maturità, ma ciò
non avvenne.
gb/

darno, Chianti, Aretino e Valtiberina, Siena, Pisa, Volterra, Livorno,
Rosignano Solvay, Castagneto
Carducci, Val di Cornia, Maremma.
Tra i personaggi, per citarne alcuni, troviamo:
– Antonio Natali, già direttore
degli Uffizi, che racconta la cucina
toscana nella pittura, attraverso le
opere, come in una cena in Emmaus di Caravaggio, o nel Cenacolo di Andrea del Sarto.
– Dario Cecchini, il macellaio
poeta, per la sua passione per
Dante, che si definisce “un artigiano della ciccia”.
– Collodi con le Avventure di Pinocchio dove Pinocchio e il cibo
sono un eterno binomio. Cibo
mangiato, fantasticato… soprattutto cibo che non c’è perché a quel
tempo la “fame era dietro l’angolo…” (così si legge nel libro), ma
anche cibi appetitosi che Pinocchio era condannato a guardare…
– Vincenzo Nibali e la sua golosità per i brigidini dei quali ne fa
una scorta per parenti amici, colleghi tutte le volte che rientra in Mastromarco, frazione di Lamporecchio, da dove è partita la sua brillante carriera.
– Carlo Conti, toscano doc che
vive molto a Roma ma che a tavola riporta tutto alla toscanità. L’olio
è quello toscano, il pane è quello
“sciocco”. Il Cacciucco batte qualsiasi altro piatto di pesce, la bistecca è roba nostra, la ribollita pure…
Come detto e come ritengo di
aver evidenziato, non si tratta di
un libro di ricette ma di un libro
che, con il filo conduttore del cibo,
mette le persone a tavola, perché,
come leggesi nel risvolto di copertina, “attorno alla tavola, oltre a
mangiare, si prendono le decisioni
della vita”.

a cura di gb/
Gomme per auto
La Ferrari è tornata a vincere, è
di nuovo competitiva ma, forse,
più che dai motori la differenza di
questo campionato sarà fatta dagli
pneumatici. Le macchine montano
gomme più larghe del 25% rispetto al passato: sei centimetri in più
per quelle anteriori e otto centimetri per quelle posteriori. Centimetri
che, dicono gli esperti, si trasformano in secondi: le gomme più
larghe comportano una maggiore
aderenza e, soprattutto, una maggior velocità in curva.
In tema di gomme per auto segnalo la novità dell’ultimo Salone
dell’Auto di Ginevra: gli pneumatici “smart” cioè delle speciali versioni dotate di sensori che sono in
grado di rilevare lo stato delle
gomme e trasmettere queste informazioni a smartphone o computer
centrale dell’auto.
Pirelli è la prima azienda che
propone questo tipo di pneumatici
“intelligenti” con una piattaforma
chiamata “Pirelli Connesso” disponibile per il brand top del mercato
automobilistico quali Lamborghini,
Ferrari, Porsche, McLaren, Aston
Martin, cioè tutte auto che ritengo
fuori della portata dei lettori di Voce Nostra”.
Anche Goodyear propone un
pneumatico “smart” con un microchip, integrato con tutta una serie
di sensori, che monitorizza, in
tempo reale, le condizioni della

strada e del meteo offrendo al
conducente informazioni, come la
velocità eccessiva rispetto alle
condizioni ambientali.

si appresta nuovamente a cambiare le abitudini della popolazione,
con il previsto prossimo lancio di
una Vespa elettrica.

La Vespa

La nuova banconota da 50 Euro

La Vespa, fu presentata al pubblico nel 1946, commercializzata al
prezzo di Lire 55.000 il Modello base e di Lire 65.000 il Modello deluxel; tanti modelli sono stati prodotti nel
corso
degli anni e l’anno scors
o
(2016)
ha
festeggiato i suoi primi 70 anni! È
un’opera di design industriale e,
come tale, è tutelata dalla legge
sul diritto d’autore. Lo ha stabilito il
Tribunale di Torino in una causa civile avviata dalla Piaggio nei confronti della società cinese Zhejiang
Zhongneng Industry Group che
produce un modello simile alla Vespa, peraltro chiamato “Ves”. I giudici hanno stabilito che “la forma
della Vespa è un’opera di design
industriale tutelata dall’articolo 2
(comma 10) della legge sul diritto
d’autore e che la società cinese
non può commercializzare “Ves” in
Italia.”
La Vespa che, settant’anni fa rivoluzionò la mobilità a due ruote,

Il 5 aprile u.s. è entrata in circolazione una nuova moneta da 50
euro
firmata da
Mario
Draghi.
Dopo quelle da 5, 10 e 20 euro
questa è il quarto taglio della seconda serie di biglietti denominata “Europa”. La banconota da 50
euro è la più diffusa, rappresenta
il 45% di tutti i biglietti in circolazione ma, purtroppo, è anche la
più falsificata. Per questo motivo
la nuova banconota ha caratteristiche più sofisticate delle precedenti.
Guardando la banconota in controluce, la finestra nella parte superiore dell’ologramma rivela in
trasparenza, su entrambi i lati del
biglietto, il ritratto di Europa, figura della mitologia greca. Il ritratto
appare anche nella filigrana. Sul
fronte della banconota vi è poi il
numero verde smeraldo, la cifra
brillante che quando viene mossa
passa, con un effetto cangiante,
da un verde smeraldo ad un blu
scuro.

Gli scacchi aiutano a concentrarsi e a migliorare la propria logica. Insegnano a giocare secondo le
regole e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, come risolvere i problemi in un ambiente incerto.
Garri Kasparov
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MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ SPA
di Carlo Biancalani
C’è una banca toscana “brava”
che riesce a non perdere e con un
contenzioso relativamente basso
nonostante eroghi prestiti a disagiati o a gente che vuole creare
piccole nuove attività e ha voglia
di rimboccarsi le maniche!
Il Microcredito di Solidarietà SpA
è stata fondata a Siena nel 2006
grazie alla Banca Monte dei Paschi di Siena (40% del capitale sociale) ne fanno poi parte il Comune e l’Amministrazione Provinciale
di Siena (15% a testa), la Diocesi
di Siena e Montepulciano (5% a
testa), altri comuni della provincia
(complessivamente il 10%) e le
Associazioni di volontariato senesi
(10%) e con il supporto indiretto
della Fondazione MPS. Il Microcredito ha lo scopo di sopperire alle necessità finanziarie di privati e
famiglie con difficoltà ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario ed aiutare così a superare
difficoltà economiche temporanee
o avviare una nuova attività imprenditoriale.
Dal 2013, per cogliere le opportunità del dettato normativo dell’art. 111 TUB, la Società ha aperto alla possibilità di finanziare piccole imprese (anche in fase di
start-up) e percorsi formativi (sia
professionali che universitari), modificando il proprio Statuto.
Dal 2 agosto 2016 il Microcredito di Solidarietà Spa figura nell’elenco degli operatori del microcredito e tutt’oggi, sono solo 6 gli
Operatori di Microcredito (OMC)
iscritti nell’elenco specifico di cui
sopra.
La società, nella sede di Siena,
opera nei locali che gratuitamente
la Banca MPS ha messo a disposizione (Banca MPS fornisce gratuitamente anche le attrezzature)
e presso 38 centri di ascolto distribuiti soprattutto nella provincia di
Siena presso le Associazioni di volontariato. Vi sono centri di ascolto
anche presso la provincia di Massa Carrara, grazie alla convenzione con la Diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli.
I finanziamenti vengono erogati
ad un tasso quasi simbolico (2%
per i privati, 3,5% per le microimprese), senza spese di pratica,
grazie all’attività di molti volontari
e personale distaccato dalla Banca MPS che, soprattutto, sono disponibili all’ascolto e, una volta
erogato il prestito, sono in grado di
seguirne il rientro. Ciò grazie all’assenza di costi di logistica/informatica e di personale, a carico
della Banca MPS, e al fatto che
anche i consiglieri ed i sindaci revisori prestano la loro opera gratuitamente.
In un momento di particolare crisi economica, come quello attuale,
la possibilità di accesso al credito
per le persone in difficoltà e per le
microimprese non interessanti per
il sistema bancario si conferma
questione urgente e fondamentale
per le zone in cui opera la Società.
L’indebitamento diventa infatti
per molte persone l’unica via di
uscita per poter pagare gli affitti arretrati, le utenze, il necessario per
gli studi dei figli, per acquistare
un’autovettura usata: genericamente alle necessità quotidiane,

accresciute anche da una sempre
maggiore incertezza nel mondo
del lavoro con licenziamenti, cassa integrazione e contratti sempre
più a breve periodo. Tutto questo
per ciò riguarda il microcredito sociale.
Relativamente al microcredito
produttivo, per le microimprese
Microcredito di Solidarietà Spa
rappresenta una opportunità di accesso ai prestiti agevolati messi a
disposizione per creare piccole attività e dare impulso al business di
realtà di modeste dimensioni attraverso appunto lo strumento del microcredito. Un’iniziativa per favorire l’imprenditoria di chi ha perso il
lavoro, per i giovani, per le donne,
per gli stranieri, incoraggiando le
piccole idee imprenditoriali, per
tutti quelli cioè che intendono ripartire e/o proseguire in proprio,
senza dover fornire garanzie personali alla banca, o chiedere aiuto
alla famiglia. Sempre per il microcredito produttivo, la Società eroga prestiti per l’iscrizione a corsi di
formazione professionale e universitaria.
Dalla data di costituzione nel
2006 al 31 dicembre del 2016 il
Microcredito:
– ha avuto n. 3.562 richieste di
prestito per un valore di €
14.087.063;
– ha erogato n. 1.979 prestiti per
un totale di € 6.368.585.
Dopo 10 anni di attività Microcredito di Solidarietà Spa ha quindi erogato prestiti per circa 4,56
volte il capitale versato dai soci
fondatori (€ 1.400.000), chiudendo sempre i bilanci in attivo.
Dati provvisori al 31.12.2016
Numero richieste: n. 306 (al
30.12.2015 n. 302, +1,32%)
Numero dei prestiti erogati: n.
204 (n. 199 nel 2015, +2,51%)
Volume dei prestiti erogati: €
644.106 (€ 568.265 nel 2015,
+14,96%)
Di tali prestiti erogati, possiamo
fare la seguente suddivisione:
Prestiti sociali erogati: n. 142 per
complessivi € 481.235 (dei quali
n. 58 per € 226.170 pre
31.5.2016; n. 84 per € 255.065
post 31.5.2016).
Prestiti “economici” o produttivi
(microimpresa e formazione): n.
62 per complessivi € 162.871.
Per chi è interessato a maggiori
dettagli si aggiunge quanto segue:
– Taglio medio e periodo medio
di rientro prestiti erogati: € 3.100
per 27 mesi. I prestiti concessi a
microimprese presentano invece
un taglio medio superiore, pari a €
4.400.
– Il 2016, rispetto al 2015, è stato caratterizzato da un aumento
delle richieste (306 vs 302) e delle
erogazioni (n. 204 vs. n. 199): per
volumi, i prestiti erogati sono stati
€ 644.106 (vs € 568.265 nel
2015, +14,96%).
Vi è ancora una decisa prevalenza delle richieste per microcredito sociale rispetto a quelle economiche/produttive, data la vocazione in tale tipologia.
In merito alla suddivisione delle
richieste di microcredito economico/produttivo, si conferma anche
nel 2016 la predominanza del numero delle richieste per formazio-

