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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’Asso-
ciazione il loro nuovo IBAN sul quale poter addebitare annualmen-
te la quota sociale. Ricordiamo di segnalare anche le variazioni di
indirizzo, telefono fisso e cellulare al fine di avere sempre aggior-
nato il relativo schedario.

(segue a pag. 2)

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 scor-

si… 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 Giu-

seppe – Citi Giampaolo – Ghiori Corrada – Parrini Giulio Cesare – Troccoli Luigi –Vatteroni Italo –
Buggia Urbano – Carboni Annalisa – Davoli Maria – Gnerucci Mirella – Martelloni Giuseppa – Mecac-
ci 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 – Mirabuc-
ci Casperchi Alberto – Righini Roberto – Salvadori Amelia – Ferrari Lorenzo – Marsalli Rosetta – Si-
nigallo 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 ringra-

zio per essere intervenuti abba-
stanza numerosi….

Ritengo opportuno iniziare con
un breve riepilogo di quanto suc-
cesso nell’anno 2016.

Come ricorderete in occasione
dell’assemblea del 2016 fu eletto il
nuovo consiglio direttivo che è
adesso composto dal nucleo stori-
co e da colleghi più giovani che
sapranno dare un contributo inno-
vativo alla nostra associazione. È
inoltre utile evidenziare che il nuo-
vo assetto organizzativo consente
una copertura maggiore e più ca-
pillare anche delle aree periferi-
che. I colleghi delegati riceveran-
no 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’im-
porto nel conto del pensionato
aderente, dal 2016 l’adesione è
stata informatizzata ed il bonifico
deve essere predisposto dall’ade-
rente stesso. La società incaricata
rilascerà un attestato di pagamen-
to da utilizzare ai fini fiscali.

Altra importante novità del 2016
è stata l’apertura del sito
www.pensionatibt.it e di una casel-
la di posta info@pensionatibt.it co-
me auspicato da diversi associati.
Sull’argomento e sulle procedure
da seguire per il collegamento Vi
riferirà il collega TESORIERE
Alessandro Buratti buon conosci-
tore 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 ulti-
mi anni. (propongo un applauso). Il
giornale, strumento indispensabile
per partecipare alla vita associati-
va, è molto apprezzato e viene ri-
chiesto anche da colleghi in servi-
zio. Il redattore capo Giancarlo
Ballerini è a disposizione di tutti co-
loro che desiderano dare il loro
contributo al giornale scrivendo ar-
ticoli e/o commenti.

Passiamo adesso alle notizie re-
lative al 2017.

In questi primi mesi dell’anno
non ci sono state novità sostanzia-
li, quelle intervenute vi verranno il-
lustrate dal vice presidente Vanni
Massini.

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 del-
la storia d’Europa” (definizione di un piccolo azionista, l’onorevole Sibi-
lia del Movimento 5 Stelle, ma lui non gradisce l’appellativo di ‘onore-
vole’, 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 Sie-
na 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 singo-
le poste di bilancio.

Risparmio al pur attento lettore la descrizione delle diverse voci, limi-
tandomi all’essenziale. Che nel caso specifico è costituito dalla eviden-
ziazione di una perdita di esercizio di 3.722.770.706 euro da coprire at-
traverso la riduzione del Capitale Sociale. Una parte di tale cospicua
perdita, pari a euro 1.398.720.205 era stata già ‘coperta’ con l’abbatti-
mento 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 As-
semblea Straordinaria che però è stata rinviata per mancanza del quo-
rum del 20% del Capitale Sociale (i soci fisicamente presenti e per de-
lega 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 va-
riazione relativa alla composizione del Comitato Esecutivo che ne im-
plicava l’esclusione del Presidente e del Vice Presidente della banca
MPS affidandone la guida al solo Amministratore Delegato. Anche que-
ste modifiche sono state ovviamente rinviate.

Da (buon) cronista mi limito a riferire soltanto alcuni dintorni dell’As-
semblea 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 nego-
ziati 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 ‘sof-
ferenze’ 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’o-
perazione che preveda la partecipazione ad una percentuale significa-
tiva dei crediti recuperati. Tuttavia è ineluttabile che il suddetto decon-
solidamento avvenga, e in tempi brevi, “il prima possibile”. 

*Circa la composizione degli NPL ha puntualizzato che i primi 100 no-
mi 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
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La pensione integrativa, o tratta-
mento di previdenza complemen-
tare, 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 ri-
ferirà circa la consistenza del fon-
do al 2016, la cifra erogata ed il nu-
mero dei pensionati aventi diritto.

Altra recente novità riferita al
mese di Marzo 2017 è stato il tra-
sferimento della nostra sede so-
ciale ed operativa da via Cavour a
via dei Caboto 26 nei locali di pro-
prietà della banca MPS. Ci sono
stati assegnati 3 locali e una sala
per le riunioni del consiglio diretti-
vo 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 il-
lustrate dagli organi di stampa, vi
riferirà il collega Duccio Guasparri
che ha partecipato, insieme al sot-
toscritto, all’assemblea del 12
Aprile scorso.

Concludo ringraziando tutti i col-
laboratori che si dedicano alla no-
stra associazione con impegno e
generosità e tutti i membri del con-
siglio ed i delegati della Cassa
Mutua e del Cral che si sono ado-
perati per segnalare agli associati
le novità relative alla polizza quan-
do non avevamo la struttura per
farlo direttamente. 

Ringrazio infine i colleghi della
banca MPS che si sono dimostrati
disponibili e collaborativi in parti-
colare 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 buon-

giorno,
Il Collegio

dei Revisori,
eletto lo scorso
anno insieme
al Consiglio Di-
rettivo, è com-
posto da tre membri effettivi: il
Presidente Silvano Burattelli, Lo-
riano 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 verifica-
to, dettagliatamente, la coerenza
dei registri contabili con la consi-
stenza delle casse contanti, dei
conti correnti e dei dossiers titoli
dell’ Associazione Pensionati e
della Dotazione Terrosi, che han-
no, come è noto, gestioni separa-
te.

Abbiamo inoltre controllato la
documentazione di alcuni movi-
menti d’importo maggiore.

Le verifiche effettuate, in corso
d’anno e sulla situazione al
31.12.2016, hanno avuto tutte esi-
to positivo.

Evidenziamo che, rispetto al
31.12.2015, la consistenza al
31.12.2016 dei titoli al valore no-
minale dell’ Associazione è incre-
mentata di 25.000 euro, mentre
quella della Dotazione Terrosi è in-
variata.

Per quanto detto, vi invitiamo ad
approvare i due rendiconti al
31.12.2016, predisposti dal Teso-
riere.

Grazie per l’attenzione.

SALVATORE ENIA
Darei la parola al Presidente

della gestione Dotazione Terro-
si….

MARIO MANNUCCI
Buongiorno,

scusate il raf-
freddore, credo
che tutti noi
sappiamo cosa
è la Dotazione
Terrosi per cui
mi limito ad ag-
giornarvi sulla situazione econo-
mica. Il capitale è rimasto invaria-
to, ammonta a 75.000 euro tutti in-
vestiti in BTP, 50.000 con scaden-
za 2017, 5.000 con scadenza
2020, 10.000 con scadenza rispet-
tivamente 2021 e 2029. Il c/c mo-
strava al 01/01/2016 un saldo atti-
vo di 5.489,75 euro, residuo delle
gestioni precedenti a cui vanno
sommati i 1.844,06 euro di inte-
ressi 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 sostanzial-
mente in pareggio. Quindi possia-
mo stare moderatamente tranquil-
li per i prossimi due o tre anni. Poi
visto che possiamo erogare solo
gli interessi, che sono drammati-
camente calati negli ultimi anni,
potremo avere delle difficoltà in fu-
turo, vedremo allora, con il sup-
porto dell’associazione, come po-
ter intervenire.

Alcuni colleghi hanno fatto ri-
chieste di contributi per i propri ni-
poti motivandole con i buoni risul-
tati scolastici ottenuti. Ci dispiace
di non aver potuto accoglierle per
due motivi. Uno, lo Statuto della
Terrosi prevede di elargire sovven-
zioni anche ai familiari per lavoro,
studio o malattie, ma soltanto in
presenza di gravi situazioni eco-
nomiche. Letteralmente l’Art 4 re-
cita in “situazioni penose”. Secon-
do, siamo più di 1200 ex dipen-
denti moltissimi con nipoti studen-
ti, la cosa non sarebbe certamen-
te fattibile. In parole povere non
possiamo fare come la vecchia
CMA Banca Toscana che preve-
deva premi per gli scolari merite-
voli, dalle scuole medie e, se ben
ricordo, fino all’università. Certa-
mente saremo disponibili ad inter-
venire nei casi in cui un ragazzo o
una ragazza non potesse comple-
tare 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 chie-
do, in caso di richieste, di allegare
il vostro codice IBAN, non quello
del beneficiario (figlio, moglie o ni-
pote) ma il vostro.

All’inizio dell’assemblea abbia-

mo ascoltato i nomi dei colleghi
che, purtroppo, ci hanno lasciato.
Fra questi quelli di Augusto Ballo-
ni e Franco Lampredi, gli ultimi
due Presidenti del Comitato di ge-
stione 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’ami-
co Alessandro Buratti di illustrarci
il nostro rendiconto che, comun-
que, essendo molto sintetico, sarà
sicuramente rapido nella illustra-
zione. Dopo procederei all’appro-
vazione del documento che già è
stato in qualche modo rendiconta-
to 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 chia-
mo Alessandro
Buratti e, dal-
l’anno scorso,
sono stato
eletto tesoriere
del l ’Associa-
zione 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 prin-
cipalmente di due entrate principa-
li: le quote associative, che l’anno
scorso sono ammontate a 19.415
Euro, e gli interessi sui titoli che
nel corso del 2016 sono incremen-
tati di altri 25.000 Euro. Raggiun-
gono la cifra nominale di 318.000
Euro con titoli che sono all’interno
del portafoglio con scadenze me-
dio-lunghe, si va, da ottobre 2020
al novembre 2029, con tassi di tut-
to rispetto, perché sono tassi fuori
mercato rispetto a quelli che ven-
gono erogati attualmente. Quindi il
valore, diciamo effettivo della con-
sistenza titoli è molto più alto dei
318.000 Euro… supera di gran
lunga i 350.000. Da questi titoli de-
rivano cedole per circa 9.800 Eu-
ro. Le due somme sono sufficienti
e ci consentono ogni tanto di ri-
comprare dei titoli per coprire le
spese che sostiene l’associazio-
ne. Le commissioni di banca sono
un importo abbastanza elevato
perché superano le 1000 euro. Ec-
co perché Valerio prima ricordava
di prestare attenzione ai conti cor-
renti. 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 impor-
tante è quella della stampa del pe-
riodico, 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 occa-
sione che ci consente di stare tutti
insieme. Un’altra particolarità è
che l’anno scorso abbiamo aperto
il sito internet e ci siamo dovuti af-
fidare ad una società esterna che
ci ha montato il sito, ci ha prepara-
to tutta la parte visiva e, in più, ci
ha dotato di una casella postale
con una spesa di circa 5000 euro.

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 Cen-
tro, 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 rea-
li’. La reazione di chi stava in filiale e in rete è stata fenomenale (!), sop-
portando ogni tipo di pressione. La strada da fare, anzi, ‘la china da ri-
salire’ 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 pa-
zienza del lettore, per cui ne seleziono solo alcuni.

– Un socio (Fiorenzani) ha evidenziato la ‘desenizzazione’ (neologi-
smo 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 procla-
mavamo che il nostro sistema bancario era ‘solido’ e, come si è visto,
non era vero! Successivamente sono stati messi i paletti che precludo-
no 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’allo-
ra 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 plu-
svalenze, naturalmente investendo su altri titoli, mentre dal 22.12.2016
non posso neppure vendere le azioni MPS perché la Consob ne ha so-
speso la quotazione, così non ho la possibilità di far emergere le pe-
santissime 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 ca-
so per la sua riammissione si dovrà aspettare la conclusione dell’au-
mento 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 in-
versione 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 possi-
bile della governance Mussari/Vigni. Né è stato molto ‘carino’ nei con-
fronti della gestione Profumo/Viola, arrivando a proporre ai soci una mo-
zione con cui promuovere una azione di responsabilità contro quest’ul-
timi. 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 di-
sposto l’imputazione coatta a carico proprio dei due ex vertici Profumo
e Viola!!

Per concludere, devo molto obtorto collo riferire la mia profonda DE-
PRESSIONE quale socio, ma soprattutto come ex dipendente della
Banca Toscana, prima, e del Monte dei Paschi, poi (in qualità di colla-
boratore 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 sul-
la superstrada nell’ultimo tratto da San Casciano alla Certosa, evitate di
passare dalla Cassia: la ‘toppa sarebbe peggiore del buco’, come dico-
no nel Veneto. Chiedere conferma a Valerio Androsoni che anche que-
sta volta era con me all’Assemblea.

A proposito del nostro Presidemte. Durante l’intervallo, sulle scale del-
l’auditorio, ha intercettato e colloquiato testa a testa con il dottor Morel-
li, il quale, già molto ‘provato’ per le prime quattro ore della riunione as-
sembleare, è poi riuscito ad interrompere la conversazione fornendo a
Valerio il proprio indirizzo di posta elettronica. Troppo forte……

duccio.guasparri@alice.it

(“ASSEMBLEA MPS”... continua da pag. 1)

Dopo vi relazionerò su detto sito.
Morale della favola: L’associa-

zione, stando il trend, che si man-
tiene 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 pri-
ma. Chiediamo quindi di mettere in
votazione questo bilancio e di ap-

provarlo. Se ci sono domande sia-
mo qui per rispondere. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Alessandro. Io direi, se

siete d’accordo, di procedere al-
l’approvazione di questi documen-

(segue a pag. 3)
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ti. Tutto sommato mi sembra ci sia
poco da osservare. Dopo l’appro-
vazione lascerei la parola a tutti
coloro che hanno da fare comuni-
cazioni. Siete d’accordo? OK.

Chi approva Le Relazioni per
l’anno 2016 di Valerio Androso-
ni, Franco Marchi, Mario Man-
nucci, Alessandro Buratti e i re-
lativi bilanci 2016 alzi la mano.
Controprova: Chi è contrario…
Chi si astiene… Nessuno. Quin-
di…tutto approvato all’unani-
mità.

Chi vuol prendere la parola?
Nuovamente Buratti per comuni-
cazioni 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 “veico-
lo” per i più svariati motivi, dalla
pura e semplice curiosità, al diver-
timento, al businness, all’informa-
zione, 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 politi-
ca a come fare un piatto di cucina
piuttosto che vedere le quotazioni
di borsa etc. etc

Gli esempi sono infiniti.
Questa Associazione non ha fi-

nalità economiche, non deve ven-
dere 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, uti-
lizzare questo strumento per
rafforzare il nostro senso di appar-
tenenza 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 de-
cennale mancanza nel panorama
del mondo bancario.

Sul sito www.pensionatibt.it tro-
verete in primo luogo notizie ri-
guardanti le finalità dell’associa-
zione, quindi notizie sulla polizza
assicurativa, sulle pensioni, trove-
rete in formato digitale la copia
puntuale della rivista Voce Nostra
(oltre a riceverla a casa), via via
che ne usciranno i numeri e cer-
cheremo, in tempo reale di infor-
marvi su tutte le novità che possa-
no interessare questi argomenti.

Ovviamente ci rendiamo conto
di essere solo all’inizio di un per-
corso che per adesso è abbastan-
za riduttivo, ma ... stiamo lavoran-
do per cercare di perfezionare e
migliorare il sito arricchendolo con
altri argomenti, oltre a quelli esi-
stenti. Pensiamo di creare una se-
zione dedicata al settore fiscale,
alla fotografia, pensiamo di creare
un “blog”, un forum sul quale
ognuno di noi possa esprimere la
propria opinione personale, met-
tendola a confronto con il parere
degli altri.

Chiediamo a tutti voi se avete
suggerimenti, argomenti che vor-
reste fossero messi al centro del-
l’attenzione, comunicandoceli per
telefono non appena ne avremo
uno (voi tutti sapete che ci siamo
trasferiti da poco) o per e-mail al-
l’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 informar-
vi in tempo reale sulle notizie im-
portanti della vita di questa asso-
ciazione.

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 no-
stri metodi nelle nostre filiali.

Un saluto a tutti.

