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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2018

Come da comunicazione inviata a tutti i Soci Sabato 21 aprile u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già
Banca Toscana – a Firenze Nova – Via Panciatichi 85, l’assemblea degli iscritti alla nostra Associazione.

Erano presenti di persona 98 Soci, per delega 22, in totale 120 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….
Salvatore a te la parola.

SALVATORE ENIA
Buon giorno, grazie per questa ennesima nomina e ben trovati. Rive-

do molte facce, direi poco cambiate, va bene? Gli argomenti all’ordine
del giorno li conoscete:

1) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta
nel 2017

2) Relazione del Presidente del Consiglio dei Revisori
3) Relazione del Presidente del comitato di gestione della Dotazione

Terrosi
4) Approvazione del rendiconto al 31.12.2017
5) Varie ed eventuali

e quindi darei subito la parola a Valerio Androsoni.

VALERIO ANDROSONI
Un doveroso pensiero a tutti i colleghi che ci hanno lasciato. Essi sono:
Gallego Ottavio – Cecchi Gianfranco – Giacomelli Anna Maria ved.Filippini –Boi Daniele – Iafisco

Gianfranco – Piozzi Piero – Sarti Lorenzo – Betti Carlo – Cocchi Vinicio – Corsi Walter – Failli Vezio –
Marconcini Elena ved. Soldani – Pieri Silvana ved. Quilici – Carpini Marcello – Cecchini Anna Leda
–Pieroni Luigi – Corti Oriana ved. Cecchi – Bellugi Carlo – Boccelli Sergio – Miliaccio Armanda ved.
Conti – Pasquini Irma ved. Pertici – Fontani Dina ved. Bellini – Matteuzzi Roberto – Bonacchi Rita ved.
Benesperi – Bracci Isne ved. Tellini – Cecchi Danilo – Cortese Cania ved. Lizza – Crezzini Laura – Lan-
di Adriana ved. Vigni – Lorenzi Anna Maria ved. Bendinelli – Marlia Edi ved. Berno – Messina Massi-
mo – Pacinotti Anna Maria ved. Niccolai – Bacchetti Costantino –Pratellesi Luigi – Delli Carri Franca
– Allori Olinto – Bacci Ugo – Fossati Giuseppe – Migliorini Anna ved. Bertieri – Susini Enrico – Tac-
cola Irio – Valente Adele – Vanni Rolando – Parigi Aldo – Baldaccini Rosa ved. Fabiani – Civoli Fran-
ca ved. Bentini – Ferretti Raffaella ved. Polverini – Frassineti Alberto – Gamberucci Dina ved. Bottai
– Lucchesi Giampaolo – Manzi Leandra ved. Martelli – Marchi Adriana Milli – Palandri Paolo – Volter-
rani Franco – Dolfi Romano – Guccerelli Umberto.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Carissimi amici e colleghi.

Vi ringrazio per essere interve-
nuti così numerosi.

Il nuovo consiglio direttivo, ope-
rativo dal 2017 ha continuato a
portare avanti la politica di rinno-
vamento della nostra associazio-
ne.

Come riferito nella scorsa as-
semblea il nuovo assetto organiz-
zativo ha permesso una maggiore
e più capillare copertura delle aree
periferiche; ai colleghi delegati ab-
biamo fornito l’elenco dei nostri
aderenti, divisi per provincia, in
modo da poterli seguire più celer-
mente in caso di necessità.

Le modifiche dell’aspetto orga-
nizzativo sono state fondamentali
affinché la nostra associazione, in
un momento critico e delicato co-

me quello attuale, continuasse a
dimostrarsi efficiente e rappresen-
tativa affrontando con autorevo-
lezza problemi quali sanità, fondi
di previdenza, rapporti con la ban-
ca.

In questo contesto la gestione
della polizza sanitaria interfaccian-
dosi con la struttura della banca e
con la compagnia Generali è un
tema di grande importanza poi-
ché, a causa l’invecchiamento del-
la popolazione, lo Stato farà sem-
pre più fatica a farsi carico inte-
gralmente della spesa sanitaria.
Già adesso molte famiglie pagano
quasi integralmente medicine,
spese odontoiatriche, esami di la-
boratorio e diagnostici.

Altra attività dell’associazione
molto importante, è quella di se-

guire la gestione dei Fondi Previ-
denziali, anche se è indubbio che
gli amministratori dei fondi sono
competenti e stimati da tutti. 

Considerato che molti colleghi ci
interpellano spesso su questo te-
ma ritengo opportuno riepilogare
brevemente la natura e le caratte-
ristiche del fondo.

Trattasi di un fondo di quiescen-
za a prestazione definita di tipo in-
tegrativo riservato al personale
della ex Banca Toscana in servizio
alla data del 1 gennaio 1999 ed al
personale in servizio assunto pri-
ma del 27.4.1993 che non aveva
aderito all’opzione del trasferimen-
to della posizione presso un siste-
ma a capitalizzazione individuale

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
a cura di gb/

Il 12 aprile 2018, nell’Auditorium in Siena – Viale Mazzini n. 23 –si è
tenuta l’assemblea ordinaria della Banca con al primo posto dell’Ordine
del Giorno:

– Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2017.
L’assemblea, la prima presieduta dalla Prof. Stefania Bariatti, ha ap-

provato il bilancio chiuso con una perdita netta consolidata di esercizio
pari a 3,5 miliardi di euro, impattato, tra le altre cose, da circa 4 miliardi
di euro di rettifiche non ricorrenti connesse all’operazione di cessione,
tramite cartolarizzazione, di un insieme di esposizioni creditizie classifi-
cate a sofferenza.

L’Ad. Marco Morelli ha affermato che l’attuazione del piano di ristrut-
turazione prosegue senza intoppi, ma che il recupero della banca sarà
un processo lento. MPS è ripartito e il 2018 “è forse l’anno più impor-
tante per la storia della banca” poiché potrà lavorare senza scadenze
temporali ed iniziare a disegnare una nuova identità per la banca. Ha
poi detto che la banca nel 2017 ha recuperato 11 miliardi di raccolta dei
29 persi nel 2016.

Nel corso dell’assemblea è emerso, cosa già nota, che i partiti sono
la peggior categoria di pagatori. Su 10 milioni di euro di finanziamenti a
13 partiti ben 9,7 milioni non sono stati restituiti. Poi 67 milioni di euro di
crediti nei confronti di persone (???) che hanno ricoperto importanti ca-
riche pubbliche o di loro familiari.

Molti soci hanno chiesto la parola. 
In particolare segnalo quelli dell’ing. Giuseppe Bivona e dell’avv. Pao-

lo Emilio Falaschi che hanno chiesto di procedere legalmente contro gli
ex vertici della banca Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e le banche
Nomura e Deutsche Bank in merito alla contabilizzazione dei derivati
Alexandria e Santorini.

La proposta, sulla base del parere dell’Avvocato dello Stato presente
con il 68%, è stata respinta.

Segnalo anche l’intervento del socio Sibilia, rappresentante del Movi-
mento 5 Stelle. Ha ricordato che il ministro Pier Carlo Padoan disse che
Mps per lo Stato era un buon affare. Testualmente: “Che lo Stato ci ha
guadagnato fa male alla verità dei fatti, ci stiamo raccontando un film
imbarazzante” Ed ancora, appoggiando la richiesta dell’ing Bivona e
dell’avv Falaschi: “Sembra una rapina nella quale abbiamo visto il ladro
ma non lo abbiamo preso”.

Riporto il quadro di sintesi dei risultati al 31 dicembre 2017 del Grup-
po Montepaschi.

VALORI ECONOMICI 31/12/17 31/12/16 Var.
Margine di interesse 1.788,3 2.021,3 -11,5%
Commissioni nette 1.576,5 1.839,4 -14,3%
Altri Ricavi 660,8 421,3 56,8%
Totale ricavi 4.025,6 4.282,0 -6,0%
Rettifiche di valore nette per deterioramento
crediti e attività finanziarie (5.460,0) (4.500,9) 21,3%
Risultato operativo netto (3.977,4) (2.840,2) 40,0%
Utile (Perdita) di esercizio 
della Capogruppo (3.502,3) (3.241,1) 8,1%
UTILE (PERDITA) PER AZIONE (euro)
Utile (Perdita) base per azione 
(basic EPS) (7,299) (110,545) -93,4%
Utile (Perdita) diluito per azione
(diluited EPS) (7,299) (110,55) -93.4%
DATI PATRIMOMIALI CONSOLIDATI
Totale Attivo 139.154,2 153.178,5 -9,2%
Crediti verso Clientela 86.456,3 106.692,7 -19.0% 
Raccolta Diretta 97.801,8 104.573,5 -6,5%
Raccolta Indiretta 95.845,7 98.151,8 -2,3% 
di cui Risparmio Gestito 58.599,4 57.180,9 2,5%
di cui Risparmio Amministrato 37.246,3 40.971,0 -9,1%

Patrimonio netto di Gruppo 10.429,1 6.425,5 62,3%
STRUTTURA OPERATIVA
Numero Dipendenti – dato puntuale 23.463 25.566 -2.103
Numero Filiali Rete Commerciale Italia 1.745 2,032 -287

(segue a pag. 2)
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e contributiva definita. La popola-
zione degli aventi diritto alla pre-
stazione previdenziale, presente e
futura, è composta da 838 pensio-
nati, 4 attivi, 3 differiti.

Il calcolo della pensione integra-
ta assume come base la media
dell’ultimo triennio lavorato tenen-
do conto delle sole voci previste
dal regolamento.

La garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione previdenziale è
posta a carico della banca MPS
che deve assicurare i mezzi ne-
cessari a copertura delle passività,
sebbene il fondo sia munito di se-
paratezza contabile e patrimonia-
le, con gli effetti di cui all’articolo
2117 c.c.

Alla data di valutazione del
31.12.2017 i calcoli attuariali evi-
denziano l’adeguatezza patrimo-
niale del Fondo a soddisfare l’ob-
bligazione previdenziale nei con-
fronti degli iscritti. 

Nelle note integrative al bilancio
MPS al 31.12.2017, a pagina 705
e seguenti, si legge che per la de-
terminazione del costo complessi-
vo del piano sono state adottate
tecniche oggettive e prudenziali
sia nella formulazione delle ipotesi
demografiche sia di quelle finan-
ziarie. 

Un altro capitolo da seguire so-
no i rapporti con la banca in meri-
to alle condizioni offerte; al di là di
un aspetto formale di rispetto e di
attenzione alla categoria, nella so-
stanza rimangono l’esenzione del-
le spese conto e le commissioni
sulla compra-vendita dei titoli: si
potrebbe fare di meglio.

Infatti gli ex dipendenti non han-
no o non riescono ad avere atten-
zione e/o riferimenti in banca men-
tre le associazioni come la nostra
potrebbero essere un valido ponte
tra passato e presente in grado di
rispondere alle esigenze degli as-
sociati e di mantenere in loro lo
spirito di appartenenza ad un
gruppo.

Passiamo adesso a questioni lo-
gistiche.

Il trasferimento nei locali di via
Caboto di proprietà della banca
MPS è stato completato. Dispo-
niamo di 3 locali ed una sala per le
riunioni, linea telefonica e collega-
mento internet. 

Ci farebbe piacere di ospitare
nei locali qualche pensionato in
più rispetto ai frequentatori abitua-
li per uno scambio di opinioni. Co-
me sapete i locali sono aperti il
mercoledì mattina dalle ore 9,30 fi-
no alle 12.

Circa gli aspetti legati al bilancio
che dovrete approvare e del no-
stro sito internet Vi intratterrà il col-
lega tesoriere Alessandro Burat-
ti mentre il Vice Presidente Vanni
Massini Vi riferirà circa la polizza
sanitaria di recente rinnovata e dei
rapporti intercorsi con la struttura
della banca MPS. Il collega Gian-
carlo Ballerini e Carlo Biancala-
ni vi illustreranno le problematiche
relative al nostro periodico.

Circa le vicende della banca
MPS Vi riferisco, da notizie appar-
se sulla stampa, che il manage-
ment è fiducioso sul piano di ri-
strutturazione che procede secon-
do gli obiettivi.

Morelli, attuale Amministratore
Delegato, ha riferito che le pro-
spettive del business sono positi-
ve per il 2018; nel 2017 è stato ne-

goziato il piano di ristrutturazione
mentre solo a gennaio 2018 è sta-
to messo a fuoco il piano commer-
ciale.

Il 12 Aprile 2018 si è tenuta l’as-
semblea degli azionisti di Banca
Monte dei Paschi di Siena alla
quale ho partecipato insieme a
Ballerini, Enia, Gradi, Settesoldi.
Vi riferisco brevemente su alcuni
argomenti trattati. 

L’assemblea in sede straordina-
ria ha deliberato la riduzione del
capitale sociale per perdite ed in
sede ordinaria la modifica di alcu-
ni articoli dello statuto sociale e la
nomina di 14 membri del consiglio
di amministrazione, 11 della lista
presentata dal Ministero dell’Eco-
nomia, 3 dalla lista di minoranza.

Morelli ha riferito che l’attuazio-
ne del piano concordato con la
commissione Europea prosegue
senza intoppi e che il recupero
della banca sarà un processo len-
to. Il 2018 sarà forse l’anno più im-
portante della storia della banca, il
primo senza avere scadenze ri-
chieste dai regolatori. La banca
nel 2017 ha recuperato 11 miliardi
di raccolta dopo averne persi 29
nel 2016 con il fallimento della ri-
capitalizzazione. 

La banca, riferisce sempre Mo-
relli, sta per liberarsi definitiva-
mente dei 24 miliardi di sofferenze
previsti dagli impegni del piano di
ristrutturazione. Il deconsolida-
mento dal bilancio arriverà a inizio
giugno, in anticipo rispetto alle
previsioni.

Il MEF, azionista di maggioranza
con il 68% del capitale, ha dichia-
rato di ritenere inammissibile la ri-
chiesta, che invece è stata condi-
visa da altri, del socio Bluebell di
avviare una azione di responsabi-
lità contro gli ex vertici Profumo e
Viola ed i sindaci per la vicenda
della contabilizzazione nei vecchi
bilanci delle operazioni Santorini
ed Alexandria.

Dalle risposte scritte alle doman-
de dei soci è emersa anche l’indi-
cazione sui crediti in sofferenza
verso i partiti politici, 13 in tutto e
non idendificati.

Infine l’assemblea ha deliberato
il piano per finanziare la buonusci-
ta del top management con l’attri-
buzione di azioni proprie della
banca.

Sia con il CRAL già Banca To-
scana, sia con la Cassa Mutua i
rapporti sono ottimi.

A prescindere dai rapporti perso-
nali – lo ribadisco, sempre molto
cordiali – con la Cassa Mutua noi
pensionati abbiamo un “legame”
particolare, di natura patrimoniale.
In linea con l’articolo 2 lettera a del
nostro statuto; in effetti la cassa
mutua consente ai nostri associati
di conseguire il rimborso parziale
o totale (a seconda del reddito)
delle spese mediche non coperte
dalla Polizza Sanitaria (in partico-
lare le visite specialistiche) non-
ché il rimborso parziale o totale
dei ticket, sempre parametrato al
reddito del richiedente.

Come è noto, noi pensionati rap-
presentiamo una componente di
tutto rilievo degli iscritti alla Cassa
Mutua. In relazione a ciò ci è stato
chiesto di indicare nostri rappre-
sentanti nel Consiglio di Ammini-
strazione della stessa Cassa Mu-
tua. Nel prossimo mese di Maggio
si svolgerà l’assemblea della coo-

perativa che prevede tra l’altro la
nomina del Consiglio di Ammini-
strazione appena scaduto. Ho
chiesto al vicepresidente Vanni
Massini ed al collega Marco Mate-
rassi di accettare questo mandato.
Entrambi si sono dichiarati dispo-
nibili e per questo anche a nome
vostro, li ringrazio. Oggi il compito
di consigliere Cassa Mutua è
tutt’altro che leggero, ma i nostri
rappresentanti saranno sicura-
mente all’altezza.

Concludo ringraziando come
ogni anno tutti i collaboratori che si
dedicano alla nostra associazione
con impegno e generosità ed i col-
leghi della banca MPS sempre di-
sponibili e sensibili.

Per finire, una nota lieta.
Il collega Umberto Romeo ha

messo a disposizione dei parteci-
panti all’assemblea alcune copie
di un suo lavoretto che analizza in
ottica particolare ed inedita i rap-
porti fra Siena e Firenze e quindi
anche fra MPS e BT. Ci sono illu-
strazioni di Umberto Bacciotti e di-
segni della figlia di Alessandro
Vannini; quindi è un prodotto Ban-
ca Toscana a cui Duccio Guaspar-
ri ha dedicato una lusinghiera re-
censione nel numero 160 del Giu-
gno 2015 VOCE NOSTRA.

Chi è interessato può ritirarlo pri-
ma di uscire.

SALVATORE ENIA
Grazie Valerio, ho sentito tanti

nomi…di nostri compagni di av-
ventura in questa nostra azienda
che, pur non esistendo più, sono
nel nostro cuore, nel nostro intimo,
ci lascia un po’ sconcertati.

A questo punto chiedo al Presi-
dente del Collegio dei Revisori di
fornirci la sua relazione.

SILVANO BURATTELLI
Buongiorno.

L’attività dei re-
visori per
quanto riguar-
da la nostra
associazione è
estremamente
semplice. L’ab-
biamo fatta, abbiamo riscontrato
una estrema correttezza nella te-
nuta dei conti, abbiamo verificato
anche gli importi minimi per il prin-
cipio che tanti pochi fanno un as-
sai! Un assai non è mai uscito e
non è uscito nemmeno un minimo!
Quindi i miei complimenti al teso-
riere. Tutto, tutto in regola. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Burattelli, anche per la

concisione. Penso che di questo
passo finiremo rapidamente. A
questo punto chiederei la relazio-
ne del Presidente del Comitato di
Gestione della Dotazione Terro-
si…Mi pare Mannucci, vero?

MARIO MANNUCCI
Cari colleghi

buongiorno. Vi
prometto che
anch’io sarò
brevissimo, an-
che perché
non ci sono
grosse novità.
Per quanto riguarda la Dotazione
Terrosi il capitale è rimasto inva-
riato. Ammonta sempre a 75.000
euro investiti in titoli di Stato. Per
quanto riguarda il bilancio, a gen-
naio 2017 avevamo in cassa
5.319 euro a cui vanno aggiunti
1.810 euro di interessi maturati nel

PRIMA TRIMESTRALE 2018 

Una buona notizia. Per la prima volta, da metà 2016, la Banca Monte
dei Paschi di Siena ritrova un utile registrando un risultato positivo per
188 milioni di euro.

Ecco il comunicato stampa relativo ai risultati al 31 marzo 2018.
– Risultato operativo lordo a 304 milioni di euro (raddoppiato rispetto

al IV trimestre 2017)
– Significativo miglioramento dei principali indicatori economici anche

rispetto al I trimestre 2017: risultato operativo netto a 166 milioni di eu-
ro (vs.-3 milioni di euro) e risultato ante imposte a 111 milioni di euro
(vs.-129 milioni di euro)

– Margine di interesse in crescita dell’1,6% t/t per la riduzione del co-
sto del funding (tassi medi sui depositi ridotti di 10 punti base nel trime-
stre a parità di volumi di raccolta) e commissioni in aumento del 12%
circa; costi in calo di circa il 12% anche per la manovra di riduzione del
personale di novembre 2017

– Impieghi commerciali (aperture di credito in conto corrente, mutui e
altre forme di finanziamento) aumentati di 0,9 miliardi di euro da fine di-
cembre 2017 grazie alla crescita del 20%t/t delle nuove erogazioni di
mutui.

Il Ceo Marco Morelli in conference call con gli analisti ha ringraziato i
dipendenti della banca per lo “sforzo collegiale”. Ha poi detto: “Non pos-
siamo dire di essere totalmente al sicuro. Ma siamo tornati in carreg-
giata. Nel 2018 ci concentreremo sulla crescita del credito e dei ricavi,
soprattutto dalle famiglie e dalle Pmi, che sono il nostro core business”.

a cura di gb/

Pensioni

Contro il blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2002 e
2003, alcuni pensionati di altre associazioni (non ho notizie di nostri
pensionati), assistiti dall’Avv. Iacoviello, peraltro segnalato anche su Fa-
cebook, o assistiti da altri legali, hanno inoltrato ricorsi contro l’Inps so-
stenendo l’illegittimità del decreto legislativo 63/2015. Con la sentenza
n.250 del 1° dicembre 2017 la Corte Costituzionale ha respinto tulle le
censure al detto decreto 65/2015 sostenendo che “il blocco della pere-
quazione per due soli anni e il conseguente trascinamento dello stesso
negli anni successivi, non costituiscono un sacrificio sproporzionato ri-
spetto alle esigenze di interesse generale”.

Dopo tale sentenza sarebbe possibile convenire in giudizio lo Stato
italiano presso La Corte di Giustizia Europea.

Chi ha fatto ricorsi contro l’Inps (non la Racc.ta a/r. per interrompere i
termini di prescrizione) a mezzo Avv. Iacoviello od altri legali, ha antici-
pato delle spese ed altre ne dovrà anticipare se vorrà ricorrere alla Cor-
te di Giustizia Europea. 

Mi astengo da qualsiasi giudizio o commento. 

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 1)

2017 e tolti 227 euro per bolli e
tasse e 500 euro per una eroga-
zione straordinaria e quindi al 31
dicembre 2017 un saldo di 6.402
euro.