ne rispetto alle microimprese, come già registrato in passato, fenomeno che si riverbera in modo
maggiormente rilevante nelle erogazioni, data la superiore percentuale di richieste non accolte per le
microimprese, più rischiose per
l’attività del Microcredito.
Questa la durata media e il taglio medio dei prestiti nelle tre tipologie:
– Sociale: durata media 31 mesi
per un taglio medio di € 3.370;
– Microimprese: durata media
26 mesi per un taglio medio di €
4.360;
– Formazione: durata media 15
mesi per un taglio medio di €
1.790.
Anche nel 2016 è confermato il
trend, presente ormai ininterrottamente dal 2009, della predominanza delle richieste degli italiani
rispetto a quelle di stranieri, ulteriore dimostrazione della persistenza della crisi nelle zone di riferimento e della maggiore difficoltà
da parte dei nostri connazionali a
reagire alle difficoltà.
Dati relativi alle indicazioni dell’art. 111 TUB, III comma e del D.M.
176/2014, art. 5, VII comma Microcredito produttivo* al 31.12.2016 n.
121 per € 253.731,52 pari al
49,87% del totale
Microcredito
sociale
al
31.12.2016 n. 84 per € 255.065,32
pari al 50,13% del totale
*di cui n. 39 per € 106.489,43
per microimprenditorialità e n. 82
per € 147.242,09 per formazione
Dati del 2015
Numero richieste: n. 302
Numero dei prestiti erogati: n.
199 (n. 228 del 2014, -12,2%)
Volume degli prestiti erogati: €
560.265 (€ 700.494 nel 2014, 20%)
Di tali prestiti erogati, possiamo
fare la seguente suddivisione:
Prestiti sociali erogati: n. 140 per
complessivi € 424.189
Prestiti “economici” o produttivi
(microimpresa e formazione): n.
59 per complessivi € 136.076.
Taglio medio e periodo medio di
rientro prestiti erogati: € 2.800 per
26 mesi. I prestiti concessi a microimprese presentano invece un
taglio medio superiore, pari a €
3.800.
Prestiti nella provincia di Siena
n. 1.403 per € 4.786.365.
Al 31.12.2015, i richiedenti possono così suddividersi:
Italiani n. 1.787 (54,93%)
Maschi n.1.747 (53,70%)
Stranieri n. 1.466 (45,07%)
Femmine n. 1.506 (46,30%)
La distribuzione dei richiedenti
per classi di età vede un costante
e progressivo aumento dei giovani
under 30 (14,6% nel 2011, 15,6%
nel 2012, 17,7% nel 2013, 21,9%
nel 2014, 22,4% nel 2015).

RICHIEDENTI PER FASCE DI
ETÀ (%) NELL’ULTIMO TRIENNIO
ANNO
2015
2014
2013

FINO A DA 31 A 55
30 ANNI
ANNI
22,4
59,3
21,9
62,7
17,7
60,6

OLTRE
18,3
15,4
21,8

L’esercizio chiuso al 31.12.2015
è stato il decimo dalla fondazione
della Società.
Anche nel 2015 il bilancio si è
chiuso, come sempre dalla data di
costituzione di Microcredito, con
un risultato positivo e questo non
solo dal punto di vista dell’utile (€
6.543) ma, soprattutto, dal punto
di vista dell’impatto sociale che l’operatività di Microcredito ha rappresentato per la nostra clientela.
Ciò, nonostante che il tasso praticato – anche nel 2015- sia stato
del 2% fisso (nel corso del 2015,
non avevamo ancora distinto il
tasso fra i finanziamenti sociali e
quelli per microimprese): questo è
possibile – come detto – grazie all’apporto fornito, sia con risorse
umane distaccate, che in termini di
logistica/informatica, dalla Banca
MPS e alle prestazioni volontaristiche.
Data la particolare mission e le
caratteristiche della clientela di Microcredito, una porzione importante del portafoglio impieghi della
Società presenta ritardi nei pagamenti. Tuttavia la mission e gli indirizzi dell’Organo amministrativo
sono quelli di prestare particolare
comprensione nel valutare le oggettive situazione che spesso palesano i clienti, cercando di assecondarli nelle loro necessità di
rientro date le frequenti condizioni
di disagio sociale che caratterizzano molte delle posizioni con crediti problematici e/o patologici.
Il lavoro più importante svolto,
sia nella sede che nei centri di
ascolto periferici, riguarda tuttavia
l’attenzione ai problemi che vengono rappresentati a Microcredito
e i consigli che, disinteressatamente, vengono forniti a tutti i richiedenti al di là dell’esito della richiesta. Questa è l’attività che non
può esser vista né quantificata,
tanto meno in termini economici,
ma non per questo deve essere
sottovalutata o passata in secondo piano.
Le richieste e i finanziamenti di
Microcredito di Solidarietà sono
favoriti anche da numerosi accordi
e convenzioni che sono state sottoscritte con enti pubblici e privati
per promuovere l’accesso al credito senza dover transitare dalla
banca tradizionale. Fra gli altri, nel
2016, è stato anche confermato
l’accordo con l’Università degli
Studi di Siena in merito alla concessione di finanziamenti agli studenti per il pagamento delle tasse
annuali universitarie.
In attesa dei risultati del 2016
può essere interessante vedere il
triennio precedente:
RICHIEDENTI PER FASCE DI
ETÀ (%)
ANNO
2015
2014
2013

FINO A DA 31 A 55
30 ANNI
ANNI
22,4
59,3
21,9
62,7
17,7
60,6

OLTRE
18,3
15,4
21,8

La distribuzione delle richieste
per genere mostra il progressivo
avvicinamento della forbice fra domande degli uomini e quelle delle
donne, in atto nell’ultimo triennio.
Anche nel corso del 2015 è con-

fermato il trend, presente ormai
ininterrottamente dal 2009, della
predominanza delle richieste degli
italiani rispetto a quelle di stranieri, ulteriore dimostrazione della
persistenza della crisi nelle nostre
zone di riferimento e della maggiore difficoltà da parte dei nostri connazionali a reagire alle difficoltà.
Semmai la forbice, che si era assottigliata nel 2013 e tornata ad
essere consistente dal 2014, ha
visto nel 2015 richieste degli italiani superiori di circa il 40% rispetto
a quelle di stranieri.
I Paesi di appartenenza degli
immigrati sono diminuiti a 29, contro i 36 dell’anno scorso; fra tutte
le zone geografiche, i soggetti appartenenti ai Paesi dell’Europa
orientale sono in diminuzione (da
10 a 9); anche i prestatari provenienti dall’Africa risultano in decrescita (da 12 a 6), in aumento i richiedenti provenienti dall’Asia (da
8 a 9) e infine stabile dall’America
Latina (5).
Come già detto persiste una decisa prevalenza delle richieste per
microcredito sociale rispetto a quello economico: è probabile che ciò
derivi dal fatto che le start-up e le
piccole imprese dei territori di riferimento non sono ancora abituate a
considerare il microcredito come
possibile strumento di finanziamento e tendano a rivolgersi alle banche tradizionali per reperire prestiti
destinati alla attività aziendale.
In merito alla suddivisione delle
richieste di microcredito economico, si conferma nel 2015 la predominanza delle richieste per formazione (n. 59) rispetto alle microimprese (n. 20) già registrata in passato, come detto in precedenza.
Anche nel 2015, con riferimento
alla nazionalità dei titolari di microimprese, gli italiani richiedenti
sono nettamente superiori in numero rispetto agli stranieri. Le microimprese interessate sono prevalentemente le piccole aziende
nel commercio e nell’artigianato.
DATI SUL CONTENZIOSO
La codifica a contenzioso riguarda le posizioni passate a perdita
(comprese quelle per le quali sono
stati utilizzati i fondi a garanzia) e
quelle tuttora contabilizzate a sofferenze.
Con riferimento allo stock dall’inizio della attività di Microcredito
di Solidarietà, è stato calcolato
che la percentuale delle posizioni
trasferite a contenzioso è pari al
12,23% per numero di prestiti e al
9,22% per importo sull’erogato
complessivo.
I dati aggregati al 31.12.2015
confermano che il genere femminile, in particolare le donne straniere, si rileva più puntuale nei pagamenti: infatti le percentuali per
numero di posizioni nelle donne
intestatarie di posizioni a contenzioso sono più basse. Per volumi,
invece, viene registrato che sono
gli stranieri i più precisi nel rientro,
con gli italiani – sia donne che uomini – con percentuali di contenzioso superiori per importo.
Occorre sottolineare che in Microcredito di Solidarietà sono rilevanti i numeri delle posizioni che
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presentano ritardi nei pagamenti,
per le quali viene cercato di tenere
un atteggiamento di flessibilità dato che trattasi, in genere, di soggetti con situazioni di difficoltà: tale atteggiamento più “comprensivo” deriva dalla stessa mission
della Società e segue gli indirizzi
determinati in seno all’Organo amministrativo.
VALORI SOCIALI
Riportiamo di seguito una sommaria rappresentazione del “valore sociale” dei prestiti: per valore
sociale si intende il valore del prestito misurato non solo sulla somma erogata, ma aumentato nel valore dalla migliore “qualità della vita” riservata all’individuo all’interno
della comunità in cui vive proprio
grazie al prestito.
Ciò può essere calcolato attraverso una proiezione, una rappresentazione del beneficio complessivo per il prestatario derivante
dalla disponibilità della somma finanziata da Microcredito di Solidarietà, alla quale deve essere
aggiunto il valore della struttura e
il valore del servizio della Società,
ottenuto moltiplicando le somme
erogate per un coefficiente determinato sulla base della complessiva attività di microcredito, derivante dall’impegno e dalla collaborazione di varie persone, associazioni ed istituzioni, influenzato
peraltro dal fatto che il tasso applicato risulta in assoluto il più
basso (2%) rispetto agli altri operatori di settore.
Il valore sociale (virtuale) di tutti
i prestiti erogati nel corso dell’anno
2015 a soggetti della provincia di
Siena, ammonta ad € 1.500.000
circa, mentre nel 2014 fu pari a circa € 1.700.000.
Come per gli altri anni, di segui-
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to ulteriori indicatori per valorizzare il lavoro svolto dal Microcredito
nel suo complesso, calcolati dalla
nascita della Società (2006) fino al
dicembre 2015. In particolare
– Richieste prestiti complessivi
n. 3.253 per un valore di €
12.912.029
– Prestiti erogati n. 1.775 per un
totale di € 5.724.479
– Prestiti nella provincia di Siena
n. 1.403 per un valore di €
4.786.365
I richiedenti complessivamente
possono suddividersi:
Italiani n. 1.787 (54,93%)
Maschi n. 1.747 (53,70%)
Stranieri n. 1.466 (45,07%)
Femmine n. 1.506 (46,30%)
Territori di operatività: province
di Siena, Massa Carrara e Grosseto (limitatamente alle zone ricadenti sotto l’Arcidiocesi di Siena –
comuni di Castel del Piano, Arcidosso, Seggiano, Civitella Paganico e Cinigiano).
Il Valore sociale (virtuale), come
prima illustrato nel significato, di
tutti i prestiti erogati dalla costituzione della Società si può considerare corrispondente a €
15.700.000 circa.
Il calcolo effettuato è estremamente prudenziale: infatti secondo
un’indagine internazionale, condotta da OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e riportata anche in Italia da CNEL, il presumibile moltiplicatore più rispondente alle attività fondate sul volontariato dovrebbe posizionarsi
su livelli nettamente superiori, dal
momento che si ipotizza un coefficiente 12, mentre quello che da
anni prendiamo prudenzialmente
a riferimento è intorno a 3 (2,74).
Carlo Biancalani
carlo.white@tin.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

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Dei Caboto, 26
50127 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” 2017
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 Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2017 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 V. Androsoni - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to M. Mannucci - Presidente