SALVATORE ENIA
Grazie Buratti. Saluto Daniela

Spagnesi, Presidente della Cassa
Mutua e Matteucci Vice Presiden-
te 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 interven-
to si basa su
due cose, le
due novità che
si sono verifi-
cate nel 2017.
La prima, ci
hanno spostato fisicamente di luo-
go 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 do-
vrebbe essere definitiva, ma che è
ancora provvisoria perché, tanto
per dirne una, come abbiamo già
detto, non abbiamo ancora la linea
telefonica. Abbiamo chiesto ovvia-
mente che ci venga mantenuta
quella precedente, ma, ancora,
non ce l’hanno data. Così come
non abbiamo ancora, la rete inter-
net, 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 economi-
che 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 caratteri-
stiche che l’hanno contraddistinta:
due caratteristiche limitative ri-

spetto alla precedente situazione
sulla parte attuativa. La prima ri-
guarda il fatto che, da quest’anno,
è stata introdotta la continuità as-
sicurativa per cui, solo chi era già
assicurato, potrà continuare ad
assicurarsi, chi non lo era per vari
motivi, ipotizzando di non aver bi-
sogno di ricorrere alla polizza sa-
nitaria 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 cau-
sa di colleghi deceduti nel corso
del 2016 e dal 2016 in poi non
hanno più diritto di iscriversi come
titolari della polizza sanitaria, an-
corché 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 quel-
la polizza sanitaria – e non tutti gli
iscritti alla polizza sanitaria, ma
era l’unico strumento che aveva-
mo, evidenziando queste due ca-
ratteristiche rendendoci disponibili
per aiutare coloro che avessero
voglia di iscriversi e che non sa-
rebbero stati raggiunti dalla lettera
della banca che veniva mandata
solo agli iscritti alla polizza sanita-
ria. È stata un’attività abbastanza
complessa perché si è basata tut-
ta quanta sulla rete internet in
quanto, solo via internet poteva
essere fatta l’iscrizione. I contatti
con la compagnia, il broker assi-
curativo 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 per-
sone che noi non riuscivamo a re-
cuperare e anche, banalmente e
materialmente, a metterci a dispo-
sizione PC e strumenti, e rete in-
ternet per poter avere i contatti.
Questa attività ci ha impegnato
purtroppo proprio in coincidenza
con lo spostamento fisico, per cui
un ulteriore disagio, comunque ar-
rivati in fondo abbiamo avuto la
possibilità di fare iscrivere altre ot-
tanta persone circa che rispetto al
panorama delle aderenti all’assi-
curazione è un incremento di oltre
il 10%. Non sono grandi cose
però, insomma, qualcosa abbiamo
ottenuto. Sarò ripetitivo, ma sotto-
lineo, che la rete internet diventa
un problema fondamentale perché
altrimenti spesso non abbiamo
strumento per raggiungervi, i nu-
meri 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, nu-
meri non più attivi, e quindi ricorre-
re ad amici e conoscenti che si
presuppone possano avere i nu-
meri diventa un po’ problematica.
Io questo volevo ribadire. La poliz-
za 2017 dovrebbe essere a questo
punto la polizza definitiva, definita
nei suoi contorni, sia prestaziona-
li, sia di aderenti, perché, purtrop-
po, 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 iscrit-
to diretto che verrà a mancare,
verranno a mancare anche i fami-
liari a carico, e non, che saranno
iscritti a questa polizza. Rappre-
sentano una quota importante per-
ché sono più di 500 persone che
risultano assicurate, oltre agli 800
iscritti direttamente, e quindi, il fat-

to che andremo a diminuire po-
trebbe avere ripercussioni, in futu-
ro, anche sul rinnovo della polizza
al diminuire degli aventi diritto. Co-
munque, per l’informazione che
abbiamo noi, per il triennio
2016/2017/2018 la polizza non do-
vrebbe avere motivo di nessuna
variazione. Tutto qui. Grazie.

SALVATORE ENIA
Daniela? Puoi dirci qualcosa…

DANIELA SPAGNESI
Buongiorno

a tutti. Vi porto
il caloroso sa-
luto di tutto il
consiglio di
amministrazio-
ne della Cassa
Mutua. Mi con-
gratulo personalmente, e come
consiglio Cassa Mutua, con il nuo-
vo consiglio di amministrazione
dell’Associazione pensionati che,
mi sembra, stia facendo un ottimo
lavoro. Mi ricollego a quanto riferi-
toci dal Vice Presidente Massini
Vanni sul percorso assicurativo
che è stato l’argomento fonda-
mentale su cui la Cassa Mutua, in-
sieme all’Associazione Pensiona-
ti, ha lavorato nel 2016. Abbiamo
collaborato nel ricercare con diver-
si broker assicurativi le possibilità
di poter accedere a polizze sanita-
rie per evitare di rimanere sprovvi-
sti nel 2018 quando si dovrebbe
rinnovare l’accordo con la Banca.
Ci siamo incontrati spesso con
l’Associazione Pensionati, abbia-
mo portato avanti in sintonia que-
sto lavoro per capire se ci potes-
sero essere delle opportunità per
fare un pacchetto assicurativo che
possa essere rivolto ai soci rimasti
fuori dalla polizza sanitaria attual-
mente in essere. Chi possono es-
sere i soci rimasti fuori? I vedovi e
le vedove che non saranno più ri-
compresi nei rinnovi della polizza,
alcuni colleghi che per qualsiasi
motivo non hanno aderito alla at-
tuale polizza, i familiari non convi-
venti dei nostri soci, a titolo esem-
plificativo i figli, i fratelli, nipoti ….
E mi riferisco non solo ai pensio-
nati ma anche ai soci in servizio
che, sapete, sono una bella fetta
di soci della Cassa Mutua. 

La polizza sanitaria che andre-
mo a studiare dovrà coprire alme-
no le grandi tegole che ci possono
cadere sulla testa, perché se capi-
ta 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 ma-
le, anche a livello economico. Su
questo ci stiamo ragionando e
continueremo a farlo insieme al-
l’Associazione Pensionati tenen-
dovi aggiornati anche come Cassa
Mutua.

Mi sembrava importante dirlo
perché il percorso iniziato di colla-
borazione in sintonia con l’Asso-
ciazione pensionati, Cassa Mutua
e CRAL è uno dei percorsi che noi
ci siamo sempre proposti di fare,
perché l’obiettivo comune è rima-
nere un riferimento per i nostri as-
sociati. Riprenderei poi il concetto
espresso prima dal collega e, cioè,
l’orgoglio e di essere BT, il sen-
so di appartenenza a questa
azienda che noi comunque conti-
nuiamo 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 mol-
to, soprattutto pensando ai colle-
ghi ancora al lavoro, che mi sem-
bra abbiamo ancora molte diffi-
coltà da affrontare. Detto questo,
io mi auguro e ci auguriamo di
continuare con questo tipo di im-
pegno reciproco, sempre nella
chiarezza e nella schiettezza dei
rapporti, al fine di portare sempre
un valore aggiunto a tutte le asso-
ciazioni che rappresentiamo e
che, ripeto, sono le uniche che
continuano a rappresentare la no-
stra azienda nella quale noi siamo
cresciuti e che ci ha dato così tan-
to. Io vi ringrazio e vi auguro buon
lavoro. Ci si rivedrà, spero, all’as-
semblea 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 rilassa-
mento.

ANDREA MATTEUCCI
B u o n g i o r -

no… un breve
saluto… Anzi-
tutto porto il sa-
luto di Liviana
Martelli, fuori
Firenze per un
periodo di va-
canza, e quindi rappresento Lei ed
il CRAL. L’attività del CRAL è più
semplice di quella dell’Associazio-
ne Pensionati e della Cassa Mu-
tua, direi anche più divertente… Le
nostre attività sono illustrate sul si-
to. Come Associazione Pensionati
siete stati trasferiti qui, a Firenze
Nova, e quindi quando venite qua
fate un salto anche al Cral. Noi fac-
ciamo l’assemblea sabato. Vi invito
tutti, anche se non siete soci del
Cral. Venite all’assemblea e conti-
nuiamo 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’in-
gresso.

Il mio inter-
vento interes-
sa a chi perce-
pisce la pen-
sione integrativa che viene accre-
ditata il 27 di ogni mese e comu-
nicata con quattro fogli A4. Per la
corresponsione di dette pensioni,
la Banca Toscana costituì un fon-
do poi passato al Monte dei Pa-
schi. Detta banca ogni anno ripor-
ta le caratteristiche del medesi-
mo.

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 servi-
zio assunto prima del 27 aprile
1999 che a suo tempo optò per
entrare in detto fondo.

– La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2017”... continua da pag. 2)
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posta a carico della Banca che de-
ve assicurare nel tempo i mezzi
necessari a copertura della passi-
vità (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, an-
che senza contribuzione dei pre-
statori di lavoro, non possono es-
sere 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 da-
gli ultimi bilanci del Monte dei Pa-
schi e cioè: 

– L’attivo netto destinato alle
prestazioni,

– La popolazione degli aventi di-
ritto alle medesime,

– La variazione delle erogazioni
nel corso degli anni: 

• Al 31.12.2013: attivo netto de-
stinato alle prestazioni Euro
115.602.886.=
Non è indicato il numero dei
pensionati.
Erogazioni: Euro 10.476.230:=

• Al 31.12.2014: attivo netto de-
stinato 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 de-
stinato alle prestazioni Eu-
ro114.787.736.=
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 de-
stinato alle prestazioni Euro
106.409.341.=
L’attivo netto è diminuito di Eu-
ro 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 da-
ti 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 del-
le probabilità di morte rilevate dal-
la Tavole ISTAT 2015 distinte per
sesso ed età, con mortalità ridotta
del 20%.

Molto più semplicemente, consi-
derando che la media delle pen-
sioni corrisposte nel 2016 è di Eu-
ro 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, raggua-
gliando l’attuale attivo netto di
106.409.341.=, anche senza rein-
tegrazioni – 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 cor-
responsione 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 po-
polazione di pensionati maggiore
è quella per il personale del Mon-
te dei Paschi di Siena con 2.725
pensionati, n.115 attivi e n. 119 dif-
feriti. La seconda quella per il per-
sonale della ns. Banca Toscana
con 878 pensionati, n.4 attivi, n.4
differiti. A seguire personale esat-
toriali Banca Mps con 331 pensio-
nati – Personale Banca Nazionale
Agricoltura con 241 pensionati e 3
differiti – Poi tutti gli altri Fondi, cia-
scuno con pochi pensionati.

Grazie dell’attenzione.

SALVATORE ENIA
Allora… l’organizzazione dei no-

stri lavori è molto semplice… vi
ringrazio di averci consentito di
farla in questo modo. Aprirei quin-
di la discussione. Chi vuol prende-
re la parola? Berni? Vieni vieni do-
po… Minucci. Vi pregherei di fare
interventi compatibili con i nostri
tempi. Grazie.

GOFFREDO BERNI
Sono Goffre-

do Berni,
buongiorno a
tutti, amici col-
leghi. Chiede-
rei cortese-
mente, se pos-
sibile, un chia-
rimento sugli aspetti fiscali della
polizza sanitaria perché, dal mio
punto di vista, c’è qualcosa di non
perfettamente chiaro. Come sape-
te l’agenzia delle entrate già dal-
l’anno scorso, quest’anno ancor
più compiutamente con il sito on li-
ne della agenzia delle entrate, con
la dichiarazione dei redditi pre-
compilata, mostra di avere in ma-
no un paniere di dati che ci riguar-
dano veramente nutrito e, que-
st’anno, anche piuttosto corretto,
nel senso che le spese sanitarie
ce l’ha tutte. La stessa agenzia
delle entrate propone anche il mo-
dello cartaceo che è dotato di
80/90 pagine di istruzioni. In que-
ste 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 carta-
cee dell’agenzia delle entrate sul
730 dice: l’hai pagate te? Bene, al-
lora le puoi portare in detrazione.
Poi si va sul sito online dell’agen-
zia delle entrate, si va a vedere la
precompilata e sulle spese sanita-
rie che hanno avuto un rimborso,
tipo hai speso 100 Euro te ne so-
no state rimborsate 50, l’agenzia
dice: “queste 50 hai avuto il rim-
borso non te li considero”, quindi
fa un ragionamento che torna,
però per quanto riguarda i 420 Eu-
ro poiché l’agenzia delle entrate
stessa ha avuto dal MPS attraver-
so 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 en-
trate… l’agenzia delle entrate nel-
la 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 assisten-
ziali, per cui non la posso detrarre.
C’è un contrasto, io non so quindi
se questi 420 Euro li posso mette-
re in detrazione, a me sembrereb-
be 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 detrazio-
ne, oppure invece sto zitto, pati-
sco, le spese sanitarie che mi so-
no state rimborsate non le metto in
detrazione, ma non metto nemme-
no in detrazione i 420 Euro. Può
darsi che questa precisazione sia
già stata chiarita sul sito pensiona-
tibt ed allora mi scuso di aver fatto
la domanda ma il sito è freschissi-
mo e ancora non l’ho visto. Mi pia-
cerebbe che qualcuno competen-
te 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 po-
sizione personale ed ho finito. Io
spendo 420 Euro di polizza per la
copertura di un eventuale disgra-
zia grossa, come la polizza RC
auto. Su questi 420 Euro io, an-
nualmente, riesco ad avere
80/90/100 Euro di rimborso. Spen-
do 420 ne recupero 80 per cui se
però posso mettere in detrazione
420 qualche cosina viene fuori.
Quindi se poteste dare una posi-
zione, diciamo ufficiale, sarebbe
gradito. Grazie molte.

SALVATORE ENIA
Berni..si..si. La domanda è mol-

to interessante…ringrazio Goffre-
do per averla fatta…avrà la rispo-
sta da parte di Ballerini e di Burat-
ti. 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 scrit-
to nell’ultimo numero di Voce No-
stra, può essere portata in dedu-
zione, non in detrazione, deduzio-
ne che faceva il Monte dei Paschi
nella rata di pensione corrisposta a
luglio od agosto nella quale adde-
bitava la quota della polizza e si
pagava meno Irpef. Da quest’anno
invece va portata in deduzione, co-
me ho scritto sull’ultimo numero di
Voce Nostra, nel Mod.730 al Rigo
26 Codice 13. La circolare 7E del-
l’Agenzia delle Entrate dice che i
contributi versati a casse di assi-
stenza sanitaria con fini esclusiva-
mente assistenziali, come è la Sa-
nit, non concorrono alla formazio-
ne del reddito di lavoro dipendente
e quindi possono essere portati in
deduzione. Quanto alle spese so-
stenute e in parte rimborsate dal-
l’assicurazione, nel 730, tra le spe-
se 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 pa-
gato ma l’intera detrazione delle
spese sostenute per malattie. Cre-
do di aver chiarito la cosa…

SALVATORE ENIA
Buratti, quello che ha detto Bal-

lerini… per favore.

ALESSANDRO BURATTI
Allora… il collega Ballerini è sta-

to molto chiaro su dove inserire
sul 730 la spesa per l’assicurazio-
ne. 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 in-
contro presso l’Agenzia delle En-
trate per chiarire questo problema.
Chi non ha la moglie a carico pa-
ga complessivamente 890 euro di
cui 465 per la moglie. Chi le de-
trae? 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 re-
sto mi sembra che sia stato molto
chiaro Giancarlo che ha specifica-
to dove mettere la spesa. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Alessandro… Minucci?

Avanti.

GIANNI MINUCCI
S i g n o r i

buongiorno, fa
piacere rive-
derci, mi sem-
bra anche un
po’ più nume-
rosi del solito, il
che è segno
buono, anche se purtroppo il nu-
mero degli associati è destinato a
calare continuamente. Io mi ripro-
metto 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 associa-
zione non è una associazione po-
litica” forse voleva dire, e così la
considero “non è una associazio-
ne partitica”, perché oggi si fa po-
litica 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 associa-
zione che è proprio un’associazio-
ne di sostegno, quindi ‘assisten-
ziale’, richiamandoci al suo statu-
to, dovrebbe, e sicuramente fa
“politica di assistenza e tutela de-
gli 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 riferi-
sco all’intervento di Massini e di
Daniela, per coloro che non sono
assicurati nel 2017 sembra che sia
preclusa, anzi è preclusa l’iscrizio-
ne negli anni successivi. E aggiun-
go, non solo ma è preclusa anche
la continuazione dell’assicurazio-
ne dei familiari del socio che, re-
golarmente 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 compa-
gnia di assicurazioni, mentre tutte
normalmente cercano di trovare
gli assicurati, qui mi sembra che
cerchino di eliminarli. Molto proba-
bilmente hanno fatto la considera-
zione naturalissima per il loro tor-
naconto economico ma a scapito
della statistica. Noi siamo tutte
persone anziane, chi più e chi me-
no, ma tutte anziane, tutte perso-
ne che sicuramente all’assicura-
zione 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 consi-
derazione che mi è venuta sponta-
nea ma che, a pensarci, i dati di-
mostrano ampiamente, perché di-
ce, tu non sei iscritto quest’anno e
non ti puoi puoi iscrivere…. Quale
assicurazione, in una situazione
normale, dice una cosa del gene-
re? Anzi vanno a cercarle le iscri-
zioni! E, per rincarare la dose, an-
che te che eri familiare a carico e
assicurato del socio iscritto, e que-
sti viene a mancare, te come fami-
liare superstite non ti puoi iscrive-
re pur pagando naturalmente il
premio dovuto. Il tutto dà parec-
chio da pensare. Per quanto pos-
sa interessare, ho rivolto ad altro i
miei pensieri. Questi erano appun-
ti che ho preso nel corso dell’as-
semblea. Mentre mi tolgo il cap-
pello, e se non ce l’ho, me lo met-
terei per potermelo togliere in se-
gno di rispetto e riverenza, per ciò
che viene fatto. Ciò che è stato fat-
to dal precedente consiglio e ciò
che è fatto da questo, senza di-
menticare quelli che sono i colla-
boratori, che tirano avanti l’attività
materiale, compreso non a caso il
nostro giornalino che ci tiene ab-
bastanza informati in vari argo-
menti e ci diletta con i vari spazi
sempre presenti. Ora io mi riferi-
sco (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 informa-
re i pensionati di quella possibi-
lità/capestro che ci offriva di chiu-
dere la pensione con una tantum
diversificata per ognuno, attualiz-
zando diciamo la pensione stessa,
la nostra associazione mise a di-
sposizione Voce Nostra con una
edizione speciale. Per inciso l’of-
ferta che personalmente mi fu fat-
ta dai due “scagnozzi della banca”
non raggiungeva neppure il 50%
del valore attualizzato della rendi-
ta, inserendovi a loro giustificazio-
ne anche possibili scenari cata-
strofici che poi si sono in parte ve-
rificati con il Monte dei Paschi che
nel frattempo aveva fagocitato la
nostra BANCA TOSCANA senza
però, almeno per ora, penalizzare
la nostra pensione. Perché, tor-
nando al discorso che facevo pri-
ma, delle funzioni dell’associazio-
ne, la politica di assistenza, di tu-
tela dei pensionati, questa nostra
associazione non si esprime e non
dice ai pensionati qual è la realtà
che li riguarda, anche indicativa-
mente, per la loro posizione indivi-
duale? Oggi ci ha parlato, mi sem-
bra il Ballerini, sul fondo pensione.
Io non so esattamente, perché
non ho fatto i calcoli, ma a occhio
e croce mi sembrerebbe che que-
sto 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 bilan-
cio del MPS al 31/12/2016”) mi
Scuso… scusatemi, allora… ho
capito male e chiudo questa pa-

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2017”... continua da pag. 3)

(segue a pag. 5)
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rentesi. Ognuno quando cammina
è soggetto a inciampare, io qui so-
no inciampato. 