Nel nostro giornalino, nel primo
numero dell’anno, mettiamo un ri-
quadro che riguarda la Dotazione
Terrosi con evidenziata la cifra a
disposizione per l’anno in corso
che, come previsto dallo statuto, è
pari agli interessi maturati nell’an-
no precedente. Purtroppo i tassi
d’interesse, lo sappiamo tutti, se
non sono vicini allo zero poco ci
manca. Colgo l’occasione di que-
sta assemblea per chiedere all’as-
sociazione se, in caso di trovarci a
far fronte a qualche richiesta moti-
vata e straordinaria e la somma a
disposizione non fosse sufficiente,
se ci potesse venire in aiuto. 

Non ho altro da dire, salvo ripe-
tere quanto detto l’anno scorso e
cioè che la Dotazione Terrosi non
può dare dei premi ai nipoti virtuo-
si nello studio.., purtroppo la no-
stra cifra… lo statuto non ce lo
permette. I colleghi lo hanno capi-
to. Gli ho scritto gli ho telefonato.
Noi non siamo la Cassa Mutua.
Ho finito, se qualcuno ha doman-
de da porre… altrimenti vi ringra-
zio.

SALVATORE ENIA
Grazie Mannucci, le eventuali

domande le posticipiamo a dopo
le formalità che riguardano gli ar-
gomenti all’Ordine del Giorno.
Grazie ancora a Mannucci per l’il-
lustrazione sintetica della proble-
matiche della Dotazione con risor-
se, tutto sommato, limitate. ma
che ha un background storico. Mi
pare che esista da tantissimi an-
ni… ed è destinata a situazioni di
gravi necessità che i responsabili
della Dotazione valutano di volta
in volta.

A questo punto pregherei Burat-
ti di illustrare il rendiconto della ns.
associazione al 31.12.2017.

ALESSANDRO BURATTI
Buongiorno

a tutti e ben
trovati, illustro
brevemente la
situazione del
bilancio del-
l’Associazione
al 31 dicembre
2017. In termini puntuali le quote
associative sono passate dai
19.415 euro del 2016 ai 18.840
del 2017, con un decremento di
circa 575 euro, viceversa il contri-
buto dato dalle cedole sui titoli in
portafoglio è salito dai 9.839,41
del 2016 ai 10.571,83 del 2017
con un aumento di circa 730 euro.

(segue a pag. 3)
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Il calo fisiologico delle quote è sta-
to compensato dall’incremento de-
gli interessi sui titoli in portafoglio
che in valori nominali sono passa-
ti dai 293.000 euro esistenti al 31
dicembre 2015, cioè due anni pre-
cedenti, ai 328 al 31 dicembre
2017, ovverosia ben 35.000 euro
in più, 25.000 euro nel 2016 e
10.000 nel 2017. Analizzando più
da vicino tale consistenza si rileva
che per 238.000 euro nominali tut-
ti BTP tra l’altro, la remunerazione
oscilla fra il 4,25 e il 4,75, mentre
per i restanti 90.000 euro, nomina-
li, vi sono rendimenti più modesti
in linea con gli attuali tassi di mer-
cato, nel 2019 si rileva anche che
scadrà una tranche di 100.000 eu-
ro che dovremo reinvestire molto
probabilmente ai tassi che saran-
no sicuramente inferiori. Mi preme
sottolineare che indipendente-
mente dal notevole apporto delle
cedole, tuttavia la sola gestione
ordinaria delle quote raccolte, di-
ciamo la cosiddetta “gestione ca-
ratteristica” dell’associazione, cioè
le quote sociali meno le spese per
questa assemblea, per la rivista
VoceNostra, le spese bancarie,
per la cancelleria ed altre varie,
per le missioni al MPS in occasio-
ne dell’assemblea, ed infine per la
tenuta del sito web www.pensio-
nati.it, è ancora positiva. Nel 2017
lo era per circa 420 euro, contra-
riamente a quanto avvenuto nel
2016, quando le spese per l’im-
pianto e la messa in opera del sito
web avevano fatto chiudere il ri-
sultato operativo in lieve deficit,
cosa non ripetutasi nel 2017 perio-
do nel quale abbiamo avuto solo
spese di mantenimento ordinario
del sito internet. Pertanto a meno
di novità nell’immediato non si rile-
va necessità di incrementare la
quota associativa. Se avete do-
mande sul bilancio ovviamente so-
no a disposizione. Un discorso a
parte merita la Fondazione Terrosi
come era stato detto in preceden-
za, perché per statuto può esaudi-
re richieste di sovvenzione attin-
gendo ai soli interessi sui titoli e
per quanto detto in precedenza
sull’abbassamento di tassi di ren-
dimento prima o poi questi interes-
si saranno talmente esigui che sa-
ranno difficilmente utilizzabili, co-
munque, il collega che mi ha pre-
ceduto ha illustrato bene la situa-
zione e quindi con il consiglio va-
luteremo la richiesta di intervento
nel caso ci fosse necessità. Un al-
tro argomento che mi preme sotto-
lineare riguarda il sito web che è
una cosa che mi sta particolar-
mente a cuore, oltre al bilancio,
per invitarvi a far sì che la platea
dei contatti si allarghi sempre di
più e in termine di frequentatori, di
fatto tutte le notizie principalmente
sulla polizza assicurativa passano
in prima battuta sul sito web, e in
termine di aggregazione a livello di
e-mail. Infatti, collateralmente al
sito, abbiamo un indirizzo di posta
info@pensionatibt.it al quale pote-
te scrivere per inviare richieste al-
le quali possiamo dare risposte più
veloci, soddisfacenti e tempestive,
molto di più di quello che possia-
mo fare nelle 2 o 3 ore settimana-
li dedicate all’associazione, anche
se ovviamente ci fa sempre piace-
re vedervi, non è che il rapporto
deve rimanere solamente digeta-
le, cioè è bene che veniate lo stes-
so in associazione. Siamo in con-

tatto con la ditta che cura l’aspetto
visivo e operativo del sito per ap-
portare alcune modifiche e miglio-
rarne l’aspetto sia estetico che
funzionale. A breve ci saranno del-
le novità che saranno comunicate
con una mail, saranno pubblicate
sul sito stesso e ne verrà data
informazione sul giornale Voce
Nostra nel primo numero succes-
sivo a detta modifica. Ultima cosa,
è un invito che faccio a tutti coloro
che vedranno chiudere la propria
filiale con il trasferimento dei c/c
ad altre parti per volercene dare
comunicazione immediata, e que-
sto mi riferisco in particolare a co-
loro che sono in pensione e che
hanno avuto lo zainetto, non cer-
tamente a coloro che hanno anco-
ra la pensione integrativa e quindi
loro non hanno problemi di Iban
da comunicare in quanto gli viene
defalcata la quota direttamente
dalla pensione integrativa. Anche
quest’anno ci sono state numero-
se problematiche sull’addebito
delle quote con aggravi di spese di
difficile recupero. Anche noi come
associazione non siamo sfuggiti a
questo, a questo diciamo cambia-
mento. Infatti, nel bilancio che
avete trovato all’ingresso, quello
relativo alla Dotazione Terrosi, c’è
un evidente errore sui c/c perché
sono ancora quelli vecchi non
quelli nuovi, però vi assicuro che è
solamente un errore formale e
niente di sostanziale. Io ho finito,
voglio ringraziare tutti coloro che il
mercoledì si ritrovano insieme a
me all’associazione con cui pas-
siamo due ore anche spensierate
e in allegria ricordando i vecchi
tempi ecc, se mi consentite parti-
colarmente la conduzione del no-
stro presidente Androsoni, la colla-
borazione massima del vicepresi-
dente Massini Vanni, l’instancabile
laboriosità di Ballerini, anima e
cuore di Voce Nostra, e poi il diret-
tore responsabile della rivista
Biancalani che arricchisce cultu-
ralmente, ha arricchito cultural-
mente sia la rivista trimestrale che
ricevete, sia il sito web, il direttore
precedente Guasparri che non ve-
do… dov’è? Ah, lo saluto!… che
continua a dispensarci i suoi innu-
merevoli e preziosi suggerimenti,
e in ultimo lasciatemi ringraziare
due persone che diciamo lavorano
nell’ombra ma che non appaiono
mai, mi sembra agli onori della
cronaca, che sono i due segretari
instancabili in ordine alfabetico,
Renzo Regoli e Silvio Vasta, che
dovrebbe essere da qualche par-
te, ai quali vorrei che tributaste un
applauso di riconoscimento per-
ché fanno un lavoro veramente
prezioso; io l’ho paragonati a due
centrocampisti, in termini calcisti-
ci, due che hanno polmoni e che
portano avanti con soddisfazione
penso questa associazione. Gra-
zie a tutti e buona giornata.

(Applausi)

SALVATORE ENIA
L’applauso è dedicato ovviamen-

te al tesoriere, ma anche a tutto il
nostro comitato che ci rappresenta
e che lavora instancabilmente tutto
l’anno. Noi ci riuniamo una volta al-
l’anno e troviamo tutto confeziona-
to, tutto predisposto, e quindi li rin-
graziamo veramente. Vi pregherei
di ringraziarli nuovamente con un
nuovo applauso… perché se lo
meritano. (Applausi) Grazie.

Tutti conoscono Giancarlo Balle-
rini, quindi non ha bisogno di pre-
sentazioni.

GIANCARLO BALLERINI 
( A p p l a u s i )

Grazie, grazie.
Buongiorno a
tutti. Vorrei
c o m p l e t a r e
quanto ha detto
il presidente
Androsoni con
altre notizie, in merito al “Tratta-
mento di previdenza aziendale per
il personale ex Banca Toscana”.
Detto fondo è iscritto all’Albo al n.
9110 e che i calcoli attuariali per ve-
rificare l’adeguatezza patrimoniale
per soddisfare l’obbligazione previ-
denziale sono stati effettuati utiliz-
zando le probabilità di morte della
tavole Istat, distinti per sesso ed
età, con mortalità ridotta del 20%.

Segnalo poi che, a differenza de-
gli anni passati, quest’anno nel bi-
lancio del Monte, 913 pagine che
ho scorso attentamente e non ho
trovato, perché proprio non c’è, lo
“Stato Patrimoniale e il Conto Eco-
nomico” relativo al nostro Fondo.

Come tutti gli anni c’è una “Infor-
mativa sul fair value delle attività a
servizio del piano” con importi divi-
si tra Piani Interni e Piani Esterni,
informativa che gli anni scorsi non
consideravo rilevando i dati di no-
stro interesse dal detto “Stato Pa-
trimoniale e Conto Economico”.

In questa informativa leggesi: la
tabella da evidenza, per i piani a
prestazione definita finanziati, del-
la consistenza totale delle attività
che risultano al servizio del piano.
Si tratta in particolare delle attività
relative ai:

– Fondo pensioni per il persona-
le della ex Banca Nazionale del-
l’Agricoltura S.p.a.-

Pensionati 231 + 3 differiti. Nel-
la tabella non c’è questa indicazio-
ne ma l’ho trovata in altra parte del
bilancio

– Fondo pensioni per il persona-
le della ex Banca Agricola Manto-
vana S.p.a

Pensionati 33 + 3 differiti.
– Fondo pensioni per il persona-

le della ex Banca Toscana S.p.a.
Pensionati 838 + 4 attivi e 3 dif-

feriti
– Fondo pensioni per il persona-

le di Monte Paschi Belgio.
Non indicato numero pensionati

– Fondo pensioni per il persona-
le della ex Banca Antonveneta 

Pensionati 31
– Cassa di previdenza aziendale

per i personale del Monte dei Pa-
schi di Siena, sezione a prestazio-
ne definita che risultano nel com-
plesso eccedenti rispetto alle ob-
bligazioni esistenti a fine esercizio.

Pensionati 2663 + 126 attivi e
126 differiti

Questi gli importi per l’anno
2017 che risultano nella tabella.
Detti importi, ricordo che ci fu un
qui pro quo l’anno scorso, sono in
milioni di euro. 

Anno 2017: Piani Interni €

122.060. Piani esterni € 364.652.
A noi interessano i piani interni.
Il nostro, insieme a quello del

Personale della ex Banca Nazio-
nale dell’Agricoltura S.p.a. è tra i
Piani Interni. Come detto, i pensio-
nati della Banca Nazionale dell’A-
gricoltura sono 231 + 3 differiti,
quelli della Banca Toscana, cioè i
nostri, sono 838 + 4 attivi e 3 diffe-
riti.

Totale 1.079 pensionati a cui
corrisponde un importo di
122.060.

Ripartendo detto importo tra il
numero dei Pensionati B.T e quel-
li della Banca Nazionale dell’Agri-
coltura risulta che l’attivo netto
del ns. fondo, destinato alle pre-
stazioni per l’anno 2017, è di
Euro 95.589.

Per notizia, e per fare delle pre-
visioni, segnalo come sono variati
gli importi del fondo dal 2009 al
2017:

2009 113.523
2010 108.211
2011 102.577
2012 97.825
2013 115.602 integrato
2014 110.590
2015 114.787 integrato 
2016 106.409 
2017 95.589 

Per il 2018 ed anni futuri che
previsioni fare? Il fondo è diminui-
to rispetto all’anno precedente ma
sono diminuiti e diminuiscono an-
che i percettori della pensione. Il
presidente ha letto i nomi dei de-
funti, sono ben 56 !! Ritengo che
non tutti, ma molti, cioè tutti coloro
che sono andati in pensione prima
della corresponsione del cosiddet-
to “zainetto” percepivano la pen-
sione integrativa.

Gli importi, come vi ho segnala-
to, sono variati ogni anno…dopo
vari anni in diminuzione, ci sono
state delle integrazioni, nonostan-
te la costante diminuzione di colo-
ro che usufruiscono della pensio-
ne integrativa e così sarà in futuro. 

Ritengo, quindi, di poter conclu-
dere che possiamo stare ragione-
volmente tranquilli sulla continuità
della corresponsione delle pensio-
ni da parte del Monte, un po’ me-
no di riceverla, per chi ha una cer-
ta età come il sottoscritto… per i
motivi, appunto, dell’età.

SALVATORE ENIA
Grazie Giancarlo. A questo pun-

to se non ci sono domande sul
rendiconto, anzi sui due rendicon-
ti…li metterei subito in approvazio-
ne e lascerei poi il tempo per gli in-
terventi necessari per chiarirci, per
salutarci …dando comunque la
precedenza ai rappresentanti del-
la Cassa Mutua, del Cral e natu-
ralmente a Biancalani per Voce
Nostra. Poi darei la parola a Vanni
Massini che ci deve dare alcune
notizie…

Allora Nessuna domanda sui
rendiconti? Li mettiamo in ap-
provazione? OK.

Chi approva il Rendiconto
2017 dell’Associazione e quello
della Dotazione Terrosi alzi la
mano. Controprova: Chi è con-
trario… Chi si astiene… Nessu-
no. Quindi... approvati all’unani-
mità.

PAOLO GRADI
Buon giorno

a tutti, vi porto
il saluto della
Cassa Mutua
già B.T. in
quanto la Pre-
sidente Spa-
gnesi Daniela,
non sta bene e quindi non è potu-
ta essere presente. Chi ha parteci-
pato alle Assemblee parziali (per
provincia) che sono iniziate subito
dopo Pasqua, ha capito che que-

st’anno è l’anno del Congresso e
quindi del rinnovo delle cariche del
C.d.A. Come ha detto Valerio An-
drosoni, nel suo intervento, i due
candidati per l’Associazione Pen-
sionati sono: Marco Materassi e
Vanni Mssini. L’Assemblea Con-
gressuale si terrà il giorno 26 Mag-
gio presso l’Auditorium della CISL
in via Benetto Dei. Invito tutti a
partecipare numerosi.

Brevemente l’attività svolta dalla
C.M.A.: Ci siamo concentrati es-
senzialmente sul versante della
sanità; nel 2017 siamo passati dal
rimborso delle cosi dette “Franchi-
gie” che rimborsavano solamente
ai soci che erano assicurati (ci so-
no infatti numerosi colleghi che
non sono assicurati) e quindi rima-
nevano fuori da questo servizio
numerosi colleghi che la polizza
non ce l’hanno, al “Contributo spe-
se sanitarie” che dà un contributo
in base al reddito, quindi in manie-
ra solidaristica contribuisce di più
a chi ha redditi più bassi. I docu-
menti da inviare, oltre alle spese
sanitarie dell’anno, è necessario
anche il modello 730. Nel 2017
l’impegno di spesa per questo ca-
pitolo è stato di oltre 170.000 euro.

Un’altra attività che svolge la
Cassa è quella di dare contributi a
fondo perduto, per casi veramente
bisognosi di soci. Vi dico che non
è solo l’aspetto economico ma so-
prattutto riguarda quello umano di
sostegno e vicinanza, che non è
né facile, né semplice. Ci sono in-
fatti soci che hanno perso la mo-
glie o il marito e hanno perso an-
che le forze e la lucidità per affron-
tare le problematiche quotidiane.
Partire quindi da Firenze o da altre
località della Toscana per andare
a trovarle, vi dico che non è né fa-
cile né piacevole.

Ricordo inoltre che oggi la Cas-
sa non ha nessun dipendente,
quando esisteva la Banca Tosca-
na ne avevamo quattro. Quindi tut-
te le attività che vengono svolte:
aprire la mattina la sede, rispon-
dere al telefono, analizzare le ri-
chieste di rimborso ecc. ecc. dare
consulenze sulla “polizza sanita-
ria” vengono svolte a rotazione in
maniera volontaristica da soci e
dai vari componenti del C.d.A. 

Altro aspetto importantissimo è
quello di tenere i contatti con i so-
ci, non sapendo in quale filiale del-
la Banca MPS sono i soci in servi-
zio, non avendo numeri di telefono
nè e-mail dei soci in pensione. Da
quando si è insediato il nuovo
Consiglio dell’Associazione Pen-
sionati essendosi dotati di posta
elettronica e sito internet, cerchia-
mo di collaborare con loro per tro-
vare insieme il modo migliore per
raggiungere i soci pensionati.

Rinnovo a tutti l’invito ad effet-
tuare il pagamento annuo di 24
euro (fare un ordine permanente
in Banca a favore della Cassa)
che consente ad ogni socio in
pensione di mantenere il diritto ad
usufruire dei servizi della Cassa. A
chi è in servizio il contributo gli vie-
ne trattenuto mensilmente dalla
busta paga. Attualmente siamo
circa tremilacinquecento soci di
cui un 60% in pensione ed un 40%
in servizio.

La nostra attività è finanziata es-
senzialmente dai contributi annua-
li dei soci, circa centomila euro e
dalla rendita finanziaria del nostro
patrimonio, circa sessantamila eu-

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2018”... continua da pag. 2)
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ro all’anno, tenendo presente i li-
velli attuali dei tassi.

Nella ricerca della diversificazio-
ne del patrimonio e mantenendo
fede alla nostra missione, abbia-
mo deciso di acquistare all’asta
per circa centosettantamila euro
un podere nel Comune di Piteglio,
Podere “Lambure”, con un’immo-
bile di circa cinquecento metri
quadrati e terreno per circa sette
ettari. È stata costituita una so-
cietà, di cui la Cassa detiene il
60%, con due IAP che sono Im-
prenditori Agricoli Professionisti.
Abbiamo fatto richiesta al bando
della Regione Toscana per la ri-
chiesta a fondo perduto di fondi
europei e ci sono stati riconosciuti
duecentomila euro per la ristruttu-
razione dell’edificio e probabil-
mente centottantamila per la parte
agricola. Quando sarà terminata la
ristrutturazione verrà fuori una
struttura con circa sette camere,
una bella sala riunioni ed un am-
biente esterno molto bello. Potrà
essere utilizzato, oltre che per ri-
trovo dei soci, anche per ospitare
figli di soci con handicap con per-
sonale specializzato per periodi
settimanali durante l’anno.

Vi comunico inoltre che siamo in
causa con la Banca MPS per il
problema delle cosi dette “diffe-
renze di cassa”, che ci spettano
dal 1999 al 2009, data di incorpo-
razione della B.T in MPS. Speria-
mo che dopo molto tempo, visti i
tempi della giustizia, si arrivi a
sentenza nel mese di giugno, so-
no in ballo circa trecentomila euro.

Ultima cosa, come vi dirà Vanni
nel suo intervento, la polizza sani-
taria anche per il 2018 è stata rin-
novata. Con quest’anno scade il
triennio in cui la Banca si era im-
pegnata. Noi come Cassa ci sia-
mo mossi nella ricerca di alternati-
ve, ma, vista l’età media dei nostri
associati, è molto difficile trovare
offerte valide. Ci siamo mossi an-
che sul versante delle convenzio-
ni, soprattutto con Misericordie,
Pubbliche Assistenze, Umanitas,
ecc. ecc. nella ricerca di prezzi
calmierati per esami diagnostici e
visite specialistiche, perché, chi ha
redditi sopra a trentaseimila euro,
spende di più nelle strutture pub-
bliche che nel privato convenzio-
nato. 

Invito comunque chi non ha la
“polizza sanitaria” e volesse trova-
re sul mercato una “polizza” per
coprire solo i grandi interventi ad
un costo di quattrocento/cinque-
cento euro a farlo presente alla
Cassa Mutua, scrivendoci.

Ringrazio e saluto tutti.

SALVATORE ENIA
Grazie Paolo per le notizie, per

le informazioni che ci hai dato.
Chiederei ora ad Andrea Matteuc-
ci se ci vuol dire qualcosa sul
CRAL.