LA PARTITA DOPPIA
di Ugo Bacci
La “Partita Doppia”...chi era costei? o, se preferite, perché sicuramente più corretto: ... “di che cavolo si parla?” Ho voluto parafrasare un personaggio famoso dei
“Promessi Sposi” perché quanto
Don Abbondio ignorava chi fosse il
Carneade che aveva incontrato
nelle sue letture, anche per molti
che ancora calcano le scene della
nostra passata attività lavorativa e
per quelli che da poco l’hanno abbandonata, non credo che la definizione sia tanto più familiare (parlo della partita doppia, beninteso,
non del dubbio che aveva assalito
il povero Don Abbondio, ormai
marcato, per sempre per la sua
volutamente infelice espressione
che lo farà ricordare nei secoli a
venire solo per questa pagina e
molto meno per le ulteriori apparizioni che il Manzoni ne fa nel suo
immortale romanzo.
…non parliamo poi di quelli che
provengono da studi classico –
scientifici o dei laureati provenienti da scuole superiori di quest’ultimo stampo!
La “Partita Doppia”… boh…mi
sembra d’averne sentito parlare
ma non ricordo bene dove e quando…?! … LA PARTITA DOPPIA.
Molto semplicisticamente dirò
che, a parere mio, è il primo elemento sul quale si basa e continuerà a essere basata tutta la tecnica della contabilità. È come la
mattonella virtuale di una costruzione altrettanto virtuale che viene
posta come il primo elemento, la
prima pietra con la quale è poi stato costruito il mondo che comprende la tecnica che è servita prima
per creare e, mantenere poi, tutto
il mondo economico che si basa
principalmente su due voci: il DARE e l’ AVERE...le due colonne
senza le quali non si può parlare di
Contabilità.
Mi è strano ritrovarmi a parlare
di tecnica contabile e il ricordarla
con un certo entusiasmo … pensare che quando dovevo scegliere
la scuola superiore per continuare
i miei studi, ero orientato per l’Istituto Nautico con il desiderio di diventare un bravo capitano di lungo
corso e girare il mondo sulle navi.
Solo che il più vicino Istituto Nautico, allora, si trovava a Livorno,
troppo lontano per me e, pertanto,
ripiegai sul Tecnico... niente navi,
niente viaggi avventurosi, niente
paesi lontani... solo tanti numeri
nei quali avrei dovuto sguazzare
quotidianamente per la mia vita a
venire!
Sono dispiaciuto di non ricordare esattamente con che cosa esordii nei primi giorni dopo la mia assunzione alla B.T. in quel di Brozzi… Per inciso... era il 26.11.1951,
avevo vent’anni ed all’epoca ero
considerato ancora minorenne!
...e, per questo motivo, per alcuni
mesi, quelli che mi separavano
ancora dalla maggiore età, percepii uno stipendio ridotto! Infatti, solo nell’anno successivo a quello
della mia assunzione, a maggior
età conseguita, beneficiai dell’intero emolumento! ... chiuso l’inciso.
Sicuramente, non fui destinato al
settore contabilità. Probabilmente
iniziai con le distinte di presentazione di effetti (cambiali!) allo
sconto e s.b.f., istruito all’uso del

prontuario degli interessi e alla sera, addetto alle rimesse degli assegni al Centro Elettronico...
Solo dopo oltre un anno, quando
fui trasferito nella nuova filiale, più
grande della precedente, ebbi l’occasione di mettere in pratica quanto imparato a scuola. Era quella
una filiale assai più complessa
nella sua operatività, di quella che
avevo lasciato. Era composta, se
ben ricordo, di sette, otto, persone. Ma solo due di queste erano in
possesso di un titolo di studio qualificato al lavoro che svolgevamo: il
direttore laureato in economia e
commercio ed io, ragioniere. Un
altro aveva conseguito il diploma
della scuola di avviamento commerciale, il resto... empirici che,
comunque, svolgevano con molta
competenza il lavoro cui erano assegnati. A quei tempi gli organici
delle filiali, specialmente quelle
periferiche, erano, nella maggioranza dei casi, così composte…
il direttore, forse per spirito di
classe, mi assegnò l’incarico di seguire la contabilità.
Non ricordo con esattezza come
procedetti nel nuovo campo contabile assegnatomi. Ricordo, comunque bene, gli “articoli” giornalieri che, in bella calligrafia, riportavo sul “giornale”. Ce n’erano alcuni che, ricorrenti, ricordo ancora. il più intrigante, perché più
complesso, era l’articolo degli “insoluti”. Era un “diversi” a “diversi”,
dove in dare figuravano i “sotto
conti”: “c/c” per gli insoluti addebitati, “debitori diversi” per i sospesi
in attesa di copertura e le spese
degli effetti al D.I. per i clienti non
titolari di conti corrente. In avere figurava la voce Amm.ne Centrale
pari all’importo dei titoli, più le spese, rimessici dal nostro Centro
Elettronico che doveva quadrare
con il sotto conto “spese e rendite”
per le commissioni dalla filiale percepite. Chiaro vero? La mattina
successiva provvedevo a “passare” tutto al “mastro” ed alla fine del
mese compilavamo con l’aiuto del
Capo ufficio il bilancio mensile. E
alla via così...
E poi... c’era la chiusura dei conti correnti di fine anno! La parola
d’ordine era: “salutate le vostre
mogli e le vostre fidanzate perché
per tutto il mese di gennaio, come
in un conclave, eravamo “prigionieri” in filiale impegnati alla chiusura di tutti i c /c. Durante il giorno
il lavoro quotidiano e la notte… si
avete letto bene!... dopo le 21,00
fino a quando si resisteva, eravamo dedicati alla preparazione degli estratti conto della chiusura annuale dei c/c. Una mostruosità a
pensarci adesso.
Il Centro Elettronico ci mandava

le liste con i numeri di ogni cliente
e da questi numeri dovevamo
estrapolare interessi, aggiungere
le spese di conto, compilare le
contabili, passare gli interessi sulle schede di ogni cliente, fare le
lettere, allegare le contabili alle lettere, spedirle...bene che andasse,
se ne usciva per la festa di S.Biagio, il 3 di febbraio, il Patrono della città.
Si, perché quella città era Pietrasanta, la mia amata città natale…
Dimenticavo... non una lira di
straordinario! A quei tempi usava
così... i sindacati servivano ai loro
rappresentanti per prendere permessi dal lavoro e non certo per
curare gli interessi dei rappresentati. Avevamo ancora, sulle spalle,
il retaggio dei tempi passati...
Devo riconoscere, però, che durante quelle nottate, i beveraggi
notturni, in particolare: caffè con
correzioni varie, venivano offerti
dal nostro direttore. Quando il bar
chiudeva, prima che questo avvenisse, verso la mezzanotte passata, ci facevamo portare i predetti
“beveraggi” in bottiglie che mettevamo sopra i termosifoni per mantenere caldo il contenuto... con risultati abominevoli per lo stesso
e... andavamo avanti, così, fino alle ore piccole.
Sono passati molti, tanti anni, e
certe situazioni appaiono, ora sfumate dal tempo, superate da un’evoluzione allora neanche immaginabile delle procedure contabili
che hanno trasformato e velocizzato, semplificandolo, e sopratutto... spersonalizzandolo, tutto il
sistema. Ma, comunque, dietro
tutto questo, il nocciolo del sistema è ancora sostenuto e regolato
dalla vecchia ed insostituibile…
“Partita Doppia”!
Sono molti anni che sono fuori
dell’ambiente e confesso di non
essermi mai aggiornato, come forse avrei invece dovuto fare, tanto
per mantenermi informato sull’evolversi del lavoro bancario. Ma
nei miei brevi e sporadici contatti
con il nostro vecchio ambiente, ho
notato una quasi totale assenza di
partecipazione personale, sostituita da una completa digitalizzazione dei rapporti. Quando entro in
una filiale mi sento come un’applicazione scaricata con un “download” dentro una “mather board” di
un PC e rimbalzato qua e la dai
“cookies” e “querries” che mi rimpallano da un sito a l’altro. Quando
alla fine esco dalla porta di sicurezza della filiale, è come se fossi
stato scaricato nel “cestino” dopo
essere stato memorizzato, per il
tempo della la mia presenza in filiale… nella “cronologia”… (!?!?)
ugobacci@libero.it

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Tasse per battere l’Asse
Trattasi dello slogan lanciato da
Paperino – il simpatico protagonista di molte storielle, notoriamente
poco propenso ad aprire il proprio
portafoglio – in un cartone animato prodotto dalla Walt Disney nel

1942, durante la seconda guerra
mondiale, dove spiegava come e
perché occorresse pagare le tasse
per aiutare l’esercito americano.
Secondo un sondaggio della Gallup lo spot fu visto da 60 milioni di
persone e influenzò positivamente
il 37% dei contribuenti.
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
Nel N. 162 abbiamo lanciato l’idea di raccogliere scritti da trasmettere ai nostri figli e nipoti per contribuire, oltre alla redazione del nostro periodico, a raccogliere qualche
pagina di storia “recente”. L’idea è stata raccolta e abbiamo già pubblicato i racconti di Giancarlo Brundi, di Ugo Bacci, di Piero Piccardi e di Franco Lampredi.
In precedenza (Ved. Voce Nostra N.156 – Giugno 2014) abbiamo pubblicato dei ricordi di Aldo Parigi. Proponiamo ora quelli di Giancarlo Ballerini e,
per poter continuare questa pagina di storia, invitiamo altri lettori di Voce Nostra ad inviare i loro ricordi.

GIANCARLO E LA GUERRA
L’11 giugno 1940 l’Italia entrò in
guerra contro la Francia a fianco
della Germania. Frequentavo la 2°
elementare a Firenze presso la
Scuola Edmondo De Amicis, nell’omonimo viale, e l’evento, per
quanto mi ricordo, mi lasciò indifferente, forse non pensando e non
potendo prevedere quello che poi
sarebbe successo…
Il primo impatto con una situazione, fino allora sconosciuta e la percezione che qualcosa di importante dovesse avvenire, furono le prove per gli allarmi aerei: un suono
rauco di sirene ripetuto più volte.
Il nonno attaccò ai vetri delle finestre delle strisce di carta dicendomi che lo scoppio delle bombe
avrebbe potuto romperli e i loro
frammenti, schizzando, ci avrebbero potuto ferire. Disse al babbo
di fare altrettanto a casa nostra. Il
nonno ci dette anche un altro suggerimento: tenere a portata di mano un fazzoletto che, bagnato e
posto davanti alla bocca e al naso,
avrebbe almeno attenuato l’ingresso di gas nelle nostre vie respiratorie, gas che erano stati utilizzati nella prima guerra mondiale
alla quale il nonno aveva partecipato.
Al calar del sole normalmente si
accendevano i lampioni delle strade ma, molto presto, queste luci
vennero a mancare, come pure
quelle delle vetrine dei negozi. Negli androni degli stabili lampade
azzurrate, ai fanali delle poche automobili allora in circolazione, come pure a quelli delle biciclette furono apposti degli schermi con
una piccola fessura. Dalle finestre
delle case non doveva filtrare alcuna luce e, prima di aprirle, occorreva ricordarsi di spengerle. Ricordo di aver visto molte statue
nel centro città ingabbiate e circondate da sacchi di sabbia.
Abitavo in Via Fratelli Dandolo,
una via con tante case uguali di tre
piani fuori terra. Ogni due case
vennero costruiti dei rifugi antiaerei a diposizione dei relativi abitanti. In cosa consistevano? Cantine
con il soffitto rinforzato con pali di
legno, qualche panca per sedersi,
alle pareti maschere antigas. La
piccola finestra sulla strada chiusa
con una muratura attraversata da
un grosso tubo per l’aereazione
del locale; su detta muratura un
numero che, forse, indicava la disponibilità di posti del rifugio.
Quando suonavano le sirene ci si
recava in questi locali. Mi ricordo
che, andando a letto, sistemavo i
vestiti e le scarpe in modo da indossarli velocemente per correre
nel rifugio. Una sera, anziché correre nel rifugio, il babbo decise di
restare all’aperto allontanandoci
dalla ferrovia; andammo verso il
Salviatino…non
bombardarono…(fino ad allora non avevano
mai sganciato bombe su Firenze)
ma un aereo lasciò cadere una
bomba nella campagna sopra il
Viale Righi… forse per “alleggerirsi e tornare alla sua base”, disse il
babbo. Comunque ci eravamo allontanati dal probabile bersaglio,
la ferrovia, e una bomba, però, ci