(spiegazioni e chiarimenti del
Ballerini e voci dalla platea)

…… sì nel bilancio del MPS, si
si…. D’accordo, comunque esami-
nerò il bilancio del MPS per ren-
dermene conto di persona e farci
qualche conto. Tuttavia, data la si-
tuazione che c’è al momento nel
MPS e che conosciamo entrambi,
perché eravamo insieme all’as-
semblea del MPS dove furono det-
te cose non troppo, non troppo
simpatiche, cioè le nuvole sem-
brano che si addensino anche con
gli interventi di sostegno che sono
previsti. Gli interventi che vennero
in quell’assemblea, insomma, mi-
sero 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 parti-
ta o di tirare avanti. Questa è una
scelta che dovrebbe fare ogni sin-
golo, ogni singolo pensionato. Può
essere valida o non valida, dipen-
de da quello che ha l’attesa di vita
breve e quello che ha l’attesa di vi-
ta più lunga, questo ognuno deve
fare la propria considerazione e
vedere se partecipare o meno.
Con i venti che tirano, personal-
mente 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 ri-
verenza a questo modo di opera-
re, 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, per-
tanto integrare non si integra più e
siamo destinati anno per anno a
calare, purtroppo anche quest’an-
no l’elenco mi è sembrato piutto-
sto lungo, allora io dicevo, am-
messo che sia vero, che il patri-
monio non si può intaccare per
contribuzione, ma iniziative, inizia-
tive a favore dei soci, iniziative ri-
creative, culturali possono essere
prese? Per ipotesi, non so, periodi
di vacanze al mare, forme di solle-
citazione, 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 divider-
si il patrimonio affinché ciascuno
se lo potesse godere come vuole.
Così fanno. Dopo qualche tempo il
marito dice alla moglie: “Se doves-
si 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 fian-
co. 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 ri-
spose: “Ma che credi che sia pro-
prio brocca? Nella cassettina ci ho
messo un assegno, se è capace di
spenderlo bene, sennò”. Ecco, di-
cevo io, che fine…per questo no-
stro capitale quando, fra 100 anni,
50, saranno rimasti 50/40/30/20
soci? Allora, cominciamo perlome-
no a ripartirlo un po’ fra quelli
che… madre natura ci ha dato la
possibilità di arrivare a questi gior-
ni. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Minucci. Per quanto ri-

guarda il discorso del fondo e del-
l’accantonamento, non stiamo a ri-
tornarci sopra. L’importo è sulla
base di una gestione separata, in-
dicata nel bilancio del MPS, un do-
cumento, come al solito, alto così
dove, in alcune pagine, c’è indica-
to 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 vi-
ta media, c’è un calcolo attuariale
e quindi la copertura al momento
c’è ed è opportuno che tutti restino
tranquilli. Per quanto riguarda in-
vece il secondo aspetto, quello
della destinazione, della destina-
zione….. 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 perso-
ne.. la gestione credo che sia sta-
ta fatta fino ad oggi con molta ocu-
latezza, credo che loro sicuramen-
te saranno in grado di procedere
per questa via… Ecco, la destina-
zione di somme per vari interventi
credo che sia un problema rilevan-
te ed importante ma che debba
essere opportunamente valutato
nella sede competente… ripeto,
lasciamo fare a chi ha la compe-
tenza.

Manetti? a te la parola.

RAFFAELLO MANETTI
Buongiorno

a tutti, è la pri-
ma volta che io
intervengo alla
nostra assem-
blea e quindi
colgo l’occa-
sione per rin-
graziare tutti coloro che si sono
impegnati e si impegnano nella
nostra associazione e in Voce No-
stra. È proprio di Voce Nostra che
vorrei parlare, e mi riferisco all’ulti-
mo 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 contenu-
te, affermazioni che l’estensore
dell’articolo condisce con frasi di
questo tipo, le leggo, riferito natu-
ralmente alle persone che non la
pensano allo stesso modo, “mo-
strano panorami terribili di distru-
zioni apocalittiche per terrorizzare
il popolo”. Ecco, allora io confes-
so, sono un distruttore apocalitti-

co, terrorista del popolo, perché
penso che l’uscita dall’Euro, non
come sostiene bontà sua Politi, al-
l’inizio, si dice, è “da mettere in
conto un po’ di trambusto”. Altro
che trambusto, io penso che l’u-
scita dall’Euro sia devastante per il
nostro Paese, tale da mettere in
pericolo le nostre pensioni e i no-
stri risparmi, e poiché noi siamo
una categoria “debole” perché vi-
sta l’età non siamo più in grado di
produrre nuovo reddito e nuova
ricchezza, sicuramente saremmo i
più penalizzati. Ma, mi si dice, ri-
spondete, facciamo un botta e ri-
sposta, una specie di tribuna poli-
tica, ma io, cari amici, penso che
questo sia sbagliato e inopportu-
no, perché, inevitabilmente, tribu-
na politica si trasformerebbe in tri-
buna elettorale. Il punto dell’uscita
o meno dall’Euro sarà uno degli
argomenti centrali della prossima
campagna elettorale e quindi, ine-
vitabilmente, in tribuna dei partiti
perché sappiamo bene che ci so-
no partiti che vogliono uscire dal-
l’Euro, altri che chiedono i referen-
dum sull’Euro, al quale io penso
che la speculazione internazionale
nemmeno ci farebbe arrivare, altri
ancora che vagheggiano confusa-
mente di doppie monete e altri
che, nei quali mi riconosco, che
pur criticando in modo anche
aspro certi aspetti della politica co-
munitaria Europea, sono per uno
stretto ancoraggio alla moneta
unica e all’Euro. 

Pensate che, se io in questo mo-
mento mi mettessi a entrare nel
merito delle mie tesi, delle mie opi-
nioni, oppure mi mettessi a legge-
re, ho qui due brillanti articoli di
economisti importanti che trattano
della materia, credo che non farei
un buon servizio a questa assem-
blea. Probabilmente ne snaturerei
lo spirito e gli obiettivi. 

Io compro la Nazione da sem-
pre, insieme ad altri quotidiani, e
ne sono un attento lettore e mi di-
spiace quando leggo le ripetute
mail di Politi che vengono pubbli-
cate 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 co-
munità, è nata per fornire informa-
zioni utili ma, soprattutto, è nata
per fare gli interessi della catego-
ria.. Beh, a questo punto, in con-
clusione, io mi rivolgo ai responsa-
bili di Voce Nostra affinché stiano
attenti a veicolare scritti che dise-
gnano 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 Duc-
cio Guasparri perché è stata citata
Voce Nostra e quindi, giustamen-
te, Duccio avrà da dire la sua…
Però toccava a Berti… Duccio vie-
ni, Berti ci consente…

DUCCIO GUASPARRI
Ho già detto

e anche scritto
che sono ab-
bastanza orgo-
glioso di aver
cercato, attra-
verso Voce
Nostra, di aver
aperto un dialogo con i lettori. Ma
questa ‘apertura’ evidentemente è
riuscita solo in parte. Stamani vie-
ne espressa un’opinione forte-
mente contraria alle tesi sostenute
da Giancarlo Politi. In particolare
da parte di Manetti si contesta la
sua presa di posizione contro l’eu-
ro e contro questa Europa germa-
nizzata. Altre volte ho avuto modo
di osservare che le teorie di Politi
non sono da considerare inoppu-
gnabili, non sono tali nemmeno
per lo stesso autore, per cui a più
riprese ho invitato i lettori a confu-
tarle sul nostro periodico, dando
tutto lo spazio possibile a punti di
vista contrari. Ecco ciò non è av-
venuto 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. Ec-
co 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. Po-
liti non scrive solo contro l’euro e
contro questa Europa tedesco-di-
pendente. 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’autenti-
cità. 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, rubri-
ca tenuta dal grande Sergio Bucci,
forse troppo grande per le nostre
limitate conoscenze scientifiche).

Proprio oggi (20 maggio 2017),
mentre rimaneggio il mio interven-
to a braccio all’Assemblea, viene
pubblicata dai media la presa di
posizione del Presidente della
Consulta Paolo Grossi e del Presi-
dente dell’ABI Antonio Patuelli, se-
condo i quali il bail-in – norma del-
la Commissione europea controfir-
mata dai nostri “distratti” parla-
mentari 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 nu-
mero 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 que-
sto stesso numero di Voce Nostra.

SALVATORE ENIA
Sulle problematiche della mone-

ta unica, ritengo che possa consi-
derarsi giusto allargare un dibatti-
to serio ed approfondito, sono
condivisibili le considerazioni di
Manetti, probabilmente molti di noi

le condividono, ma comprendo an-
che le motivazioni del Direttore
della rivista che sollecita una dia-
lettica su questo importante argo-
mento come su altri. Giusta quindi
la sollecitazione in proposito: chi
ha la possibilità di interloquire lo
faccia.

Del resto, da punto di vista stori-
co, forse, non mancano gli argo-
menti, tenendo presente alcune
considerazioni di fondo:

1) La gestione della politica eco-
nomica degli anni Settanta ed Ot-
tanta che ha comportato l’inizio e il
rapido ampliarsi della spesa pub-
blica;

2) La possibilità di ovviare alle
problematiche strutturali nei rap-
porti commerciali con gli altri Pae-
si mediante le note “svalutazioni
competitive”, che risolvevano tem-
poraneamente qualche problema,
ma solo “drogando” l’economia
nazionale;

3) Gli apparati produttivi, sia
pubblici che privati, si sono conse-
guentemente adagiati, senza ren-
dersi conto di quanto stava acca-
dendo negli altri Paesi a noi più vi-
cini e nostri concorrenti sui merca-
ti 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 in-
finità di volte, senza riuscire a ve-
derne alcuna validamente in porto;
tutti i Paesi del mondo più avanza-
to hanno avuto, di norma, Governi
la cui durata ha consentito la rivisi-
tazione dei propri sistemi produtti-
vi, 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 rifor-
ma; si aggiunga che la stessa “fi-
nanza globale” costituisce altro
vero ed incisivo potere, surclas-
sando il precedente assetto basa-
to sull’industria ed il commercio
reale, condizionando in modo for-
te le deboli classi politiche di tutti i
Paesi più avanzati;

6) In tali condizioni, il nostro
Paese non può che trovarsi in dif-
ficoltà rispetto ad una Germania
che pur avendo problematiche an-
che gravi (vedi Deutsche Bank),
riesce a giocare d’anticipo, come
altri Paesi europei (Spagna, Porto-
gallo, Francia), ad esempio, sul
proprio sistema bancario, mentre
noi rimaniamo imbrigliati e sappia-
mo come!!

Se qualcuno avesse la possibi-
lità di analizzare a fondo tutto ciò,
probabilmente, si renderebbe con-
to 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 di-
scutibili: 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 rap-
porto con la Pubblica Amministra-
zione sul tema; ebbene, solo un
Prefetto (Dr. Lo Cocciolo) prese
veramente sul serio la questione,

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2017”... continua da pag. 4)
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gli altri pochissimo; anche a livello
generale, i primi anni del passag-
gio (io ero già fuori della Banca), a
mio parere, le modalità di gestione
hanno lasciato a desiderare. Con-
cludendo, seguire le sirene (sem-
bra maggioritarie nel Paese) che
non consentono alcuna riforma,
solo per il mantenimento di uno
“status” che favorisce solo gruppi
di potere, senza avere la possibi-
lità di una vera e profonda innova-
zione strutturale, implica che il
Paese non cresce e, quindi, si ri-
schia sempre di più che aumenti la
quota di povertà nella popolazione
ed il progressivo impoverimento
delle classi intermedie. Quelle ric-
che (veramente ricche) non hanno
mai avuto problemi. Si può pensa-
re ancora di dare la colpa all’Eu-
ro? A me sembra un’ipocrisia o, al
minimo, un insufficiente approfon-
dimento.

(voci in sala)

Sì.sì, sicuro… Siccome c’è stata
una provocazione mi sono per-
messo 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 discus-

sione… che mi dà lo spunto per
sottolineare ancora la necessità e
l’importanza di avere un sito inter-
net. Dal sito le discussioni posso-
no essere poi portate sul giornale
ed integrate da un dibattito. Ritro-
varsi solo una volta l’anno e parla-
re dell’articolo pubblicato sul gior-
nale è un po’ poco. Se il sito de-
colla l’articolo di Politi o di chi si
voglia potrebbe essere messo in
discussione e fatte le contestazio-
ni, come sono state fatte, con le
varie tesi a favore o contro. Cer-
chiamo quindi di far decollare que-
sto sito in modo da alimentare le
discussioni. Grazie.

SALVATORE ENIA
Berti scusami se ti ho fatto

aspettare…

FERDINANDO BERTI
Innanzitutto

desidero rin-
graziare i colle-
ghi che porta-
no avanti que-
sta struttura,
perché ci dà la
possibilità di
incontrarci, di rivederci una volta
all’anno, forse per qualche verso
anche di emozionarci, perché ne-
gli 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 leggo-
no, recensioni su un film, su un’o-
pera teatrale, su un luogo caratte-
ristico, 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 no-
stre 3 Associazioni: CRAL, Asso-
ciazione Pensionati e Cassa Mu-

tua, sono stati molto lungimiranti,
siamo stati molto lungimiranti, per-
ché soprattutto in questo momen-
to di difficoltà ci sono state, ci so-
no 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 ri-
presa, aldilà di quello che qualche
sfortunato solone tenta ancora di
contestare. In Italia fra chi fa defi-
cit continui (vedi ad esempio il set-
tore Bancario, MPS in testa, Alita-
lia e così via) e chi cerca acqui-
renti esteri, spesso senza trovarli
o senza riuscire a concludere ac-
cordi positivi anche per il nostro
Paese, per esempio come le Ac-
ciaierie di Piombino. A quest’ulti-
mo 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 del-
l’asset del nostro Paese, per cer-
care di arginare il buco di bilancio.
Ma purtroppo si tratta di un pozzo
senza fondo e il deficit aumenta
ogni anno, ogni giorno, ogni mo-
mento. Se andate su internet ve-
drete il contatore del deficit che
sale ogni secondo!

Anche stamani, e spesso sulla
nostra Rivista, si esprimono consi-
derazioni e giudizi per individuare
il colpevole di questa situazione.
Qualcuno lo individua nell’Europa
e nell’Euro, manifestando talvolta
una conoscenza pressappochisti-
ca o faziosa dell’argomento. Ora
non desidero comunque svolgere
una trattazione globale, ma svilup-
pare solamente alcuni ragiona-
menti per cercare di fare chiarez-
za.

L’Europa così come è non piace
a molti e non piace nemmeno a
me: non si può pensare di far pre-
valere solo la finanza e le regole di
bilancio. Ciò che si è sinora riusci-
ti 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 Sta-
to Federale. Certo che i 600 milio-
ni di europei, con la loro storia, il
loro livello di istruzione e le loro
capacità, rappresentano una con-
creta minaccia per l’area del dolla-
ro, ma anche per l’area del rublo e
per quella del renminbi. Non me-
raviglia che tutte e tre queste forze
agiscano per rallentare (qualcuna
addirittura per non consentire) l’u-
nione politica delle attuali 27 Na-
zioni.

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’Euro-
pa e dall’Euro, ma quella di valo-
rizzare 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 abi-
tanti) e India (1,3 miliardi).

Per l’Italia si deve avere l’onestà
intellettuale di riconoscere che, al-
l’atto dell’introduzione dell’euro,
non si sono avuti quei controlli sui
prezzi che erano previsti e che sa-
rebbero stati necessari. Anche la
decisione di esprimere l’euro sotto
forma di moneta, anziché di bi-
glietto ha prodotto i suoi effetti ne-
gativi, primo fra tutti, ad esempio,

quello di non far percepire la so-
stanziale “equivalenza” tra euro e
dollaro.

Ma un aspetto positivo che trop-
po spesso viene dimenticato o sot-
tovalutato, 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 al-
cuni recenti casi, molto vicini a noi.

Il problema principale è però che
l’economia mondiale ha avuto un
forte rallentamento e quella euro-
pea appare sostanzialmente fer-
ma. Su quotidiani, nelle trasmis-
sioni 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 me-
rito al primo sappiamo che lo sfrut-
tamento del lavoro è a livelli abis-
sali. Sul secondo ricordo sempre
che gli USA sono, ormai da de-
cenni, 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 bilan-
cio federale e sull’andamento eco-
nomico di quella Nazione.

Per ripartire, ritengo che l’econo-
mia abbia necessità di una nuova
“rivoluzione industriale”. Se si
guarda anche solamente alla sto-
ria più recente, la ripartenza eco-
nomica è sempre avvenuta o dopo
le devastazioni di una guerra
(eventualità che rifiuto) o dopo una
importante scoperta o sostanziale
innovazione (ad esempio: la stam-
pa, il vapore, l’elettricità, la radio, il
telefono,…). Sembrava che” inter-
net” rientrasse in questa casistica,
ma purtroppo non è stato così. Al-
lora che cosa serve? Dal mio pun-
to di vista di economista, ritengo
da tempo che la conversione indu-
striale verso produzioni e realizza-
zioni rispettose dell’ambiente, ver-
so attività di tutela e di ripristino
dei luoghi (terreni, boschi, mari, la-
ghi, fiumi, etc) danneggiati dall’at-
tività 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 que-
sta materia come non concordare
in pieno con quanto ci ha trasmes-
so Papa Francesco nella sua enci-
clica “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, colpiran-
no quelle medie che sono le più
numerose. La conseguenza sarà
lo scivolamento ancora maggiore
verso il basso di quella classe me-
dia che è l’ossatura della nostra
società e la sua consistente dimi-
nuzione di potere di acquisto, con
effetti ancor più deleteri sull’anda-
mento economico. Si tratta di un
rischio reale. E questo succede
perché non ci sono più luoghi do-
ve si possa parlare, discutere, di-
battere. I sindacati sono sempre
meno coinvolti e sembra che non
riescano ad incidere. Non ci sono
più i partiti politici di un po’ di tem-
po fa, ma c’è un numero maggiore
di partiti che rispondono solamen-
te 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 reli-
gioso, sia esso cattolico, musul-
mano, buddista, scintoista, che va
al di fuori di ogni logica di bene co-
mune.