ANDREA MATTEUCCI
Buongiorno,

porto il saluto
di Liviana Mar-
telli che, per un
imprevisto per-
sonale, non è
potuta essere
qui. Le attività
del Cral, più delle attività passate
vorrei parlare di quelle future. Nel
2018 si celebrano 25 anni di Cral,
gli ultimi 8 come “Cral già Banca

Toscana” ma non dimentichiamo i
primi 17, quindi il Cral Banca To-
scana che nasce appunto nel
1993 e nel 2018 sono 25 anni.
Quindi faremo una serie di iniziati-
ve che vogliono riaffermare questa
associazione che fa parte di quel
mondo, di quella vita vissuta, di
quella vita che vogliamo continua-
re con quello spirito di apparte-
nenza che era Banca Toscana.
Per questo prepareremo iniziative
specifiche per ricordare, ma non
un ricordo patetico di ciò che è
stato, bensì una riaffermazione
della nostra vivacità intellettuale.
La prima di queste iniziative è
un’esposizione di artisti del Cral,
perché vogliamo riprendere la tra-
dizione delle mostre di pittura, non
so se ve le ricordate, quelle belle
mostre che abbiamo fatto in un
modo particolare, originale, si va a
scoprire un “atelier” di pittura. È
una palazzina liberty in viale dei
Mille, prima costruzione costruita
in questo viale, non c’era nulla,
neanche lo stadio. Andiamo a sco-
prire un atelier di Carlo Adolfo
Slatter, è uno svizzero, che appar-
tiene a quel mondo della Firenze
di pre-capitale e post-capitale di
grande vivacità. Noi abbiamo cele-
brato il 1865 più 150 faceva 2015
di Firenze capitale per far rivivere
magari per un attimo un palazzo
del Corso, che non sto a dire qual
è, ma che abbiamo aperto ecce-
zionalmente anche con delle foto
inedite, con la pubblicazione
“1865 quattro passi nella capitale”,
scoprirete un palazzo Portinari
Salviati come non l’avete mai vi-
sto. I nostri sette artisti riprende-
ranno una staffetta simbolica: la
prima mostra strutturata e docu-
mentata dei dipendenti Banca To-
scana e dei loro figli è del 1958.
Sono 60 anni; da questa mostra
noi vogliamo rimettere, dare viva-
cità a questo patrimonio. Il 19 l’as-
semblea del Cral che rinnova an-
che gli organismi sociali e simboli-
camente l’inaugurazione di questa
mostra. La mattina l’assemblea
del Cral, il pomeriggio andiamo ad
aprire questo “atelier”. La prefazio-
ne della pubblicazione è stata re-
datta dal Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana dr. Euge-
nio Giani. L’iniziativa è realizzata
con la collaborazione del Comune
di Firenze-Quartiere 2 Campo di
Marte, quartiere in cui ha sede Ca-
sa Schlatter. Obiettivo di questa
iniziativa riaffermare questo modo
di essere adesso, non quello che
siamo stati. Termino invitando tutti
a venire il 19 la mattina al Cral. An-
che celebrare l’assemblea nella
propria sede ha un significato per-
ché siamo ancora casa nostra. I
rapporti con le altre associazioni
sono buoni anche a livello perso-
nale. Grazie a tutti per l’attenzio-
ne.

SALVATORE ENIA
Grazie Matteucci, mi piace aver

sentito non la Banca Toscana per
quello che è stata, ma la Banca To-
scana per quello che è, e ce lo di-
mostra qui con la nostra presenza.

Vi comunico che i soci presenti
sono 98 e per delega 22. Un’ in-
combenza personale:

C’è un amico di Livorno che non
è potuto venire e mi ha pregato di
portarvi il suo saluto; è Marcello
Ciacchi; qui è presente Gianfranco
Esposito. Noi ogni tanto ci ritrovia-

mo. Consiglio di ritrovarci, di rag-
grupparsi per zone, aree geografi-
che.

A Firenze avete il vantaggio di
essere in tanti, ma anche in altre
zone ci sono presenze di ex Ban-
ca Toscana. Riunirci ci aiuta a rivi-
vere ed a risentirci quello che sia-
mo stati, quello che l’Azienda è
stata per noi.

Chiederei ora a Vanni di fare il
suo intervento.

VANNI MASSINI 
Buongiorno.

Il mio interven-
to come vi ha
anticipato il
Presidente pri-
ma, verte so-
stanzialmente
su due oggetti.
La prima cosa l’assicurazione sa-
nitaria; l’assicurazione sanitaria
chiamiamola Banca Toscana è
percepita da tutti i colleghi che so-
no andati in pensione entro il 31
marzo 2009, dopodiché gli altri
che erano in servizio e che sono
tuttora in servizio, o sono andati o
andranno in pensione montepa-
schini con l’assicurazione caspie
che è quella del MPS. Questa è
una fotografia, nei fatti è invece un
film che si muove e che non si
muove favorevolmente; innanzi-
tutto abbiamo la novità che è stata
introdotta lo scorso anno che già
vi illustrai, che è quella che le ve-
dove non possono più mantenere
l’iscrizione alla assicurazione sani-
taria (io dico vedove, non vedovi
perché la statistica purtroppo mi
dà ragione, credo che siano casi
più unici che rari, non hanno biso-
gno dell’assistenza sanitaria i ve-
dovi, vuol dire che son forti parec-
chio). A questa platea di persone,
magari nostri iscritti che perdono e
che hanno perso questa possibi-
lità si aggiunge un’altra platea di
persone che sono quelle che sono
uscite dalla banca MPS verso altre
strutture e segnatamente FRUEN-
DO. Quando finiscono il loro stato
di servizio, non sono più supporta-
ti da una assicurazione sanitaria,
perché, gli accordi sanitari di quel-
la azienda non prevedono l’assi-
stenza sanitaria per i pensionati, e
non si parla di qualche persona, si
parla di decine e decine di perso-
ne. In Fruendo quando è stata co-
stituita sono confluite circa 1200
persone, di varie banche, diciamo
come estrazione, ma, insomma,
c’era una buona fetta anche di
Banca Toscana. A questi vanno
aggiunti tutti coloro che per vari
motivi non hanno rinnovato l’assi-
curazione sanitaria negli anni e,
soprattutto, non l’hanno rinnovata
lo scorso anno quando è stata in-
trodotta la norma della continuità
assicurativa, vale a dire la compa-
gnia di assicurazione non consen-
te più a chi non si è associato un
anno di riprenderla l’anno succes-
sivo, anche se avrebbe i requisiti e
le caratteristiche per poterlo fare
essendo iscritto all’Associazione
Pensionati ex dipendenti della
Banca Toscana. Questa situazio-
ne è stata sanata in due, quattro,
dieci posizioni particolari che si so-
no presentate con interventi che
noi abbiamo fatto con la compa-
gnia di assicurazione tramite la
banca MPS in virtù degli ottimi
rapporti che abbiamo con la banca
sotto questo punto di vista. Debbo
dire con le relazioni sindacali con i
quali teniamo rapporti, prima con

la Sig.ra Ferri ora con la Sig. San-
dretti, abbiamo un buon rapporto,
non posso parlare di collaborazio-
ne che siamo sempre noi a chie-
derlo, loro chiedono poco…. però
sicuramente un rapporto proficuo,
e quindi siamo riusciti a sanare al-
cune situazioni particolari, ma con
l’andare del tempo queste non sa-
ranno più perseguibili. Tra l’altro
questa cosa credo che andrà ad
interessare anche i colleghi del
MPS quindi la platea dei dipen-
denti del gruppo o degli associati
del gruppo che perderanno questa
assistenza andrà ad aumentare.
Questo vorrebbe essere da parte
mia e da parte nostra un interven-
to, diciamo pure una iniziativa da
prendere in ambito Cassa Mutua
per cercare di avere una ulteriore
polizza sanitaria che copra le ne-
cessità di coloro che non possono
più entrare È chiaro che questa
non potrà gravare sulle spese del-
la banca perché non ci sono più i
requisiti per chiedere… però fare
massa critica e riuscire ad ottene-
re un numero sufficiente di perso-
ne da presentare a dei broker per
ottenere una copertura assicurati-
va è un obiettivo che mi pongo per
i pensionati attuali, per chi ha per-
so la possibilità e per quelli a veni-
re. È in questa ottica che si instau-
ra la seconda cosa della quale vo-
glio parlarvi, il discorso dell’inseri-
mento di due rappresentati del-
l’Associazione Pensionati all’inter-
no del consiglio della Cassa Mu-
tua Banca Toscana; sia ben chiaro
un rappresentante dei pensionati
all’interno del consiglio della Cas-
sa Mutua c’è stato storicamente:
l’Ormi è stato il nostro rappresen-
tante per moltissimi anni, ma nei
fatti si tratta di persone elette al-
l’interno di un elenco di nominativi
costituenti il consiglio, non in
quanto rappresentanti della Cassa
Mutua ma in quanto persone che
hanno dato la loro disponibilità a
far parte del consiglio. Noi vorrem-
mo invece portare all’interno della
Cassa Mutua la possibilità di ave-
re riservati ai pensionati due posti
in consiglio, qualunque questo
consiglio sia, per tutelare, non che
la Cassa Mutua non li tuteli, ma
per guardare con maggior riguar-
do la situazione dei pensionati,
che come ha detto prima Paolo
Gradi rappresentano una fetta
consistente delle popolazioni dei
soci della Cassa Mutua, per que-
sto si spera di riuscire ad ottenere
delle buone collaborazioni. Con la
banca noi abbiamo avuto un in-
contro anche recentemente, sem-
pre in tema di assicurazione per-
ché poi è quello che ci preme mol-
tissimo. L’assicurazione sanitaria
è stata rinnovata nel 2015 con un
accordo triennale, parlo dell’assi-
curazione sanitaria MPS, a ruota
c’è stata anche quella della Banca
Toscana che è sempre andata fin
qui di conserva ……Il rinnovo è
stato triennale: 2016/2018; 2018 è
quest’anno! L’anno prossimo do-
vrà essere rinnovata, non so se
per un triennio, se anno per anno,
non ne ho idea, abbiamo chiesto
al MPS di essere annoverati nel-
l’elenco di coloro che potranno
partecipare ad un incontro, ad un
dibattito, ad una discussione per
rinnovare la polizza sanitaria per-
ché si sente parlare, ci hanno par-
lato della possibilità di unificazione
delle polizze sanitarie con con-
fluenza in un’unica polizza sia per
coloro che sono stati Banca To-

scana che quelli Caspie e anche
gli altri e comunque le caratteristi-
che della polizza saranno sicura-
mente da studiare. Abbiamo chie-
sto alla banca di poter essere in-
seriti fra coloro da consultare per
queste cose; è stato ottenuto, spe-
riamo che se i buoni rapporti si
mantengono si possa continuare.
Ultima cosa che non attiene a
questo è la vita dell’Associazione;
è stata citata anche dal collega
Alessandro Buratti, noi abbiamo
bisogno di contatti con i nostri as-
sociati. Il contatto principe perché
sia tempestivo oggi è il contatto
tramite mail, abbiamo 1000 asso-
ciati, 1220 anzi se non vado erra-
to, 290 mail, con tutta la buona vo-
lontà si raggiungono quei 290,
quegli altri 1000? no! È vero che le
informazioni le mettiamo sul sito
dell’associazione e chiunque vo-
lenterosamente può andare a ve-
derle, ma se non ha notizia che c’è
una novità difficilmente sarà in-
centivato a farlo. Oggi per come
va il mondo, l’arrivo del nostro pe-
riodico che debbo dire per le te-
lefonate che riceviamo molto ap-
prezzato, è trimestrale, per cui si
rischia di arrivare veramente tardi,
quindi rivolgo un invito a tutti i pre-
senti, ma tramite voi a tutti gli as-
sociati pensionati che avete modo
di incontrare, contattare, per farci
avere il proprio indirizzo mail. Ba-
sta una semplice mail mandata a
noi, poi leggiamo da lì la mail del
nostro associato, basta una mail di
saluto e noi rileviamo questa, per-
ché ciò ci consente di essere tem-
pestivi in quei pochi interventi che
riusciamo a fare. Vi ringrazio. Buo-
na giornata.

SALVATORE ENIA
Grazie Vanni per le utilissime

informazioni che ci hai dato e per
la partecipazione in Cassa Mutua
per quelle esigenze veramente im-
portanti che riguardano colleghi
che diciamo pure hanno avuto la
sfortuna di precipitare in un quasi
oblio e quindi è opportuno che si
provveda. Importantissimo anche
il discorso delle e-mail, elemento
di collegamento fra l’Associazione
e chi sta nelle più svariate periferie
della nostra Regione e oltre.

Ora la parola a Biancalani… Vo-
ce Nostra, preziosa Voce Nostra,
beh nacque Voce Nostra ed è ri-
masta…

CARLO BIANCALANI
Intanto buon-

giorno a tutti, e
vedo ora che
c’è il buon
Duccio Gua-
sparri che io
apprezzo tan-
tissimo, è stato
il mio predecessore e ancora mi
da una grandissima mano perché
mi rilegge tutto praticamente, in
primis, e poi è il primo lettore, cor-
rettore di bozze, subito dopo di lui
c’è Giancarlo Ballerini, il capore-
dattore che mi riguarda tutto, quin-
di sono ipercontrollato e guardato,
questo lo dico perché a me fa pia-
cere essere aiutato e controllato.

Che cos’è Voce Nostra, intanto
questo periodico ha un formato
particolare, penso che tutti l’aves-
sero notato, ormai tutti i rotocalchi,
le riviste, i periodici – inclusi quelli
della larga distribuzione – sono
standardizzati nel formato A4 o si-
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mili. Voce Nostra è particolare, in-
tanto ha un colore che si distingue,
forse un po’ demodé, ma desueto
e unico nel panorama editoriale e,
in questi periodi di cambiamento, il
nostro periodico rimane voluta-
mente così, perché secondo me è
bello avere un passato, oltre che
un presente, e un passato che si
rinnova nei contenuti possibilmen-
te più che nelle forme. La cadenza
è fissa, trimestrale e ora, parlando
di rinnovamento, Voce Nostra è
online, anche se purtroppo ancora
non molto letto o, come si dice “vi-
sitato” forse proprio perché molti
colleghi non hanno il computer a
volte, ma nemmeno utilizzano la
posta elettronica. Per chi usa il PC
se si ricerca www.pensionatibt.it si
trova subito Voce Nostra, anche
nella versione inviata per posta
nella casella in alto a destra c’è sia
un indirizzo di posta elettronica
che info@pensionatibt.it e l’indiriz-
zo del sito web appunto www.pen-
sionatibt.it. Chiunque ha una posta
elettronica può inviare un messag-
gio a Voce Nostra rendendo così
partecipi, rendendo partecipe l’as-
sociazione del proprio indirizzo di
posta elettronica, e nel sito web
può andare a vedere tutte le noti-
zie che vengono messe online che
spesso sono numerose, e ci sono
in parte quelle comunicate dal
CRAL già BT e dalla nostra Cassa
Mutua quindi trova un po’ la vita di
tutto il panorama di Banca Tosca-
na perché in realtà quello di cui c’è
bisogno è fare gruppo e fare grup-
po vuol dire non sentirsi soli in
questo mondo che è fatto dalla fa-
miglia e dalla considerazione di chi
ci circonda e dalla voglia di essere
considerati ed è anche un modo di
mostrarsi o di volersi mostrare,
parlo io che sono timidissimo, però
mostrarsi agli altri é far capire che
ci siamo ed esserci e anche que-
sto é un compito che Voce Nostra
si prefigge. Perché Voce Nostra é
on line? Questo è un modo veloce
di dire ci sono, chiunque può man-
dare uno scritto, chiunque può
partecipare, chiunque può raccon-
tare le sue storie, ci sono delle ru-
briche aperte, qualcuno scrive di
più, qualcuno scrive di meno, però
fondamentalmente anche le novità
o i ricordi fanno parte di quella che
è la nostra vita di tutti i giorni, e a
volte abbiamo bisogno di espri-
merla, questo crea secondo me il
gruppo e se siamo qui è soprattut-
to per questo. Invecchiamo noi,
l’Associazione sta invecchiando,
c’è bisogno di portare persone
nuove all’Associazione, molti di
quelli che sono andati in pensione
ora con MPS non sono iscritti al-
l’Associazione, perché? Perché
nessuno di noi li ha contattati. Per-
sonalmente, quando vedo qualcu-
no o a cene di colleghi o altro dico
sempre, ma ti sei iscritto all’Asso-
ciazione? E alcuni dicono di no,
perché? Perché pensano che, a
volte, sia una cosa inutile; non è
inutile proprio perché essendo un
gruppo abbiamo una nostra forza
che non viene solo dalla parte pra-
tica dell’utilizzo utilitaristico del
momento, ma che viene dal fatto
di conoscere notizie di altri colleghi
che hanno condiviso con noi una
parte della nostra vita, ma non so-
lo, possono raccontare dei figli,
possono avere notizie che altri non
hanno perché il mondo è fatto di
notizie e di contatti, non solo quel-

le di internet o dei social che spes-
so sono finalizzate, veloci e non ti
portano un reale arricchimento.
Spesso ci sono delle notizie che il
passaparola crea, e solo il passa-
parola a volte funziona.

Un buon investimento? Noi non
parliamo mai di come investire i
propri soldi su Voce Nostra, se
qualcuno sa come investire bene i
soldi, beh lo dica, perché io per
esempio non lo so, io sono proprio
a zero sull’argomento, però se
qualcuno me lo racconta, o mi di-
ce, guarda c’è questa opportunità,
ben venga. Parlo di cose banali,
ma la quotidianità, le necessità del
momento non sono solo banali,
perché se qualcuno dice, guarda
io so che lì c’è questa cura parti-
colare utile a diversi di noi che
hanno questo problema, lo dica,
cioè sono queste piccole cose che
non si trovano solo su internet e
spesso uno si fida di più di qualcu-
no che ha conosciuto, tutto qua….

SALVATORE ENIA
Grazie Carlo per questa lezione

di comunicazione e di collegamen-
to fra di noi. Possiamo ora passa-
re alle varie e a chi ritiene di do-
verci comunicare qualcosa….

ENNIO BONELLI
Buongiorno

a tutti. Una
par t i co la r i t à
che può esser
di comune in-
teresse. Mio fi-
glio è titolare di
una autofficina
meccanica affiliata Renault ma fa
anche altre marche, sia per quan-
to riguarda parte elettrica, mecca-
nica, gomme e quant’altro. Inter-
venti con sconti intorno al 18%. È
in Piazza Elia dalla Costa a Gavi-
nana. L’intestazione della ditta è:
Autofficina Mauro s.n.c… Renault.
Questo è il discorso. Non so con
chi devo formalizzarlo.

SALVATORE ENIA
Questa è una comunicazione

commerciale. Altri che vogliono
prendere la parola? Prego… il no-
me?

PAOLO FREGOLI
Buongiorno

a tutti, io intan-
to devo dire
che sono rima-
sto un pò colpi-
to dall’elenco
letto all’inizio e
poichè faccio
parte del gruppo di Facebook Eri
della Banca Toscana se, che ripor-
ta spesso queste notizie, pensavo
che non ci sarebbero state sorpre-
se al riguardo, invece purtroppo mi
rendo conto che siccome le se-
gnalazioni che ci sono sul gruppo
Facebook sono di volontari, qual-
cuno passa sotto silenzio, e sta-
mani sono rimasto molto sorpreso
trovando in quell’elenco persone
che ritenevo in vita e in buona sa-
lute. Vorrei fare un invito a tutti di
segnalare queste circostanze,
purtroppo brutte, in modo che tutti
quanti si possa partecipare a que-
ste cose. 

Poi volevo dire un’altra cosa che
riguarda la polizza sanitaria. La
polizza sanitaria prevede che la ri-
chiesta di rimborso debba essere
mandata per raccomandata e può

succedere di richiedere un rimbor-
so per un ticket che, tolta la fran-
chigia, viene una cifra modesta,
cose del genere e credo che fare
questo con la posta elettronica sa-
rebbe molto più semplice e molto
più veloce … io ho tentato questa
via e ho mandato tre richieste di
rimborso ad un indirizzo e-mail del
gruppo Generali che ho trovato sul
web. Una di queste pratiche mi è
stata rimborsata dopo i consueti
tre mesi o giù di lì, non capisco
perché ci voglia tutto questo tem-
po, dovrebbe essere una cosa
semplicissima, uno scrive una
mail, la manda per Pec e fa una
scansione della richiesta dato che
non occorre più mandare gli origi-
nali e quindi, dicevo,una di queste
mi è stata rimborsata, le altre due
no, si sono perse. Dopo un po’ ho
riprovato a rimandarle via, allora
mi telefonano dalle Generali di
Siena, una persona dice, ma guar-
di Lei ha mandato queste richieste
ma non è mica previsto, dico guar-
di che la posta elettronica certifi-
cata sostituisce a tutti gli effetti le
raccomandate, no no no Lei man-
di le raccomandate perché queste
cose qui finiscono nel cestino! Ma,
francamente, questo modo di fare
io non riesco a capirlo, c’è la legge
e la posta certificata è stata fatta
apposta per velocizzare queste
cose e invece c’è chi frena, credo
che sia anche per un motivo sem-
plice che se si velocizza e si acce-
lera questa procedura molto pro-
babilmente c’è più gente che le
manda, più che si tiene diciamo le
maglie strette è tutto di guadagna-
to per l’assicurazione. Ecco, credo
che sia il caso che un intervento di
questo genere sia fatto agli organi
competenti del MPS e anche al-
l’assicurazione dato che non sem-
pre io posso avere un avvocato a
disposizione per far valere le mie
ragioni, anche perché insomma
abbiamo una associazione, abbia-
mo una struttura, e quindi questa
signora mi disse, ma guardi ci so-
no dei pensionati che non sanno
nemmeno cos’è la posta elettroni-
ca! Bene, pazienza, incominciamo
con chi invece ha a disposizione
uno scanner e una Pec per fare le
cose, poi dopo se c’è il pensiona-
to che magari si rivolge a qualcu-
no invece che mandare via il plico
per posta, questo qualcuno le
manderà via con gli strumenti giu-
sti. Successivamente ho ritrovato
un nuovo indirizzo di posta elettro-
nica delle assicurazioni Generali,
l’ho ritrovato nella comunicazione
che loro fanno dopo che hanno
evaso la pratica, è scritto in una
maniera che è quasi illeggibile, mi
è toccato prendere una lente d’in-
grandimento per leggerla meglio e
verso la fine di marzo ho riprovato
questo canale, mah vediamo un
po’ cosa succede, se c’è sempre
questa resistenza o si riesce a tro-
vare il bandolo della matassa an-
che qui. Vi ringrazio.