cadde abbastanza vicino. In quell’occasione il cielo si riempì di tanti palloncini luminosi che, dopo
aver illuminato la zona, lentamente scesero e si spensero.
Molte volte gli aerei passavano
in formazione sulla città, suonava
l’allarme e ci recavamo nel rifugio
sotto casa. Spesso sentii dire:
“Niente paura, vanno a Pontassieve”. E infatti Compiobbi, Le Sieci e
Pontassieve, subirono tanti bombardamenti….
Dopo che molte volte, inutilmente ci eravamo recati nel rifugio, un
giorno, ci fu un grosso bombardamento….scoppi fortissimi, le persone, in particolare le donne, si
misero a gridare…a raccomandarsi a Dio, a tutti i Santi …io, muto in
un angolo, pensavo che le bombe
fossero cadute sulle nostre case e
mi aspettavo uscendo, a fine allarme, di trovarmi in mezzo alle macerie. Invece, non ce ne erano nei
pressi, le bombe erano cadute sulle case di Via Campo d’Arrigo, Via
Mannelli, Piazza Alberti, e cioè
sulle strade che costeggiano la
ferrovia.(300/400 metri da dove mi
trovavo io). Su una lapide, posta in
Via Mannelli, si legge che quel
bombardamento causò 215 vittime.
Allora il babbo prese in affitto un
piccolo appartamento tra l’Antella
e Montisoni. Per me, abituato a vivere in città, quasi sempre in casa,
iniziò un periodo molto bello. Stavo sempre fuori, seguivo i contadini nei loro lavori… andavo su una
treggia trainata dai buoi…vidi nascere un vitellino… Davanti a casa
c’era un praticello… ne recintai
con delle canne una piccola porzione (per difenderla dai polli) e,
man mano che i contadini seminavano qualcosa, io facevo altrettanto e così produssi qualche patata,
qualche pomodoro, alcuni fagiolini, tanto prezzemolo… Il problema
era l’innaffiatura, perché in quella
casa non c’era l’acqua potabile e
occorreva andare a prenderla ad
un pozzo lontano un centinaio di
metri. Mi dissero che potevo utilizzare, per annaffiare il mio orticello,
l’acqua delle rigovernature, che
avrebbe servito anche da concime; a quei tempi non c’erano i detersivi.
Poi, all’inizio dell’anno scolastico, iniziai a venire tutti giorni a
scuola a Firenze: 1a media. La
mamma aveva preso accordi con
il Preside della scuola per un orario ridotto: 8.30/10.30. Ciò in quanto gli allarmi generalmente avvenivano nella tarda mattinata…e
quindi, a quelle ore, mi trovavo già
sul tram in viaggio verso l’Antella e
cioè in allontanamento dalla città.
Un giorno, mentre il tram (vettura motrice e rimorchio) percorreva
il tratto tra Ponte a Niccheri e l’Antella, suonò l’allarme, il tram si
fermò, scendemmo tutti ed entrammo in un fosso. Ora in quel
punto c’è l’Ospedale. Gli aerei
passarono a volo radente, ci rannicchiammo tutti nel fosso, qualcuno gridò “ora mitragliano”, avemmo molta paura, ma non ci furono
spari.

Tutti i bombardamenti di Firenze, dopo quello subito nel rifugio, li
ho visti dalla casa dell’Antella. In
quelle occasioni le batterie contraeree poste a difesa della città,
sparavano molti colpi… tutti a vuoto! I proiettili esplodevano nell’aria
e le schegge cadevano infuocate
e rappresentavano un pericolo per
la popolazione. Una scheggia mi
colpì ad una spalla ma non mi ferì:
ero sotto un pergolato e perse tutta la forza colpendo un ramo della
pianta. Ebbi paura, pensai di essere stato miracolato…poi toccai
la scheggia che era ancora molto
calda…e ritrassi la mano.
Dopo quell’esperienza, quando
sentivo suonare l’allarme, mi precipitavo in casa. Da una finestra,
dalla quale si vedeva Firenze, potei osservare vari bombardamenti… In particolare ne ricordo uno,
avvenuto in una bella giornata.
Sentii suonare le sirene…poi il caratteristico rumore di una formazione di aerei…qualche colpo della contraerea… Quella volta quando gli aerei furono sulla città iniziarono a sganciare grappoli di bombe che, illuminate dal sole, brillavano contro il cielo azzurro…poi
un gran fumo…
L’8 settembre 1943 avvenne l’armistizio… tutti a far festa…mi recai insieme ad altri ragazzi, più
grandi di me, alla chiesa di Montisoni e mi divertii a suonare le campane.
Il brutto della guerra doveva invece ancora venire, a cominciare
dai bombardamenti, che colpirono
più volte Firenze.
Nei pressi del cimitero dell’Antella era stato acquartierato un reggimento di cavalleria. All’annuncio
dell’armistizio tutti i soldati abbandonarono, armi, cannoni e cavalli,
si spogliarono della divisa militare
e si misero in cerca di abiti civili
per tornare alle loro case. I cavalli
abbandonati si misero a correre
per il paese e per i campi, fino a
che furono catturati da vari contadini. Un cavallo fu preso da un
contadino che aveva fatto il militare in un reparto di cavalleria e
quindi sapeva coma trattarlo e cavalcarlo. Il mio babbo e un suo
amico gli chiesero di farglielo provare. Quando si avvicinavano al
cavallo, questi si scansava, perché forse intuiva che non sapevano cavalcare. Dopo vari tentativi il
cavallo si arrese: ci salirono il babbo e il suo amico. Poi io fui “issato” sul cavallo e tutti, a turno, con
la cavezza ben in mano all’esperto, facemmo un giretto.
Intanto il fronte si avvicinava a
Firenze e il babbo decise di farci
tornare in città e di riunirci tutti nella casa del nonno. In una stanza,
nel seminterrato, furono distesi
materassi per 8 persone, davanti
alla due finestre, una che si apriva
sul giardino ed una più piccola sulla strada, furono messe due pile di
casse che avrebbero dovuto fermare eventuali schegge o colpi di
armi da fuoco… Ricordo che stava
per passare il fronte, gli inglesi e
gli americani erano ormai vicini a
Firenze.

Quando si stava per porci a dormire sentimmo delle fortissime
esplosioni, le casse davanti alle finestre tremarono e la nonna spaventata gridò: “Mi vengono addosso”. Fu tranquillizzata. Quelle
esplosioni stavano facendo crollare tutti i ponti sull’Arno: lo avevano
deciso i tedeschi per rallentare l’avanzata degli Alleati. Unica eccezione, il Ponte Vecchio, che fu salvato per ordine di Hitler, ma, in
cambio, dopo aver fatto sgomberare gli abitanti, minarono e distrussero tutti i palazzi dei dintorni.
Il 2 agosto 1944, data rilevata da
una lapide posta in Via Michele
Amari, venne ucciso un tedesco
che rapinava i passanti. Ritenendo
che potesse avvenire una retata
per una fucilazione come alle Fosse Ardeatine (10 civili per ogni tedesco) i miei nonni, che abitavano
nei pressi di detta via, vennero a
casa nostra in Via F.lli Dandolo.
Non fecero una retata ma, come
rappresaglia, minarono e distrussero quasi tutte le case di Via Michele Amari.
Poi tutti di nuovo in Via Barellai e
in Via Fratelli Dandolo. La città era
libera ma i tedeschi, dalle colline a
Nord e, in particolare, da Maiano,
sparavano sulla città e la zona più
colpita era quella dell’Affrico e di
S. Salvi. La casa del nonno in Via
Barellai fu colpita da due cannonate: una distrusse la terrazza sul
retro, la seconda sfondò il tetto ed
esplose nella sala. Il nonno, diri-

gente della Fabbrica della Birra
Wuhrer, ubicata in Via Arnolfo, si
era nel frattempo, insieme alla
nonna, trasferito in fabbrica. Ritenendo la zona più sicura propose
anche al mio babbo di riunirci, insieme agli altri nonni, in Via Arnolfo. Fece venire un carro trainato da un cavallo per caricare materassi e qualche altra cosa. Il carro era appena partito ed eravamo
nell’ingresso a terreno in Via Fratelli Dandolo in procinto di seguirlo. La mamma volle risalire in casa, per prendere o controllare
qualcosa, e ciò probabilmente fu
la nostra salvezza perché, in quel
mentre, arrivò una cannonata che
colpì la casa di fronte e ruppe il vetro sopra la porta. Se eravamo
usciti, con molta probabilità, potevamo essere colpiti.
Nel piazzale della fabbrica della
Birra Wuhrer si acquartierò un reparto di soldati inglesi. Mia sorella,
più piccola di me, gustò per la prima volta la cioccolata offertaci dai
soldati. Tutti poi, dopo anni di un
pane a tessera e piuttosto cattivo,
gustammo un pane, soffice e bianco e per giunta, a volontà.
Passato il fronte tornammo nelle
rispettive nostre case. Mi ricordo
che per alcuni mesi, nella mia zona e, precisamente, in un interno
tra Piazza San Salvi e Via Ramazzini, nel Viale Cialdini e in Via San
Giovanni Gualberto sostarono acquartierate varie truppe alleate.
gb/

I RICORDI FELICI…..
PROPOSTA
di Giovanni Manenti
Ultimamente, anche a causa dei
lutti che hanno colpito cari Amici
che ci hanno lasciato, questo
Gruppo si è un po’ “intristito”…
Vorrei provare a rallegrarlo con
quest’idea relativa a quello che,
per ognuno di noi, è stato il “Giorno più felice della nostra vita
bancaria all’interno della “nostra” Banca Toscana”.
L’idea mi è venuta per l’anniversario, che cade quest’oggi, del mio
“personale” giorno più felice, vale
a dire il 22 novembre di ben 27 anni fa, quando superai la Prova
Orale dell’esame per diventare
Funzionario… Non so quanti di
questo Gruppo, ma immagino una
buona maggioranza, abbiano vissuto quell’esperienza di trovarsi di
fronte alla Commissione Esaminatrice, “capitanata” dal “Sommo Sacerdote” Ferdinando Ardinghi, il
quale faceva degli Stages il suo
terreno di battaglia preferito, affiancato – quanto meno nel mio
caso – dal “cerbero” Mauro Viviani, poi vi erano Pasquale Lippi, il
Berti ed un quinto che, francamente, non ricordo..
Quanta tensione, timore, tremarella, prima di entrare in quella
stanzetta al pianterreno della Palazzina a fianco della Direzione

Generale e che sensazione di “liberazione”, a prova finita, quando
tutto era andato bene. Ricordo anche il punteggio assegnatomi,
27,33 (ero “bravino” dai..) che,
sommato al 24 acquisito alla Prova Scritta mi consentì di piazzarmi
in un onorevole sesto posto nella
Graduatoria Finale (la prova prevedeva il passaggio alla Categoria
Funzionari dei primi 25…) capeggiata dal Conticini (non l’attore,
eh…), poi Paolo La Cava, Ivano
Fruendi, Mammoli, Focosi…
Mi farebbe piacere se altri amici
volessero ricordare quale sia stato
per loro il “Giorno che ricordano
con più soddisfazione della propria Carriera in Banca Toscana”,
così da poterci scambiare reciproche opinioni e considerazioni, poiché, come recita il grande Woody
Allen, “I ricordi son ciò che abbiamo, non quel che abbiamo
perso..!!”
L’invito è stato lanciato da Giovanni Manenti su Facebook per il
Gruppo “Eri della Banca Toscana
se…” ma la Redazione di Voce
Nostra lo ritiene estensibile anche
a tutti i Soci dell’Associazione
Pensionati della Banca Toscana.
gb/
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I TABERNACOLI – UNA ANTOLOGIA D’ARTE
IN “PLEN AIR”

BUON COMPLEANNO 500,
PER I TUOI 60 ANNI!