Infine un accenno alle Aziende
pubbliche, a capo delle quali ven-
gono inseriti “grandi” (?) manager,
i così detti “boiardi di Stato”, sog-
getti 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 cari-
co dei lavoratori, esternalizzazioni
di servizi, taglio di benefit senza
alcuna contropartita. Ma i nostri
rappresentanti politici (che io defi-
nisco “i Principi”), soprattutto a li-
vello Parlamentare e Regionale, e
i nominati in Istituzioni quali la
Corte Costituzionale e altri, gli
stessi “boiardi”, si sottopongono a
queste “cure” di dimagrimento fi-
nanziario? Non trovo parola più
idonea di “vergognoso”.

Cari colleghi, ritengo che la no-
stra Associazione debba comin-
ciare ad occuparsi anche di que-
sto, di tutelare i nostri diritti. Di es-
sere pronta, e agguerrita, a difen-
dere ciò che ci spetta per tutti gli
anni che abbiamo lavorato.

Buona giornata a tutti e, se non
prima, ci rivediamo l’anno prossi-
mo.

SALVATORE ENIA
Grazie Berti. Qualcun altro vuol

dirci qualcosa? 

VALERIO ANDROSONI
Comunico che i soci presenti

sono 91 più 12 deleghe per un to-
tale di 103. Poi che Politi o Pòliti è
assente giustificato. Lo avevo in-
vitato, perché immaginavo che ci
fossero delle repliche ai suoi scrit-
ti, ma mi ha telefonato che non
poteva venire per precedenti im-
pegni 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’e-
rano i centri studi, i circoli ecc.,
se non i partiti, dove ci si incon-
trava per dibattere dai progetti di
legge all’analisi di situazioni so-
ciali. Ciò era cosa ben diversa ri-
spetto ad assistere, come oggi,
davanti alla televisione, ad un di-
battito fra professionisti della co-
municazione (spesso solo sedi-
centi tali). Insomma, una cosa è
confrontarsi fra sincera gente co-
mune e una cosa è vedere per-
sone che perfino ricoprono ruoli
istituzionali, che si prendono (e
ci prendono) in giro e si offendo-
no.

Ecco, più volte è stato fatto rife-
rimento alla ricchezza che le no-
stre tre associazioni stanno por-
tando avanti e alla lungimiranza
che hanno avuto le organizzazioni
sindacali del tempo quando hanno
voluto crearle. Noi oggi ci dobbia-
mo sentire addosso la responsabi-

lità di non disperdere questa ric-
chezza.

Credo che fra le associazioni,
quella nella quale maggiormente
potrebbero essere accolti mo-
menti di dibattito su aspetti cultu-
rali, 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 del-
lo scorso ottobre: “Il caffè delle
nuove tecnologie”. Abbiamo invi-
tato al Cral i soci a prendere un
caffè con due pasticcini e, con
l’occasione, ascoltare e fare do-
mande per approfondire il tema
dei droni e le problematiche con-
nesse ai social networks. Questo
con l’aiuto e la disponibilità di so-
ci e colleghi ferrati nei vari argo-
menti.

Avrebbe dovuto essere solo il
primo di pomeriggi dedicati a di-
battere 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 argo-
menti culturali, politici (con valen-
za culturale) ecc., il Cral ha le por-
te aperte. Certo è opportuno evi-
tare argomenti prettamente partiti-
ci, un po’ troppo spinosi, ma non
credo che sia impossibile trovare
il giusto taglio da dare ad un di-
battito senza andare contro le su-
scettibilità e le sensibilità di qual-
cuno. Chiudo ricordando che an-
che se non tutti siete iscritti al
CRAL, tutti potete iscrivervi alla
mail list del CRAL e ricevete le co-
municazioni settimanali sulle no-
stre attività. Sabato prossimo ci
sarà l’assemblea dei Soci del
Cral; anche quello sarà un mo-
mento che non si limiterà ad
adempimenti burocratici ed istitu-
zionali. Sono previste tantissime
iniziative che comunque possono
incuriosire ed interessare: dalla
presentazione delle prossime atti-
vità 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 Matteuc-
ci 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…, quin-
di … 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 conti-
nuità e la miglior gestione della
nostra associazione. Credo che si
possa considerare chiusa questa
riunione. Ci vediamo l’anno prossi-
mo. Buona giornata e buon appe-
tito.

Conclusa l’assemblea i parteci-
panti si sono intrattenuti qualche
tempo nei locali adiacenti all’audi-
torium per gustare un ottimo buffet
e, nel contempo, ricordare i colle-
ghi ed i bei tempi della Banca To-
scana.

Le foto sono di Rolando Alberti
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Cari Amici,
Nell’augurarVi Buona e Santa

Pasqua da estendere ai Vostri fa-
miliari, rifletto su alcune cose:

1. Mi pare una buona idea quel-
la della CMA di ulteriore assisten-
za sanitaria complementare a
“prezzo modico” di ChiantiBanca.
Sapete se ci siano ulteriori previ-
denze in itinere relative al Long
Term Care?

2. La BCE sembra abbia senten-
ziato che le singole banche italia-
ne possono negoziare sconti ed
abbuoni su NPL con i singoli de-
bitori semplicemente adottando il
BUON SENSO poiché esse incas-
serebbero di più dai singoli debito-
ri che dai “falchi” che comprano i
mutui spesso al 10% o al 15% del
valore faciale.

Infatti: Perché una singola ban-
ca non può negoziare con ogni de-
bitore 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 la-
strico perché il compratore del mu-
tuo (al 10%!!!!!!) vuole vendere
l’immobile ipotecato, mi domando
perché tale famiglia non possa ne-
goziare direttamente con la banca
per continuare a pagare le rate di
mutuo con un ragionevole abbuo-
no (ma sempre più favorevole per
la banca di quello concesso ai “fal-
chi”) 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 al-
cuna penale per uscire dall’unione
europea. Quindi chi rimane (Italia
compresa) dovrà addossarsi an-
che i 60 miliardi richiesti al Regno
Unito da Bruxelles e ripartire i con-
tributi successivi fra i 27 anziché
fra i 28.

4. La Svizzera abbandonò tem-
po fa la parità fissa (o quasi)a
“120” con l’euro perché ciò mette-
va il Franco Svizzero in una gab-
bia 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 Cen-
trali nel mondo si alleggeriscano
dell’euro nelle loro riserve optando
per la STERLINA. Si dice, peral-
tro, 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 di-
sastri 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 al-
tri in indirizzo! Mi pare che tu pro-
spetti un tutto nero! Segnale non
buono, forse dovremmo chiedere
alle nuove generazioni cosa ne
pensano!? Il futuro è loro e la no-
stra esperienza ci fa diventare tut-
te Cassandra con visioni dettate
dai ricordi, dalle paure, dai rim-
pianti. Il nero che vediamo lo ab-
biamo creato o permesso noi non

loro, i giovani, a loro lasciamo le
nostre paure i nostri negativi auri-
spici, 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 al-
tro testo. Che noi non si lasci una
grande eredità etica ai nostri nipo-
ti è purtroppo una verità inoppu-
gnabile. Ma non ho rintracciato
questo aspetto nell’allegato che mi
hai inviato, ma forse mi sbaglio. 

Comunque è Pasqua. La salvez-
za, che la più grande celebrazione
cristiana ci propone, deve incorag-
giarci 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 FAT-
TE e non le aspirazioni giuste di
tutti noi. I paradisi fiscali non do-
vrebbero esistere, ma esistono e
si moltiplicano alla barba delle
aspirazioni morali giuste.

Io non ce l’ho con l’euro “a pre-
scindere”, né con “questa” Europa
solo costosa (20 miliardi l’anno per
l’Italia) e solo burocratica sui nu-
merini ma del tutto assente da una
politica economica collettiva.

L’economia non va confusa con
la finanza. La prima è fatta di “co-
se” 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 mo-
neta unica”), ha raddoppiato i
prezzi delle nostre esportazioni e
dei prezzi interni ed ha fatto volare
le esportazioni tedesche.

I Tedeschi risanarono le loro DE-
COTTE banche regionali con fon-
di pubblici (circa 300 miliardi) idem
il Regno Unito (Royal Bank of
Scotland ed altre) ma il Governo
Monti non usò questi fondi pubbli-
ci. Perché? Anzi affermò che le
banche italiane erano solide (la
solita retorica dell’italietta di pro-
vincia che si gonfia il petto). Eppu-
re 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 spezza-
tino svenduto a pochi eletti per
una sorta di liberismo caotico “li-
beri tutti” cioè contro i principi Key-
nesiani che vedono bene lo Stato
negli investimenti. Il risultato è che
PIOMBINO E TARANTO sono nel-
le buche, la gente è disoccupata e
la miseria in crescita. È vero che la
Magistratura ha ragione in punta
di diritto perché queste strutture si-
derurgiche 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 fi-
nanziario.

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 inca-
pace di fare qualsiasi cosa econo-
micamente pratica salvo favorire
le nazioni del nord allineate alla
Germania.

Praticamente la UE fino ad ora ci
ha regalato solo concorrenza slea-
le degli stati associati, crollo di im-
prese perché l’Italia – per ascolta-
re i dettati di Bruxelles sul pareggio
di bilancio (che qualche “professo-
rone” con il consenso dei partiti im-
pauriti dallo “spread” artatamente
provocato dalla Germania la quale
riversò sul mercato OTTO MILIAR-
DI DI TITOLI ITALIANI) – ora ci
riempie OGNI ANNO di tasse tali
da scoraggiare qualsiasi imprendi-
tore 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 politi-
ca 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 opinio-
ni diverse dalle mie e che riportino
l’occupazione, mi convincerò di
non aver capito nulla in materia e
ne sarò felice.

Comunque è Pasqua: gaudea-
mus 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 dal-
l’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 fun-
zionare deve essere governato be-
ne. I paradisi fiscali non possono o
devono esistere, ne possono esi-
stere 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 sopru-
si). Poi vengano premiati l’inge-
gno, la bravura, l’arguzia, e tutte le
qualità che l’uomo in modi diversi
apprezza sport, arte e cultura com-
presi! Se il mondo, comunque ven-
ga governato, va verso questi prin-
cipi basilari oltre alla libertà, credo
che nessuno possa protestare.....
ricordiamoci della natura però che
dell’uomo se ne frega e quando l’u-
manità sbaglia è dura nel farcela
pagare. I limiti a volte possono es-
sere non rispettati ma senza limiti
è la fine. Ora l’articolo di Gian Car-
lo con la Buona Pasqua, che ac-
cetto e per la quale ringrazio, fini-
sce con “non rimaniamo col cerino
in mano”.... non mi pare un finale di
buon auspicio! Tutto qua. E di nuo-
vo auguri a tutti. Carlo Biancalani

Lo conobbi a
metà degli anni
Cinquanta a
P o g g i b o n s i .
Fummo pre-
sentati da Giot-
ti Tommaso
(ironicamente
detto ‘Masino’: un metro e settan-
tadue per circa 100 chili, ma tanta
tanta simpatia). Ottavio era a brac-
cetto con Ada Bonatti. Erano an-
cora fidanzati, ma subito dopo il
servizio militare si sarebbero spo-
sati. Fece il corso AUC (Allievi Uf-
ficiali di Complemento) a Cesano
di Lecce. Con lui c’era un altro to-
scano – il mio amico Giovanni For-
nai – che me lo ha sempre ricor-
dato innamoratissimo della sua
Ada dalla quale attendeva la quo-
tidiana 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, ab-
sit iniura verbis, non si poteva pro-
prio dire che Ada eccellesse in ve-
nustà. 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 di-
pendenze della Banca Toscana –
dove percorse tutti i gradini di una
ottima carriera: da impiegato di
prima (entrò col diploma di ragio-
niere), fino alla Dirigenza – innu-
merevoli sono le testimonianze
della sua disponibilità, della sua
dedizione alla banca, della sua ca-
pacità di socializzare con tutti, col-
leghi e superiori. Sapeva rendersi
sempre punto di riferimento indi-
spensabile. Ciò naturalmente
comportava ogni volta il mettersi in
gioco in prima persona, non dele-
gava granché perché caratterial-
mente 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 par-
ticolare eloquente. Quando era
impiegato all’Agenzia 5 di Piazza
Stazione (via Nazionale), dovette
partecipare ad un breve periodo di
‘richiamo’ per la promozione a Te-
nente; lo sostituì Gallego. La pri-
ma cosa che il titolare della Ag.5
gli disse quando Giancarlo tornò
fu “lo sa, era un lavoratore instan-
cabile, e contava perfino i soldi
…”, incombenza, questa, che evi-
dentemente non rientrava fra le
abitudini di Ballerini..... Anche que-
sto era Ottavio Gallego.

La moglie Ada, era tra le dipen-
denti professionalmente più ap-
prezzate dell’Ufficio Legale della
Direzione Centrale (non ancora
Direzione Generale). Il vice re-
sponsabile 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 sere-
na fino alla fine degli anni Ottanta.
Poi la moglie si ammalò, sempre
assistita costantemente ed amore-
volmente da Ottavio che, anche in
funzione di questa emergenza, ac-
celerò la sua quiescenza (la For-
nero non aveva ancora imperver-
sato)....... Anche questo era Otta-
vio Gallego.

Nell’Aprile del 1992 fu eletto
Presidente della nostra Associa-
zione. Ruolo che ricoprì con capa-
cità ed impegno fino all’Aprile del
1996. Nel contempo ritornò sui li-
bri dedicandosi in particolare agli
studi di Psicologia. A fine anni No-
vanta raccolse il frutto del suo im-
pegno laureandosi brillantemente
con la discussione di una tesi nel-
la complessa disciplina da lui scel-
ta e approfondita...... Anche que-
sto 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 vi-
ta. Bellissima. È stato per quei
‘suoi’ ragazzi un vero padre pre-
muroso ed affettuoso; affetto sin-
ceramente corrisposto. Uno di es-
si lo ha reso anche nonno di un bel
bambino: gli brillavano gli occhi
quando, con enfasi, ne parlava
...... anche questo era Ottavio Gal-
lego.

È stato Grande Maestro della
Massoneria Universale del Gran-
de Oriente d’Italia, Collegio Flo-
rentia di Rito Simbolico Italiano.
Non ne faceva mistero ma nean-
che sfoggio. Nell’immaginario col-
lettivo la massoneria spesso è col-
legata 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, aper-
ta,schietta.. ….questo era Ottavio
Gallego.

Ora Ottavio Gallego NON è più,
ma resterà sempre nella nostra
memoria e nel nostro cuore.

Duccio Guasparri

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO UN RICORDO DI
OTTAVIO GALLEGO

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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A partire dagli inizi di Marzo
2017 la Cappella Capponi in San-
ta Felicita è in restauro. Il progetto
di intervento è stato approvato dal-
la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze ed è sta-
to reso possibile grazie al contri-
buto della Fondazione non profit
Friends of Florence e in particola-
re ai donatori Kathe e John Dyson.

Le cattive condizioni conservati-
ve dell’intero complesso monu-
mentale hanno richiesto di indivi-
duare, con una certa urgenza, un
donatore che avesse a cuore uno
dei luoghi più importanti della città
e un testo capitale della storia del-
l’arte italiana. 

“La Cappella Capponi è un ca-
polavoro indiscusso dell’arte mon-
diale”, lo sottolinea la Presidente
di Friends of Florence, Simonetta
Brandolini d’Adda, e deve essere
salvaguardato per le generazioni

future. Questo intervento coinvol-
ge tutte le opere presenti all’inter-
no della Cappella, sia quelle rea-
lizzate in materiale lapideo, come
le lapidi, che ligneo, sia le superfi-
ci 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 quin-
di oltre al dipinto su tavola del Tra-
sporto di Cristo, capolavoro del
Pontormo, anche la sua cornice
originale, sublime opera d’ intaglio
attribuita a Baccio d’Agnolo. Il ta-

IN RESTAURO
LA CAPPELLA CAPPONI

IN SANTA FELICITA
di Carlo Biancalani

bernacolo-reliquiario dedicato a
San Carlo Borromeo, realizzato
agli inizi del Seicento in marmo e
commesso di pietre dure, mostra
parti staccate o pericolanti, soprat-
tutto dove sono presenti i diaspri e
le agate. Ulteriori saggi sulla su-
perficie muraria della cupola han-
no, inoltre, permesso di accertare
ciò che si era perduto nella memo-
ria collettiva, ovvero i dipinti mura-
ri sull’intradosso della cupola, rea-
lizzati da Domenico Stagi nella se-
conda metà del Settecento. La co-
pertura della cappella, infatti, fu
modificata in quella occasione di-
struggendo, purtroppo, l’ affresco
del Pontormo raffigurante Dio Pa-
dre e i Patriarchi.

Ci troviamo di fronte al capola-
voro assoluto del Pontormo, la cui
grandezza, come ci racconta Da-
niele 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 assu-
me sempre una propria riflessio-
ne; c’è chi dà una lettura tutta reli-
giosa all’evento sacro rappresen-
tato e chi, al contrario, esclusiva-
mente laica, dove i personaggi in-
terpretano la scena come su un

palcoscenico. Ma qualunque sia
l’emozione trasmessa, domina
nella pittura del Pontormo la bel-
lezza, come solo la mente sa im-
maginarla, trasformandola sempli-
cemente in pura poesia”.

L’intervento di restauro 
Il recupero della cappella, nella

sua interezza, é eseguito dal re-
stauratore Daniele Rossi che ave-
va già operato al restauro dei ton-
di raffiguranti gli Evangelisti, posti
nei pennacchi della cupola e, sem-
pre del Pontormo, la bellissima Vi-
sitazione di Carmignano. 

Le operazioni di restauro sono
iniziate dopo aver acquisito le indi-
spensabili analisi diagnostiche dei
materiali e dello stato conservativo
e il loro termine è previsto per la fi-
ne del 2017. 

A breve, sulla parete di tampo-
natura del cantiere all’ingresso
della chiesa di S. Felicita, sarà col-
locato un video in loop che illu-
strerà le fasi dell’intervento per da-
re ai visitatori l’opportunità di par-
tecipare, anche se in maniera indi-
retta, a questo grande evento, co-
sì per meglio comprendere le ra-
gioni e le operazioni che sottinten-
dono ad un intervento di restauro
cosi complesso e, nel contempo,

attenuare la delusione per la man-
cata fruizione di questo inestima-
bile luogo d’arte e di fede.