SALVATORE ENIA
Grazie Fregoli, credo che Vanni

Massini ti possa dare una rispo-
sta…un chiarimento.

VANNI MASSINI
Noi questo discorso della Pec lo

abbiamo fatto… dicevo, noi il di-
scorso della Pec lo abbiamo già
affrontato con la Banca chieden-
dogli di poter mandare le richieste
di rimborso tramite Pec o meglio
anche tramite Pec perché non può

essere l’unica strada! le norme o
meglio in ordine al fatto c’è una
legge che le disciplina, le discipli-
na nei confronti della pubblica am-
ministrazione e non fra privati, per
cui fra privati deve essere previsto
contrattualmente, quindi deve es-
sere inserito nel rinnovo della po-
lizza. È una delle cose che abbia-
mo in ponte di chiedere al mo-
mento del rinnovo della polizza
per i prossimi tre anni, cinque anni
o quello che saranno; è quella di
inserire anche la possibilità di
mandare la documentazione an-
che tramite Pec. Per ora non ho
notizie, la prima è la tua di richie-
ste tramite posta elettronica accol-
te. Ho richieste di colleghi che ci
hanno detto, ma perché non si fa
tramite posta elettronica, se una te
l’hanno accettata, grasso che cola
rispetto alla situazione! Si spera di
riuscire ad ottenere qualcosa di
meglio anche su questo, però ti
ringrazio sia delle mail che ci hai
mandato, sia dell’iniziativa che hai
avuto perché diciamo che servono
anche queste pressioni dirette per
cercare di sbloccare una situazio-
ne. Grazie… si si ecco ora Valerio
mi richiama sul fronte delle assicu-
razioni. Siccome abbiamo avuto
delle segnalazioni da parte di col-
leghi che “non ci hanno, non mi
hanno rimborsato tutto”. Mi hanno
rimborsato solo una parte, mi han-
no considerato tre volte la franchi-
gia per tre fatture diverse anziché
un’unica… di tutto questo ci siamo
fatti carico di portare la segnala-
zione direttamente a quello che è
il nostro interlocutore in Banca,
perché noi non siamo la contro-
parte delle Generali, non siamo in
grado di andare dalle Generali a
dire questa cosa. Bisogna portare
all’attenzione della Banca e nella
struttura della responsabile delle
relazioni sindacali e per questo
tramite si cerca di avere un canale
privilegiato per risolvere contro-
versie che altrimenti non ci ve-
drebbero titolati a farlo. Speriamo
di riuscire ad ottenere anche que-
sto.

SALVATORE ENIA
Qualcun altro vuole intervenire?

Berti… chiedo scusa.

FERDINANDO BERTI
Buongiorno

a tutti. Immagi-
navo che vi
aspettavate un
mio intervento
e quindi ecco-
mi qua. Tutti gli
anni ho qual-
cosa da dirvi, da raccontarvi. Per
prima cosa grazie ai colleghi che
guidano l’associazione, grazie al
presidente per la sua relazione
puntuale e dettagliata che mi ha
fornito qualche sprazzo di luce.
Ogni anno ci ritroviamo con que-
sta nostra Assemblea fortunata-
mente, una costante è il sole, il
tempo bello. Per le restanti cose di
questa nostra bellissima Italia la-
sciamole un attimo da parte quasi
tutte e guardiamone solamente al-
cune. Questo nostro Paese è par-
ticolare: l’altro giorno facevo un
po’ di considerazioni con altri col-
leghi economisti, storici, statistici,
economisti aziendali e, dopo
un’approfondita e interessante
conversazione, siamo giunti alla
conclusione che, se qualcuno riu-
scisse a far rispettare le regole, le
leggi vigenti, saremmo in grado,

ogni anno, di non avere un au-
mento del debito pubblico, ma si
riuscirebbe, in un periodo ragione-
vole, a ripianare l’intero debito.
Questo deficit, che ha ormai rag-
giunto i 2.300 miliardi (oltre il
130% del P.I.L. – Prodotto Interno
Lordo) e che si incrementa ogni
anno (era 2.150 alla fine del
2015), verrebbe annullato dagli in-
troiti derivanti dai recuperi sull’e-
vasione, sull’elusione, dalla lotta
senza quartiere e vincente alle
mafie, dalla sburocratizzazione
negli apparati pubblici e nelle
grandi Aziende, alla lotta alle inef-
ficienze. Ad esempio per quanto ri-
guarda l’evasione fiscale si sente
dire, anche da fonti non improvvi-
sate, che la stessa si aggirerebbe
attorno ai 60 miliardi. Non è così!
Noi abbiamo stimato circa 400 mi-
liardi. Basta ricordare che l’85%
delle entrate fiscali derivano dai la-
voratori dipendenti e pensionati e
solo il 15% dai lavoratori autono-
mi! Insomma, considerando tutte
le “dispersioni”, si fa presto ad ar-
rivare a 1.000 miliardi. È vero che
la speranza è l’ultima a morire,
però per ora stiamo andando
avanti di anno in anno senza che
questa speranza venga realizzata. 

L’altro aspetto, l’altro punto di
cui vi volevo parlare è il gruppo
MPS: ricordo quando la Banca To-
scana fornì alla Capogruppo, co-
me provveditore, il nostro Direttore
Carlo Zini. Ebbene i dirigenti del
MPS fecero sciopero per questa
nomina di una persona esterna al
Monte dei Paschi di Siena, cosa
che però non si è ripetuta quando
è arrivato dalla Puglia, dalla “Ban-
ca” (?) 121, il famoso ingegnere.
Lui lo hanno accolto a braccia
aperte! Cosa che non si riesce a
capire, anche perché, a mio pare-
re, è da lì che sono iniziati tutti i
problemi del Gruppo, direi tutto lo
sfascio del Gruppo. A parte poi la
questione Antonveneta, per la
quale, anche lì, c’erano pressioni
politiche. Purtroppo, ormai da
qualche lustro, la politica ha pre-
varicato il proprio ruolo e probabil-
mente, d’altro canto, molte perso-
ne non riescono ad avere gli attri-
buti giusti per stare in certi posti,
perché non riescono a tenere la
schiena dritta, si piegano ai diktat
della politica! Personalmente ri-
tengo che, quando un individuo ha
una carica, la possibilità di dire di
no, se non si è d’accordo, c’è sem-
pre. Non si farà più carriera, ma è
più importante riconoscersi allo
specchio ogni sera che si rientra a
casa o piegarsi, abbassarsi a
stringere patti o non esercitare il
proprio ruolo, il ruolo per il quale si
è pagati dall’Azienda e da nessun
altro? Se poi l’ambiente diviene in-
vivibile, irrespirabile, ora si può ri-
correre alla legge sul “mobbing”
(in sostanza maltrattamenti psico-
logici) e come ultima opzione c’è
l’istituto delle dimissioni, se non
siamo d’accordo su questioni così
rilevanti che, spesso, possono
avere anche conseguenze penali.
Purtroppo le decisioni, le scelte
“sbagliate” hanno effetti e conse-
guenze per tutte le oltre 25.000 fa-
miglie del gruppo MPS. Sono fer-
mamente del parere che i mana-
ger che prendono decisioni nega-
tive per l’azienda devono essere
responsabili e rispondere, in pro-
prio, delle conseguenze negative
anche se non fanno più parte del-
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l’Azienda. E comunque non pos-
sono godere di liquidazioni, di trat-
tamenti che la coscienza comune
condanna, perché allora c’è conni-
venza anche da parte degli Orga-
ni posti ai vertici aziendali (Consi-
glio di Amministrazione, Collegio
Sindacale e Società di Certifica-
zione).

Proprio collegato a questo argo-
mento è la constatazione che an-
cora oggi, a distanza di oltre un lu-
stro dall’incorporazione di Banca
Toscana nel Monte dei Paschi,
esistono Filiali le cui insegne ripor-
tano ancora la dizione “Banca To-
scana”, e magari i locali versano in
condizioni anche degradate. La
settimana scorsa passavo da Ca-
sellina, e su quella Filiale c’è an-
cora scritto Banca Toscana. Ma
non è sicuramente la sola. Al ri-
guardo ritengo che anche l’Auto-
rità di Vigilanza dovrebbe interve-
nire e applicare sonore multe, non
dico di togliere la licenza, però….!
Una simile cosa può infatti avveni-
re o per mancanza di denaro, o,
peggio, per “cialtroneria”. Tra l’al-
tro si rasenta, infatti, l’illecito, per-
ché il cliente viene tratto in ingan-
no dalla falsa denominazione sul-
l’insegna. Devo dire che simili
comportamenti non dovrebbero
proprio essere ammessi. Mi piace
ricordare che Banca Toscana era
una denominazione che è stata
per lungo tempo all’apice delle
banche italiane, che era ad esem-
pio all’avanguardia nell’informati-
ca negli anni 70, quindi era un no-
me di grande prestigio. Vederlo
trattato così mi ha disturbato ab-
bastanza. 

Ricordiamo che il gruppo MPS
ha azzerato ben due aumenti di
capitali negli anni recenti, poi, alla
fine è dovuto entrare direttamente
il Ministero del Tesoro, lo Stato,
con i soldi di tutti noi cittadini. Ma
oltre a questo rischio finanziario
ed economico, c’è un rischio gros-
sissimo per il Monte dei Paschi, ri-
schio che la Banca d’Italia, la Vigi-
lanza, ha inserito fra i grandi rischi
delle Banche; il rischio reputazio-
nale, Mi riferisco alla vicenda del
collega Davide Rossi, trovato mor-
to in un vicolo a Siena dietro Pa-
lazzo Salimbeni, sotto la finestra
del proprio Ufficio. Ma vi pare una
cosa normale? Queste accertate
collusioni fra magistratura, politica
e finanza d’assalto e quant’altro, in
una città nella quale tutto ciò av-
veniva e del quale molti forse sa-
pevano. Una cosa gravissima, che
è andata non solo sui media locali
e nazionali, ma ha varcato i confi-
ni per apparire sulle testate mon-
diali! Quindi il colpo all’aspetto re-
putazionale è veramente gravissi-
mo. Ci sono poi i partiti politici che
non stanno rendendo i soldi che la
Banca ha prestato loro. Si dice
che vige la “privacy”, cioè la Ban-
ca non può rendere noti i nomi dei
clienti, anche se non restituiscono
il denaro. Personalmente ritengo
che la legge dovrebbe prevedere
la possibilità di far conoscere gli
inadempienti, anche perché in
questo campo i denari che vengo-
no prestati non sono della Banca,
ma in sostanza appartengono ai ri-
sparmiatori che li hanno lì deposi-
tati e perché siamo in presenza di
una inadempienza che si configu-
ra, nella coscienza comune, quasi
come un reato e quindi decade il
vincolo di riservatezza Si tratta in

definitiva di una non restituzione di
denaro da parte di una Associa-
zione (i Partiti) che è pubblica e
che quindi deve avere ed essere
soggetta alla massima trasparen-
za, come sotto una campana di
vetro, cosa che, purtroppo, in Italia
ancora non avviene e ci distingue,
in negativo, da altri Paesi demo-
cratici, nei quali al centro di tutto
c’è il cittadino e non i politici, i loro
accoliti ed i burocrati (questi ultimi
sono i “civil servant”, ad esempio
in Francia). Comunque dai bilanci,
obbligatoriamente pubblici, dei
singoli Partiti deve risultare qual è
la Banca che ha concesso l’affida-
mento.

Certo è ormai generalmente as-
sodato che in questi ultimi 25 anni
si sono persi i principi morali del
vivere, cioè la correttezza, il ri-
spetto delle regole. 

La causa di tutto questo deriva
dalla crisi profonda della gestione
della politica e negli strumenti tec-
nologici utilizzati male da parte dei
produttori e degli utilizzatori. Pren-
diamo ad esempio la televisione e
vediamo quanti programmi sono
alienanti (telenovele, isole dei fa-
mosi, finti tribunali, etc) e servono
unicamente a deviare il pensiero
(il cervello) di una moltitudine di
persone alle quali farebbero molto
meglio trasmissioni di vita reale, di
documentari, di cultura o delle bel-
le camminate all’aria sana. Ma,
quanti milioni di cittadini italiani (e
quanti giovani, adolescenti e pic-
coli) seguono programmi disedu-
cativi? E tutto questo utilizzo di
applicazioni sui telefonini come
WhatsApp tramite il quale tutti
sanno tutto di tutti, dove la perso-
na si sente (erroneamente) prota-
gonista e non capisce che tutto ciò
che immette non verrà mai cancel-
lato e resta di proprietà della so-
cietà di software (Whatsapp)? E
purtroppo qui, credo che, vera-
mente, si sta andando fuori dai bi-
nari di quella che è una vita com-
portamentale normale! 

E su questo sono preoccupato
non tanto per noi, perché noi or-
mai passiamo velocemente, ma
penso ai nostri figli, e soprattutto
ai nipoti che quasi nascono con il
telefonino in mano. Sono convinto
che ciascuno deve saper fare le
moltiplicazioni e le divisioni, biso-
gna allenare e tenere allenato il
cervello (che è un muscolo) e
quindi imparare a memoria le poe-
sie e leggere libri. Scusatemi per
questa digressione, però mi sem-
bra importante anche per vivere, e
far vivere, meglio la parte che ci ri-
mane della nostra vita. 

Vorrei ora introdurre l’ultimo ar-
gomento richiamando tra l’altro la
frase di un noto politico, del quale
non condividevo né il pensiero, né
il modo di agire, né le sospette fre-
quentazioni, che diceva: “se si
pensa male si fa peccato, ma
spesso ci si indovina! 

Credo che in questa legislatura
si riuscirà a vedere in dirittura di
arrivo la revisione dei vitalizi dei
parlamentari. E quindi verrà tutto
ricalcolato, per loro, in base al si-
stema contributivo. Bene, atten-
zione che non ci capiti la tegola
addosso anche a noi dopo, per-
ché, se passa il principio, c’è il ri-
schio che dopo passi per tutti!
Questo sarebbe un modo per ri-
mettere in sesto una consistente
parte del deficit spaventoso che

abbiamo. Potrebbe essere una
delle misure anche se per i parla-
mentari si tratta di un “privilegio”,
mentre per i cittadini si tratta di
scelte fatte sulla base di una legge
approvata dal Parlamento. È stra-
no infatti che il nostro Parlamento
sia l’unica Entità che approva il
compenso per i “propri” compo-
nenti, in tutto il nostro sistema
economico, la retribuzione per i
“dipendenti” viene stabilita da una
“entità” diversa, una “entità” supe-
riore.

Ricordo di aver visto recente-
mente in televisione un onorevole,
un avvocato che diceva:” io non so
nemmeno quanto prendo di vitali-
zio”, e allora la giornalista gli ha
detto: “lo so io, prende 2.000 euro
al mese per il breve periodo in cui
è stato in Parlamento, quindi non
ha versamenti contributivi suffi-
cienti, noi siamo andati a verifica-
re”. Ciò significa quindi che questo
avvocato guadagna cifre da capo-
giro! Ed ha avuto anche il coraggio
di dire: “ci sono quelli che sono an-
dati in pensione dopo soli 15 anni
di lavoro, quelli che sono andati
dopo 20 anni e prendono la pen-
sione non commisurata ai versa-
menti fatti”. D’accordo, capisco,
ma questi hanno usufruito di una
legge che c’era allora e che non
avevano approvato loro! Su quella
base hanno quindi fatto tutti i loro
calcoli e hanno fatto una scelta
per la loro vita. Tra l’altro, la cosa
diversa sta nel fatto che per loro si
tratta di un lavoro per il quale ogni
mattina hanno timbrato il cartellino
di ingresso, mentre quello dei Par-
lamentari (come quello dei politici
e di tanti altri) non è un lavoro, per-
ché non timbrano un cartellino al
mattino e quindi non vengono re-
tribuiti almeno in base alla presen-
za. Guardare talvolta le aule del
Parlamento e vederle semideserte
o deserte è uno squallore: non per
tutti e non sempre ci sono le Com-
missioni Parlamentari. Quello dei
nostri politici, soprattutto in questi
ultimi anni, non è per niente un la-
voro. Visto che spesso per i lavo-
ratori si parla di produttività, qual è
la produttività dei nostri politici a
qualsiasi livello (Parlamento, Re-
gioni, Province, Comuni, Quartieri,
Consorzi di Bonifica, Associazioni
Intercomunali, Comunità Monta-
ne, Parchi, ATO - Ambiti Territoria-
li Ottimali, etc.). Solamente nel-
l’ambito legislativo, quante leggi
comprensibili, quanti accorpamen-
ti di leggi scollegate, quanti Libri
Bianchi (cioè Leggi coordinate e di
semplice comprensione da parte
di tutti i cittadini) sono riusciti a
produrre? Risposta: nessuna!

Riescono solamente a fare die-
cimila riferimenti: visto, rettificato,
guardato, considerato, tenuto con-
to e così via fino a due righe che
magari modificano il secondo
comma dell’articolo pinco della
legge numero magari del periodo
fascista!

È così difficile riunificare per ar-
gomento e racchiudere il tutto in
un libro bianco dove si inseriscono
le pagine a sostituzione? Non si
dirà che sono cose difficili soprat-
tutto ora con l’ausilio dell’informa-
tica. Lo si fa direttamente con in-
ternet. Oggi sarebbe capace di
realizzarlo anche uno studente
delle medie inferiori. 

E così si semplifica la vita ai cit-
tadini nell’affrontare le varie pro-
blematiche, così che può fare a
meno di pagare fior di quattrini a

consulenti vari che vivono solo
perché esiste la complicazione
creata apposta dai burocrati che
così sopravvivono anche loro, ag-
giungendo ogni volta difficoltà alla
difficoltà, incomprensione a in-
comprensione, dubbi a dubbi. Ma
questi problemi dei cittadini, di chi
vive la vita reale di tutti i giorni, mi
sembra non interessi i nostri politi-
ci!

E quindi ecco il punto per la no-
stra Associazione Pensionati: fac-
cio appello al presidente, e a colo-
ro che hanno la responsabilità nel-
la nostra associazione, di stare in
campana su questo fronte. Anche
di “sondare” politici e/o sindacalisti
a livelli anche nazionale, perché
chiaramente questo è un discorso
che interessa tutta la platea dei
pensionati. Quindi, a mio parere,
bisogna muoversi prima che qual-
cun altro si muova! Altrimenti sia-
mo perdenti, perché quando una
diatriba e tu non sei preparato, tu
vieni steso! E sappiamo che dopo
vengono sempre trovati i mezzi e i
modi per convincere l’opinione
pubblica. Ma questo è un nostro
diritto: ognuno ha fatto le sue scel-
te in quel momento perché c’era
quella norma approvata da un
soggetto terzo. Quella dei politici è
tutta un’altra storia, perché loro, a
mio avviso, hanno abusato, anche
in questo caso, del loro potere.

In ultimo volevo fare una racco-
mandazione sulla parte informati-
ca. Se possibile ampliare ancora,
sviluppare di più il programma per
inserire la possibilità a ciascuno di
noi di entrare con una chiave di
accesso personale per poter effet-
tuare… per esempio la ricerca di
un collega: desidero mettermi in
contatto con un collega e non so
dove è, allora se io ho una chiave
di accesso posso accedere anche
in questa parte “privata” dell’asso-
ciazione, dove i non aderenti alla
nostra Associazione non possono
entrare. Cioè avere una parte è
pubblica dove possono entrare
tutti, mentre in quest’altra parte
entra – come già avviene per altre
associazioni – solamente il “so-
cio”.

Non so quanto può essere il co-
sto, ma credo che sia possibile
esaminarlo e, se non troppo one-
roso, dare anche questa possibi-
lità a tutti noi. 

Vorrei terminare con una battuta
visto che il nostro paese è a cre-
scita zero e il paese invecchia:
non vorrei che, in questo Paese,
col passare degli anni ci ritrovere-
mo (si ritroveranno) un anziano a
carico di un disoccupato.

Grazie per l’attenzione.