di Carlo Biancalani
La numerosa presenza di tabernacoli nelle strade e nelle piazze
di Firenze, costituisce una vera
antologia d’arte “all’aria aperta”
che può esser considerata sotto
molti punti di vista. Nella loro costituzione, infatti, essi comprendono più valenze, come può esser
facilmente intuibile.
Prima di tutto, sono l’indiscutibile espressione del sentimento religioso, dedicato principalmente al
culto della Madonna.
I tabernacoli sono inoltre testimonianze di devozione privata, offerte tuttavia anche da istituzioni
pubbliche presenti nella città, rivolte nella maggior parte dei casi –
come si è detto – alla venerazione
della Madre di Dio, ma anche a
celebrare figure di santi di grande
rilevanza o anche di fama locale, a
cui sono riservate non poche di
queste opere, in luoghi connessi
con edifici religiosi a loro dedicati
o in complessi di ordini o congregazioni di cui essi stessi hanno
fatto parte, o relative a situazioni
che richiedano la loro attiva partecipazione alle necessità della popolazione.
Tuttavia, i tabernacoli costituiscono anche un elemento di arredo urbano e, almeno nella loro origine, di illuminazione pubblica,
presentando, davanti all’edicola
ospitante le sacre immagini, una
lampada che le rischiarasse continuamente.
Per quanto riguarda la realizzazione materiale, la maggior parte
di essi è effettuata in pittura murale, affresco o altra tecnica, ma non
mancano bassorilievi, sculture a
tutto tondo in marmo, pietra, cotto
o terracotta invetriata, rilievi di carattere robbiano, originali o derivazioni, dipinti su tavola e tela o addirittura metallo, talvolta di notevole qualità esecutiva, affidata ad artisti noti e apprezzati, ma anche
ad artefici di minore fama e capacità.
E anche la loro costituzione architettonica (le “edicole”) ha un interesse non trascurabile.
Si va – infatti – da vere e proprie
cappelline (come nel caso del tabernacolo detto di Santa Maria
“della Tromba” o quello “dell’Olmo”) a complesse strutture polimateriche (quali si scorgono in
quello denominato “delle Fonticine”), a incorniciature di marmo
con elementi decorativi, come nel
tabernacolo “delle Cinque Lampade” o in quello di via San Giovanni, fino tuttavia a mostrare semplici nicchie che servono generalmente ad accogliere piccole statue.
Possiamo dire che la loro esecuzione – ci si intende riferire ovviamente a quelli conservati – si
estende dal secolo XIV ai nostri
giorni.
Questo complesso di opere è distribuito sul territorio cittadino e
anche nelle zone periferiche, o addirittura rurali: possiamo ricordare
che i tabernacoli stradali costituivano un punto di riferimento nelle
strade di campagna, e anch’essi
erano un indispensabile strumento
di illuminazione nella generale
oscurità dell’ambiente nei tempi

passati.
Per la loro esecuzione, i tabernacoli hanno visto sovente all’opera artefici di non trascurabile valore.
I nomi son quelli (per far qualche
esempio) di Iacopo di Casentino,
di Niccolò di Pietro Gerini, di Giovanni di Marco detto “da Ponte”,
eppoi vari rappresentanti della famiglia dei Della Robbia e dei concorrenti Buglioni, e ancora Iacopo
Pontormo, Matteo Rosselli, Giovanni da San Giovanni, Alessandro Gherardini e altri ancora che
bene rappresentano la scuola pittorica fiorentina in ogni epoca, fino
a Ottone Rosai e Primo Conti, per
fare solo il nome di due pittori particolarmente conosciuti al nostro
tempo.
Mentre la maggior parte di essi
sono opera di artefici sconosciuti,
alcuni di qualità davvero modeste,
ma comunque sempre ispirati ai
sentimenti devoti a cui abbiamo
già fatto cenno.
La maggior parte di questo vasto patrimonio di opere d’arte figurativa si trova ancora in condizioni
deplorevoli, nonostante la più che
ventennale attività del Comitato
per il Restauro e il decoro dei Tabernacoli che opera a Firenze, nonostante i quasi centocinquanta
tabernacoli che sono stati portati a
compimento, grazie all’impegno di
chi (all’interno del Comitato) volontariamente si presta alla segnalazione delle opere più bisognose
d’intervento, di chi cerca, non senza fatica e problemi, l’eventuale disponibilità a finanziare i necessari
restauri, di chi indaga sulle eventuali proprietà, indispensabili per
l’assenso alle operazioni di recupero, di chi esamina i progetti prima di ottenere l’approvazione delle Soprintendenze, che sono peraltro rappresentate nel gruppo
tecnico, insieme con gli enti locali,
l’Opificio delle Pietre Dure, la Diocesi fiorentina e anche professionisti privati esperti nelle varie discipline.
Occorre riconoscere che non
poche benemerite associazioni, o
gruppi spontanei di cittadini, o proprietari di condomini dove il manufatto si trovava, o comunità religiose, o semplici privati, e infine restauratori che hanno offerto gratuitamente la loro opera, hanno frut-

tuosamente contribuito al recupero di tanti manufatti in condizioni
precarie o addirittura a rischio di
completa obliterazione. (ricordiamo che la Banca Toscana, in tempi non lontani, si adoperò per il restauro di diversi tabernacoli)
Per quanto riguarda poi l’attività
del Comitato, diretta con autorevolezza innegabile e con grande impegno dalla presidente Oretta
Sabbatini, occorre comunque precisare, che non è sempre agevole.
Non sempre – infatti – gli enti o i
privati coinvolti o interpellati o motivati sono disponibili a collaborare.
È tuttavia innegabile che l’impegno dei componenti il Comitato
riesce a far superare queste difficoltà ma non sempre ciò che parrebbe una logica consequenzialità
nelle pratiche giunge agevolmente
a compimento.
Va peraltro aggiunto che questo
consesso è riuscito a mantenere
la sua attività per più di venti anni,
ormai, e ciò rappresenta un fattore
insolito e – lasciatemelo dire – positivo per la nostra città.
Il merito di tutto ciò va dunque al
volontariato, che in altri ambienti e
situazioni riesce a esser di supplenza là dove non giunge la mano pubblica, e che nel Comitato,
emanazione degli “Amici dei Musei” ha trovato una delle sue rappresentanze più evidenti.
Quindi, il Comitato per il Restauro e il Decoro dei Tabernacoli ha
agito ormai da più di un ventennio,
e continua ad agire, nella prospettiva del recupero di queste testimonianze così rilevanti per la vicenda storica, religiosa, artistica
della nostra città, del suo territorio
e – in alcuni casi – anche nei comuni vicini.
Come tante altre associazioni, il
periodo attuale non è dei più favorevoli: mancano le risorse, manca
il ricambio generazionale; la burocrazia fa sentire il suo peso anche
in questo particolare settore.
Non manca però la volontà di
proseguire in questo cómpito, che
si cerca di confermare anche in
mezzo a notevoli difficoltà, nei limiti delle condizioni presenti, ma
sempre animati dall’affetto per
questa nostra città che ha avuto
un ruolo così fondamentale nello
sviluppo della civilizzazione della
nostra società.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

di Giancarlo Ballerini
La
Fiat
500, il famoso “cinquino”
quest’anno
compie 60
anni. L’auto
fu infatti presentata al
pubblico il 3
luglio 1957
con un corteo, a Torino, di 120 vetture. Fu messa in
vendita a 490.000 lire e nel mese
di ottobre dello stesso anno una
versione più economica al prezzo
di 465.000 lire. Questa versione
era la stessa presentata a luglio,
salvo il motore, potenziato da 13 a
15 cavalli. Nel tempo si sono susseguite varie versioni. Nel 1960 la
“500D” – Prezzo 450.000 lire – Cilindrata 499,50 cm3 Potenza 17,5
cavalli – Questa versione ebbe un
grande successo: era robusta, affidabile, pratica e riuscì a raggiungere tutti gli strati sociali, come prima macchina per operai ed impiegati, o come seconda macchina,
da usare in città, al posto della
grossa berlina lasciata in garage
da manager e professionisti. Fu
per me la prima macchina – FI
218686.
Nel 1965 la versione “500F” con
le portiere incernierate nella parte
anteriore dell’auto, poi, a seguire,
la “500L” (lusso) con finiture più ricercate ed un diverso cruscotto.
Infine la “500R” (rinnovata). Complessivamente, nelle varie versioni
furono prodotte – nell’arco di 17
anni, dal 1957 al 1° agosto 1975,
giorno in cui l’ultimo esemplare
della “500R” posò le ruote sulla pista di prova dello stabilimento Fiat
di Termini Imerese – 3.893.294
“FIAT 500”.
Molte sono ancora in circolazione, compresa la mia “500F” del
1968 – targata FI 433761 – che
ha percorso, guidata un tempo da
mia moglie, poi da mia figlia ed
ora soltanto da me, oltre 190.600
chilometri. È iscritta, come auto
d’epoca, al “FIAT 500 Club Italia”
con Sede a Garlenda (SV). Sono
orgoglioso di questa piccola auto
che non conosce il passare del
tempo… talvolta – come ho già
scritto in un articolo su Voce Nostra anni addietro – qualcuno si

NOTIZIE FISCALI

Dal medico. “Dottore non dormo, non riposo bene e non ce la faccio
più a vivere in questo stato…” Beh, allora vada all’estero…
***
Il perito di un’assicurazione sulla vita, intervista un tale prima di stipulare una polizza vita e gli chiede: “ Mi dica, suo padre, è morto di morte
naturale?”. “Nemmeno per sogno: lo hanno assistito due medici!”
***
Al cimitero davanti a una tomba un tale singhiozza: “Non dovevi morire, non dovevi morire, perché sei morto…?” Un passante, commosso,
lo vede e domanda: “Era vostro padre… vostra madre…?” Il tale risponde: “No, era il primo marito di mia moglie!”
La vita è come il caffè: puoi mettere tutto lo zucchero che vuoi,
ma se lo voi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A sta
fermi non succede niente.
Alex Zanardi

ferma
a
guardarla…
forse per un
sentimento
di nostalgia
per quella
macchina
che è stata
il simbolo
della modernizzazione
e
meccanizzazione dell’Italia del dopoguerra… forse, anche per chi la guarda, è stata la prima macchina…
gli ricorda momenti di gioventù…
le prime uscite con la ragazza.. e
tante altre cose.
Secondo il Pubblico Registro
Automobilistico ci sono ancora in
Italia (dato ufficiale di fine 2015)
388.691 FIAT 500 storiche in circolazione.
Le auto circolanti in Italia sono
circa 37.000.000 e, pertanto, il
“cinquino” rappresenta più dell’1%
del totale, confermando con i numeri il suo primato di auto più
amata dagli italiani. Tutto ciò senza contare le oltre 20.000 FIAT
500 che si trovano all’estero, in
Europa ma anche in Giappone,
Australia, Nuova Zelanda, Cuba,
Thailandia…
Le FIAT 500 non vengono più
rottamate, anzi, la tendenza del
mercato è quella di recuperare anche gli esemplari in cattive condizioni, ritrovate in fienili e rimesse
agricole, con lo scopo di tutelare
un oggetto amatissimo che rappresenta un importante periodo
storico del nostro Paese. La 500 è
spesso scelta e usata per vivere
ed immortalare momenti storici
della vita. È molto gettonata, ad
esempio, per i matrimoni, ma anche per svariate campagne pubblicitarie come testimone di valori
quali solidità, affidabilità e simpatia… è un auto che, pur continuando ad essere usata come auto, è
già divenuta un “mito”.
Spesso vengono effettuati raduni. È in preparazione per il prossimo 7-8-9 luglio il “34° Meeting Internazionale” a Garlenda (Savona), occasione quest’anno per celebrare il sessantesimo compleanno della mitica Fiat 500.
E.. allora… Buon Compleanno
“cinquino”!

a cura di Giancarlo Ballerini
Interessi di mora
Dal 15 maggio u.s. gli interessi
di mora, cioè sugli interessi dovuti
da chi paga in ritardo le somme richieste con le cartelle di pagamento, sono scesi al 3,50% annuo. Detti interessi, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, vengono applicati, a
partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Nel corso degli anni sono variati
come segue:

Dal 1° ottobre 2009: 6,8358%
Dal 1° ottobre 2011: 5,0243%
Dal 1° ottobre 2012: 4,55%
Dal 1° maggio 2013: 5,2233%
Dal 1° maggio 2014: 5,14%
Dal 1° maggio 2015: 4.88%
Dal 1° maggio 2016: 4,13%
Dal 16 maggio 2017: 3,50%
In tema di interessi ricordo
quanto già scritto su Voce Nostra
N.167 e cioè che gli interessi legali dal 1° gennaio 2017 sono diminuiti dallo 0,20% allo 0,10%.
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LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
I RAGLI DEGLI ASINI
ARRIVANO IN CIELO
20/05/2017
Cari Amici,
Voi mi siete testimoni di quanto
ho scritto più volte in passato su
VOCE NOSTRA, su La Nazione e
su altri quotidiani circa il BAIL IN
affermando con testardaggine che
il BAIL IN, in forza dell’art. 47 della Costituzione, è INAPPLICABILE alle banche italiane; e ciò alla
barba anche di qualsiasi accordo
firmato a Bruxelles dai “nostri distratti”, accordo che è NUL AND
VOID (come dicono quelli bravi) in
Italia anche se vale per tutti gli altri paesi firmatari. Finalmente dimostriamo che in Italia abbiamo
qualcosa di buono rispetto agli altri: la Maxima Lex costituzionale.
Oggi su La Nazione a pag 19 sia
Patuelli (ABI) sia Grassi (Consulta)
ufficializzano questa verità anche
se in punta di piedi come è giusto
fare da parte di persone educate,
competenti ed equilibrate.
Qui il Piave “mormora” ancora e
non accetta che la UE germanodiretta ci faccia dimenticare le nostre leggi scritte da chi (allora
1947) sapeva farlo con lungimiranza.
Alla luce di ciò mi sembra che
l’intervento dello Stato a salvataggio dei risparmiatori non abbia
ostacoli di sorta. Il risparmio va
salvato anche a costo di emettere
altro debito pubblico.
Perciò in MPS tutto deve essere
sistemato da domattina (Roma locuta causa finita) per salvare depositi ed occupazione. Ma anche
nelle TETRA banche (Etruria
&Co.) bisogna ridare le carte e
rifondere tutti i risparmiatori al
100%. Ebbero troppa fretta ad anticipare il BAIL IN per salvare i dirigenti e buggerare i risparmiatori.
Ma non è finita qui. Anche la casa è risparmio degli Italiani (sempre art.47).
Scusatemi per lo sfogo ma anche I RAGLI DEGLI ASINI (come
il sottoscritto) TALVOLTA ARRIVANO IN CIELO.
RAPPORTO DEFICIT DEBITO
PUBBLICO – PIL 3%. UNA
IMBECILLITÀ
12/05/2017
La teoria del rapporto deficit/Pil
3% è il massimo dell’imbecillità in
materie economiche. Gli USA ed il
Giappone hanno rapporti ben superiori; il loro debito è intorno al
250%; eppure crescono. Il 3% fu
una “boutade” del ministro francese “Abeille” che, pressato dai giornalisti perché indicasse un numero di rapporto ideale, “dette i numeri” e si lasciò scappare il 3%
giusto per togliersi di torno i giornalisti. Da allora gli incompetenti
elevarono a totem questo 3%. Il
debito pubblico fa paura solo
quando è in mano straniere che
possono manipolare lo spread e
causare interventi della Troika come in Grecia. Fortunatamente gli
Italiani detengono il 60% del debito. Questa percentuale deve essere aumentata magari tagliando
quella estera. Il debito serve per
crescere e senza il debito l’economia soffoca. Le nostre imprese del

dopoguerra senza il debito bancario e senza la cambiale non sarebbero neppure nate. Tacitiamo la
UE sull’argomento invitandola a
studiare meglio le materie economiche e finanziarie e, soprattutto,
tacitiamo il ministro tedesco
Schaeuble ed il presidente della
Bundesbank Weidmann una volta
per tutte. Questi falchetti vorrebbero l’Italia come la Grecia per
comprarla per un tozzo di pane.
Quando si rifarà una UE seria e di
taglio federale, la Germania dovrà
stare in panchina per qualche decennio per meditare che, avendo
perso due guerre consecutive dichiarate e per aver manipolato lo
spread nel 2011 quando rovesciò
sul mercato otto miliardi di debito
pubblico italiano per rovinare l’Italia attraverso lo spread e per avere usato denaro pubblico per 300
miliardi per risanare le sue decotte
banche regionali vietando poi di
fare altrettanto all’Italia, si renda
conto che è l’ora di smetterla con il
pangermanesimo di stampo prussiano mai sopito. O si allinea, o
starà ai margini dell’Europa che da
oltre cento anni ha danneggiato.
ESUBERI BANCARI
21/04/2017
Quando tuona vuol piovere.
Quando va male, va male per tutti
e quando va bene va bene per pochi. Veniamo allo “spaccato” della
crisi che riguarda da vicino il sistema bancario. Si parla di 12.000
esuberi ma non si sa bene quanti
siano. Tuttavia sono già partiti errori su errori nel panico della crisi.
Esempio: I crediti deteriorati vengono ceduti in blocco con prezzi intorno al 15% del loro valore facciale e questo avviene per mano di
“grandi pensatori” dirigenti apicali
pagati immeritatamente milionate
di euro. Dove erano questi capi
quando venivano erogati i crediti a
chi non li meritava? Perché esistono ancora dirigenti apicali che non
sanno fare il loro mestiere né
quando si eroga il credito, né
quando si recupera? Vendere i
crediti al 15% è un esercizio idiota
che potrebbe farlo il primo che
passa. Allora perché pagare profumatamente gli incapaci? Oggi per
erogare il credito ci siamo ridotti ormai ad un algoritmo da tre soldi
che, esaminando i disposti di Basilea, esaminando i bilanci, esaminando il mercato, decide senza
usare il cervello umano. Ed ecco
che il personale avanza e viene licenziato. Il personale avanza anche perché la crisi ha decimato le
aziende da finanziare molte delle
quali prima erano buone. Ma sarebbe meglio licenziare i vertici e
non i preziosi piccoli impiegati e
funzionari senza i quali le banche
(e tutte le imprese) non andrebbero avanti; i gradi apicali spesso sanno solo tagliare nastri e
fare discorsi purtroppo. Questa
gente minuta ne sa molto di più dei
capocchioni che girano da una
banca all’altra inglobando milioni di
emolumenti anche quando i buoi
sono già scappati.
Se a ciò aggiungiamo il venturo
tele-lavoro, la banca telematica, la
crescita esponenziale degli algoritmi che governano al posto dei

cervelli umani ormai decotti, le eccedenze di personale salgono a livelli estremi ed insopportabili.
Fortunatamente c’è una banca
che ancora pensa (è sui giornali) e
che ha deciso di non svendere i
cosiddetti NPL al 15%. Essa non
segue la corrente comodità imbecille di farli sparire dai bilanci per
mettersi la coscienza a posto.
NOSSIGNORI il relativismo delle
coscienze non va bene neppure in
questi casi di svendite tragiche. Bisogna usare il cervello; specie nei
momenti difficili. Ed ecco che c’è
ancora l’eccezione di chi pensa di
contattare i singoli debitori (quelli
che hanno qualcosa da perdere;
tipo le famiglie per i mutui casa e
tipo le piccole imprese condotte da
persone oneste) per concedere
sconti ragionevoli sul residuo debito e per allungare nel tempo le rate dei mutui in modo da non mandare all’asta gli immobili e non lasciare la gente senza casa e senza laboratorio. Questa gente non
paga a causa della sopravvenuta
crisi e non perché vuol truffare la
banca. Se le rate, ridotte d’importo
ed allungate nel rimborso sono sostenibili, la banca potrà recuperare
anche il 50%, 60% e talvolta il
100%. Questo è usare il cervello e
fare il proprio dovere di dirigente
bancario.
In questa maniera si ridurranno
anche gli esuberi. Tuttavia il rullo
compressore della disoccupazione avanza. Comunque buttare via
i palazzi dalle finestre svendendo
ai falchi i mutui al 15% è folle.
Allora scado nel “patetico”; scusatemi: ci rimane la campagna per
cooperative di giovani. La terra è
bassa, ma dà da mangiare mentre
le scrivanie stanno sparendo e
quelle che rimarranno saranno
con stipendi da fame, lavori a tempo e saltuari, e via discorrendo.
Specialmente la nostra campagna toscana con pitture create dai
contadini: filari di viti, oliveti, boschi dal trittico: quercia, pino, cipresso con sottobosco di corbezzoli, sanguinelle, mortelle, eriche e
simili che i pittori del Rinascimento
hanno “copiato” nei loro dipinti, daranno lavori utili e concreti ai giovani se ben organizzati in cooperative.
La nostra campagna toscana ci
pare una cosa usuale; invece è un
capolavoro. Ne parla Orazio nelle
sue “lodi alla campagna” e ne parla l’Australia con il “motto” virgiliano impresso sullo stemma di vanghe e zappe dello stato del New
South Wales e che recita: “SIC
FORTIS ETRURIA CREVIT” (Così
crebbe forte l’Etruria).
LE CABINE TELEFONICHE
17/01/2017
Sembra siano passati secoli da
quando i più illuminati di noi che
viaggiavano all’estero narravano
delle famose cabine telefoniche
rosse del Regno Unito. Le nostre
sembravano gabbie di pollaio al
confronto poiché la nostra xenofilia
è sempre auto-affliggente per le
cose domestiche; un po’ come l’erba del vicino che è sempre più verde. Questi gabbiotti erano l’ancora
di salvezza (come i punti S.O.S.
delle autostrade) quando, lontani

da casa, volevamo confermare ai
nostri il felice arrivo senza danni in
determinate località lontane.
Oggi con il telefonino abbiamo il
mondo in mano e telefonare e
“messaggiare” è un esercizio ininterrotto.
Se ai ragazzetti dei nostri giorni
narrassimo che “un tempo” dovevamo chiuderci in un gabbiotto
metallico muniti di gettoni in abbondanza per “essere connessi”,
ci prenderebbero per stravaganti.
De maximo usque ad minimum gli
esseri umani oggi sono perpetuamente connessi e soffrono di astinenza se il trabiccolo telefonico si
scarica per qualche minuto. Manca l’ossigeno! Si sta in apnea e si
va elemosinando dall’amico vicino
il suo telefono per un messaggino
sui social.
Con questo aggeggio abbiamo
anche risolto il problema del denaro contante poiché esso è anche
un portafoglio “on demand”. Ma,
dico di più, abbiamo in tasca le filiali bancarie di cui siamo clienti
con cui dialogare per transazioni
di qualsiasi importo senza recarci
allo sportello. Eh già: lo sportello
bancario di una volta sembra un ricordo anteguerra.
Il progresso ci ha liberato della
fisicità delle code presso qualsiasi
sportello e facciamo qualsiasi cosa da “remote” (come si dice ora).
Allora mi viene un pensiero triste: tutti gli uffici fino ad ora posti
in palazzi prestigiosi, compresi
quelli bancari, sono entrati nel telefonino e tali uffici stanno facendo
la fine delle cabine telefoniche abbandonate e sfasciate nelle vetero-città. “Panta rei” direbbe Duccio. Tutto scorre; l’acqua passata
sotto il ponte della vita non ritorna
o, più prosaicamente se si parla di
mulini, non macina più.