Cenni storici sulla Cappella
All’interno della Chiesa di Santa

Felicita a Firenze, nella prima cap-
pella di destra edificata da ser Fi-
lippo Brunelleschi per la famiglia
Barbadori, Jacopo Carucci detto il
Pontormo eseguì l’intera decora-
zione pittorica su committenza di
Lodovico Capponi negli anni tra il
1526 e il 1529. La complessa de-
corazione 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 Deposizio-
ne (copia dell’originale di Guillau-
me de Marcillat); il tabernacolo-re-
liquiario marmoreo seicentesco
dedicato a San Carlo Borromeo; la
grande tavola d’altare raffigurante
il Trasporto di Cristo. La cupola,
anche questa affrescata dal Pon-
tormo e raffigurante Dio Padre e i
Patriarchi, ricordata dal Vasari, fu
distrutta nella seconda metà del
XVIII secolo e ridecorata da Do-
menico Stagi.

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
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L’Europa è viva e vuole continua-
re ad esserlo. Unita e ancorata ai
principi che nella storia l’hanno re-
sa punto di riferimento per le aspi-
razioni di pace e di democrazia di
tutto il mondo. L’Europa vuole con-
tinuare 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 que-
sto 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 sa-
la capitolina degli Orazi e Curiazi,
la stessa dove il 25 marzo 1957 i
padri fondatori dettero inizio all’av-
ventura 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 populi-
ste, le chiusure delle frontiere, la
costruzione dei muri. I flussi mi-
gratori dai Paesi in guerra e in via
di sviluppo mettono paura e gli at-
tacchi terroristici, sferrati contro i
cuori vitali delle più importanti città
europee, diffondono un clima di
sospetto.

Ma – si legge nella Dichiarazio-
ne di Roma – l’Europa vuole con-
tinuare ad affrontare queste sfide
“insieme”. Non ci sono vie alterna-
tive: “Restare uniti è la migliore
opportunità che abbiamo” per “di-
fendere i nostri interessi e valori
comuni”.

Quattro sono gli impegni concre-
ti che i leader europei hanno pre-
so 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 or-
ganizzata. Un’«Europa prospera e
sostenibile», che “generi crescita
e occupazione”. Un’«Europa so-
ciale» capace di lottare contro la
disoccupazione, la discriminazio-
ne, l’esclusione sociale e la po-
vertà.

Un’Unione in cui i giovani “pos-
sano 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 eletto-
rale 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 di-
mostrano 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 mes-
saggio che deve venire per noi
dalle celebrazioni di oggi – dice
per tutti il premier Gentiloni: abbia-
mo imparato la lezione. L’Unione
sceglie di ripartire e ripartire signi-
fica riconquistare “la fiducia dei
nostri cittadini”.

Anche il presidente del Consiglio
UE Donald Franciszek Tusk, si ri-
volge a chi oggi non crede più nel
progetto Europa e la fa raccontan-
do quella parte della sua storia
personale vissuta in Polonia, die-
tro la cortina di ferro, quando era
vietato sognare la libertà.

Distruggere la pace e la demo-
crazia – avverte Tusk – è facile, ci
vuole un attimo”.

“Solo nell’unità possiamo affron-
tare le grandi sfide” incalza da par-
te sua il presidente della Commis-
sione europea, Jean-Claude

IL “SOGNO EUROPEO” CONTINUA
SOLO RICONQUISTANDO LA GENTE

NOTIZIE VARIE
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% rispet-
to al passato: sei centimetri in più
per quelle anteriori e otto centime-
tri per quelle posteriori. Centimetri
che, dicono gli esperti, si trasfor-
mano in secondi: le gomme più
larghe comportano una maggiore
aderenza e, soprattutto, una mag-
gior velocità in curva.

In tema di gomme per auto se-
gnalo la novità dell’ultimo Salone
dell’Auto di Ginevra: gli pneumati-
ci “smart” cioè delle speciali ver-
sioni dotate di sensori che sono in
grado di rilevare lo stato delle
gomme e trasmettere queste infor-
mazioni 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” dispo-
nibile 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 Vo-
ce Nostra”.

Anche Goodyear propone un
pneumatico “smart” con un micro-
chip, 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.

La Vespa

La Vespa, fu presentata al pub-
blico nel 1946, commercializzata al
prezzo di Lire 55.000 il Modello ba-
se e di Lire 65.000 il Modello de-
luxel; tanti modelli sono stati pro-

dotti nel
c o r s o
degli an-
ni e l’an-
no scor-
s o
( 2 0 1 6 )
ha fe-

steggiato 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 ci-
vile avviata dalla Piaggio nei con-
fronti della società cinese Zhejiang
Zhongneng Industry Group che
produce un modello simile alla Ve-
spa, peraltro chiamato “Ves”. I giu-
dici 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 ri-
voluzionò la mobilità a due ruote,

I SEGRETI DELLA
CUCINA TOSCANA
a cura di Stefano Andrini e
Andrea Fagioli
historica

Tra t tas i
di un libro
che si leg-
ge tutto
d’un fiato
e, a diffe-
renza di
quanto può
sembrare
dal titolo,
non è un li-
bro di ricet-
te, né un
manuale di

enologia o di cucina nel senso
classico. È una raccolta di storie,
di curiosità, di tradizioni, di perso-
naggi che hanno a che fare con la
cucina toscana, messa insieme
con il contributo di scrittori, studio-
si, artisti, personaggi dello spetta-
colo, 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 per-
ché “sciocco”. Trova riferimento
addirittura nel Paradiso della Divi-
na 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 elen-
co come appaiono nel libro: Apua-
ne e Lunigiana, Lucca e Versilia,
Pistoia e montagne pistoiesi, Pe-
scia, Prato, Mugello, Firenze, Val-

darno, Chianti, Aretino e Valtiberi-
na, Siena, Pisa, Volterra, Livorno,
Rosignano Solvay, Castagneto
Carducci, Val di Cornia, Maremma.

Tra i personaggi, per citarne al-
cuni, troviamo:

– Antonio Natali, già direttore
degli Uffizi, che racconta la cucina
toscana nella pittura, attraverso le
opere, come in una cena in Em-
maus di Caravaggio, o nel Cena-
colo di Andrea del Sarto.

– Dario Cecchini, il macellaio
poeta, per la sua passione per
Dante, che si definisce “un artigia-
no della ciccia”.

– Collodi con le Avventure di Pi-
nocchio dove Pinocchio e il cibo
sono un eterno binomio. Cibo
mangiato, fantasticato… soprattut-
to cibo che non c’è perché a quel
tempo la “fame era dietro l’ango-
lo…” (così si legge nel libro), ma
anche cibi appetitosi che Pinoc-
chio era condannato a guardare…

– Vincenzo Nibali e la sua golo-
sità per i brigidini dei quali ne fa
una scorta per parenti amici, colle-
ghi tutte le volte che rientra in Ma-
stromarco, frazione di Lamporec-
chio, da dove è partita la sua bril-
lante carriera.

– Carlo Conti, toscano doc che
vive molto a Roma ma che a tavo-
la riporta tutto alla toscanità. L’olio
è quello toscano, il pane è quello
“sciocco”. Il Cacciucco batte qual-
siasi altro piatto di pesce, la bistec-
ca 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 coper-
tina, “attorno alla tavola, oltre a
mangiare, si prendono le decisioni
della vita”.

SCAFFALE
a cura di gb/

Juncker, che aggiunge: “È sola-
mente rimanendo uniti che possia-
mo 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 citta-
dini europei un impegno solenne:
“Il Parlamento europeo ha il dove-
re di controllare – e da domani, il
Parlamento europeo comincerà a
controllare – che le cose che ab-
biamo scritto si trasformino in atti
concreti”.

*M. Chiara Biagioni

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Infor-
mazione che ne ha gentilmente auto-
rizzata la riproduzione.

*scrittrice.

Alcuni dati a margine
dell’articolo di cui sopra.

Dall’indagine dell’Eurolaborato-
rio effetuata nell’autunno 2016 ri-
sulta:

La maggioranza degli italiani di-
chiara che il Paese avrebbe un fu-
turo migliore se uscisse dall’Unio-
ne europea. Lo pensa il 45% del
campione, mentre il 42% è dell’o-
pinione opposta. 

Nel campione europeo, invece,
aumentano del 55% al 58% i giu-
dizi positivi sull’appartenenza al-
l’UE e calano quelli critici (dal 33%
al 32%).

Il presidente della Banca Cen-
trale Europea, Mario Draghi, nel

presentare la nuova banconota da
50 euro ha difeso l’euro “emblema
tangibile dell’unità europea” e per i
cittadini uno degli “elementi più im-
portanti dell’identità europea”. E,
infatti, alla domanda sugli elemen-
ti più importanti dell’identità euro-
pea, la moneta unica è la risposta
più frequente data dai cittadini del-
l’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, inve-
ce, purtroppo accade che la colle-
ra contro i propri politici si trasfor-
ma in opposizione all’Unione Eu-
ropea e a sostegno alla destre na-
zionaliste.

Mi piace ricordare che la prima
“pietra” dell’UE fu il Trattato di Pa-
rigi con il quale nacque, per la
passione di tre grandi statisti qua-
li De Gasperi, Adenauer e Shu-
man, la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio. Poi fu il so-
cialista 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 Bas-
si. A quella data, aprile 1951, fre-
quentavo la 5a classe del Liceo
Scientifico e, mi ricordo, che il
prof. di Storia e filosofia fece mol-
te lezioni sull’argomento e di aver
pensato che sarebbe potuto esse-
re anche il tema di italiano propo-
sto per l’esame di maturità, ma ciò
non avvenne.

gb/

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

La nuova banconota da 50 Euro

Il 5 aprile u.s. è entrata in circo-
lazione una nuova moneta da 50

e u r o
firma-
ta da
Mario
D r a -
g h i .

Dopo quelle da 5, 10 e 20 euro
questa è il quarto taglio della se-
conda serie di biglietti denomina-
ta “Europa”. La banconota da 50
euro è la più diffusa, rappresenta
il 45% di tutti i biglietti in circola-
zione ma, purtroppo, è anche la
più falsificata. Per questo motivo
la nuova banconota ha caratteri-
stiche più sofisticate delle prece-
denti.

Guardando la banconota in con-
troluce, la finestra nella parte su-
periore dell’ologramma rivela in
trasparenza, su entrambi i lati del
biglietto, il ritratto di Europa, figu-
ra 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 ambien-
te incerto. Garri Kasparov
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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’o-
peratività di Microcredito ha rap-
presentato per la nostra clientela.
Ciò, nonostante che il tasso prati-
cato – 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 al-
l’apporto fornito, sia con risorse
umane distaccate, che in termini di
logistica/informatica, dalla Banca
MPS e alle prestazioni volontaristi-
che.

Data la particolare mission e le
caratteristiche della clientela di Mi-
crocredito, una porzione importan-
te del portafoglio impieghi della
Società presenta ritardi nei paga-
menti. Tuttavia la mission e gli in-
dirizzi dell’Organo amministrativo
sono quelli di prestare particolare
comprensione nel valutare le og-
gettive situazione che spesso pa-
lesano i clienti, cercando di asse-
condarli nelle loro necessità di
rientro date le frequenti condizioni
di disagio sociale che caratterizza-
no molte delle posizioni con credi-
ti 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 ven-
gono rappresentati a Microcredito
e i consigli che, disinteressata-
mente, vengono forniti a tutti i ri-
chiedenti al di là dell’esito della ri-
chiesta. 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 secon-
do piano. 

Le richieste e i finanziamenti di
Microcredito di Solidarietà sono
favoriti anche da numerosi accordi
e convenzioni che sono state sot-
toscritte con enti pubblici e privati
per promuovere l’accesso al credi-
to 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 con-
cessione di finanziamenti agli stu-
denti 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 FINO A DA 31 A 55 OLTRE
30 ANNI ANNI

2015 22,4 59,3 18,3
2014 21,9 62,7 15,4
2013 17,7 60,6 21,8

La distribuzione delle richieste
per genere mostra il progressivo
avvicinamento della forbice fra do-
mande 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 stranie-
ri, ulteriore dimostrazione della
persistenza della crisi nelle nostre
zone di riferimento e della maggio-
re difficoltà da parte dei nostri con-
nazionali a reagire alle difficoltà.
Semmai la forbice, che si era as-
sottigliata nel 2013 e tornata ad
essere consistente dal 2014, ha
visto nel 2015 richieste degli italia-
ni superiori di circa il 40% rispetto
a quelle di stranieri.

I Paesi di appartenenza degli
immigrati sono diminuiti a 29, con-
tro i 36 dell’anno scorso; fra tutte
le zone geografiche, i soggetti ap-
partenenti ai Paesi dell’Europa
orientale sono in diminuzione (da
10 a 9); anche i prestatari prove-
nienti dall’Africa risultano in decre-
scita (da 12 a 6), in aumento i ri-
chiedenti provenienti dall’Asia (da
8 a 9) e infine stabile dall’America
Latina (5).

Come già detto persiste una de-
cisa prevalenza delle richieste per
microcredito sociale rispetto a quel-
lo economico: è probabile che ciò
derivi dal fatto che le start-up e le
piccole imprese dei territori di riferi-
mento non sono ancora abituate a
considerare il microcredito come
possibile strumento di finanziamen-
to e tendano a rivolgersi alle ban-
che tradizionali per reperire prestiti
destinati alla attività aziendale.

In merito alla suddivisione delle
richieste di microcredito economi-
co, si conferma nel 2015 la predo-
minanza delle richieste per forma-
zione (n. 59) rispetto alle microim-
prese (n. 20) già registrata in pas-
sato, come detto in precedenza.

Anche nel 2015, con riferimento
alla nazionalità dei titolari di mi-
croimprese, gli italiani richiedenti
sono nettamente superiori in nu-
mero rispetto agli stranieri. Le mi-
croimprese interessate sono pre-
valentemente le piccole aziende
nel commercio e nell’artigianato.

DATI SUL CONTENZIOSO

La codifica a contenzioso riguar-
da le posizioni passate a perdita
(comprese quelle per le quali sono
stati utilizzati i fondi a garanzia) e
quelle tuttora contabilizzate a sof-
ferenze.

Con riferimento allo stock dall’i-
nizio 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 femmi-
nile, in particolare le donne stra-
niere, si rileva più puntuale nei pa-
gamenti: infatti le percentuali per
numero di posizioni nelle donne
intestatarie di posizioni a conten-
zioso sono più basse. Per volumi,
invece, viene registrato che sono
gli stranieri i più precisi nel rientro,
con gli italiani – sia donne che uo-
mini – con percentuali di conten-
zioso superiori per importo.

Occorre sottolineare che in Mi-
crocredito di Solidarietà sono rile-
vanti i numeri delle posizioni che

C’è una banca toscana “brava”
che riesce a non perdere e con un
contenzioso relativamente basso
nonostante eroghi prestiti a disa-
giati 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 Pa-
schi di Siena (40% del capitale so-
ciale) ne fanno poi parte il Comu-
ne 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 Micro-
credito ha lo scopo di sopperire al-
le necessità finanziarie di privati e
famiglie con difficoltà ad accedere
ai canali ordinari del credito ban-
cario ed aiutare così a superare
difficoltà economiche temporanee
o avviare una nuova attività im-
prenditoriale.

Dal 2013, per cogliere le oppor-
tunità del dettato normativo del-
l’art. 111 TUB, la Società ha aper-
to alla possibilità di finanziare pic-
cole imprese (anche in fase di
start-up) e percorsi formativi (sia
professionali che universitari), mo-
dificando il proprio Statuto. 

Dal 2 agosto 2016 il Microcredi-
to di Solidarietà Spa figura nell’e-
lenco degli operatori del microcre-
dito 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 dispo-
sizione (Banca MPS fornisce gra-
tuitamente anche le attrezzature)
e presso 38 centri di ascolto distri-
buiti soprattutto nella provincia di
Siena presso le Associazioni di vo-
lontariato. Vi sono centri di ascolto
anche presso la provincia di Mas-
sa Carrara, grazie alla convenzio-
ne con la Diocesi di Massa-Carra-
ra-Pontremoli.

I finanziamenti vengono erogati
ad un tasso quasi simbolico (2%
per i privati, 3,5% per le microim-
prese), senza spese di pratica,
grazie all’attività di molti volontari
e personale distaccato dalla Ban-
ca MPS che, soprattutto, sono di-
sponibili all’ascolto e, una volta
erogato il prestito, sono in grado di
seguirne il rientro. Ciò grazie al-
l’assenza di costi di logistica/infor-
matica e di personale, a carico
della Banca MPS, e al fatto che
anche i consiglieri ed i sindaci re-
visori prestano la loro opera gra-
tuitamente.

In un momento di particolare cri-
si 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 ar-
retrati, le utenze, il necessario per
gli studi dei figli, per acquistare
un’autovettura usata: generica-
mente alle necessità quotidiane,

accresciute anche da una sempre
maggiore incertezza nel mondo
del lavoro con licenziamenti, cas-
sa integrazione e contratti sempre
più a breve periodo. Tutto questo
per ciò riguarda il microcredito so-
ciale.

Relativamente al microcredito
produttivo, per le microimprese
Microcredito di Solidarietà Spa
rappresenta una opportunità di ac-
cesso ai prestiti agevolati messi a
disposizione per creare piccole at-
tività e dare impulso al business di
realtà di modeste dimensioni attra-
verso appunto lo strumento del mi-
crocredito. Un’iniziativa per favori-
re 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 ri-
partire e/o proseguire in proprio,
senza dover fornire garanzie per-
sonali alla banca, o chiedere aiuto
alla famiglia. Sempre per il micro-
credito produttivo, la Società ero-
ga prestiti per l’iscrizione a corsi di
formazione professionale e uni-
versitaria.

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 Micro-

credito di Solidarietà Spa ha quin-
di erogato prestiti per circa 4,56
volte il capitale versato dai soci
fondatori (€ 1.400.000), chiuden-
do 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 sta-
to 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 preva-
lenza delle richieste per microcre-
dito sociale rispetto a quelle eco-
nomiche/produttive, data la voca-
zione in tale tipologia. 