SALVATORE ENIA
Guardate che la storia dei diritti

acquisiti nel nostro sistema è una
storia antica, antica, insomma, da
quando è nata la repubblica più o
meno. Trattasi di una materia par-
ticolarmente complicata perché io
ho sempre detto, fra me e me, ma
parlando anche con giuristi, recen-
temente anche con un ex presi-
dente della Corte Costituzione al
quale posi questo quesito sui dirit-
ti acquisiti e se c’era qualche cosa
in ponte in quel contesto. Non mi
volle rispondere, eravamo in un
contesto di molte persone, non vo-
leva esporsi. La Corte Costituzio-
nale qualcosa ha cambiato, recen-
temente, però la questione è tutta
in un aspetto semplice secondo
me. Ci sono diritti acquisiti e diritto

acquisito, perché, guardate, alcuni
diritti acquisiti, nascono da leggi
che si sono fatte per se stessi, nei
consigli regionali, soprattutto, che
è stata la prima grande riforma
stupida di questo Paese! L’introdu-
zione delle Regioni e soprattutto la
riforma del titolo V è stata la rovi-
na di questo Paese! Vabbè lascia-
mo stare, possiamo chiuderla qui,
ci auguriamo che il buon senso ci
possa aiutare, ma non lo so, non
lo so. Altri che vogliono prendere
la parola? Ah… scusami.. Sirigatti

PAOLO SIRIGATTI
C a r i s s i m i

colleghe e ca-
rissimi colleghi,
mi unisco an-
che io ai rin-
g r a z i a m e n t i
per voi, che fa-
te tanto, e per
Voce Nostra che leggo sempre
con entusiasmo. Ma la cosa che
mi preme dire oggi è che io ho vis-
suto in Banca Toscana gli anni più
belli della mia vita, ho incontrato
un sacco di persone belle che mi
hanno insegnato, che mi hanno
dato dei valori e che io voglio rin-
graziare, e ringraziare anche i col-
leghi con i quali sono in contatto.
Uno è Del Carmine con il quale ci
sentiamo quasi tutti i giorni, per-
ché lui è esperto in computer, io
un po’ meno, e allora mi da una
mano. Poi ci sono altri colleghi con
i quali siamo entrati in Banca To-
scana negli anni ’60. Voglio farvi
una confessione, voglio darvi un
grande abbraccio, perché ho vis-
suto veramente degli anni belli e
quando ci si incontra e ci si ab-
braccia, vuol dire che allora c’è
qualcosa di bello che è rimasto,
che abbiamo vissuto insieme e, al-
dilà delle varie carriere.. che oggi
non hanno importanza… c’è un’u-
manità, ci sono dei sentimenti bel-
li. Io vi dico grazie e vi abbraccio
veramente di cuore tutti quanti!

(Applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Paolo. Praticamente mi

sembra una degna conclusio-
ne…poteva essere una conclusio-
ne ma…ci sono altri interventi…?
Burattelli….

SILVANO BURATTELLI
Rispetto ai precedenti interventi

che sono da Champions League, il
mio è da dilettanti. Ho apprezzato
moltissimo l’intervento di Carlo
Biancalani per i suggerimenti e le
proposte…ma è stato poco capito
a giudicare dal successivo inter-
vento. Solo questo.

SALVATORE ENIA
Qualcun altro vuole intervenire?

Dai territori… da Grosseto? Allora
possiamo considerare conclusi i
nostri lavori? Tutti d’accordo? Ci
ha fatto piacere incontrarci per
queste formalità, che non sono
formalità… ringrazio tutti voi qui
presenti, portate a casa i nostri sa-
luti, tenete presenti le raccoman-
dazioni che ci sono state fatte per
quanto riguarda i collegamenti e le
formalità relative alla posta elettro-
nica.

Conclusa l’assemblea i parteci-
panti, come sempre, si sono trat-
tenuti qualche tempo nei locali
adiacenti all’auditorium per gusta-
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re un ottimo buffet e, insieme, ri-
cordare i colleghi ed i bei tempi
della Banca Toscana quando era-
vamo tutti più giovani!

Le foto sono
di Carlo Gambacciani

A MARGINE DELL’ASSEMBLEA
ABBIAMI RICEVUTO (a mezzo
posta, una rarità. N.d.R.)
QUESTA LETTERA

Livorno, 22 aprile 2018
Ieri, dopo diversi anni, ho nuova-

mente partecipato all’assemblea
di noi pensionati ed è stata per me
una giornata che da una parte mi
ha fatto un gran piacere e dall’altra
ha risvegliato quell’amarezza che
si era un po’ assopita.

Non eravamo in molti, mi pare
98, e diversi o non li conoscevo o
non mi ricordavo di loro, ma per
una buona parte ho avuto la gran-
dissima gioia di riabbracciarli e
scambiare con loro qualche ricor-

do. Devo anche dire che da tutti,
nonostante il tempo trascorso, ho
sentito il calore ed il piacere di po-
ter stare insieme seppur per poco.

L’altra faccia della medaglia mi
si è palesata quando avviandomi a
piedi verso il nostro ex CED, ho al-
zato gli occhi verso la nostra Dire-
zione Generale ed ho visto in alto
a caratteri cubitali la nuova inse-
gna con accanto il nome credo di
una qualche collegata che, non so
perché, il mio cervello mi ha impe-
dito di leggere. Poi sono entrato
nella bomboniera del nostro audi-
torium ed ho visto in bella eviden-
za il logo dei nostri proprietari.
L’ho osservato attentamente ed ho
pensato quanto fosse poco grade-
vole quello stemma con tre monti
(?) o tre pali arrotondati che forse
vogliono forse simboleggiar la
“emme” del Monte o non so esat-
tamente cosaltro; ma di una cosa
sono sicuro: non ha niente di arti-
stico perché la vista non suscita
alcuna emozione. Sicuramente il
nostro vecchio “giglietto” non era
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Caro Carlo,
Da poco tu sei direttore di Voce

Nostra e forse io ti ho un po’ tur-
bato con la mia discussione con
Raffaello Manetti; cosa che non
giova alla nostra cara “testata”
giornalistica e intendo quindi rime-
diare un po’ anche se goffamente. 

Purtroppo quando non ci si
guarda negli occhi ma si scrive, si
perde di vista la retta conduzione
dei dialoghi e, per iscritto, talvolta
le cose si incancreniscono. Se fos-
si stato presente all’assemblea del
2017, questi incidenti di percorso
con Raffaello non sarebbero suc-
cessi perché ci saremmo visti da
una parte ed avremmo chiarito i
nostri rispettabili pensieri ed opi-
nioni sull’euro e dintorni in piena
serenità; serenità che spero poter
ripristinare.

Ora vorrei chiarire che io non in-
tendevo entrare in politica su Voce
Nostra. Voce Nostra è l’agorà del-
la nostra associazione e non è la
sede giusta per politicanti. Io ho
sempre inteso parlare di economia
e di finanza e non di politica.

Se poi ho turbato i colleghi pen-
sionati per i miei scritti, me ne scu-
so. Comunque tutti possono scri-
vere opinioni utili alla nostra cate-
goria.

Ti devo palesare anche una mia
riflessione del perché ho deciso di
partecipare all’assemblea del
2018. Volevo rivedere tanti amici
che non vedevo dal 2015 ed an-
che incontrare Raffaello Manetti
per riconciliare i nostri pensieri
faccia a faccia. L’ho fatto, gli sono
andato incontro e gli ho teso la
mano. Qualcuno se ne è anche
accorto compiacendosene. Non
so come Raffaello abbia valutato
la cosa, comunque anche lui ha
teso prontamente la mano. 

Sono andato oltre: gli ho anche
chiesto scusa se le mie “difese” su
Voce Nostra gli fossero apparse
eccessive. Io scrivo di getto e
spesso non rileggo e, involontaria-
mente, potrei aver offeso il collega
Raffaello. È un mio limite e non
era nelle mie intenzioni. (ndr forse
io quale direttore di Voce Nostra

avrei dovuto leggere con più at-
tenzione e quindi le mie scuse a
entrambi)

Se non lo avessi incontrato mi
sarebbe rimasto il rospo in gola.
Mi hanno insegnato fin da ragazzo
che occorre ammorbidire le diatri-
be e chiedere sempre scusa pro
bono pacis .

Diceva Giulio Cesare (se non er-
ro). “bisogna contare fino a dieci
prima di fare emergere l’orgoglio”.
Ricordo anche (sempre remini-
scenze latine): “mota quetare”-
”queta NON MOVERE”.

Mi piacerebbe che queste mie ri-
flessioni apparissero su Voce No-
stra e, magari, con un tuo com-
mento affinché le possano leggere
molti. A presto vederci/sentirci.

Gian Carlo Politi

* * *

Caro Direttore,
Mi ha fatto piacere la presa di

posizione di Gian Carlo Politi, già
manifestatami durante la recente
assemblea, accetto le scuse e
considero chiusa la vicenda da
ogni punto di vista.

Cordiali saluti.
Raffaello Manetti

* * *

Sono veramente felice di con-
statare che in quanto a corret-
tezza e rispetto i nostri colleghi
tengono alta la bandiera e dei
principi basilari della vita e di
una Banca Toscana che rimane
sempre presente dentro di noi.
Ne sono un esempio queste due
lettere che ho ricevuto.

Carlo Biancalani

* * *

Cari Amici,
So che cantare fuori dal coro dà

fastidio. Io, purtroppo, ho l’ardire di
pensare che l’euro mi abbia di-
mezzato la pensione; e forse non
solo a me.

Si ha un bel dire che ha abbas-
sato i tassi dei mutui. Ma che mi

importa se pago un’inezia di inte-
ressi, quando la quota capitale in
euro è doppia di quella in lire? Il
classico esempio è: appartamento
in lire 300.000.000 passato in una
notte senza luna del 2002 a
300.000,00 euro. Per non parlare
poi delle candele votive che costa-
vano Lire 50 e Lire 100 cadauna e
che, dopo poco, passarono a 50
eurocentesimi le piccole e 100 eu-
rocentesimi le grandi. (venti volte
o sbaglio?).

Il male è che il Gattopardo impe-
ra e che bisogna “queta non mo-
vere et mota quetare” pro bono
pacis del pensiero unico.

Il male è che la gente china la te-
sta e canta nel coro. Lo sanno
quella dozzina di falchi che guida-
no il mondo e che schiavizzano
anche il pensiero secondo il detto
di Giulio Cesare: “fere libenter ho-
mines id quod volunt credunt”; per
comodità di lettura lo traduco così:
“solitamente gli uomini (e le donne
ovviamente) amano credere solo
quello che a loro piace credere e
non a quello che è”. E così rispar-
miano la fatica di pensare.

Naturalmente io do un po’ di fa-
stidio ai gattopardi del pensiero
unico e, per amor di pace, mi
asterrò, hereinafter, dal cennare
alla questione su Voce Nostra (an-
che se mi mancherà un po’ il dire
le cose come stanno dal mio pun-
to di vista).

E ciò per non essere classificato
populista ed antieuropeo dai vio-
lentatori del pensiero libero. Io sa-
rei europeista se l’Europa politica
ci fosse. Invece c’è solo un conti-
nente sempre diviso dalla caduta
dell’Impero Romano e dalle guerre
di religione del Rinascimento ove
ognuno pensa per sé eccetto gli
Italiani che gigioneggiano a fare gli
europeisti di maniera ed a farsi
buggerare da quelli che ben cono-
sciamo ed a sperperare venti mi-
liardi l’anno verso Bruxelles per
aiutare la Slovacchia (e non solo)
a fare delocalizzare le imprese ita-
liane.

Non userò Voce Nostra se non
per ricette da cucina, novelline del

bel tempo andato ed altre piace-
voli amenità.

Chiedo scusa se io sono stato
troppo spesso bastian contrario e
ringrazio chi, per compassione, mi
ha sopportato. Mi adeguo conso-
landomi che, sin dal 2014, ho
scritto i miei pensieri sull’euro e
sull’Europa sul Financial Times di
Londra: Tali pensieri sono stati
pubblicati nonostante la selezione
delle “letters to editors” siano va-
gliate con ferocia. Mi telefonarono
persino perché gliele commentas-
si prima di pubblicarle. Volevano
sentire la voce e valutare se ero io
oppure un ologramma.

Non vorrei ora che mi si accu-
sasse anche della Brexit e dell’in-
cendio di Roma con Nerone inno-
cente. Comunque non mi sento di
ritrattare quanto ho sempre pen-
sato e scritto. Rimango dell’idea di
Galileo Galilei: “eppur si muove”.
A proposito di Brexit: vedo nel Re-
gno Unito un immenso prossimo
paradiso fiscale da oscurare qual-
siasi altra località”.

Con affetto: Pace, Pax, Shalom,
Salam, Mir, Peace, Paz e così via
per la Santa Pasqua in arrivo.

Gian Carlo

* * *

Carissimo Gian Carlo 
Mi dispiace che tu sia arrabbiato

con l’Euro, casomai dovresti es-
serlo con chi non ha difeso allora
il con-cambio LiraEuro. Capisco
anche io la tua estrema delusione
nel vedere i prezzi decuplicati, io
che di economia giustappunto so
ben poco, e a volte quando penso
che un caffè mi costa ben duemila
delle vecchie lire, o ancor peggio
che un centesimino di Euro, che
nessuno ormai vuole, erano le
vecchie monete color oro da 20 li-
re e con quelle da bambino ci
compravo un bel gelato di fronte a
casa, lo stesso che ora costa 3
Euro ovvero quasi seimila lire.

Ma, se siamo stati gestiti male,
se contiamo poco, non è certo col-
pa dell’Europa, alla quale io sono
felice di appartenere ma che, co-
me l’Italia, sembra veramente mal
gestita. Ormai gli Imperatori mi
pare sono altri e sono anche ben
protetti dai loro parlamenti e popo-
li, e mi fanno paura: Putin, Xi Jin-
ping, come fanalino di coda Trump
e suvvia mettiamoci anche la
Merkel ma proprio proprio in fondo
e non fra le peggiori. Mi pare che
la democrazia sia veramente lon-
tana. Buona Pasqua e che la pace
ci circondi. Carlo

* * *

Cari Amici,
leggendo l’ultimo numero di “Voce
Nostra” ed avendo notato il lungo
elenco di pensionati novantenni
ed ultra, avrei una richiesta da fa-
re.

Sto scrivendo un libro sui parti-
giani sovietici che hanno combat-
tuto nella nostra zona (ved. indiriz-
zo in calce N.d.R) ho pensato che
forse qualcuno della citata lista ne
ha conosciuto, ha avuto contatti in
vario modo. Se così fosse, sarei
felice di essere contattata a mia
volta. Grazie per l’attenzione.
Marta Tongiani vedova Vatteroni
Via delle Pinete, 33
54033 Marina di Carrara (MS)
Telf. 238 4189938

* * *

un’opera d’arte e forse si ispirava
ad altri soggetti, ma era certamen-
te più accattivante e piacevole al-
l’occhio.

Sono perfettamente consapevo-
le che tutto quanto sopra confer-
ma come la senilità si manifesti
sempre più marcata.

Ogni volta che penso a come si
sono svolti i fatti già dai primi anni
2000 sino al funesto acquisto del-
l’Antonveneta ed alla tragica incor-
porazione della nostra Banca, sa-
na, ricca e fortemente radicata nel
suo territorio, sento tutta l’amarez-
za per tale immeritata fine. Perso-
nalmente sono e sarò sempre ri-
conoscente al mio datore di lavoro
che mi ha consentito di far cresce-
re serenamente la mia famiglia e
continua, in pensione, ad assicu-
rarmi una vita tranquilla.

Un forte abbraccio a tutti.

Gianfranco Esposito
Via Montebello, 150
57126 LIVORNO
Tel. 0586.260544
Cell. 347.3586720
e-mail: gianes18@gmail.com

Caro Duccio
Tu che sei esperto di borsa (io

no )mi spieghi perché ieri MPS è
crollato in borsa del 9% circa poi-
ché il Prof.Borghi Aquilini (Lega)
ha detto che deve restare pubblico
(con grande gioia dei Senesi spe-
ro)? 

Padoan invece è contrario. Ma
lo è per “obbedire” all’Europa, op-
pure perché crede di “risanarlo”
svendendolo a pezzi per (come di-
ce lui) proteggere il risparmiatori? 

Modestamente la mia ricetta di
co-housing sarebbe meglio di
quella di Padoan. Almeno si au-
menterebbe l’occupazione, au-
menterebbe la capillarità territoria-
le e si venderebbero molte filiali fi-
siche per fare cassa..... 

Ma quale è, secondo te, il retro-
pensiero, e di Padoan, e di Borghi
Aquilini che (credo) abiti a Siena? 

Grazie.Ciao. 
Gian Carlo 

Caro Gian Carlo,
sì sono stato ‘borsaiolo’ per una
decina d’anni, anche più, ma era
un contesto ASSAI diverso dall’at-
tuale. C’erano le ‘grida’, i contratti
a termine, i premi (dont, put, stel-
lage, strip, ecc.) oggi è previsto
solo il contanti, pur con qualche
variante che consente di vendere
allo scoperto. Ora tutto sembra –
anzi è – dominato, controllato, co-
munque influenzato dagli algorit-
mi.

A parte ciò. La chiave di lettura
del MPS in borsa va collegata al
caso particolare. Il Monte è un
malato che è stato rimesso in pie-
di grazie alle ‘cure’ statali. Cure
che hanno sollevato non poche
perplessità da parte dei falchi UE
(se non ti fossero chiari i riferi-
menti, ti consiglierei di rivolgerti al
mio amico G.C.P., lui sa tutto in
merito !). Quindi un malato con-
valescente, e, come tale, basta
una ventata per rischiare di fargli
venire una polmonite che, a que-
sto punto, potrebbe risultare leta-
le. 

Ebbene – rebus sic stantibus –
tale Borghi, già avversario (cen-
trodestra ) di Padoan per il colle-
gio senese alle ultime politiche,
esce con la sparata contro l’attua-
le governance del convalescente
stesso. E siccome sta andando
nella stanza dei bottoni, finirà col
prevalere cambiando ancora le
carte da gioco, ignorando o fa-
cendo finta di ignorare i gravissi-
mi stati febbrili appena superati.
Insomma Padoan verrà estro-
messo e il prossimo ministro del
Tesoro farà piazza pulita dell’at-
tuale management MPS. E i mer-
cati sono molto sensibili di fronte
a questa prospettiva che conside-
rano un salto nel buio. E la cosa
più grave è che la manovra di cui
sopra ha un risvolto di senesità,
che è la peggior medicina sul
mercato – e anche fuori dal mer-
cato. Perché, come te hai ricorda-
to, ci sarebbero anche da rispet-
tare alcuni dictat della Bce, ma
ancora a Siena si parla di sene-
sità del Monte. Questo è il vero
guaio, un handicap insormontabi-
le per i mie quasi concittadini i
quali, evidentemente, su tutta la
vicenda non ci hanno capito gran-
ché! 

Questo è il mio parere di ex bor-
saiolo, ex BT, ez Montepschino.
Speriamo bene, ma......

Duccio
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A TUTTI I SOCI
Dopo l’entrata in vigore del “GDRP – Regolamento UE” in materia di Privacy n. 2016/679 con decorrenza 25 mag-
gio, per adempiere al disposto del predetto regolamento, vi riportiamo in calce l’informativa aggiornata sulle moda-
lità di trattamento dei “dati personali” dei nostri soci.
Trattasi, nel nostro caso, solamente di una forma di presentazione più completa di quella che già precedentemente
avevamo comunicato e che era stata sottoscritta dai soci al momento dell’adesione all’Associazione.
Il testo dell’informativa sarà disponibile anche sul sito dell’Associazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Associazione dipendenti ex Banca Toscana collocati in pensione, in seguito “Titolare”, in qualità di Titolare del trat-
tamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lg s. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Rego-
lamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il “Titolare” tratta i dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, data ces-
sazione rapporto di lavoro, qualifica ricoperta, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati
personali”) da Lei comunicati in occasione della domanda di “ammissione a socio” dell’Associazione, per lo svolgi-
mento delle proprie finalità statutarie.
2. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati, senza il Suo consenso espresso (art. 24 lettera a,b,c “Codice Privacy” e art. 6 lett.
b, “GDPR”), in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, in particolare:
per dare esecuzione al rapporto instaurato con la procedura di associazione, ivi incluse la gestione delle quote as-
sociative;
per consentire lo svolgimento delle attività e dei servizi forniti dall’Associazione ai propri soci anche tramite le pro-
prie sedi periferiche;
permetterle l’iscrizione al servizio di mailing list fornito dal “Titolare”;
per la gestione del sito web dell’Associazione;
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
esercitare i diritti del “Titolare”, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 “Codice Privacy” e al-
l’art. 4 n. 2) “GDPR” e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elabora-
zione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazio-
ne e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automa-
tizzato.
Il “Titolare” tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto associativo.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all ‘art. 2.A) e 2.B):
ai membri del Comitato Direttivo dell’Associazione dipendenti ex Banca Toscana collocati in pensione, nella loro qua-
lità di incaricati interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
alla segretaria, nella sua qualità di incaricata interna del trattamento;
ai responsabili delle sedi periferiche dell’Associazione, nella loro qualità di incaricati interni del trattamento;
a soggetti terzi (ad esempio Istituti di Credito per l’esazione delle quote associative e di partecipazione alle iniziati-
ve, Poste Italiane per l’invio cartaceo delle informazioni periodiche dell’ Associazione ai propri soci, studi professio-
nali per la redazione e invio del giornalino, ecc.) che svolgono attività in outsourcing nella loro qualità di responsa-
bili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) “Codice Privacy” e art. 6 lett. b) e c) “GDPR”),
il “Titolare” potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Autorità giudiziarie e a quei soggetti ai qua-
li la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati nel sistema informatico dell’Associazione presso la sede di Firenze e e quelle peri-
feriche e/o sul sito web dell’Associazione in hosting presso la sede italiana di Aruba SpA, all’interno dell’Unione Eu-
ropea.
Resta in ogni caso inteso che il “Titolare”, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati su altri provider
UE.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servi-
zi dell’art. 2).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 “Codice Privacy” e art. 15 “GDPR” e precisamente i diritti
di:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del “Titolare”, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2 “Codice Privacy” e art. 3, comma 1, “GDPR”;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quel-
li di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati;
opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 “GDPR”:
diritto all’oblio, fatta salva la necessità di conservare lo storico del “Libro soci”;
diritto di limitazione di trattamento e diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile;
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a Associazione dipendenti ex Banca Toscana collocati in pensione, via dei Caboto 26, 50127
Firenze (FI); una e-mail all’indirizzo info@pensionatibt.it.
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il Presidente “pro tempore” dell’Associazione dipendenti ex Banca Toscana collocati in
pensione, con sede legale in Via Caboto nr 26, 50127 Firenze (FI).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

Una strana corsa

L’ultima domenica di agosto, le
otto contrade della cittadina sene-
se di Montepulciano (Cagnano,
Collazzi, Le Coste, Gracciano,
Poggiolo, San Donato, Talosa e
Voltaia) si affrontano in una insoli-
ta corsa di origini medievali detta
“Il bravìo delle botti”. Coppie di
concorrenti, detti non a caso “spin-
gitori”, si contendono la vittoria fa-
cendo rotolare botti del peso di cir-
ca ottanta chilogrammi lungo un
percorso in salita di quasi due chi-
lometri che si snoda tra le sugge-
stive strade del centro storico, dal-
la colonna del Marzocco al sagra-
to del Duomo in piazza Grande. Il
trofeo per i vincitori è un panno de-
corato con l’immagine di San Gio-
vanni Decollato, patrono della
città.