E le grandi banche come faranno? Elementare: useranno gli
sportelli delle piccole BBCC paesane come mediatori per i loro
prodotti e servizi, sia per la raccolta, che per gli investimenti e dietro
pagamento di provvigioni alle piccole banche. Il risultato finale sarà
che le “grandi banche” si ritireranno in un palazzone in Italia o off
shore con pochi supertecnici della
finanza che si rapporteranno telematicamente con gli sportelli delle
micro banche BBCC di periferia le
quali potranno raccogliere, sia in
proprio che come mediatori delle
grandi banche, le quali emetterebbero obbligazioni. Sul versante
degli impieghi le piccole banche,
sempre telematicamente, inoltreranno alle grandi banche richieste
di fidi di una certa importanza che
esorbitano dalla loro capacità. In
sostanza le piccole banche di paese potranno recuperare un po’ occupazione poiché avranno grosse
entrate di provvigioni di mediazione rivenienti dalle grandi banche.
Ma le BBCC paesane, finché ci
sarà ancora gente di una certa
età incapace di usare la telematica, potranno (dietro modeste
provvigioni) “assistere” questa
clientela anziana per: (1) Accensione, estinzione, modifiche di
contratti di utenze, (2) prenotare
vacanze tramite la rete delle banche nel mondo, (3) intermediazione di qualsiasi tipo;anche immobiliare, (4) biglietterie di ogni tipo,
(5) tutto quanto immaginabile che
ora si fa in telematica. I servizi saranno il fiore all’occhiello della
produttività.

BANCHE ANNO 2026
23/12/2016

Mi sembrerebbe doveroso per i
costruttori di automobili ricordare,
con una lapide, o con un monumento o in altro modo, nei loro siti
operativi i due INVENTORI DEL
MOTORE A SCOPPIO: Padri Scolopi Eugenio Barsanti e Felice
Matteucci i quali, nella metà dell’ottocento (1853) idearono e costruirono il prototipo del motore a
scoppio nei locali fiorentini delle
Fonderie Bernini (Poi divenute Pignone).
Il motore fu mostrato in Belgio a
Seraing poiché, in un’Italia totalmente agricola, non fu possibile
trovare un’industria meccanica alla bisogna.
Padre Barsanti morì due mesi
dopo la dimostrazione del funzionamento del motore in Belgio e la
cosa fu brevettata (stranamente)
da un tedesco tale Nikolaus Augustus Otto.
Al Deutsches Museum di Monaco esiste una riproduzione della
macchina a grandezza naturale
con una targa ove si legge: “Modello del primo motore a scoppio
della storia, ideato e costruito da
Eugenio Barsanti e Felice Matteucci”.
Gli Italiani, primi sempre in tutto
nel “genio” e nel “bello”, sono
spesso trascurati nel concreto
quotidiano. Eppure anche queste
cose contribuirebbero alla promozione del brand Italy nel mondo.

Con l’attuale andazzo dei tassi a
zero e se la cosa continua, nessuno porterà più i soldi in banca e
nessuna grande banca, per conseguenza, potrà o vorrà prestare
poiché brucerebbe solo i tovaglioli
per fare cenere. Non ne vale la
pena. Quindi il personale sarà in
esubero; per non dire “disoccupabile” in massa. Anche la telematica
darà una bella scossa agli sportelli fisici delle grandi banche che saranno venduti per farci abitazioni
(non certo negozi, poiché i negozi
saranno tutti virtuali in rete). Ed allora? Rimarranno le piccole banche di credito cooperativo in paesi
e cittadine che faranno raccolta
sul posto reinvestendola sul posto.
Ovviamente pagheranno un po’ di
interessi sui depositi e percepiranno un po’ di interessi dai prestatori per operazioni naturalmente
molto modeste. E chi vuol mettere
su un’impresa farà come si faceva
cento anni fa: chi ha liquidità propria, potrà e chi non la ha, resterà
a bocca asciutta, poiché le banche
non saranno più quelle che abbiamo conosciuto fino ad ora. Sul
fronte fisico resterà solo un mondo
di imprese cooperative finanziabili
con crowd-funding di massa. Tertium non datur a mio avviso sommesso.

INVENTORI MOTORE A
SCOPPIO: BARSANTI E
MATTEUCCI
17/0372017
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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 E . . .
a cura di gb/
BILL VIOLA – RINASCIMENTO
ELETTRONICO
A Firenze – Palazzo Strozzi –
dopo la mostra AI WEIWEI. LIBERO – per un certo senso diversa
dalle consuete mostre di opere
d’arte – che stupì il visitatore, poiché in essa c’erano oggetti realizzati con cucine solari, ruote di biciclette…, ora una mostra che stupisce il visitatore con realizzazioni
elettroniche create da Bill Viola,
maestro della videoarte.
La mostra, promossa e organizzata dalla Fondazione
Palazzo
Strozzi,
ripercorre 40 anni di carriera dell’artista
americano, che
fece le
prime esperienze con il Rinascimento a Firenze – dove visse dal
1974 al 76 – e iniziò le prime sperimentazioni con il video, fino alle
recenti grandi installazioni con immagini in movimento, lentissime,
che trasformano la percezione
d e l l o
spazio e
dei quattro elementi
naturali
c o m e
l’acqua,
il fuoco,
l’aria e la
terra.
Nelle
sale di
Palazzo
Strozzi e nei sotterranei della
Strozzina, uno straordinario dialogo tra antico e moderno attraverso
un confronto tra le opere di Viola
con i capolavori di grandi maestri
del passato come Pontormo, Masolino e Paolo Uccello, che sono
stati fonte di ispirazione per l’artista americano.
Il visitatore è accolto in un ambiente buio, con un rumore assordante… vede su un grande schermo l’immagine di un uomo che
avanza…. poi ai suoi piedi appare
una fiamma… il fuoco divampa, si
diffonde sul pavimento… poi si
placa, lasciando qualche fiammella…. Lo schermo diventa nero e il
ciclo si ripete. Sull’altra parte dello
schermo avanza la stessa sagoma umana. Quando questa si ferma un fiotto d’acqua sgorga sulla
sua testa e si trasforma in una cascata…anche qui un suono assordante riempie l’ambiente...la cascata poi si placa e si riduce a
qualche goccia d’acqua.
Non so come esprimere la sensazione che ho provato…
Proseguendo la visita entriamo
in una sala dove è esposta la Visitazione del Pontormo cioè l’incontro di Maria ed Elisabetta, entrambe incinte, una di Gesù, l’altra del
Battista. Viola, in un video, mostra
un incontro semplice e quotidiano
tra due donne qualunque. Una
scena di pochi secondi viene dilatata attraverso un rallentamento

estremo che dura una decina di
minuti. Ciò grazie all’utilizzo di una
telecamera in grado di ottenere
300 fotogrammi al secondo! Emergono così una miriade di particolari che, in una visione normale,
passerebbero inosservati; Viola
rende così visibile l’invisibile!
Altra sala: Una scena ispirata
dall’affresco del Cristo in pietà di
Masolino da Panicale del Museo
della Collegiata di Empoli. Due
donne vegliano ai lati di un sacello
da cui compare prima la testa e
poi il corpo, pallidissimo, di un giovane che lentamente emerge…
mentre fiotti di acqua escono dal
sacello.
Altra installazione video-audio è
Il Diluvio. Appare un edificio appena restaurato davanti al quale vari
passanti camminano con tranquillità impegnati nelle loro attività
quotidiane… un povero accucciato chiede l’elemosina… poi un’accelerazione dei movimenti delle
persone come se prevedessero
una catastrofe… e, infatti, un rumore assordante precede la fuga
degli abitanti della casa che cercano di mettersi in salvo da un pericolo imminente… Ed ecco che arriva l’acqua da ogni parte… esce
impetuosa dalla porta e dalle finestre. Poi l’acqua lentamente si ritira, l’edificio risulta intatto e la strada pulita.
Altro video mostra una pineta
percorsa da un flusso ininterrotto
di persone, tutte diverse e appartenenti alle più svariate estrazioni
sociali… viaggiatori in cammino
che procedono con ritmi differenti
sul “sentiero della vita”.
In ogni sala del piano nobile una
o più installazioni; altre realizzate
dall’artista negli anni Settanta nei
sotterranei della Strozzina.
Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza degli Strozzi, 1
Fino al 23 luglio 2017 – Orario:
Tutti i giorni compresi i festivi:
10/20 – Giovedì. 10/23. Biglietto:
Intero € 12,00 – Ridotti € 9,50 8,50 - 6,00 - 4,00.

LA FABBRICA DELLA
BELLEZZA – LA MANIFATTURA
GINORI E IL SUO POPOLO DI
STATUE
A Firenze al Museo Nazionale
del Bargello la prima mostra realizzata in Italia sulle statue di porcellana prodotte a Doccia, nei pressi
di Sesto Fiorentino. La
manifattura di
porcellana,
fondata nel
1737
dal
marchese
Carlo Ginori,
divenuta nel
1896 Richard Ginori, è la più antica in Italia.
Il marchese Ginori raccolse le
forme presenti nelle botteghe appartenute agli scultori attivi dal
Tardo Rinascimento al Barocco e
se ne servì per creare i modelli
delle sue sculture in porcellana.
La collezione è al momento divisa tra la Manifattura Richard Ginori e il Museo adiacente alla fabbri-

ca, purtroppo chiuso dal 2014.
Nella mostra al Bargello le più
importanti sculture prodotte nel
primo periodo dalla manifattura
sono messe a confronto con le
opere della collezione permanente
del museo e con le cere, le terrecotte e i bronzi che servirono come modello delle porcellane. La
mostra, divisa in sei nuclei tematici racconta la storia della trasformazione di un’invenzione scultorea in una porcellana.
L’esposizione si apre con la Venere dei Medici, che riproduce la
celeberrima statua della Tribuna
affiancata dalla settecentesca Venere in bronzo prestata dal Principe del Liechtenstein. Di fianco il
Mercurio, anch’esso traduzione
monumentale in porcellana di una
statua antica e l’enorme Camino,
coronato dalle Ore del Giorno e
della Notte delle tombe medicee di
Michelangelo, restaurato in occasione della mostra.
Firenze – Museo del Bargello
– Via del Proconsolo, 4
Fino al 1° ottobre 2017 – Orario:
da lunedì a domenica 8.15/17.00 –
Chiuso 1a e 5a domenica e 2° e 4°
lunedì del mese. Catalogo Mandragora.

NEL SOLCO DI PIETRO – LA
CATTEDRALE DI PISA E LA
BASILICA VATICANA
La mostra, come evidenziato dal
titolo, illustra il forte legame che si
instaurò tra la città di Pisa e Roma
attraverso la figura di Pietro e l’influenza che la Basilica Vaticana
esercitò nei secoli sulla Cattedrale
di Pisa. Il tema principale è, infatti,
il confronto tra la basilica Vaticana
e la Cattedrale di Pisa, intese come manifestazioni della Chiesa
Universale l’una, della Chiesa locale l’altra.
Un’antica tradizione racconta
che Pietro, nel viaggio missionario
di trasferimento da Antiochia a Roma, sarebbe sbarcato sul litorale
toscano nei pressi dell’antico porto Pisano. Qui Pietro avrebbe eretto un altare di pietra che costituì il
primo nucleo della successiva Basilica di San Pietro a Grado. A Roma Pietro fu vescovo e primo papa. In seguito all’incendio di Roma, appiccato da Nerone, ma imputato ai cristiani, Pietro fu catturato, incarcerato e crocifisso con
la testa in giù sul colle Vaticano,
dove venne sepolto e dove sulla
sua tomba venne costruita la prima basilica vaticana voluta dal primo imperatore cristiano, Costantino il grande. Questo edificio, distrutto nel Cinquecento, per far
posto alla Basilica attuale, era un
tempio grandioso, a cinque navate, e divenne un esempio per l’architettura medievale. Pisa seguì
tale esempio e, infatti, la Cattedrale di Piazza dei Miracoli riecheggia
la prima basilica vaticana.
Il percorso espositivo si suddivide in cinque sezioni.
Nella prima si evidenzia con modelli architettonici e riproduzioni
fotografiche il rapporto tra la cattedrale di Pisa e la basilica Costantiniana.
Nella seconda il rapporto che
esiste nella Pisa medievale tra la

vocazione marinara della città e la
figura di San Pietro, chiamato da
Cristo a lasciare la sua barca e le
sue reti per divenire pescatore di
uomini. In questa sezione anche
una ricca serie di opere d’arte che
documentano gli scambi commerciali avvenuti via mare tra Pisa, Bisanzio e l’Islam.
La terza sezione è dedicata alla
Romanità di Pisa con episodi che,
nella decorazione interna della
Cattedrale di Pisa, attestano una
lunga fedeltà a soluzioni stilistiche
inventate a Roma.
In esposizione in altre sottosezioni gli strumenti di lavoro, tra i
quali il grande argano di legno utilizzato per sollevare materiali molto pesanti. Qui un altro nesso tra
la Cattedrale pisana e la Basilica
Vaticana: un’iscrizione sull’obelisco vaticano ricorda che grazie all’ingegno di Buschetto, architetto
del duomo di Pisa, fu possibile alzare il pesante monolito. Altra correlazione tra Pisa e Roma è l’importanza delle feste religiose: dalla luminaria di San Pietro a quella
di San Ranieri che cadono entrambe nel mese di giugno.
Pisa – Piazza del Duomo, 17 –
Palazzo dell’Opera e Salone degli affreschi contiguo al Camposanto Monumentale.
Fino al 23 luglio 2017 – Orario:
Tutti giorni: 8.00/20.00 – Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 3,00

stra, realizza uno sfondo inedito
per la pittura fiorentina dell’epoca
dove troviamo rovine di architetture, scontri di cavalli e cavalieri”.
Inoltre, “ Leonardo per l’Adorazione si sarebbe ispirato alle pagine
del profeta Isaia”.
Firenze – Galleria delle Statue
e delle Pitture degli Uffizi
Fino al 24 settembre 2017 –
Orario: Martedì – Domenica
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 12,00 Ridotto €
6,25.