In merito alla suddivisione delle
richieste di microcredito economi-
co/produttivo, si conferma anche
nel 2016 la predominanza del nu-
mero delle richieste per formazio-

ne rispetto alle microimprese, co-
me già registrato in passato, feno-
meno che si riverbera in modo
maggiormente rilevante nelle ero-
gazioni, data la superiore percen-
tuale di richieste non accolte per le
microimprese, più rischiose per
l’attività del Microcredito.

Questa la durata media e il ta-
glio medio dei prestiti nelle tre ti-
pologie:

– 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 ininterrotta-
mente dal 2009, della predomi-
nanza delle richieste degli italiani
rispetto a quelle di stranieri, ulte-
riore dimostrazione della persi-
stenza della crisi nelle zone di rife-
rimento e della maggiore difficoltà
da parte dei nostri connazionali a
reagire alle difficoltà. 

Dati relativi alle indicazioni del-
l’art. 111 TUB, III comma e del D.M.
176/2014, art. 5, VII comma Micro-
credito 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 mi-
croimprese 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 pos-
sono 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 FINO A DA 31 A 55 OLTRE
30 ANNI ANNI

2015 22,4 59,3 18,3
2014 21,9 62,7 15,4
2013 17,7 60,6 21,8

MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ SPA
di Carlo Biancalani
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La “Partita Doppia”...chi era co-
stei? o, se preferite, perché sicu-
ramente più corretto: ... “di che ca-
volo si parla?” Ho voluto parafra-
sare 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 ab-
bandonata, non credo che la defi-
nizione sia tanto più familiare (par-
lo 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 appari-
zioni che il Manzoni ne fa nel suo
immortale romanzo. 

…non parliamo poi di quelli che
provengono da studi classico –
scientifici o dei laureati provenien-
ti da scuole superiori di quest’ulti-
mo stampo!

La “Partita Doppia”… boh…mi
sembra d’averne sentito parlare
ma non ricordo bene dove e quan-
do…?! … LA PARTITA DOPPIA.

Molto semplicisticamente dirò
che, a parere mio, è il primo ele-
mento sul quale si basa e conti-
nuerà a essere basata tutta la tec-
nica della contabilità. È come la
mattonella virtuale di una costru-
zione altrettanto virtuale che viene
posta come il primo elemento, la
prima pietra con la quale è poi sta-
to costruito il mondo che compren-
de la tecnica che è servita prima
per creare e, mantenere poi, tutto
il mondo economico che si basa
principalmente su due voci: il DA-
RE 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 … pen-
sare che quando dovevo scegliere
la scuola superiore per continuare
i miei studi, ero orientato per l’Isti-
tuto Nautico con il desiderio di di-
ventare un bravo capitano di lungo
corso e girare il mondo sulle navi.
Solo che il più vicino Istituto Nauti-
co, 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 ricorda-
re esattamente con che cosa esor-
dii nei primi giorni dopo la mia as-
sunzione alla B.T. in quel di Broz-
zi… 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, perce-
pii uno stipendio ridotto! Infatti, so-
lo nell’anno successivo a quello
della mia assunzione, a maggior
età conseguita, beneficiai dell’inte-
ro emolumento! ... chiuso l’inciso.
Sicuramente, non fui destinato al
settore contabilità. Probabilmente
iniziai con le distinte di presenta-
zione di effetti (cambiali!) allo
sconto e s.b.f., istruito all’uso del

prontuario degli interessi e alla se-
ra, addetto alle rimesse degli as-
segni al Centro Elettronico...

Solo dopo oltre un anno, quando
fui trasferito nella nuova filiale, più
grande della precedente, ebbi l’oc-
casione di mettere in pratica quan-
to 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, perso-
ne. Ma solo due di queste erano in
possesso di un titolo di studio qua-
lificato al lavoro che svolgevamo: il
direttore laureato in economia e
commercio ed io, ragioniere. Un
altro aveva conseguito il diploma
della scuola di avviamento com-
merciale, il resto... empirici che,
comunque, svolgevano con molta
competenza il lavoro cui erano as-
segnati. A quei tempi gli organici
delle filiali, specialmente quelle
periferiche, erano, nella maggio-
ranza dei casi, così composte… 

il direttore, forse per spirito di
classe, mi assegnò l’incarico di se-
guire la contabilità.

Non ricordo con esattezza come
procedetti nel nuovo campo conta-
bile assegnatomi. Ricordo, co-
munque bene, gli “articoli” giorna-
lieri che, in bella calligrafia, ripor-
tavo sul “giornale”. Ce n’erano al-
cuni che, ricorrenti, ricordo anco-
ra. il più intrigante, perché più
complesso, era l’articolo degli “in-
soluti”. Era un “diversi” a “diversi”,
dove in dare figuravano i “sotto
conti”: “c/c” per gli insoluti addebi-
tati, “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 fi-
gurava la voce Amm.ne Centrale
pari all’importo dei titoli, più le spe-
se, rimessici dal nostro Centro
Elettronico che doveva quadrare
con il sotto conto “spese e rendite”
per le commissioni dalla filiale per-
cepite. Chiaro vero? La mattina
successiva provvedevo a “passa-
re” 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 con-
ti 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 “prigio-
nieri” in filiale impegnati alla chiu-
sura 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, erava-
mo dedicati alla preparazione de-
gli estratti conto della chiusura an-
nuale 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 sul-
le schede di ogni cliente, fare le
lettere, allegare le contabili alle let-
tere, spedirle...bene che andasse,
se ne usciva per la festa di S.Bia-
gio, il 3 di febbraio, il Patrono del-
la città. 

Si, perché quella città era Pietra-
santa, la mia amata città natale…

Dimenticavo... non una lira di
straordinario! A quei tempi usava
così... i sindacati servivano ai loro
rappresentanti per prendere per-
messi dal lavoro e non certo per
curare gli interessi dei rappresen-
tati. Avevamo ancora, sulle spalle,
il retaggio dei tempi passati...

Devo riconoscere, però, che du-
rante quelle nottate, i beveraggi
notturni, in particolare: caffè con
correzioni varie, venivano offerti
dal nostro direttore. Quando il bar
chiudeva, prima che questo avve-
nisse, verso la mezzanotte passa-
ta, ci facevamo portare i predetti
“beveraggi” in bottiglie che mette-
vamo sopra i termosifoni per man-
tenere caldo il contenuto... con ri-
sultati abominevoli per lo stesso
e... andavamo avanti, così, fino al-
le ore piccole.

Sono passati molti, tanti anni, e
certe situazioni appaiono, ora sfu-
mate dal tempo, superate da un’e-
voluzione allora neanche immagi-
nabile delle procedure contabili
che hanno trasformato e velociz-
zato, semplificandolo, e sopratut-
to... spersonalizzandolo, tutto il
sistema. Ma, comunque, dietro
tutto questo, il nocciolo del siste-
ma 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 for-
se avrei invece dovuto fare, tanto
per mantenermi informato sull’e-
volversi del lavoro bancario. Ma
nei miei brevi e sporadici contatti
con il nostro vecchio ambiente, ho
notato una quasi totale assenza di
partecipazione personale, sostitui-
ta da una completa digitalizzazio-
ne dei rapporti. Quando entro in
una filiale mi sento come un’appli-
cazione scaricata con un “down-
load” dentro una “mather board” di
un PC e rimbalzato qua e la dai
“cookies” e “querries” che mi rim-
pallano da un sito a l’altro. Quando
alla fine esco dalla porta di sicu-
rezza della filiale, è come se fossi
stato scaricato nel “cestino” dopo
essere stato memorizzato, per il
tempo della la mia presenza in fi-
liale… nella “cronologia”… (!?!?)

ugobacci@libero.it

LA PARTITA DOPPIA
di Ugo Bacci

Tasse per battere l’Asse

Trattasi dello slogan lanciato da
Paperino – il simpatico protagoni-
sta di molte storielle, notoriamente
poco propenso ad aprire il proprio
portafoglio – in un cartone anima-
to 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 Gal-
lup lo spot fu visto da 60 milioni di
persone e influenzò positivamente
il 37% dei contribuenti.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

presentano ritardi nei pagamenti,
per le quali viene cercato di tenere
un atteggiamento di flessibilità da-
to che trattasi, in genere, di sog-
getti con situazioni di difficoltà: ta-
le atteggiamento più “comprensi-
vo” deriva dalla stessa mission
della Società e segue gli indirizzi
determinati in seno all’Organo am-
ministrativo.

VALORI SOCIALI

Riportiamo di seguito una som-
maria rappresentazione del “valo-
re sociale” dei prestiti: per valore
sociale si intende il valore del pre-
stito misurato non solo sulla som-
ma erogata, ma aumentato nel va-
lore dalla migliore “qualità della vi-
ta” riservata all’individuo all’interno
della comunità in cui vive proprio
grazie al prestito.

Ciò può essere calcolato attra-
verso una proiezione, una rappre-
sentazione del beneficio comples-
sivo per il prestatario derivante
dalla disponibilità della somma fi-
nanziata da Microcredito di Soli-
darietà, alla quale deve essere
aggiunto il valore della struttura e
il valore del servizio della Società,
ottenuto moltiplicando le somme
erogate per un coefficiente deter-
minato sulla base della comples-
siva attività di microcredito, deri-
vante dall’impegno e dalla colla-
borazione di varie persone, asso-
ciazioni ed istituzioni, influenzato
peraltro dal fatto che il tasso ap-
plicato risulta in assoluto il più
basso (2%) rispetto agli altri ope-
ratori 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 cir-
ca € 1.700.000.

Come per gli altri anni, di segui-

to ulteriori indicatori per valorizza-
re 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 Gros-
seto (limitatamente alle zone rica-
denti sotto l’Arcidiocesi di Siena –
comuni di Castel del Piano, Arci-
dosso, Seggiano, Civitella Pagani-
co e Cinigiano).

Il Valore sociale (virtuale), come
prima illustrato nel significato, di
tutti i prestiti erogati dalla costitu-
zione della Società si può consi-
derare corrispondente a €

15.700.000 circa.
Il calcolo effettuato è estrema-

mente prudenziale: infatti secondo
un’indagine internazionale, con-
dotta da OIL (Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro) e riporta-
ta anche in Italia da CNEL, il pre-
sumibile moltiplicatore più rispon-
dente alle attività fondate sul vo-
lontariato dovrebbe posizionarsi
su livelli nettamente superiori, dal
momento che si ipotizza un coeffi-
ciente 12, mentre quello che da
anni prendiamo prudenzialmente
a riferimento è intorno a 3 (2,74).

Carlo Biancalani
carlo.white@tin.it

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

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 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 BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2017 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

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

f.to V. Androsoni - Presidente

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 bambi-
no, l’amore tra un uomo e una donna è la forza del mondo.

Detto cinese
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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, nel-
l’omonimo viale, e l’evento, per
quanto mi ricordo, mi lasciò indif-
ferente, forse non pensando e non
potendo prevedere quello che poi
sarebbe successo… 

Il primo impatto con una situazio-
ne, fino allora sconosciuta e la per-
cezione che qualcosa di importan-
te dovesse avvenire, furono le pro-
ve per gli allarmi aerei: un suono
rauco di sirene ripetuto più volte. 

Il nonno attaccò ai vetri delle fi-
nestre delle strisce di carta dicen-
domi che lo scoppio delle bombe
avrebbe potuto romperli e i loro
frammenti, schizzando, ci avreb-
bero potuto ferire. Disse al babbo
di fare altrettanto a casa nostra. Il
nonno ci dette anche un altro sug-
gerimento: tenere a portata di ma-
no un fazzoletto che, bagnato e
posto davanti alla bocca e al naso,
avrebbe almeno attenuato l’in-
gresso di gas nelle nostre vie re-
spiratorie, gas che erano stati uti-
lizzati nella prima guerra mondiale
alla quale il nonno aveva parteci-
pato.

Al calar del sole normalmente si
accendevano i lampioni delle stra-
de ma, molto presto, queste luci
vennero a mancare, come pure
quelle delle vetrine dei negozi. Ne-
gli androni degli stabili lampade
azzurrate, ai fanali delle poche au-
tomobili allora in circolazione, co-
me pure a quelli delle biciclette fu-
rono apposti degli schermi con
una piccola fessura. Dalle finestre
delle case non doveva filtrare al-
cuna luce e, prima di aprirle, oc-
correva ricordarsi di spengerle. Ri-
cordo di aver visto molte statue
nel centro città ingabbiate e cir-
condate 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 antiae-
rei a diposizione dei relativi abitan-
ti. 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 di-
sponibilità 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 in-
dossarli velocemente per correre
nel rifugio. Una sera, anziché cor-
rere nel rifugio, il babbo decise di
restare all’aperto allontanandoci
dalla ferrovia; andammo verso il
Salviatino…non bombardaro-
no…(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 “alleggerir-
si e tornare alla sua base”, disse il
babbo. Comunque ci eravamo al-
lontanati dal probabile bersaglio,
la ferrovia, e una bomba, però, ci

cadde abbastanza vicino. In quel-
l’occasione il cielo si riempì di tan-
ti palloncini luminosi che, dopo
aver illuminato la zona, lentamen-
te 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 Pontassie-
ve”. E infatti Compiobbi, Le Sieci e
Pontassieve, subirono tanti bom-
bardamenti….

Dopo che molte volte, inutilmen-
te ci eravamo recati nel rifugio, un
giorno, ci fu un grosso bombarda-
mento….scoppi fortissimi, le per-
sone, in particolare le donne, si
misero a gridare…a raccomandar-
si 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 allar-
me, di trovarmi in mezzo alle ma-
cerie. Invece, non ce ne erano nei
pressi, le bombe erano cadute sul-
le 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 vitti-
me.

Allora il babbo prese in affitto un
piccolo appartamento tra l’Antella
e Montisoni. Per me, abituato a vi-
vere in città, quasi sempre in casa,
iniziò un periodo molto bello. Sta-
vo sempre fuori, seguivo i contadi-
ni nei loro lavori… andavo su una
treggia trainata dai buoi…vidi na-
scere un vitellino… Davanti a casa
c’era un praticello… ne recintai
con delle canne una piccola por-
zione (per difenderla dai polli) e,
man mano che i contadini semina-
vano qualcosa, io facevo altrettan-
to e così produssi qualche patata,
qualche pomodoro, alcuni fagioli-
ni, 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 utiliz-
zare, per annaffiare il mio orticello,
l’acqua delle rigovernature, che
avrebbe servito anche da conci-
me; a quei tempi non c’erano i de-
tersivi.

Poi, all’inizio dell’anno scolasti-
co, iniziai a venire tutti giorni a
scuola a Firenze: 1a media. La
mamma aveva preso accordi con
il Preside della scuola per un ora-
rio ridotto: 8.30/10.30. Ciò in quan-
to gli allarmi generalmente avveni-
vano 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 (vettu-
ra motrice e rimorchio) percorreva
il tratto tra Ponte a Niccheri e l’An-
tella, suonò l’allarme, il tram si
fermò, scendemmo tutti ed en-
trammo in un fosso. Ora in quel
punto c’è l’Ospedale. Gli aerei
passarono a volo radente, ci ran-
nicchiammo tutti nel fosso, qualcu-
no gridò “ora mitragliano”, avem-
mo molta paura, ma non ci furono
spari.

Tutti i bombardamenti di Firen-
ze, dopo quello subito nel rifugio, li
ho visti dalla casa dell’Antella. In
quelle occasioni le batterie con-
traeree poste a difesa della città,
sparavano molti colpi… tutti a vuo-
to! 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 tut-
ta la forza colpendo un ramo della
pianta. Ebbi paura, pensai di es-
sere stato miracolato…poi toccai
la scheggia che era ancora molto
calda…e ritrassi la mano.

Dopo quell’esperienza, quando
sentivo suonare l’allarme, mi pre-
cipitavo in casa. Da una finestra,
dalla quale si vedeva Firenze, po-
tei osservare vari bombardamen-
ti… In particolare ne ricordo uno,
avvenuto in una bella giornata.
Sentii suonare le sirene…poi il ca-
ratteristico rumore di una forma-
zione di aerei…qualche colpo del-
la contraerea… Quella volta quan-
do gli aerei furono sulla città inizia-
rono a sganciare grappoli di bom-
be che, illuminate dal sole, brilla-
vano contro il cielo azzurro…poi
un gran fumo…

L’8 settembre 1943 avvenne l’ar-
mistizio… tutti a far festa…mi re-
cai insieme ad altri ragazzi, più
grandi di me, alla chiesa di Monti-
soni e mi divertii a suonare le cam-
pane.

Il brutto della guerra doveva in-
vece ancora venire, a cominciare
dai bombardamenti, che colpirono
più volte Firenze.

Nei pressi del cimitero dell’Antel-
la era stato acquartierato un reggi-
mento di cavalleria. All’annuncio
dell’armistizio tutti i soldati abban-
donarono, 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 conta-
dini. Un cavallo fu preso da un
contadino che aveva fatto il milita-
re in un reparto di cavalleria e
quindi sapeva coma trattarlo e ca-
valcarlo. Il mio babbo e un suo
amico gli chiesero di farglielo pro-
vare. Quando si avvicinavano al
cavallo, questi si scansava, per-
ché forse intuiva che non sapeva-
no cavalcare. Dopo vari tentativi il
cavallo si arrese: ci salirono il bab-
bo e il suo amico. Poi io fui “issa-
to” sul cavallo e tutti, a turno, con
la cavezza ben in mano all’esper-
to, facemmo un giretto.

Intanto il fronte si avvicinava a
Firenze e il babbo decise di farci
tornare in città e di riunirci tutti nel-
la 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 sul-
la strada, furono messe due pile di
casse che avrebbero dovuto fer-
mare 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 dor-
mire sentimmo delle fortissime
esplosioni, le casse davanti alle fi-
nestre tremarono e la nonna spa-
ventata gridò: “Mi vengono addos-
so”. Fu tranquillizzata. Quelle
esplosioni stavano facendo crolla-
re tutti i ponti sull’Arno: lo avevano
deciso i tedeschi per rallentare l’a-
vanzata degli Alleati. Unica ecce-
zione, il Ponte Vecchio, che fu sal-
vato per ordine di Hitler, ma, in
cambio, dopo aver fatto sgombe-
rare gli abitanti, minarono e di-
strussero 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 Fos-
se Ardeatine (10 civili per ogni te-
desco) 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 distrus-
sero quasi tutte le case di Via Mi-
chele 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 canno-
nate: 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. Rite-
nendo la zona più sicura propose
anche al mio babbo di riunirci, in-
sieme agli altri nonni, in Via Ar-
nolfo. Fece venire un carro traina-
to da un cavallo per caricare ma-
terassi e qualche altra cosa. Il car-
ro era appena partito ed eravamo
nell’ingresso a terreno in Via Fra-
telli Dandolo in procinto di seguir-
lo. La mamma volle risalire in ca-
sa, 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 ve-
tro sopra la porta. Se eravamo
usciti, con molta probabilità, pote-
vamo essere colpiti.