Vino, impronte umane, pitture
rupestri…. riscrivono la storia?

Il vino più antico ha 8 mila anni.
Le sue tracce, che risalgono al pe-
riodo Neolitico, sono state scoper-
te nei frammenti di otto vasi in ter-
racotta trovati in Geogia, nel Cau-
caso meridionale. La scoperta è
stata effettuata dai ricercatori del
Museo Nazionale Geogiano ed è
stata annunciata sulla rivista del-
l’Accademia delle scienze degli
Stati Uniti d’America (PNAS).

Quanto alle impronte umane,
quelle più antiche di 300.000 anni
si contano sulla dita di una mano.
Per questo è importante la recen-
te scoperta in Etiopia di impronte

umane ritrovate sotto un tufo risa-
lente a 700.000 anni fa. La sco-
perta è avvenuta in una località
dell’alto bacino del fiume Awash,
in uno degli scavi promossi e fi-
nanziati dall’Università della Sa-
pienza e dal Ministero Affari Esteri
Italiano. La zona degli scavi corri-
sponde ad un area intensamente
frequentata da animali e le loro im-
pronte si intersecano e si sovrap-
pongono a quelle di essere umani,
adulti e bambini. 

Flavio Altamura, dottore di ri-
cerca, che ha scoperto le orme
dei bambini, ha scritto, in un arti-
colo su Scientific Reports di Natu-
re: “È stata un’emozione molto in-
tensa. Nello scavo, rinvenendo le
impronte dei primi passi di un
bambino di 700.000 anni fa, men-
tre gli altri si dedicavano alle atti-
vità quotidiane, abbiamo trovato
una sorta di foto di vita preisto-
rica”.

Le pitture rupestri riscrivono la
storia. Un gruppo di archeologici,
tra i quali Diego Angelucci dell’U-
niversità di Trento, ha scoperto in
Spagna, nelle grotte di La Pasie-
ga, Maltravieso e Ardares, le pittu-
re rupestri più antiche del mondo.
I dipinti, come leggesi sulla rivista
Science Advance. risalgono a
64mila anni fa, 20mila anni prima
dell’Homo sapiens, e sono opera
dei Neanderthal.

La scoperta “riscrive il nostro
punto di vista sulla preistoria anti-
ca, perché indicano che l’uomo è
diventato “umano” prima di quanto
immaginato” ha detto Diego Ange-
lucci.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

ROMPICAPO
Nella sottostante griglia cercare il Numero 6970657. Detto numero

compare una sola volta e può essere posizionato da destra a sinistra o
viceversa, dall’alto in basso o viceversa, oppure in diagonale dall’alto in
basso o viceversa. Se, vuoi, puoi calcolare il tempo impiegato per la ri-
cerca.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 171

Il numero massimo che può avere il terzo partito più grande è 92. 
Come risolvere il quesito? Per poter attribuire il numero massimo di

seggi ad un gruppo è necessario attribuirne il minimo possibile agli altri
gruppi, rispettando le condizioni poste dal rompicapo. Questo significa
che il gruppo più piccolo, il quinto, ha 10 seggi (ciascuno ha almeno 10
seggi) e quello immediatamente più grande, il quarto 11 seggi. A questo
punto avanzano 279 seggi (300-21) da distribuire tra i primi tre partiti.
Logicamente i seggi attribuiti al terzo partito devono essere inferiori a
1/3 di 279, cioè a 93, perché gli altri due partiti devono averne di più.
Quindi i 279 seggi devono essere così divisi: 94 al primo partito, 93 al
secondo e 92 al terzo.

(94+93+92+11+10=300.



poli etrusca di “Fonte Rotella” a
Chiusi. I cocci del vaso che erano
dispersi in due tumuli funerari sac-
cheggiati già in antico e, nono-
stante ripetute ricerche, non sono
mai stati interamente ritrovati, fu-
rono inviati a Firenze dove un ac-
curato restauro permise un’ottima
ricostruzione dell’oggetto che fu
acquisito ed esposto presso il Mu-
seo Archeologico Nazionale. 

Dopo la prima ricomposizione, il
9 settembre del 1900, il vaso fu
vittima della collera di un custode
del museo che lo disintegrò vil-
mente in 638 pezzi; si rese neces-
sario quindi un secondo restauro e
la conservazione che gli fece tut-
tavia superare indenne l’alluvione
del 1966.

La decorazione comprende la
raffigurazione di scene mitologi-
che o decorative, i cui temi sono
incentrati sul ciclo narrativo del
personaggio Achille e del padre
Peleo (mitico Re di Ftia). Le scene
si dispiegano su sette registri so-
vrapposti. Sono presenti 270 figu-
re e 121 iscrizioni esplicative. La
dimensione verticale delle bande
decorative è variabile per adattar-
si con maestria alla tettonica del
vaso, contribuendo così a conferi-
re movimento alla decorazione. La
narrazione si dipana linearmente
su ciascuna banda, in senso an-
tiorario, senza contrapposizioni
antitetiche, fluida e narrativa, priva
di ogni rigidità.

Un oggetto da vedere o da rive-
dere e che potrà certamente su-
scitare ora, nel nuovo allestimento
e con le nuove spiegazioni, emo-
zioni che potranno far rivivere atti-
mi del nostro passato.

C.B.

Foto sul sito: www.pensionatibt.it
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Venerdì 6 aprile Stefano Casciu,
Direttore del Polo Museale della
Toscana, Mario Iozzo e la Curatri-
ce della Sezione Etrusca del Mu-
seo, G. Carlotta Cianferoni, insie-
me a Simonetta Brandolini d’Adda
dei Friends of Florence, hanno
aperto le nuove sale dedicate al
Vaso François, al Sarcofago delle
Amazzoni e ai Bronzetti greco-ro-
mani realizzate grazie alla genero-
sa donazione di Laura e Jack Win-
chester, liberalmente offerta al
Museo Archeologico Nazionale.

Per me è stato un evento impor-
tante perché il Vaso Francois fa
parte dei miei ricordi di infanzia,
una delle prime cose che il babbo
Ottavio mi portò a vedere una do-
menica quando ancora avevo i
pantaloni corti, un avvenimento
che come tutte le visite ai musei
fatte col babbo mi sono rimaste
impresse nella memoria. 

Il celebre Vaso François, capo-
lavoro dell’arte vascolare greca è
stato collocato ora in una nuova
sala, in una nuova vetrina, con un
allestimento di fregi retro illumina-
ti, con apparato didattico bilingue
(in italiano e in inglese) e con due
postazioni informatiche nelle quali
i visitatori possono scorrere le im-
magini, approfondire i miti, le sa-
ghe e le storie degli antichi dei ed
eroi della Grecia classica e della
Guerra di Troia, scoprendo così
quale fu il fascino che il Rex Vaso-
rum (il Re dei Vasi) esercitò sugli
aristocratici etruschi della potente
città di Chiusi, che tra il 565 e il
550 a.C. lo acquistarono e lo po-
sero in una grande tomba a sette
camere.

Accanto al grande cratere solo
ora, sono esposti Ergotimos e
Kleitias due vasi figurati (della bot-
tega del pittore Lydos) che solo re-
centi ricerche d’archivio hanno in-
dividuato come possibili elementi
del corredo funerario di cui il Vaso
François faceva parte. Uno di essi
raffigura il Giudizio di Paride sul-
la bellezza delle tre dee Era, Ate-
na e Afrodite, mito all’origine della
Guerra di Troia che va a comple-
tare il ciclo mitologico della saga,
integrandolo così con la parte ini-
ziale della storia.

Il Direttore del Museo, Mario Ioz-
zo, ha realizzato la guida del Vaso
François, dettagliata e ampiamen-
te illustrata destinata al pubblico
anche non specialistico, disponibi-
le sia in italiano che in inglese.

Il rinnovamento dell’apparato
espositivo riguarda anche il Sar-
cofago delle Amazzoni, esempio
unico al mondo di sepolcro di mar-
mo dipinto (350 a.C.), destinato a
una aristocratica dama di Tarqui-
nia, nonna di un alto magistrato
che l’ha onorata commissionando
la splendida sepoltura anch’esso
corredato di un nuovo apparato di-
dascalico e didattico in doppia lin-
gua, chiaro e comprensibile a tutti,
che illustra le scene figurate e tra-
duce le iscrizioni incise sulla sua
superficie, spiegando anche il mo-
tivo per cui sono doppie. Due po-
stazioni informatiche offrono ai vi-
sitatori la possibilità di scorrere le
immagini e di avere approfondi-
menti (sia in italiano che in ingle-
se) sulle raffigurazioni, la scoper-

ta, lo stile, le pitture e i loro colori,
le scene e i miti raffigurati.

Un importante settore che si ag-
giunge ai capolavori già esposti
nella Sezione delle Collezioni, ne-
gli splendidi ambienti realizzati al-
l’epoca di Pietro Leopoldo di To-
scana, è costituito dalle nuove sa-
le allestite da G. Carlotta Cianfero-
ni e dedicate ai Bronzetti greco-
romani. Tre ambienti e undici ve-
trine che accolgono 180 pregiatis-
sime statuette di bronzo, sia origi-
nali greche che copie di età roma-
na, un tempo parti della grande
collezione mediceolorenese e in
parte restaurate e integrate da ar-
tigiani e artisti della loro corte (tra i
quali Benvenuto Cellini). Ad esse
si accompagnano ritratti di trage-
diografi, poeti e filosofi greci e par-
ti di grandi statue in bronzo, non-
ché, a completamento dell’esposi-
zione, statue in marmo e oreficerie
che permettono un confronto tra
quanto raffigurato su alcune opere
in bronzo e gli oggetti reali. 

Particolare la storia del Vaso
Francois, il nome è stato attribuito
a questo pregevole reperto perché
trovato dall’archeologo Alessan-
dro Francois che lo scoprì nel
1845 a Chiusi (archeologo che no-
nostante il cognome era toscano,
fiorentino per l’esattezza), ed è un
grande cratere a volute con figure
nere di produzione attica, capola-
voro della ceramografia arcaica,
datato intorno al 570 a.C. Si tratta
del più antico cratere a volute
attico conosciuto. Le sue dimen-
sioni si sviluppano su un’altezza di
66 cm e un diametro massimo di
57 cm.

I numerosi frammenti del vaso
furono rinvenuti dal Francois, l’ar-
cheologo già aveva scoperto la fa-
mosa tomba di Vulci, nella necro-

NOVITÀ AL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI FIRENZE

di Carlo Biancalani Lunedì 16 aprile ho partecipato
all’incontro promosso in collabora-
zione con l’Istituto Universitario
Europeo, che ha visto a confronto
Josè Manuel Barroso, ex Presi-
dente della Commissione europea
e Ulrike Guerot, Responsabile
del Dipartimento European Policy
and the Study of Democracy alla
Danube University Krems e Diret-
tore di European Democracy Lab
intervistati dalla giornalista Maria
Latella.

Barroso ha iniziato magnifican-
do il suo mandato, perché nel pe-
riodo in cui lui é stato Presidente
della Commissione i paesi membri
della UE sono quasi raddoppiati,
creando di fatto una vasta Europa.
Ha detto anche come l’Unione Eu-
ropea è un baluardo per molti de-
gli stati membri che da soli non
avrebbero voce in capitolo sulle
questioni internazionali e che sen-
za “Europa” anche i giovani proba-
bilmente non avrebbero una iden-
tità forte e questo rappresenta una
speranza per il futuro.

Di tutt’altro parere Ulrike Guerot
che, guardando alla pur affollata
sala, ha esordito dicendo come
notava che sotto i trent’anni pre-
senti lì si sarebbero potuti contare
sulle dita di una mano – e purtrop-
po era vero – e quindi ha detto
“ma l’Europa dei giovani dove é?”
Ha dunque evidenziato, lei tede-
sca, che l’Europa è poco dei citta-
dini e molto delle regole! L’Europa

UNA BREVE NOTA
di Carlo Biancalani

spesso e soprattutto negli ultimi
tempi divide invece di unire: la vo-
glia di separazione – vedi Brexit –
oppure i movimenti che sono pru-
dentemente antieuropei, come in
Italia i 5 stelle o meno prudente-
mente come in Austria e Olanda.
dànno il polso della situazione. I
cittadini non vengono ascoltati.

La Guerot ribadisce come il Ma-
nifesto dell’Europa è quello che
dovrebbe valere se l’Europa vuole
sentirsi democratica. Democrazia
il cui significato viene spesso di-
menticato e che per lei è riassunto
in tutela dei deboli. L’Europa do-
vrebbe badare meno alle seppur
importanti questioni economiche
ma misurarsi per creare una politi-
ca europea e di un apparato san-
zionatorio che funzioni. 

La giornalista Maria Latella fa
notare come ogni membro dell’U-
nione in realtà pensi poco all’Euro-
pa quando va al voto, anche in Ita-
lia recentemente ha pesato poco
l’Europa – fatta eccezione per Eu-
ro Si – Euro No – ma nei dibattiti
politici si è parlato veramente poco
delle questioni europee.Mentre
Barroso auspica una maggior eu-
ropeicità la Guerot auspica che i
cittadini di tutta Europa vengano
ascoltati per arrivare a formare un
vero Parlamento Europeo, un par-
lamento transnazionale capace di
unire e non dividere.

C. B.

Anche questa volta Friends of
Florence, mettendo insieme dona-
zioni diverse, hanno realizzato
questo intervento di restauro.
Quindi un plauso ai donatori e a
Simonetta Brandolini d’Adda che
presiede la Fondazione.

I lavori di restauro sono durati
circa 14 mesi ed hanno interessa-
to tutte le opere che si trovano nel-
la magnifica edicola e per la preci-
sione il Ciborio di Michelozzo (l’ar-
chitetto che costruì per Medici Pa-
lazzo Medici Riccardi) e Luca Del-
la Robbia, le aquile bronzee del-
l’Arte di Calimala di Maso di Barto-
lomeo e l’articolato Polittico di
Agnolo Gaddi.

Una sensazione bellissima en-
trare ora in San Miniato a Monte e
vedere nella penombra stagliarsi il

IL RESTAURO DEL CIBORIO
“CAPPELLA DEL CROCIFISSO”

IN SAN MINIATO A MONTE
di Carlo Biancalani

grande ed elegantissimo ciborio
con le sue luminescenze e con
qualche raggio di luce che fa ri-
splendere i fondi oro.

San Miniato a Monte è da sem-
pre una fonte inesauribile di emo-
zioni, vuoi per la sua antichità e
per la sua storia fatta di apprezza-
mento e vicissitudini. Quest’anno
San Miniato, che appartiene all’or-
dine dei Benedettini Olivetani (la
Casa Madre è a Monte Oliveto
Maggiore vicino a Buonconvento
in provincia di Siena), commemo-
ra i ben mille anni dalla nascita
(1018-2018) quando il vescovo
fiorentino Idelbrando il 27 aprile
del 1018, rintracciate fra le mace-
rie della chiesa carolongia prece-
dente, recuperò le reliquie del pro-
tomartire Miniato e le fece colloca-

Che dicono tre negri dopo essersi fatta una foto in spiaggia? Rifac-
ciamola, è venuta scura!

* * *

“Mamma – dice Pierino – oggi mi hanno dato la pagella”. “E che voti ti
hanno dato? – chiede la mamma. “Mi hanno detto che con questi voti po-
trei fare l’allenatore. “E che voti sono?”. Pierino risponde: “4-1-2-1-2”.

* * *

“Mamma – dice Pierino alla mamma – mi puoi dare due euro per un
poveraccio che grida all’angolo della strada? “Sì, bravo così fai un’ele-
mosina”. La mamma ci pensa un po’ e poi chiede “Ma cosa grida?” “Ge-
lati, caramelle…”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

re in un altare.
Il Ciborio restaurato rientra in

una serie di interventi che que-
st’anno trovano il loro compimen-
to.

L’Arte di Calimala, la potente
corporazione fiorentina che riuniva
i mercanti, ebbe un ruolo fonda-
mentale nell’amministrazione del
complesso monastico di San Mi-
niato fino alla soppressione del
1770 quando dai Lorena fu avvia-
ta la soppressione delle arti di ori-
gine medioevale che vennero so-
stituite dalla Camera di Commer-
cio. Lo stemma dell’Arte, raffigu-
rante un’aquila dorata che tiene
con gli artigli un torsello (ndr: balla
tela o lino arrotolato) in campo
rosso, domina la cuspide della fac-
ciata della chiesa di San Miniato

così come il Ciborio.
Il Ciborio venne costruito anche

per ospitare il miracoloso Crocifis-
so, dipinto da San Giovanni Gual-
berto (fondatore dell’ordine dei
Vallombrosani), e Piero dei Medici
si rese disponibile nel 1447 a fi-
nanziare la costruzione dando in-
carico all’architetto Michelozzo del
progetto.

Il crocifisso nel 1671 fu trasferito
in Santa Trinita che è sotto giuri-
sdizione Vallombrosana.

Non mi dilungo nel racconto dei
restauri e propongo invece qual-
che foto, fatta per l’occasione, che
potete ammirare sul sito dell’Ass-
sociazione Pensionati della Banca
Toscana: www.pensionatibt.it

C.B.

Bisogna sempre più risparmiare le parole inutili per poter tro-
vare quelle poche parole che ci sono necessarie.

* Etty Hillesum
*scrittrice olandese di origine ebraica, vittima dell’Olocausto.
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Il tema è stato trattato a cura
dell’ OPSE – Osservatorio Perma-
nente Socio Economico – il 27
febbraio u.s. nella Sala ex Leopol-
dine – Piazza Tasso,7 Firenze.

I relatori del convegno hanno
messo in luce i dati, le conseguen-
ze e gli effetti della crisi nella no-
stra Regione, parlando della storia
economica del nostro territorio,
della forte vocazione artigianale e
industriale, in rapporto ai paesi e
alle regioni europee. 

In particolare:

Il dott. Ferdinando Berti, eco-
nomista e portavoce OPSE (an-
che ns. Socio) ha evidenziato le
difficoltà che persistono nel ciclo
economico della Toscana. Il fatto-
re più colpito è chiaramente il la-
voro. La ripresa del ciclo, oltre ad
essere molto lenta, non ha pur-
troppo ancora basi solide. Gli in-
terventi attuati sono ancora pur-
troppo dei pagliativi rispetto alla
cura necessaria a livello di siste-
ma economico locale e mondiale.
È necessaria una vera nuova rivo-
luzione economica, un cambia-
mento di rotta a 180°, per salvare
quello che ci è stato dato in uso e
non in proprietà: il nostro territorio.
Sono necessari robusti interventi
di politica keynesiana per cercare
di riportare un po’ di equilibrio in
un contesto che definire “medioe-
vale” è un complimento.

Il prof. Giampiero Nigro, Presi-
dente dell’Associazione Storici
Economici Europei, già Preside
della Facoltà di Economia e Pro-
Rettore dell’Università degli Studi
di Firenze, ha ripercorso la grande
storia economica toscana, dalla
primaria vocazione agricola della
regione, alle riserve minerarie del-
le Colline Metallifere e dell’isola
d’Elba, alla via Volterrana del sale,
all’attività tessile e della produzio-
ne dei cappelli di paglia di Firenze.
Rileva come, indubbiamente, la
formazione culturale e tecnica dei
giovani dovrà essere più forte e
aggiornata per superare la crisi
economica toscana.