GIULIANO DA SANGALLO
A Firenze – Galleria degli Uffizi –
prima esposizione monografica
dedicata alla produzione grafica di
Giuliano (Giamberti) Da Sangallo
(1445-circa 1516). La mostra, oltre
ad ospitare una scelta di disegni
espone anche alcuni manufatti artistici per dar conto della poliedricità dell’artista e dei suoi interessi
architettonici.
Firenze – Galleria degli Uffizi –
Sala Edoardo Detti e Sala del
Camino
Fino al 20 agosto 2017 – Orario:
Martedì – Domenica 8.15/18.50 –
Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero €
12,00 Ridotto € 6,25.

VIA FRANCIGENA ENTRY
POINT

IL COSMO MAGICO DI
LEONARDO
A Firenze – Galleria delle Statue
e delle Pitture degli Uffizi – è visibile, dopo un restauro durato cinque anni a cura dell’Opificio delle
Pietre Dure, l’Adorazione dei Magi, l’opera incompiuta di Leonardo,
capolavoro straordinario del genio
vinciano, sia per innovazione che
per invenzione. Fra
gli studiosi,
prima
dell’inizio del
restauro, si accesero discussioni sul
possibile restauro dell’opera, nascosta da una superficie scura;
secondo alcuni, così doveva restare. L’Opificio delle Pietre Dure,
dopo aver elaborato un complesso
progetto di restauro, costituì un
gruppo di lavoro. È stato così ottenuto un recupero straordinario.
“Un’operazione che per la sua delicatezza e per il livello della sfida
imposta- come ha commentato
Eike D. Scmidt – direttore delle
Gallerie degli Uffizi- non è da meno del restauro del Tondo Doni di
Michelangelo o del Cenacolo milanese in Santa Maria delle Grazie”.
Gli esperti scrivono: “Lo sfondo
che era nascosto da uno strato di
vernice pigmentata che dava l’aspetto di un monocromo si apre su
una visione prospettica tipica di
Leonardo. Evidente l’elaborazione
del disegno direttamente sulla tavola e i numerosi ripensamenti.
Leonardo, al contrario di Filippino
Lippi che dipingerà poi l’Adorazione dei Magi, che troviamo in mo-

A Lucca, sulle cinquecentesche
mura urbane, splendidamente
conservate, nei pressi di Porta Elisa nel nuovissimo complesso “Via
Francigena Entry Point” – che si
articola in edifici e spazi recentemente restaurati – c’è il nuovo museo dedicato alle emozioni che nei
secoli sono fiorite lungo la Via
Francigena.
Al piano terra nella “cannoniera”
(largo spazio sotto le mura) il visitatore può immergersi nell’atmosfera del pellegrinaggio grazie ad
una video-experience: luci, effetti
sonori, vento e immagini proiettate
sulle pareti, il tutto accompagnato
da una voce narrante (in italiano e
in inglese).
Al primo piano una sezione didattica multimediale per dare al visitatore un approccio all’esperienza del pellegrinaggio in modo serio e innovativo, con riferimenti
storicamente inappuntabili e con
uno sguardo al presente e al futuro. Qui touch screen per capire la
storia della via Francigena, le possibilità odierne per percorrerla, e,
anche, curiosità sull’alimentazione
dei pellegrini di oggi e di quella del
passato.
Lucca – Via dei Bacchettoni, 8
Orari differenziati secondo i mesi – Informazioni: www.viafrancigenaentrypoint.eu.
Biglietto intero € 7,00 – Ridotto
€ 5,00.
(segue a pag. 16)
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I GIARDINI DELLA SCULTURA
PIER CARLO SANTINI
Nel mese di dicembre u.s. – nel
complesso di San Micheletto a
Lucca – è stato inaugurato un
nuovo percorso espositivo delle
sculture appartenenti alla collezione della Fondazione Ragghianti.
Le opere, già presenti da anni
nel primo e secondo chiostro del
Complesso, sono state dotate di
didascalie e collocate in modo da
consentire uno spazio di godimento per ogni scultura. Quelle più fragili, anch’esse in una nuova disposizione, sono all’interno della sala
di lettura della biblioteca della
Fondazione Ragghianti.
Il giardino, intitolato a Pier Carlo
Casini, primo direttore della Fondazione Ragghianti, popolato da
tante sculture è diventato un Eden
dell’arte. “Quest’allestimento – ha
detto Paolo Bolpagni, direttore
della Fondazione – vuole creare
un itinerario che aiuti chi entra nel
Complesso di San Micheletto a
capire subito dove si trova, cioè in
un luogo della bellezza, dell’arte e
della cultura”.
Lucca – Complesso di San Micheletto – Via San Micheletto, 3
Orari di visita: Primo chiostro:
tutti i giorni con orario continuato
fino alle 24 – Secondo chiostro, biblioteca e giardini: dal lunedì al venerdì 9/13 e 15/18.
LEONARDO DA VINCI: VISION
A Montepulciano (Siena) la mostra di cui al titolo si articola in una
duplice sede espositiva: presso la

fortezza le riproduzioni delle macchine di Leonardo, mentre presso
il Giardino di Poggiofanti è collocata la straordinaria ricostruzione
in scala 1:1 del monumento equestre in memoria di Francesco Sforza. Questa ricostruzione del gigantesco cavallo, alto oltre sette
metri, è caratterizzata dalla fedeltà
ai disegni di Leonardo e al processo di fusione dal medesimo ideato.
La mostra presenta alcuni ambiziosi progetti di Leonardo che illustrano la sua attitudine a cimentarsi in tanti campi. Il volo, sogno dell’uomo dai tempi più antichi, prende forma nei suoi studi e nelle
macchine da lui disegnate. Leonardo studia e progetta di conferire il movimento a oggetti inanimati e il carro semovente e il leone
meccanico sono la testimonianza
dei risultati ottenuti.
Montepulciano (SI) – Fortezza
Montepulciano (SI) – Giardino
di Poggiofanti
Fino al 17 settembre 2017 –
Orario: Tutti i giorni: 10.30/19.30 –
Biglietto: Euro 5,00.
MUSEO DI SAN PIETRO
A Colle Val d’Elsa il 18 marzo
u.s. ha riaperto le sue porte, dopo
quasi venti anni di chiusura, il museo di San Pietro che ha raccolto
le opere del Museo civico diocesano d’arte sacra con quelle della
Collezione del Conservatorio di
San Pietro e dei monasteri di San
Pietro e di Santa Caterina e Maddalena.
Il Museo, come ha sottolineato il
direttore dell’Ufficio di arte sacra

dell’Arcidiocesi di Siena, Colle Val
d’Elsa e Montalcino, don Andrea
Bechi, “oltre a svolgere un ruolo di
tutela del patrimonio storico-artistico si pone l’obiettivo di accompagnare i suoi visitatori in un percorso didattico che va dall’epoca dei
Longobardi fino al Novecento, attraverso pannelli descrittivi e stazioni interattive che consentiranno
di approfondire i contenuti delle
sale”.
Posta al confine tra i territori di
Siena e Firenze, Colle fu luogo di
scontro politico, di battaglie e assedi, ma anche luogo d’incontro
tra la tradizione artistica senese e
quella fiorentina. Tutta la vicenda è
raccontata nelle sale del museo e
nella città, in un percorso integrato
che, partendo dal San Pietro, porta ideale della città, si svolge per le
vie e i vicoli del Borgo di Santa Caterina e del Castello per terminare
al Museo Archeologico Ranuccio
Bianchi Bandinelli che, prossimamente, dovrebbe riaprire le porte
con un nuovo allestimento.
Colle Val d’Elsa – Museo di
San Pietro – Via Gracco del Secco, 102
DA GIOTTO A MORANDI –
TESORI D’ARTE DI
FONDAZIONI E BANCHE
ITALIANE
La mostra,
ospitata nelle
sale di Palazzo
Baldeschi
a
Perugia, “non
è una semplice
mostra ma un
vero e proprio
museo paralle-

lo” ha detto Vittorio Sgarbi che ne
ha curato l’allestimento. “Un tesoro – ha spiegato – di circa 13mila
opere dal quale abbiamo selezionato alcuni capolavori con l’obiettivo di curare un temporaneo magnifico museo nazionale”. E, in effetti, nello storico palazzo perugino è possibile ammirare 100 opere d’arte provenienti da varie parti
d’Italia e attraversare sette secoli
di storia dell’arte. Il percorso da
poi conto dell’evoluzione degli stili

offrendo un’ampia panoramica sui
soggetti affrontati dagli artisti: dal
tema sacro alle raffigurazioni allegoriche e mitologiche, dal genere
del ritratto a quelli del paesaggio e
della natura morta.
Perugia – Palazzo Baldeschi –
Corso Vannucci, 66
Fino al 15 settembre 2017 –
Orario: martedì – venerdì 15/19.30
– sabato e domenica: 11/19.30 –
Chiuso lunedì – Biglietto: Intero €
6,00 – Ridotto € 4,00.

LA RICETTA DI’ MARIOTTI
SPAGHETTI ALLE ACCIUGHE
Ingredienti:
• 350 gr. di spaghetti o linguine
• Pasta d’acciughe o filetti di acciughe salate ridotte in poltiglia
con una forchetta
• Uno spicchio di aglio
• Peperoncino
• Olio d’oliva
• Passata di pomodoro
• Battuto di prezzemolo
In un tegame mettere 6 cucchiai
di olio d’oliva, aggiungere uno
spicchio di aglio schiacciato unita-

mente al peperoncino a pezzetti.
Far soffriggere e, prima che l’aglio
rischi di bruciarsi, toglierlo insieme
al peperoncino e gettarlo. Unire la
pasta d’acciughe in ragione di
mezzo tubetto abbondante, oppure i filetti, ridotti in poltiglia, di 3 acciughe salate (quelle spagnole) ed
aggiungere un pizzico di sale.
Far soffriggere per un minuto e
aggiungere il passato di pomodoro. Far bollire per 4-5 minuti e versare il tutto sugli spaghetti (meglio
linguine) già cotti e versati sui piatti dei commensali unitamente al
battuto di prezzemolo fresco: è
molto appetitoso!

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed
Agosto. Riprenderà la consueta attività – nei nuovi locali in Via
dei Caboto, 26 – Mercoledì 6 Settembre. Nell’augurare “Buone
vacanze” ricordiamo che, per motivi di particolare urgenza, i Soci possono telefonare ai numeri: 327/5753159 (Valerio Androsoni) – 325/8267069 (Vanni Massini).