Nel piazzale della fabbrica della
Birra Wuhrer si acquartierò un re-
parto di soldati inglesi. Mia sorella,
più piccola di me, gustò per la pri-
ma volta la cioccolata offertaci dai
soldati. Tutti poi, dopo anni di un
pane a tessera e piuttosto cattivo,
gustammo un pane, soffice e bian-
co e per giunta, a volontà.

Passato il fronte tornammo nelle
rispettive nostre case. Mi ricordo
che per alcuni mesi, nella mia zo-
na e, precisamente, in un interno
tra Piazza San Salvi e Via Ramaz-
zini, nel Viale Cialdini e in Via San
Giovanni Gualberto sostarono ac-
quartierate varie truppe alleate.

gb/

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

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 “Gior-
no più felice della nostra vita
bancaria all’interno della “no-
stra” Banca Toscana”.

L’idea mi è venuta per l’anniver-
sario, che cade quest’oggi, del mio
“personale” giorno più felice, vale
a dire il 22 novembre di ben 27 an-
ni fa, quando superai la Prova
Orale dell’esame per diventare
Funzionario… Non so quanti di
questo Gruppo, ma immagino una
buona maggioranza, abbiano vis-
suto quell’esperienza di trovarsi di
fronte alla Commissione Esamina-
trice, “capitanata” dal “Sommo Sa-
cerdote” Ferdinando Ardinghi, il
quale faceva degli Stages il suo
terreno di battaglia preferito, af-
fiancato – quanto meno nel mio
caso – dal “cerbero” Mauro Vivia-
ni, poi vi erano Pasquale Lippi, il
Berti ed un quinto che, francamen-
te, non ricordo..

Quanta tensione, timore, trema-
rella, prima di entrare in quella
stanzetta al pianterreno della Pa-
lazzina a fianco della Direzione

Generale e che sensazione di “li-
berazione”, a prova finita, quando
tutto era andato bene. Ricordo an-
che il punteggio assegnatomi,
27,33 (ero “bravino” dai..) che,
sommato al 24 acquisito alla Pro-
va Scritta mi consentì di piazzarmi
in un onorevole sesto posto nella
Graduatoria Finale (la prova pre-
vedeva il passaggio alla Categoria
Funzionari dei primi 25…) capeg-
giata 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 pro-
pria Carriera in Banca Toscana”,
così da poterci scambiare recipro-
che opinioni e considerazioni, poi-
ché, come recita il grande Woody
Allen, “I ricordi son ciò che ab-
biamo, non quel che abbiamo
perso..!!”

L’invito è stato lanciato da Gio-
vanni 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/

I RICORDI FELICI…..
PROPOSTA

di Giovanni Manenti
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La numerosa presenza di taber-
nacoli 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 co-
stituzione, infatti, essi comprendo-
no più valenze, come può esser
facilmente intuibile.

Prima di tutto, sono l’indiscutibi-
le espressione del sentimento reli-
gioso, dedicato principalmente al
culto della Madonna. 

I tabernacoli sono inoltre testi-
monianze di devozione privata, of-
ferte tuttavia anche da istituzioni
pubbliche presenti nella città, rivol-
te 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 congre-
gazioni di cui essi stessi hanno
fatto parte, o relative a situazioni
che richiedano la loro attiva parte-
cipazione alle necessità della po-
polazione.

Tuttavia, i tabernacoli costitui-
scono anche un elemento di arre-
do urbano e, almeno nella loro ori-
gine, di illuminazione pubblica,
presentando, davanti all’edicola
ospitante le sacre immagini, una
lampada che le rischiarasse conti-
nuamente.

Per quanto riguarda la realizza-
zione materiale, la maggior parte
di essi è effettuata in pittura mura-
le, affresco o altra tecnica, ma non
mancano bassorilievi, sculture a
tutto tondo in marmo, pietra, cotto
o terracotta invetriata, rilievi di ca-
rattere robbiano, originali o deriva-
zioni, dipinti su tavola e tela o ad-
dirittura metallo, talvolta di notevo-
le qualità esecutiva, affidata ad ar-
tisti noti e apprezzati, ma anche
ad artefici di minore fama e capa-
cità.

E anche la loro costituzione ar-
chitettonica (le “edicole”) ha un in-
teresse non trascurabile.

Si va – infatti – da vere e proprie
cappelline (come nel caso del ta-
bernacolo detto di Santa Maria
“della Tromba” o quello “dell’Ol-
mo”) a complesse strutture poli-
materiche (quali si scorgono in
quello denominato “delle Fontici-
ne”), a incorniciature di marmo
con elementi decorativi, come nel
tabernacolo “delle Cinque Lampa-
de” o in quello di via San Giovan-
ni, fino tuttavia a mostrare sempli-
ci nicchie che servono general-
mente ad accogliere piccole sta-
tue.

Possiamo dire che la loro esecu-
zione – ci si intende riferire ovvia-
mente a quelli conservati – si
estende dal secolo XIV ai nostri
giorni.

Questo complesso di opere è di-
stribuito sul territorio cittadino e
anche nelle zone periferiche, o ad-
dirittura rurali: possiamo ricordare
che i tabernacoli stradali costitui-
vano 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 taber-

nacoli hanno visto sovente all’ope-
ra artefici di non trascurabile valo-
re.

I nomi son quelli (per far qualche
esempio) di Iacopo di Casentino,
di Niccolò di Pietro Gerini, di Gio-
vanni di Marco detto “da Ponte”,
eppoi vari rappresentanti della fa-
miglia dei Della Robbia e dei con-
correnti Buglioni, e ancora Iacopo
Pontormo, Matteo Rosselli, Gio-
vanni da San Giovanni, Alessan-
dro Gherardini e altri ancora che
bene rappresentano la scuola pit-
torica fiorentina in ogni epoca, fino
a Ottone Rosai e Primo Conti, per
fare solo il nome di due pittori par-
ticolarmente 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 va-
sto patrimonio di opere d’arte figu-
rativa si trova ancora in condizioni
deplorevoli, nonostante la più che
ventennale attività del Comitato
per il Restauro e il decoro dei Ta-
bernacoli che opera a Firenze, no-
nostante i quasi centocinquanta
tabernacoli che sono stati portati a
compimento, grazie all’impegno di
chi (all’interno del Comitato) vo-
lontariamente si presta alla segna-
lazione delle opere più bisognose
d’intervento, di chi cerca, non sen-
za fatica e problemi, l’eventuale di-
sponibilità a finanziare i necessari
restauri, di chi indaga sulle even-
tuali proprietà, indispensabili per
l’assenso alle operazioni di recu-
pero, di chi esamina i progetti pri-
ma di ottenere l’approvazione del-
le Soprintendenze, che sono pe-
raltro rappresentate nel gruppo
tecnico, insieme con gli enti locali,
l’Opificio delle Pietre Dure, la Dio-
cesi fiorentina e anche professio-
nisti privati esperti nelle varie di-
scipline.

Occorre riconoscere che non
poche benemerite associazioni, o
gruppi spontanei di cittadini, o pro-
prietari di condomini dove il manu-
fatto si trovava, o comunità religio-
se, o semplici privati, e infine re-
stauratori che hanno offerto gratui-
tamente la loro opera, hanno frut-

tuosamente contribuito al recupe-
ro di tanti manufatti in condizioni
precarie o addirittura a rischio di
completa obliterazione. (ricordia-
mo che la Banca Toscana, in tem-
pi non lontani, si adoperò per il re-
stauro di diversi tabernacoli)

Per quanto riguarda poi l’attività
del Comitato, diretta con autorevo-
lezza innegabile e con grande im-
pegno dalla presidente Oretta
Sabbatini, occorre comunque pre-
cisare, che non è sempre agevole.

Non sempre – infatti – gli enti o i
privati coinvolti o interpellati o mo-
tivati sono disponibili a collaborare.

È tuttavia innegabile che l’impe-
gno dei componenti il Comitato
riesce a far superare queste diffi-
coltà ma non sempre ciò che par-
rebbe 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 – po-
sitivo per la nostra città. 

Il merito di tutto ciò va dunque al
volontariato, che in altri ambienti e
situazioni riesce a esser di sup-
plenza là dove non giunge la ma-
no pubblica, e che nel Comitato,
emanazione degli “Amici dei Mu-
sei” ha trovato una delle sue rap-
presentanze più evidenti.

Quindi, il Comitato per il Restau-
ro e il Decoro dei Tabernacoli ha
agito ormai da più di un ventennio,
e continua ad agire, nella prospet-
tiva del recupero di queste testi-
monianze così rilevanti per la vi-
cenda storica, religiosa, artistica
della nostra città, del suo territorio
e – in alcuni casi – anche nei co-
muni vicini.

Come tante altre associazioni, il
periodo attuale non è dei più favo-
revoli: mancano le risorse, manca
il ricambio generazionale; la buro-
crazia 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 li-
miti 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.

La Fiat
500, il famo-
so “cinqui-
no” que-
s t ’ a n n o
compie 60
anni. L’auto
fu infatti pre-
sentata al
pubblico il 3
luglio 1957
con un cor-
teo, a Tori-
no, 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 sus-
seguite varie versioni. Nel 1960 la
“500D” – Prezzo 450.000 lire – Ci-
lindrata 499,50 cm3 Potenza 17,5
cavalli – Questa versione ebbe un
grande successo: era robusta, af-
fidabile, pratica e riuscì a raggiun-
gere tutti gli strati sociali, come pri-
ma macchina per operai ed impie-
gati, 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 ri-
cercate ed un diverso cruscotto.
Infine la “500R” (rinnovata). Com-
plessivamente, 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 pi-
sta di prova dello stabilimento Fiat
di Termini Imerese – 3.893.294
“FIAT 500”.

Molte sono ancora in circolazio-
ne, 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 No-
stra anni addietro – qualcuno si

ferma a
guardarla…
forse per un
sentimento
di nostalgia
per quella
m a c c h i n a
che è stata
il simbolo
della mo-
d e r n i z z a -
zione e
meccaniz-

zazione dell’Italia del dopoguer-
ra… forse, anche per chi la guar-
da, 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 cir-
colazione.

Le auto circolanti in Italia sono
circa 37.000.000 e, pertanto, il
“cinquino” rappresenta più dell’1%
del totale, confermando con i nu-
meri il suo primato di auto più
amata dagli italiani. Tutto ciò sen-
za 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 an-
che gli esemplari in cattive condi-
zioni, ritrovate in fienili e rimesse
agricole, con lo scopo di tutelare
un oggetto amatissimo che rap-
presenta 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 an-
che per svariate campagne pubbli-
citarie come testimone di valori
quali solidità, affidabilità e simpa-
tia… è un auto che, pur continuan-
do ad essere usata come auto, è
già divenuta un “mito”.

Spesso vengono effettuati radu-
ni. È in preparazione per il prossi-
mo 7-8-9 luglio il “34° Meeting In-
ternazionale” a Garlenda (Savo-
na), occasione quest’anno per ce-
lebrare il sessantesimo complean-
no della mitica Fiat 500.

E.. allora… Buon Compleanno
“cinquino”!

I TABERNACOLI – UNA ANTOLOGIA D’ARTE
IN “PLEN AIR”

di Carlo Biancalani

BUON COMPLEANNO 500,
PER I TUOI 60 ANNI!

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 ri-
chieste con le cartelle di paga-
mento, sono scesi al 3,50% an-
nuo. Detti interessi, decorso il ter-
mine di 60 giorni dalla notifica del-
la cartella, vengono applicati, a
partire dalla data della notifica e fi-
no 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 lega-
li dal 1° gennaio 2017 sono dimi-
nuiti dallo 0,20% allo 0,10%.

NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo BalleriniDal 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 stipu-
lare 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 mo-
rire, non dovevi morire, perché sei morto…?” Un passante, commosso,
lo vede e domanda: “Era vostro padre… vostra madre…?” Il tale ri-
sponde: “No, era il primo marito di mia moglie!”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

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
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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 del-
la Costituzione, è INAPPLICABI-
LE alle banche italiane; e ciò alla
barba anche di qualsiasi accordo
firmato a Bruxelles dai “nostri di-
stratti”, accordo che è NUL AND
VOID (come dicono quelli bravi) in
Italia anche se vale per tutti gli al-
tri paesi firmatari. Finalmente di-
mostriamo che in Italia abbiamo
qualcosa di buono rispetto agli al-
tri: 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 germanodi-
retta ci faccia dimenticare le no-
stre leggi scritte da chi (allora
1947) sapeva farlo con lungimi-
ranza.

Alla luce di ciò mi sembra che
l’intervento dello Stato a salvatag-
gio 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 lo-
cuta causa finita) per salvare de-
positi ed occupazione. Ma anche
nelle TETRA banche (Etruria
&Co.) bisogna ridare le carte e
rifondere tutti i risparmiatori al
100%. Ebbero troppa fretta ad an-
ticipare il BAIL IN per salvare i di-
rigenti e buggerare i risparmiatori.

Ma non è finita qui. Anche la ca-
sa è risparmio degli Italiani (sem-
pre art.47).

Scusatemi per lo sfogo ma an-
che I RAGLI DEGLI ASINI (come
il sottoscritto) TALVOLTA ARRI-
VANO 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 su-
periori; il loro debito è intorno al
250%; eppure crescono. Il 3% fu
una “boutade” del ministro france-
se “Abeille” che, pressato dai gior-
nalisti perché indicasse un nume-
ro di rapporto ideale, “dette i nu-
meri” e si lasciò scappare il 3%
giusto per togliersi di torno i gior-
nalisti. 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 co-
me in Grecia. Fortunatamente gli
Italiani detengono il 60% del debi-
to. Questa percentuale deve esse-
re aumentata magari tagliando
quella estera. Il debito serve per
crescere e senza il debito l’econo-
mia soffoca. Le nostre imprese del

dopoguerra senza il debito banca-
rio e senza la cambiale non sareb-
bero neppure nate. Tacitiamo la
UE sull’argomento invitandola a
studiare meglio le materie econo-
miche e finanziarie e, soprattutto,
tacitiamo il ministro tedesco
Schaeuble ed il presidente della
Bundesbank Weidmann una volta
per tutte. Questi falchetti vorreb-
bero 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 de-
cennio per meditare che, avendo
perso due guerre consecutive di-
chiarate e per aver manipolato lo
spread nel 2011 quando rovesciò
sul mercato otto miliardi di debito
pubblico italiano per rovinare l’Ita-
lia attraverso lo spread e per ave-
re 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 prus-
siano 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 po-
chi. Veniamo allo “spaccato” della
crisi che riguarda da vicino il siste-
ma bancario. Si parla di 12.000
esuberi ma non si sa bene quanti
siano. Tuttavia sono già partiti er-
rori su errori nel panico della crisi.
Esempio: I crediti deteriorati ven-
gono ceduti in blocco con prezzi in-
torno al 15% del loro valore faccia-
le 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 esisto-
no 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 profu-
matamente gli incapaci? Oggi per
erogare il credito ci siamo ridotti or-
mai ad un algoritmo da tre soldi
che, esaminando i disposti di Basi-
lea, esaminando i bilanci, esami-
nando il mercato, decide senza
usare il cervello umano. Ed ecco
che il personale avanza e viene li-
cenziato. Il personale avanza an-
che perché la crisi ha decimato le
aziende da finanziare molte delle
quali prima erano buone. Ma sa-
rebbe meglio licenziare i vertici e
non i preziosi piccoli impiegati e
funzionari senza i quali le banche
(e tutte le imprese) non andreb-
bero avanti; i gradi apicali spes-
so 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 algo-
ritmi che governano al posto dei

cervelli umani ormai decotti, le ec-
cedenze di personale salgono a li-
velli 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 imbe-
cille 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. Bi-
sogna 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 debi-
to e per allungare nel tempo le ra-
te dei mutui in modo da non man-
dare all’asta gli immobili e non la-
sciare la gente senza casa e sen-
za 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 so-
stenibili, 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 disoccupazio-
ne avanza. Comunque buttare via
i palazzi dalle finestre svendendo
ai falchi i mutui al 15% è folle.

Allora scado nel “patetico”; scu-
satemi: 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 tem-
po e saltuari, e via discorrendo.

Specialmente la nostra campa-
gna toscana con pitture create dai
contadini: filari di viti, oliveti, bo-
schi dal trittico: quercia, pino, ci-
presso con sottobosco di corbez-
zoli, sanguinelle, mortelle, eriche e
simili che i pittori del Rinascimento
hanno “copiato” nei loro dipinti, da-
ranno lavori utili e concreti ai gio-
vani se ben organizzati in coope-
rative.

La nostra campagna toscana ci
pare una cosa usuale; invece è un
capolavoro. Ne parla Orazio nelle
sue “lodi alla campagna” e ne par-
la l’Australia con il “motto” virgilia-
no impresso sullo stemma di van-
ghe 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’er-
ba del vicino che è sempre più ver-
de. 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 inin-
terrotto.

Se ai ragazzetti dei nostri giorni
narrassimo che “un tempo” dove-
vamo chiuderci in un gabbiotto
metallico muniti di gettoni in ab-
bondanza per “essere connessi”,
ci prenderebbero per stravaganti.
De maximo usque ad minimum gli
esseri umani oggi sono perpetua-
mente connessi e soffrono di asti-
nenza se il trabiccolo telefonico si
scarica per qualche minuto. Man-
ca 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 dena-
ro contante poiché esso è anche
un portafoglio “on demand”. Ma,
dico di più, abbiamo in tasca le fi-
liali 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 ri-
cordo anteguerra.