Il dott. Alessandro Valentini,
Responsabile dell’Ufficio Territo-
riale Istat per la Toscana, Marche
e Umbria, riporta che la Sede Istat
ha confrontato un set di indicatori
statistici con quelli delle altre re-
gioni europee: ne emerge che all’i-
nizio della crisi economica (2008)
l’asse di somiglianza della Tosca-
na si collocava nella Mittle Europa,
mentre in periodi recenti il profilo
si è avvicinato a quello di alcune
aree settentrionali della Spagna,
delle regioni della Finlandia e del-
la Svezia.

Il tasso di crescita delle imprese
evidenzia un marcato rallenta-
mento in corrispondenza delle due
fasi recessive (2008-2009 e 2012-

2013), ed una dinamica più soste-
nuta durante la ripresa dal 2014 in
poi. L’andamento si è attestato al
+0,7% fra il 2008 e il 2017, e dun-
que ad un livello sensibilmente in-
feriore rispetto ai valori pre-crisi
(+1,4% la media annua relativa al
settennio 2000-2007). Particolar-
mente critica appare, la situazione
delle imprese artigiane. La demo-
grafia imprenditoriale della regio-
ne è stata trainata soprattutto dal-
le aree urbane: fra il 2008 e il
2016, il tasso di crescita imprendi-
toriale è infatti cresciuto del 7,3%
nei sistemi locali del lavoro dei co-
muni capoluogo, e del 2,7% nei
restanti sistemi locali. Una cresci-
ta più sostenuta è stata inoltre rile-
vata nei sistemi locali non manifat-
turieri ed in quelli caratterizzati da
una maggiore vocazione all’ex-
port. Nel 2017 le nuove iscrizioni
sono così scese sotto quota 25mi-
la, toccando un minimo storico e
penalizzando soprattutto le inizia-
tive imprenditoriali avviate da gio-
vani. Persistono difficoltà soprat-
tutto per le imprese più piccole:
l’occupazione delle micro-imprese
ha continuato a diminuire fino al
2016, evidenziando una margina-
lissima inversione di tendenza so-
lo nel 2017.

La prof.ssa Maria Pia Maraghi-
ni, docente all’Università degli
Studi di Siena, quale sintesi delle
tre Università Toscane, ha preci-
sato che rende sempre più urgen-
te ed indispensabile l’attivazione
di continui ed efficaci processi di
innovazione, i quali fanno emerge-
re la necessità di instaurare un dif-
ferente rapporto tra mondo della
ricerca e tessuto produttivo. In To-
scana, questi devono tener conto
della natura di imprese spesso
piccole, sottocapitalizzate e perlo-
più operanti in mercati tradizionali,
che è propria del tessuto economi-
co regionale, non sempre in grado
di assorbire o sviluppare la ricerca
di eccellenza prodotta negli Ate-
nei. 

Il dott. Guglielmo Barone, re-
sponsabile della Divisione di anali-
si e ricerca economica della Sede
di Firenze della Banca d’Italia, ha
relazionato sulle dinamiche del
credito alle imprese. Con l’avvio
della grande crisi il tasso di cresci-
ta dei finanziamenti alle imprese si
è ridotto fino a diventare negativo
durante la crisi dei debiti sovrani. Il
credito è poi tornato a crescere tra
il 2015 e il 2016 per stabilizzarsi
nel periodo più recente. Tali anda-
menti sono il risultato di politiche
dell’offerta caratterizzate da un’in-
tonazione prudente dall’inizio della
crisi fino al 2013-2014 e da una
sostanziale neutralità successiva-
mente; tali politiche sono state an-
che la reazione alla rischiosità del
credito via via crescente.

LA TOSCANA NEGLI ANNI
DELLA CRISI.

CONFRONTO CON LE
REGIONI EUROPEE

L’ECONOMIA NELLA MENTE
Come evitare le trappole che
fanno perdere soldi
Paolo Legrenzi – Armando
Massarenti
Raffaello Cortina Editore

Gli auto-
ri, uno psi-
cologo (Le-
grenzi) ed
un filosofo
( M a s s a -
renti) dimo-
strano che,
per non
perdere i
nostri soldi,
i nostri ri-
sparmi, la

prima cosa da imparare non è tan-
to l’economia dei mercati ma, co-
me organizzare la mente, per evi-
tare di prendere decisioni dettate
dall’irrazionalità e dall’emotività. 

I risparmiatori che, in tempi re-
centi, hanno perso i loro risparmi a
causa di investimenti sbagliati, se-
condo gli autori del libro, non sono
vittime della loro ignoranza in
campo economico o dei raggiri de-
gli operatori bancari, ma della
mancanza di pensiero critico. Gli
autori vogliono aiutare il lettore a
capire i meccanismi mentali che
regolano le scelte economiche. La
scienza economica moderna ha,
infatti, incorporato nella disciplina
l’“economia comportamentale”
tanto che, ha insignito lo psicologo
Daniel Kakneman del premio No-
bel 2002 proprio per le scienze
economiche. Le emozioni, l’ele-
mento forse più trascurato dagli
economisti, pure attenti alle molte-
plici forme di razionalità non bana-
li, le incontriamo nel viaggio di Le-
gresti e Massarenti attraverso la
nostra mente. Superato il tabù del
sesso è rimasto quello irrazionale
ed emotivo dei soldi e cioè il non

volerne parlare nel timore di svela-
re la consistenza dei propri averi
ed a nascondere questi nel conto
corrente, anzi, in più conti corren-
ti. Dal lato emozionale della nostra
mente deriva il nostro agire rispet-
to al denaro. 

Il libro è formato da una “Pre-
messa”, poi sei capitoli dai cui tito-
li si può comprendere, direi la “tra-
ma”, se fosse un romanzo: “Igno-
ranza e tabù” – “Esperienza, sag-
gezza e superbia” – “Incertezza e
paura” – “Attenzione e sorpresa”-
“L’assicurazione comportamenta-
le” – “Che fare?” – poi una “Con-
clusione” ed un “Epilogo Non solo
soldi” dove tratta di sport, di corse,
di partite, di allenatori, di consu-
lenti finanziari ed assicurativi. Non
manca una consistente bibliogra-
fia.

Alla fine di ogni capitolo gli auto-
ri hanno inserito alcuni principi, co-
lorati in azzurro, che consigliano di
seguire nella gestione dei propri
soldi. Ne riporto un paio:

– “Se,via via che accumuliamo
risparmi, continuiamo a compiere
le scelte che hanno funzionato in
passato, la nostra strategia non è
efficace. È come se guidassimo
guardando nello specchietto retro-
visore, senza tener conto della no-
stra attuale situazione personale
e, tanto meno, di quella dei nostri
risparmi”. 

- “Se vi considerate esperti, non
basatevi sulla vostra limitata espe-
rienza e su quello che è successo
a voi personalmente. Nel lungo
periodo, prevalgono i pensieri, le
emozioni e le azioni della maggio-
ranza”. 

In conclusione, se impariamo –
dicono gli autori – ad evitare com-
portamenti irrazionali ed a control-
lare le nostre emozioni, potremo
investire i nostri risparmi dormen-
do sonni tranquilli (senza nascon-
dere i soldi sotto il materasso).

SCAFFALE
a cura di gb/

Casa Conviene

Anche quest’anno il MEF (Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze) ha lanciato la campagna infor-
mativa “Casa Conviene”, con l’o-
biettivo di diffondere tra i cittadini
le informazioni sui numerosi bo-
nus fiscali e sui fondi pubblici col-
legati alla casa.

L’iniziativa si rivolge, in particola-
re, alle famiglie, ai proprietari di
abitazioni, ai locatari e alle impre-
se.

In questo modo il Mef, per il ter-
zo anno consecutivo, offre a tutti i
cittadini che vogliono acquistare,
affittare, prendere in leasing, ri-
strutturare o mettere in sicurezza
una casa la possibilità di avere
una panoramica completa sugli
strumenti disponibili per rendere il
loro progetto più facile e conve-
niente.

Numerosi e variegati sono i bo-
nus fiscali previsti dalla legge. Tra
gli altri, ricorda: 

• le agevolazioni “prima casa”
• il bonus ristrutturazioni
• il bonus mobili ed elettrodome-

stici
• l’ecobonus
• il sisma bonus
• il regime sostitutivo della cedo-

lare secca
• la riduzione della base imponi-

bile dell’Imu e della Tasi per chi
concede in comodato un immobile
non di lusso a un familiare che lo
adibisce ad abitazione principale

• il neo arrivato bonus verde (in-
trodotto dalla legge di bilancio
2018)

• il pacchetto di misure per il lea-
sing immobiliare abitativo. 

“Una “seconda” “prima casa”
agevolabile?

Dopo varie decisioni della Corte
di Cassazione, succedutesi nel
tempo, e più volte fra loro discor-
danti, forse la sentenza, sotto ri-
portata, ha messo un punto fermo
sulla questione.

La sentenza n.2565 del 2 feb-
braio 2018 della Corte di Cassa-
zione – Sezione V – ha proclama-
to che la proprietà di una casa
non idonea a uso abitativo non
ostacola l’acquisto agevolato di
un’altra (seconda) abitazione e ciò
senza dover alienare la casa pre-
posseduta.

La Corte ha precisato che “L’ido-
neità della casa di abitazione pre-
posseduta va valutata sia in sen-
so oggettivo (effettiva inabitabi-
lità), che in senso soggettivo
(fabbricato inadeguato per di-
mensioni e caratteristiche quali-
tative), nel senso che ricorre l’ap-
plicazione del beneficio anche nel-
l’ipotesi di disponibilità di un allog-
gio che non sia concretamente
idoneo, per dimensioni e caratteri-
stiche complessive, a soddisfare
le esigenze abitative dell’interes-
sato”.

Dimensioni delle case

Le dimensioni delle case diven-
tano sempre più piccole, microap-
partamenti tra i 30 ed i 40 metri
quadrati (superficie lorda del pavi-
mento N.d.R), per soddisfare le

esigenze abitative di single, mil-
lennials (giovani tra i 25 e 35 anni
N.d.R) lavoratori in trasferta. In
Germania sono stati realizzati ol-
tre 25.000 micro appartamenti.
Anche in Italia stanno prendendo
piede iniziative del genere, al mo-
mento sul mercato milanese, ma
sono in progetto in altre importanti
città italiane, soprattutto in quelle
dove ci sono importanti università
che attirano studenti da altre città
e dall’estero.

Mercato Immobiliare

Il mercato immobiliare ha conti-
nuato a crescere per l’undicesimo
trimestre consecutivo. L’agenzia
delle Entrate ha segnalato che
nell’ultimo trimestre 2017 sono
state registrate 152.608 compra-
vendite di abitazioni, con una cre-
scita del 6,3% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

Se si considera tutto l’anno 2017
il numero di compravendite nel
settore residenziale è aumentato
del 4,9% rispetto al 2016. Le città
che hanno fatto registrare i mag-

CASA MIA
a cura di gb/

giori rialzi sono Milano, Palermo,
Firenze e Napoli.

A Firenze nel 2017 ci sono state
5.163 compravendite con un in-
cremento di quasi l’8% rispetto al
2016. A guidare la ripresa del mer-
cato abitativo è stato soprattutto il
centro storico e immediate adia-
cenze.

A questa accelerazione delle
compravendite non è corrisposta
una ripresa dei prezzi.

Nell’ultimo trimestre 2017 prezzi
in calo dello 0,3% rispetto allo
stesso periodo del 2016. Rispetto
poi al 2010 i prezzi delle abitazioni
sono complessivamente diminuiti
del 15,1% (-1,4 per le abitazioni
nuove, -20,5% per quelle esistenti
da tempo).

Aforismi sul condominio

La donna è come un condomi-
nio; ogni tanto bisogna rifarle la
facciata.

Luciana Littizzetto

* * *

Ognuno di noi è fatto da tanti se
stesso. Diciamo che siamo come
un’assemblea condominiale.

Fabio Volo

In genere i nove decimi della nostra felicità si basano esclusi-
vamente sulla salute. Con questa ogni cosa diventa fonte di
godimento.

*Arthur Schopenhauer
*Filosofo tedesco (1788-1860)
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Simonetta Brandolini d’Adda
Presidente di Friends of Florence
ha presentato oggi, alla vigilia del
Giovedì dedicato ai Sepolcri e del
Venerdì Santo, la restaurata Cap-
pella Capponi nella Chiesa di San-
ta Felicita a Firenze. 

La Cappella Capponi è stata in-
teramente restaurata grazie a
Kathe e John Dyson, già apparte-
nenti all’associazione Friends of
Florence, che per ricordare il loro
anniversario di matrimonio con il
loro contributo hanno coperto l’in-
gente spesa .

Un bel gesto a favore di Firenze
che ha potuto così esporre la re-
staurata pala d’altare della cappel-
la di Japoco Carrucci il “Pontormo”
nell’ambito della bellissima mostra
che si è da poco conclusa a Pa-
lazzo Strozzi sul Cinquecento a Fi-
renze. 

Il restauro non ha però solo inte-
ressato la famosa deposizione del
Pontormo ma il restauratore Da-
niele Rossi e la sua squadra di
collaboratori hanno anche restau-
rato e sistemato l’intero e armoni-

co complesso dell’intera Cappella
come per esempio l’Annunciazio-
ne sempre del Pontormo, i lapidei,
la cupola e la ripulitura degli affre-
schi e la splendida cornice lignea
del dipinto. 

Il lavoro è stato ricco di scoperte
e sorprese, le indagini strutturali
hanno portato a accertare l’esi-
stenza di una parte di cupola anti-
ca, realizzata dal Brunelleschi so-
pra quella attuale con i mattoni a
lisca di pesce, e addirittura l’im-
pronta digitale che potrebbe esse-
re dello stesso Pontormo in quan-
to lasciata sulla vernice ancora
non asciutta proprio per testare il
suo stato e soprattutto su quel
personaggio, Nicodemo, che Lu-
ciano Berti indicò come essere
l’autoritratto dell’artista.

Insomma qualcosa che è da ve-
dere o da rivedere perché quello
che si presenta agli occhi del visi-
tatore è un piccolo scrigno di ec-
cezionale compostezza e bellez-
za.

Per chi non fosse a conoscenza
l’opera del Pontormo fu commis-

sionata nel 1525 da Lodovico di
Gino Capponi, un nobile e ricco
fiorentino molto vicino ai Medici,
che acquistò la Cappella prece-
dentemente appartenuta ai Barba-
dori. Il Capponi rinnovò la cappel-
la arricchendola e chiese appunto
al Pontormo, già famoso, di realiz-
zare la pala. Il Pontormo, con l’aiu-
to del suo fidato allievo Bronzino
(!) lavorò all’opera nella cappella
che fece chiudere con paratie per-
ché l’opera non fosse vista e per
non essere disturbato.

Il risultato è stato un capolavoro
che come è stato scritto appare
quasi come la ricerca innovativa di
emozioni più che un’opera manie-
rista.

La resa è drammatica e credibile,
vi è attonimento e mutismo seppur
in un movimento “immobile e stati-
co” come se il tempo avesse colto
l’attimo veicolando tuttavia il tema
funebre ma anche la speranza o la
promessa della resurrezione.

C.B.

Foto sul sito: www.pensionatibt.it

Tè verde
Secondo uno studio effettuato

da alcuni ricercatori della Poznam
University di Poznam (Polonia) –
pubblicato sulla rivista Nature
Scientific Reports – il tè verde, ri-
cavato dalle foglie ed i germogli
della pianta Camellia sinensis,
aiuta a combattere obesità e dia-
bete poiché riduce l’assorbimento
dell’amido, un tipo di carboidrato
contenuto in pane, pasta, riso e
patate.

Zucchero e Stress
Secondo uno studio effettuato

dai ricercatori dell’Università della
California di Davis (Usa), pubbli-
cato sulla rivista The Journal of
Clinical Endocrinology and Metbo-
lism lo zucchero e i cibi zucchera-
ti aiutano a ridurre i livelli di corti-
solo e alleviano l’affaticamento
mentale ma, d’altra parte, il loro
uso rischia di creare una dipen-
denza da dolci e fa aumentare il
pericolo di incorrere in sovrappeso
e obesità.

Cioccolato
È buono e, soprattutto quello

fondente, fa bene alla salute per-
ché è una delle fonti più generose
di antiossidanti: in media 100
grammi di cioccolato fondente ne
contiene circa 55 mg. mentre una
stessa quantità di quello al latte ne
contiene solo 10.

I dietologhi scrivono che gli an-
tiossidanti aiutano a ridurre il ri-
schio di malattie cardiovascolari e
metaboliche, come il diabete, e
rallentano il processo di invecchia-
mento cellulare. L’exstrafondente
poi, oltre ad avere tutte le pro-
prietà salutari del fondente è privo
di grassi e contiene la tebramina,
sostanza alcaloide che migliora le
funzioni mnemoniche.

Frutta secca
Su Voce Nostra N.169 – Settem-

bre 2017 ho riportato un articolo
che illustra quanto faccia bene
mangiare noci. Aggiungo ora che
fa altrettanto bene mangiare qual-
siasi frutta secca come mandorle,
nocciole, arachidi pistacchi e ana-
cardi. I ricercatori del Dana Farber
Cancer Center di Boston studian-
do oltre 800 malati, tutti operati o
sottoposti a una chemioterapia per
un carcinoma del colon a rischio di

recidiva, hanno notato e riferito al
congresso dell’American Society
for Clinical Oncology, che un con-
sumo medio di una cinquantina di
grammi di frutta secca a settimana
(una noce sgusciata intera ne pe-
sa circa 5) si traduce in una dimi-
nuzione del rischio di recidiva del
42% e di morte del 57% rispetto a
chi non mangia frutta secca.

Ceci
I ceci, insieme a fagioli e lentic-

chie, sono detti la carne dei pove-
ri, ma si differenziano dalle carni
perché – come scrive il fitotera-
peuta e dietologo Ciro Vestita –
mentre gli eccessi di bolliti e bi-
stecche favoriscono il tumore al
colon, i legumi ne sono una ottima
profilassi.

Ancora il dietologo Ciro Vestita
scrive che l’aspetto più importante
è la presenza nei ceci di ormoni
vegetali, i Lignani, chiamati anche
fitoestrogeni, molecole fondamen-
tali per combattere i disturbi della
menopausa e fare profilassi del tu-
more alla prostata. Sono inoltre
ricchissimi in proteine di alto valo-
re biologico che possono ben so-
stituire carne e pesce nell’alimen-
tazione dello sportivo.

La mela
Un vecchio detto in auge da se-

coli, validato dall’esperienza del-
l’antica medicina quando, non
avendo a disposizione antibiotici,
si curavano bronchiti e dissenterie
con succo di mela, recita: “Una
mela al giorno leva il medico di
torno”.

Chi scrive mangia una mela al
giorno da circa quaranta anni e,
facendo i debiti scongiuri, da pochi
mesi ha compiuto 86 anni e non si
può lamentare della propria salu-
te.

Ho fatto alcune ricerche ed ho
trovato che il valore nutritivo della
mela consiste in una grande ab-
bondanza di sali minerali. In co-
mune con altri frutti contiene fibra
e sostanze con attività anti-ossi-
danti, che proteggono l’organismo
dai danni riconducibili ai radicali li-
beri. La presenza di antiossidanti,
come l’acido ascorbico, può costi-
tuire, secondo alcuni ricercatori,
una protezione contro le malattie
cardiovascolari e lo stesso invec-
chiamento. Da un tracciato gas-

Nella passata legislatura, quella
terminata nel 2013, si era a lungo
discusso in Parlamento dei proble-
mi riguardanti il “fine vita”, ma il ti-
tolo della legge, che non fu appro-
vata per la scadenza della legisla-
tura era “dichiarazioni anticipate
di trattamento”. Questa espres-
sione è stata trasformata in formu-
la divenendo Dat. Nel linguaggio
comune anche la nuova legge sul
“fine vita”, approvata definitiva-
mente, viene identificata con la si-
gla Dat. Ma nel nuovo testo que-
sta formula viene esplicitata con le
parole “disposizioni anticipate
di trattamento”. La differenza tra
dichiarazioni e disposizioni è enor-

me. Le prime manifestano un de-
siderio, un orientamento, ma non
sono un comando e non vincolano
nessuno; le seconde sono atti di
volontà vincolanti giuridicamente
e, perciò, obbligano il medico a
eseguirli. In sostanza secondo la
legge non approvata nella passata
legislatura, la vita umana restava
un bene indisponibile, mentre la
nuova norma la trasforma in un
bene disponibile.

Nella nuova legge ci sono molti
errori e autentiche violazioni dei
diritti umani, già segnalate dai ve-
scovi, giuristi, medici, in materia di
obiezione di coscienza, di nutrizio-
ne e alimentazione assistita, di tu-

FINE VITA
UNA LEGGE CHE CANCELLA LA DIGNITÀ A CHI SOFFRE

DI NUOVO A SANTA FELICITA
LA RESTAURATA DEPOSIZIONE

DEL PONTORMO
di Carlo Biancalani

cromatografico risulta che in una
mela ci sono circa ottocento so-
stanze utili per la nostra salute. In
particolare: 

– La mela è ricca di vitamina A
che, tra le altre proprietà, ha quel-
la di favorire la secrezione del mu-
co intestinale; contiene un enzima
che ha un’azione “litica”, ossia di-
struttiva dei batteri infettivi dell’in-
testino. Quando è molto matura,
nella buccia si concentra la mag-
gior parte della vitamina C. In me-
dia una mela contiene 12 mg di vi-
tamina ogni 100 grammi, circa il
25% dell’apporto giornaliero rac-
comandato per un adulto.