Il progresso ci ha liberato della
fisicità delle code presso qualsiasi
sportello e facciamo qualsiasi co-
sa da “remote” (come si dice ora).

Allora mi viene un pensiero tri-
ste: tutti gli uffici fino ad ora posti
in palazzi prestigiosi, compresi
quelli bancari, sono entrati nel te-
lefonino e tali uffici stanno facendo
la fine delle cabine telefoniche ab-
bandonate e sfasciate nelle vete-
ro-città. “Panta rei” direbbe Duc-
cio. Tutto scorre; l’acqua passata
sotto il ponte della vita non ritorna
o, più prosaicamente se si parla di
mulini, non macina più.

BANCHE ANNO 2026
23/12/2016

Con l’attuale andazzo dei tassi a
zero e se la cosa continua, nessu-
no porterà più i soldi in banca e
nessuna grande banca, per con-
seguenza, 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 “disoccupa-
bile” in massa. Anche la telematica
darà una bella scossa agli sportel-
li fisici delle grandi banche che sa-
ranno venduti per farci abitazioni
(non certo negozi, poiché i negozi
saranno tutti virtuali in rete). Ed al-
lora? Rimarranno le piccole ban-
che di credito cooperativo in paesi
e cittadine che faranno raccolta
sul posto reinvestendola sul posto.
Ovviamente pagheranno un po’ di
interessi sui depositi e percepiran-
no un po’ di interessi dai prestato-
ri per operazioni naturalmente
molto modeste. E chi vuol mettere
su un’impresa farà come si faceva
cento anni fa: chi ha liquidità pro-
pria, potrà e chi non la ha, resterà
a bocca asciutta, poiché le banche
non saranno più quelle che abbia-
mo conosciuto fino ad ora. Sul
fronte fisico resterà solo un mondo
di imprese cooperative finanziabili
con crowd-funding di massa. Ter-
tium non datur a mio avviso som-
messo.

E le grandi banche come faran-
no? Elementare: useranno gli
sportelli delle piccole BBCC pae-
sane come mediatori per i loro
prodotti e servizi, sia per la raccol-
ta, che per gli investimenti e dietro
pagamento di provvigioni alle pic-
cole banche. Il risultato finale sarà
che le “grandi banche” si ritireran-
no in un palazzone in Italia o off
shore con pochi supertecnici della
finanza che si rapporteranno tele-
maticamente con gli sportelli delle
micro banche BBCC di periferia le
quali potranno raccogliere, sia in
proprio che come mediatori delle
grandi banche, le quali emettereb-
bero obbligazioni. Sul versante
degli impieghi le piccole banche,
sempre telematicamente, inoltre-
ranno alle grandi banche richieste
di fidi di una certa importanza che
esorbitano dalla loro capacità. In
sostanza le piccole banche di pae-
se potranno recuperare un po’ oc-
cupazione poiché avranno grosse
entrate di provvigioni di mediazio-
ne rivenienti dalle grandi banche.

Ma le BBCC paesane, finché ci
sarà ancora gente di una certa
età incapace di usare la telemati-
ca, potranno (dietro modeste
provvigioni) “assistere” questa
clientela anziana per: (1) Accen-
sione, estinzione, modifiche di
contratti di utenze, (2) prenotare
vacanze tramite la rete delle ban-
che nel mondo, (3) intermediazio-
ne di qualsiasi tipo;anche immo-
biliare, (4) biglietterie di ogni tipo,
(5) tutto quanto immaginabile che
ora si fa in telematica. I servizi sa-
ranno il fiore all’occhiello della
produttività.

INVENTORI MOTORE A
SCOPPIO: BARSANTI E
MATTEUCCI
17/0372017

Mi sembrerebbe doveroso per i
costruttori di automobili ricordare,
con una lapide, o con un monu-
mento o in altro modo, nei loro siti
operativi i due INVENTORI DEL
MOTORE A SCOPPIO: Padri Sco-
lopi Eugenio Barsanti e Felice
Matteucci i quali, nella metà del-
l’ottocento (1853) idearono e co-
struirono il prototipo del motore a
scoppio nei locali fiorentini delle
Fonderie Bernini (Poi divenute Pi-
gnone).

Il motore fu mostrato in Belgio a
Seraing poiché, in un’Italia total-
mente agricola, non fu possibile
trovare un’industria meccanica al-
la bisogna. 

Padre Barsanti morì due mesi
dopo la dimostrazione del funzio-
namento del motore in Belgio e la
cosa fu brevettata (stranamente)
da un tedesco tale Nikolaus Augu-
stus Otto.

Al Deutsches Museum di Mona-
co esiste una riproduzione della
macchina a grandezza naturale
con una targa ove si legge: “Mo-
dello del primo motore a scoppio
della storia, ideato e costruito da
Eugenio Barsanti e Felice Mat-
teucci”.

Gli Italiani, primi sempre in tutto
nel “genio” e nel “bello”, sono
spesso trascurati nel concreto
quotidiano. Eppure anche queste
cose contribuirebbero alla promo-
zione del brand Italy nel mondo.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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BILL VIOLA – RINASCIMENTO
ELETTRONICO

A Firenze – Palazzo Strozzi –
dopo la mostra AI WEIWEI. LIBE-
RO – per un certo senso diversa
dalle consuete mostre di opere
d’arte – che stupì il visitatore, poi-
ché in essa c’erano oggetti realiz-
zati con cucine solari, ruote di bici-
clette…, ora una mostra che stupi-
sce il visitatore con realizzazioni
elettroniche create da Bill Viola,
maestro della videoarte.

La mostra, promossa e organiz-
zata dal-
la Fon-
dazione
Palazzo
Strozzi,
ripercor-
re 40 an-
ni di car-
riera del-
l ’art ista
america-
no, che
fece le

prime esperienze con il Rinasci-
mento a Firenze – dove visse dal
1974 al 76 – e iniziò le prime spe-
rimentazioni con il video, fino alle
recenti grandi installazioni con im-
magini in movimento, lentissime,
che trasformano la percezione
d e l l o
spazio e
dei quat-
tro ele-
m e n t i
natural i
c o m e
l’acqua,
il fuoco,
l’aria e la
terra.

N e l l e
sale di
Palazzo
Strozzi e nei sotterranei della
Strozzina, uno straordinario dialo-
go tra antico e moderno attraverso
un confronto tra le opere di Viola
con i capolavori di grandi maestri
del passato come Pontormo, Ma-
solino e Paolo Uccello, che sono
stati fonte di ispirazione per l’arti-
sta americano.

Il visitatore è accolto in un am-
biente buio, con un rumore assor-
dante… vede su un grande scher-
mo 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 fiammel-
la…. Lo schermo diventa nero e il
ciclo si ripete. Sull’altra parte dello
schermo avanza la stessa sago-
ma umana. Quando questa si fer-
ma un fiotto d’acqua sgorga sulla
sua testa e si trasforma in una ca-
scata…anche qui un suono assor-
dante riempie l’ambiente...la ca-
scata poi si placa e si riduce a
qualche goccia d’acqua. 

Non so come esprimere la sen-
sazione che ho provato…

Proseguendo la visita entriamo
in una sala dove è esposta la Visi-
tazione del Pontormo cioè l’incon-
tro di Maria ed Elisabetta, entram-
be 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 dila-
tata 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! Emer-
gono così una miriade di particola-
ri 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 gio-
vane che lentamente emerge…
mentre fiotti di acqua escono dal
sacello.

Altra installazione video-audio è
Il Diluvio. Appare un edificio appe-
na restaurato davanti al quale vari
passanti camminano con tranquil-
lità impegnati nelle loro attività
quotidiane… un povero accuccia-
to chiede l’elemosina… poi un’ac-
celerazione dei movimenti delle
persone come se prevedessero
una catastrofe… e, infatti, un ru-
more assordante precede la fuga
degli abitanti della casa che cerca-
no di mettersi in salvo da un peri-
colo imminente… Ed ecco che ar-
riva l’acqua da ogni parte… esce
impetuosa dalla porta e dalle fine-
stre. Poi l’acqua lentamente si riti-
ra, l’edificio risulta intatto e la stra-
da pulita. 

Altro video mostra una pineta
percorsa da un flusso ininterrotto
di persone, tutte diverse e appar-
tenenti 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 rea-
lizzata in Italia sulle statue di por-

cellana pro-
dotte a Doc-
cia, nei pressi
di Sesto Fio-
rentino. La
manifattura di
porce l lana,
fondata nel
1737 dal
m a r c h e s e
Carlo Ginori,
divenuta nel

1896 Richard Ginori, è la più anti-
ca in Italia.

Il marchese Ginori raccolse le
forme presenti nelle botteghe ap-
partenute 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 divi-
sa tra la Manifattura Richard Gino-
ri 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 terre-
cotte e i bronzi che servirono co-
me modello delle porcellane. La
mostra, divisa in sei nuclei temati-
ci racconta la storia della trasfor-
mazione di un’invenzione sculto-
rea in una porcellana.

L’esposizione si apre con la Ve-
nere dei Medici, che riproduce la
celeberrima statua della Tribuna
affiancata dalla settecentesca Ve-
nere in bronzo prestata dal Princi-
pe 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 occa-
sione 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 Man-
dragora.

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’in-
fluenza 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 co-
me manifestazioni della Chiesa
Universale l’una, della Chiesa lo-
cale l’altra.

Un’antica tradizione racconta
che Pietro, nel viaggio missionario
di trasferimento da Antiochia a Ro-
ma, sarebbe sbarcato sul litorale
toscano nei pressi dell’antico por-
to Pisano. Qui Pietro avrebbe eret-
to un altare di pietra che costituì il
primo nucleo della successiva Ba-
silica di San Pietro a Grado. A Ro-
ma Pietro fu vescovo e primo pa-
pa. In seguito all’incendio di Ro-
ma, appiccato da Nerone, ma im-
putato ai cristiani, Pietro fu cattu-
rato, incarcerato e crocifisso con
la testa in giù sul colle Vaticano,
dove venne sepolto e dove sulla
sua tomba venne costruita la pri-
ma basilica vaticana voluta dal pri-
mo imperatore cristiano, Costanti-
no il grande. Questo edificio, di-
strutto nel Cinquecento, per far
posto alla Basilica attuale, era un
tempio grandioso, a cinque nava-
te, e divenne un esempio per l’ar-
chitettura medievale. Pisa seguì
tale esempio e, infatti, la Cattedra-
le di Piazza dei Miracoli riecheggia
la prima basilica vaticana.

Il percorso espositivo si suddivi-
de in cinque sezioni.

Nella prima si evidenzia con mo-
delli architettonici e riproduzioni
fotografiche il rapporto tra la catte-
drale di Pisa e la basilica Costan-
tiniana.

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 commer-
ciali avvenuti via mare tra Pisa, Bi-
sanzio 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 sottose-
zioni gli strumenti di lavoro, tra i
quali il grande argano di legno uti-
lizzato per sollevare materiali mol-
to pesanti. Qui un altro nesso tra
la Cattedrale pisana e la Basilica
Vaticana: un’iscrizione sull’obeli-
sco vaticano ricorda che grazie al-
l’ingegno di Buschetto, architetto
del duomo di Pisa, fu possibile al-
zare il pesante monolito. Altra cor-
relazione tra Pisa e Roma è l’im-
portanza delle feste religiose: dal-
la luminaria di San Pietro a quella
di San Ranieri che cadono en-
trambe nel mese di giugno.

Pisa – Piazza del Duomo, 17 –
Palazzo dell’Opera e Salone de-
gli affreschi contiguo al Campo-
santo Monumentale.

Fino al 23 luglio 2017 – Orario:
Tutti giorni: 8.00/20.00 – Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 3,00

IL COSMO MAGICO DI
LEONARDO

A Firenze – Galleria delle Statue
e delle Pitture degli Uffizi – è visi-
bile, dopo un restauro durato cin-
que anni a cura dell’Opificio delle
Pietre Dure, l’Adorazione dei Ma-
gi, l’opera incompiuta di Leonardo,
capolavoro straordinario del genio
vinciano, sia per innovazione che

per in-
venz io-
ne. Fra
gli stu-
d i o s i ,
p r i m a
del l ’ in i -
zio del
res tau -

ro, si accesero discussioni sul
possibile restauro dell’opera, na-
scosta da una superficie scura;
secondo alcuni, così doveva re-
stare. L’Opificio delle Pietre Dure,
dopo aver elaborato un complesso
progetto di restauro, costituì un
gruppo di lavoro. È stato così otte-
nuto un recupero straordinario.
“Un’operazione che per la sua de-
licatezza e per il livello della sfida
imposta- come ha commentato
Eike D. Scmidt – direttore delle
Gallerie degli Uffizi- non è da me-
no del restauro del Tondo Doni di
Michelangelo o del Cenacolo mila-
nese in Santa Maria delle Grazie”. 

Gli esperti scrivono: “Lo sfondo
che era nascosto da uno strato di
vernice pigmentata che dava l’a-
spetto di un monocromo si apre su
una visione prospettica tipica di
Leonardo. Evidente l’elaborazione
del disegno direttamente sulla ta-
vola e i numerosi ripensamenti.
Leonardo, al contrario di Filippino
Lippi che dipingerà poi l’Adorazio-
ne dei Magi, che troviamo in mo-

stra, realizza uno sfondo inedito
per la pittura fiorentina dell’epoca
dove troviamo rovine di architettu-
re, scontri di cavalli e cavalieri”.
Inoltre, “ Leonardo per l’Adorazio-
ne 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 – Bi-
glietto: 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 ar-
tistici per dar conto della poliedri-
cità 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

A Lucca, sulle cinquecentesche
mura urbane, splendidamente
conservate, nei pressi di Porta Eli-
sa nel nuovissimo complesso “Via
Francigena Entry Point” – che si
articola in edifici e spazi recente-
mente restaurati – c’è il nuovo mu-
seo dedicato alle emozioni che nei
secoli sono fiorite lungo la Via
Francigena.

Al piano terra nella “cannoniera”
(largo spazio sotto le mura) il visi-
tatore può immergersi nell’atmo-
sfera 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 di-
dattica multimediale per dare al vi-
sitatore un approccio all’esperien-
za del pellegrinaggio in modo se-
rio e innovativo, con riferimenti
storicamente inappuntabili e con
uno sguardo al presente e al futu-
ro. Qui touch screen per capire la
storia della via Francigena, le pos-
sibilità 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 me-

si – Informazioni: www.viafranci-
genaentrypoint.eu.

Biglietto intero € 7,00 – Ridotto
€ 5,00.

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

(segue a pag. 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 collezio-
ne 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 godimen-
to per ogni scultura. Quelle più fra-
gili, anch’esse in una nuova dispo-
sizione, sono all’interno della sala
di lettura della biblioteca della
Fondazione Ragghianti. 

Il giardino, intitolato a Pier Carlo
Casini, primo direttore della Fon-
dazione 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 Mi-
cheletto – Via San Micheletto, 3

Orari di visita: Primo chiostro:
tutti i giorni con orario continuato
fino alle 24 – Secondo chiostro, bi-
blioteca e giardini: dal lunedì al ve-
nerdì 9/13 e 15/18.

LEONARDO DA VINCI: VISION

A Montepulciano (Siena) la mo-
stra di cui al titolo si articola in una
duplice sede espositiva: presso la

fortezza le riproduzioni delle mac-
chine di Leonardo, mentre presso
il Giardino di Poggiofanti è collo-
cata la straordinaria ricostruzione
in scala 1:1 del monumento eque-
stre in memoria di Francesco Sfor-
za. Questa ricostruzione del gi-
gantesco cavallo, alto oltre sette
metri, è caratterizzata dalla fedeltà
ai disegni di Leonardo e al proces-
so di fusione dal medesimo ideato.
La mostra presenta alcuni ambi-
ziosi progetti di Leonardo che illu-
strano la sua attitudine a cimentar-
si in tanti campi. Il volo, sogno del-
l’uomo dai tempi più antichi, pren-
de forma nei suoi studi e nelle
macchine da lui disegnate. Leo-
nardo studia e progetta di conferi-
re il movimento a oggetti inanima-
ti 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 mu-
seo di San Pietro che ha raccolto
le opere del Museo civico diocesa-
no d’arte sacra con quelle della
Collezione del Conservatorio di
San Pietro e dei monasteri di San
Pietro e di Santa Caterina e Mad-
dalena.

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-artisti-
co si pone l’obiettivo di accompa-
gnare i suoi visitatori in un percor-
so didattico che va dall’epoca dei
Longobardi fino al Novecento, at-
traverso pannelli descrittivi e sta-
zioni 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 as-
sedi, 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, por-
ta ideale della città, si svolge per le
vie e i vicoli del Borgo di Santa Ca-
terina e del Castello per terminare
al Museo Archeologico Ranuccio
Bianchi Bandinelli che, prossima-
mente, dovrebbe riaprire le porte
con un nuovo allestimento.

Colle Val d’Elsa – Museo di
San Pietro – Via Gracco del Sec-
co, 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-

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 15)

SPAGHETTI ALLE ACCIUGHE

Ingredienti:

• 350 gr. di spaghetti o linguine
• Pasta d’acciughe o filetti di ac-

ciughe 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-

LA RICETTA DI’ MARIOTTI

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, oppu-
re i filetti, ridotti in poltiglia, di 3 ac-
ciughe salate (quelle spagnole) ed
aggiungere un pizzico di sale.

Far soffriggere per un minuto e
aggiungere il passato di pomodo-
ro. Far bollire per 4-5 minuti e ver-
sare il tutto sugli spaghetti (meglio
linguine) già cotti e versati sui piat-
ti 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 So-
ci possono telefonare ai numeri: 327/5753159 (Valerio Andro-
soni) – 325/8267069 (Vanni Massini).

lo” ha detto Vittorio Sgarbi che ne
ha curato l’allestimento. “Un teso-
ro – ha spiegato – di circa 13mila
opere dal quale abbiamo selezio-
nato alcuni capolavori con l’obietti-
vo di curare un temporaneo ma-
gnifico museo nazionale”. E, in ef-
fetti, nello storico palazzo perugi-
no è possibile ammirare 100 ope-
re 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 alle-
goriche 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.