– La mela è ricca di potassio,
che ha un ruolo importante nella
contrazione muscolare, ed è quin-
di utile per gli sportivi.

SALUTE
a cura di gb/

– La mela è ricca di fibre e
quindi è un alimento che sazia
molto con un basso apporto calo-
rico.

– La mela contiene anche bro-
mo, calcio, arsenico, silice, ma-
gnesio, cloro, allumina, tutte so-
stanze che, combinate tra loro,
conferiscono alla mela vere pro-
prietà terapeutiche da cui il detto:
“Una mela al giorno…..”

Termino con una curiosità: nel
Kamasutra una mela grattugiata,
mescolata con miele, pepe e pe-
peroncino, era considerata una
garanzia di potenza!

Il pane “nero”
Il pane “nero” che un tempo si

trovava solo sulle tavole dei po-
veri, ed anche su molte tavole du-
rante l’ultima guerra, torna oggi
alla ribalta, perché vari studi
scientifici hanno dimostrato i be-
nefici dei cereali integrali. I cerea-
li raffinati sono più soffici e si con-

servano più a lungo di quelli inte-
grali, ma sono privi di molte so-
stanze nutritive, presenti invece
nel chicco appena raccolto e ma-
cinato, completo di tutte le sue
parti: crusca, germe ed endosper-
ma (tessuto di riserva cha avvol-
ge il seme). 

La crusca contiene “fibra” e gli
esperti dicono che consumare
circa 30 grammi di fibre al giorno
aiuta a mantenere in forma l’in-
testino e anche a prevenire il tu-
more del colon. Le fibre aumen-
tano la velocità del transito delle
feci nell’intestino, migliorano la
regolarità intestinale e stimolano
la crescita dei microorganismi
presenti nel colon. Grazie alle fi-
bre, grassi e zuccheri sono assi-
milati in minor misura e più len-
tamente e ciò si traduce in un
minor aumento della glicemia
dopo pranzo. Le fibre, dando un
senso di sazietà, possono aiuta-
re chi vuol perdere peso!

tela dei minori e degli incapaci; ma
il punto centrale è quello della vio-
lazione del principio di indisponibi-
lità della vita umana. Chi tenta di
suicidarsi buttandosi in un fiume o
inghiottendo un veleno ha certa-
mente la volontà di terminare la
propria vita, ma coloro che si but-
tano in acqua e lo portano a riva
vivo, sono riconosciuti meritevoli
di pubblico elogio. Il medico so-
praggiunto nella camera dell’aspi-
rante suicida avvelenatosi potreb-
be essere accusato di omicidio
colposo se non provvedesse a sal-
vare il paziente.

Ci sono norme obbligatorie diret-
te a salvare la vita, come l’obbligo

di casco per i motociclisti, della
cintura per gli automobilisti e le
prescrizioni in materia di preven-
zione di infortuni sul lavoro, che
sono obbligatorie, anche per im-
prenditore che lavora da solo. Che
senso avrebbero questi obblighi
se ciascuno potesse decidere del-
la propria vita?

Per il credente, l’indisponibilità
della propria vita risiede nel fatto
che essa è un dono di Dio e che
solo Lui come la dona può toglier-
la. Ma il pensiero moderno ha sco-
perto una ragione della disponibi-
lità che ha scritto in tutti i trattati in-
ternazionali e in tutte le costituzio-
ni degli Stati: la “dignità umana”.
Essa è inerente alla vita, è insepa-
rabile dalla vita, è indistruttibile.
Ciò è tanto vero che negli Stati più
civili è stata abolita la pena di mor-
te e che in tutto il mondo diventa

sempre più forte la spinta a elimi-
narla in nome della dignità umana.
L’uomo non può togliere la vita al-
l’uomo neppure quando una san-
zione così grave potrebbe dissua-
dere altri dal commettere reati
atroci. Anche il peggior criminale
con le sue azioni non può cancel-
lare la sua dignità. Ma la legge ora
approvata toglie la dignità della vi-
ta a chi è malato o disabile. È spe-
rabile che la Corte costituzionale
possa intervenire. Comunque il
male non è mai irrecuperabile: è
auspicabile che nella prossima le-
gislatura vi sia in Parlamento una
maggioranza idonea a cancellare
questa legge ingiusta.

*Marina Casini

*Professore aggregato di Bioetica
Fonte: Tratto da BenEssere – men-

sile San Paolo – che ne ha gentilmen-
te autorizzata la riproduzione.
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Monetine da 1 e 2 centesimi

Dal 1° Gennaio u.s. è sospeso in
Italia il conio delle monetine da 1 e 2
centesimi di euro (Dl 50/2017 conver-
tito nella Legge 96/2017). La legge
specifica che rimangono in corso
quelle in circolazione e che, quando si
paga in contanti, l’importo va arroton-
dato al multiplo di cinque centesimi
più vicino, per eccesso o per difetto.

Libretti al portatore

Ricordo quanto già segnalato su
Voce Nostra N.169 – Settembre
2017: 

Dal 4 luglio 2017 è obbligatoria l’e-
missione di libretti di deposito, ban-
cari o postali, nominativi; è vietato il
trasferimento dei libretti al portatore
esistenti e, questi, devono essere
estinti entro il prossimo 31 dicem-
bre 2018.

Prelevamenti e versamenti di
contante

Il Dipartimento del Tesoro ha forni-
to – in attuazione delle politiche di
prevenzione del riciclaggio e finan-
ziamento del terrorismo – alcuni chia-
rimenti per quanto riguarda i preleva-
menti e versamenti di contante: “Non

esiste alcun limite al prelevamento o
versamento per cassa in contanti dal
proprio conto corrente, in quanto tale
operatività non si configura come un
trasferimento tra soggetti diversi”. Ha
anche chiarito che: “ A fronte della ri-
chiesta di una somma superiore al li-
mite di legge è possibile pagare par-
te in contanti e parte in assegno, pur-
ché il trasferimento in contanti sia in-
feriore alla soglia dei 3.000 euro, ol-
tre la quale è obbligatorio utilizzare
strumenti di pagamento tracciabili”.

Assegni di conto corrente

Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha chiarito che:

“Qualora, ancora oggi, si posseg-
gano libretti di assegni rilasciati da
Banche e Poste prima del 2008, os-
sia in forma libera e quindi non re-
canti la stampa della clausola di
non trasferibilità è possibile:

– utilizzare i moduli di assegni del
libretto esclusivamente per importi
inferiori a 1000 euro, apponendovi il
nome del beneficiario;

– utilizzare i moduli di assegni del
libretto per importi pari o superiori a
1000 euro unicamente previa ap-
posizione, da parte del traente, al-
l’atto di emissione dell’assegno della
dicitura “Non Trasferibile” e del

nominativo del beneficiario”.
Chi non si adegua a quanto pre-

scritto incorre in una sanzione che, al
momento, varia da 3mila a 50mila
euro. Fino al 9 marzo u.s. sono stati
contestati 1.692 assegni ed effettua-
te 107 oblazioni minime di 6.000 eu-
ro. Il Ministero dell’Economia e Fi-
nanze (MEF) sta valutando la possi-
bilità di ridurre le sanzioni sopra indi-
cate con la reintroduzione del prece-
dente criterio della proporzionalità,
da applicare anche dopo l’entrata in
vigore della nuova disciplina antirici-
claggio e, cioè, le sanzioni in vigore
fino al 4 luglio 2017, proporzionali,
dall’1 al 40% del valore dell’assegno.

Al momento in cui scrivo (17 mag-
gio) il problema non è stato risolto ma
ritengo che, comunque, dovranno
essere riviste le sanzioni applicate a
casi ben lontani da ipotesi di riciclag-
gio.

Danni da vaccino antinfluenzale

La sentenza n. 268/2017 del 22
novembre 2017, depositata il 14 del-
lo stesso mese, prevede che spetti
un indennizzo a quei soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irre-
versibile a causa di vaccinazioni an-
tinfluenzali non obbligatorie, ma
raccomandate. La legge n. 210 del
25/02/1992 prevedeva l’indennizzo
per le sole vaccinazioni obbligatorie.

La causa principale del diritto all’in-
dennizzo – hanno argomentato i giu-
dici – non deriva dall’essersi sottopo-

sti a un trattamento obbligatorio, in
quanto tale; sta piuttosto nelle esi-
genze di solidarietà sociale che si
impongono alla collettività quando il
singolo subisce conseguenze negati-
ve per la propria integrità psicofisica
per effetto di un trattamento sanitario
– obbligatorio o raccomandato – ef-
fettuato anche nell’interesse della
collettività.

Ancora e-mail truffa

Continuano i tentativi di truffe a
mezzo e-mail apparentemente a fir-
ma Agenzia Entrate o AGENZIA
ENTRATE GOV. Poche parole e un
oggetto molto generico come “Ac-
conti” o “F24 ACCONTI”. Non pro-
vengono dall’Amministrazione finan-
ziaria e contengono un collegamento
a una pagina che fa scaricare un pro-
gramma malevolo.

Si tratta di un trucco che può porta-
re ad aprire il messaggio senza pri-
ma verificarne l’effettiva attendibilità.

L’Agenzia delle Entrate, oltre a di-
chiararsi del tutto estranea a tali co-
municazioni, raccomanda ai destina-
tari di non tenerne conto e di elimi-
narle senza utilizzare i link in esse ri-
portate.

Bancomat

L’anno scorso il Bancomat ha fe-
steggiato i suoi primi 50 anni. L’in-
venzione del Bancomat è contesa tra

John Shepherd-Barron, che ebbe
l’dea di creare una macchina distri-
butrice di banconote davanti alla por-
ta chiusa di una banca, e James
Goodfellow, che ottemperò alla ri-
chiesta della sua azienda di inventa-
re uno strumento che distribuisse de-
naro anche quando le banche sono
chiuse.

John Shepherd-Barron concepì la
macchina e convinse la Banca Bar-
clays a installarla nel sobborgo londi-
nese di Enfield. A fare il primo prelie-
vo fu chiamato l’attore inglese Reg
Varney che fu immortalato in una fa-
mosa foto con a fianco una bellissi-
ma ragazza.

Sta di fatto che John Shepherd-
Barron fu premiato dall’Obe (Ordine
dell’impero britannico) come invento-
re del Bancomat, premio che ricevet-
te anche James Goodfellow, ma co-
me “ideatore del numero di identifica-
tore personale”.

Fotovoltaico e maltempo

Con il sole ed apposite celle solari
si produce energia elettrica. Ora, con
una nuova generazione di celle sola-
ri ibride, si può produrre energia elet-
trica anche con il maltempo. Queste
celle, formate dall’unione di una tra-
dizionale cella solare di silicio con un
nano generatore trasparente, sfrutta-
no il movimento delle gocce di piog-
gia. Il funzionamento è descritto sulla
rivista Acs Nano dai ricercatori della
Soochow University in Cina.

LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE 

Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Ricordiamo che trattasi di una serie di 14 vignette, disegnate a suo tempo dal
detto collega, in concomitanza con l’istituzione del Mod. P/12, l’annuale “pagella” che i colleghi un po’ in là con gli anni ben ricorderanno. 

(Ved. note ai N.ri 160- Giugno 2015 – 161 Settembre 2015 – 170 Dicembre2017)

In questo numero: 12 – APPLICAZIONE AL LAVORO

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/



Voce Nostra • ANNO XXXVII • N. 172 • GIUGNO 2018 Pagina 13

Sere addietro, a conclusione di
giornata, in attesa di essere chia-
mato per la cena, stavo guardando
distrattamente alla TV un program-
ma a quiz, alternando la mia atten-
zione fra la trasmissione TV e il
mio tablet dove scorrevo la mia po-
sta e seguivo le ultime notizie,
quando, ad un tratto, il presentato-
re della TV si soffermò sul nome di
un concorrente chiedendo all’inte-
ressato del perché del suo nome,
indiscutibilmente di origine tede-
sca, e del suo particolare significa-
to, per essere attribuito ad una
persona: “Adler”.

Il concorrente, confermando l’ori-
gine tedesca della parola non det-
te le spiegazioni richieste ignoran-
do lui stesso, così affermò, del mo-
tivo per il quale gli era stato impo-
sto quel nome. Ne chiarì però il si-
gnificato: aquila...

...Adler...Aquila...Involontaria-
mente, per un pensiero inconscio,
la mia mente fu “flashata” da
un’immagine di...oltre settanta anni
fa...

“... kennen die Bedeutung des Ti-
tels dieser Zeitung?” Forse si
espresse così quel gigante vestito,
nonostante si fosse in piena esta-
te, di un morbido giaccone di pelle
verde con sopra una vistosa oblun-
ga placca metallica, tenuta legata
al collo con una catenella dello
stesso metallo, con sopra incisa, vi
lessi: “feldgendarmerie”...

Completavano l’immagine dell’o-
mone che avevo davanti: un elmet-
to tedesco, una voluminosa fondi-
na dove pensai alloggiava una mi-
tica pistola: la P38 ed uno “sch-
meisser”, la classica pistola mitra-
gliatrice mod. MP40, in dotazione
all’esercito alemanno, tenuta a tra-
colla dallo stesso...dietro di lui, un
altro militare che era la esatta foto-
copia del mio interlocutore, solo, ri-
cordo bene, la sua “schmeisser” gli
pendeva da una mano... molto più
pronta ad un eventuale impiego...

...conosci cosa dire questa paro-
la? E così esprimendosi, il grosso
militare che con la sua mole mi sta-
va dominando, visto che non ave-
vo capito la sua frase iniziale, bat-
teva il dito sul titolo di una rivista
che aveva raccolto dal mucchio di
altre poste su una sedia vicino alla
macchina per cucire di mia zia pa-
terna che faceva la sarta. Il titolo
della rivista era: “DER ADLER”...

Conoscevo il significato di quella
parola, significava “L’aquila”, ed
era il titolo di una rivista edita in
Germania ma venduta anche in
Italia con contemporanea traduzio-
ne delle didascalie in italiano. Ri-
portava con belle foto le imprese
della Luftwaffe quando questa do-
minava i cieli. Infatti, le riviste che
io avevo raccolto e conservate, ri-
portavano date vecchie di un paio
d’anni... l’ultima, se non erro, ripor-
tava la data di uno degli ultimi me-
si del 1942.

Io, appassionato di tutto quello
che riguardava il conflitto in atto,
specialmente quando, all’inizio del-
lo stesso, sembrava che tutto favo-
risse la coalizione italo-tedesca,
questo, aggiunto alla propaganda
di regime che operava con un fine
lavaggio del cervello nei confronti
di noi più giovani (i fatti che provo
a descrivere si svolgevano quando
io avevo 13 anni), collezionavo rivi-
ste militari, ritagli di giornali che
raccoglievo incollandoli su quader-

ni e che poi custodivo gelosamen-
te. Così era successo con la rivista
“DER ADLER” che avevo raccolto
fin che era stato possibile acqui-
starla e che ogni tanto amavo tor-
nare a sfogliarne i numeri in mio
possesso e...quel giorno avevo
proprio la mia collezione tutta scio-
rinata nell’angolo della cucina do-
ve mia zia teneva la sua macchina
per cucire...quando la “gendarme-
ria” tedesca era entrata nella no-
stra casa.

Era l’estate del ’44, non ricordo il
mese. Intorno a noi era il deserto,
inteso che non vi erano persone
tranne noi e due altre famiglie nel
raggio di diversi chilometri. E an-
che fra questi pochi, non ci incon-
travamo mai. Ognuno curava il suo
nucleo. sia per procurarsi il cibo,
sia per garantirsi un comportamen-
to il più sicuro possibile. Meno era-
vamo più facile era sfamarsi e na-
scondersi.

A volte era impressionante il si-
lenzio che ci circondava. Durante il
giorno, nei pomeriggi assolati, il fri-
nire delle cicale sembrava assor-
dante. Nessun rumore di motori.
Nessuna grida di bambini che gio-
cano, di cani che abbaiano o di
persone che parlano, che si chia-
mano o altri rumori che caratteriz-
zano le comunità di persone. Nien-
te. Nessun rumore se non quelli
provocati dalla nostra attività, an-
che questa ridotta al minimo es-
senziale perché sapevamo istinti-
vamente che, tenere un profilo il
più basso possibile, ci poteva aiu-
tare a preservarci da guai non va-
lutabili. Non eravamo ancora a co-
noscenza dei fatti di S.Anna dove,
a pochi chilometri in linea d’aria da
noi, erano state massacrate 650
persone... ma ci rendevamo conto
che la nostra sopravvivenza era le-
gata all’imponderabile, al semplice
caso, alla possibilità di continuare
ad evitare di trovarci nel posto sba-
gliato al momento sbagliato...

Ogni tanto, specialmente di not-
te, sentivamo sparare e, svegliati,
restavamo in allarme fino a che il
sonno ci prendeva di nuovo e per
qualche altra ora ci portava lonta-
no da una realtà che stava diven-
tando un abituale modo di vivere...
mai più espressione come quella
di vivere alla giornata si prestava
meglio alla nostra situazione.

Noi, per un contorto ragionamen-
to, che cullavamo come un’unica
soluzione dei nostri problemi,
rafforzato anche dal fatto che non
avremmo saputo dove andare e
quali strade eventualmente percor-
rere, senza apparire evidenti, co-
me possono apparire un gruppo di
cammelli nel deserto, contavamo
su un pezzo di carta che ci autoriz-
zava a rimanere in zona. Ciò, gra-
zie al fatto, che mio padre lavorava
con l’impresa TODT, l’impresa, te-
desca, che stava approntando le
difese sulle colline che risalivano la
nostra Alta Versilia, difese che
avrebbero costituito la spina dor-
sale della famosa Linea Gotica do-
ve si sarebbe poi fermato per oltre
sette mesi il fronte. I motivi per i
quali mio padre fu costretto ad ac-
cettare di lavorare per i tedeschi
furono vari e non oppositivi. Ma,
eravamo tutti pienamente coscien-
ti – anche se ognuno si teneva il
suo pensiero, nel generoso intento
di non mettere in angoscia gli altri
– che le autorità che avevano rila-

sciato quell’autorizzazione erano,
da tempo, partite verso il nord e
che, pertanto, eravamo nelle mani
di chi ci avesse voluto giudicare
nel caso che, fortunatamente non
era ancora successo, ci avesse,
casualmente, rilevati. L’esercito te-
desco si stava ritirando, questo lo
sapevamo, e sapevamo anche che
le retroguardie avevano l’incarico
di fare terra bruciata e lasciare il
meno possibile agli alleati.

Le esplosioni della notte sapeva-
mo che erano dovute a ponti, case,
laboratori fatti saltare per rallentare
la marcia dei vincitori. E fra questi
soldati che normalmente, nello
svolgere i loro compiti applicavano
il massimo della crudeltà distrug-
gendo cose, sequestrando vetto-
vaglie e perché no, rubando, stu-
prando, uccidendo chi avesse avu-
to la sventura di incontrarli nella lo-
ro marcia della disperazione. Per
questi motivi stavamo tutti raccolti
intorno casa, muovendoci solo per
l’indispensabile. Mia nonna mater-
na ed io, nelle prime ore del matti-
no, andavamo a procurarci l’acqua
per tutta la giornata ad una fontana
sulla strada provinciale, non molto
distante, da casa. Eravamo molto
fortunati a disporre di acqua cor-
rente dall’unica fontana, per quan-
to era di nostra conoscenza, anco-
ra funzionante nei nostri paraggi.
Altrimenti avremmo dovuto ripiega-
re sui pozzi la maggior parte dei
quali venivano usati e controllati
dai tedeschi. Anche la fontana era
molto pericolosa perché posta su
una strada frequentata dai traspor-
ti germanici diretti o provenienti
dalla Alta Versilia dove continuava-
no i lavori per il rafforzamento del-
la Linea Gotica. Per questo motivo
andavamo molto presto ad approv-
vigionarci, usando la massima pru-
denza ed evitando di farlo al mini-
mo segnale di pericolo...era noto
che i tedeschi, per il timore dei par-
tigiani, che, in effetti non avevamo
mai visti, sparavano su qualunque
cosa si muovesse. Più tardi, nella
mattinata, invece, partivo con mio
nonno e andavamo per campi e
frutteti per raccogliere la frutta e
verdura che potevamo trovare.
Tutto nella massima prudenza di
movimento, avvolti da quel conti-
nuo silenzio rotto solo dal frusciare
della brezza fra le foglie e l’erba al-
ta dei campi. Sentivo delle voci...la
mente ascoltava quel suono pro-
dotto dal vento fra le piante e mi fa-
ceva perdere la realtà del momen-
to lasciandomi trasformare quei
suoni in parole e frasi sussurrate
che sembravano parlarmi di tutto
quello che mi turbava aumentando
così la mia angoscia. Solo la pre-
senza del nonno ed uno sforzo del-
la volontà mi riportavano alla realtà
in cui, mio malgrado, vivevo...du-
rante le ore diurne evitavamo di
accendere fuochi nel timore che il
fumo prodotto da questi potesse
attirare l’attenzione delle pattuglie
tedesche e li tentasse di fare un
controllo...

...ma la visita della polizia milita-
re tedesca, proprio, ci aveva colti
tutti di sorpresa. Ci aveva paraliz-
zati...non li avevamo sentiti...di so-
lito si muovevano su moto “Zun-
dapp” con sidecar, che avevano un
caratteristico rumore dal lento pul-
sare, molto simile alle nostre moto
“Guzzi”, ma più scandito, e che si
udiva da grandi distanza, special-

mente nelle campagne, prive di ru-
mori meccanici che potessero
creare confusione fra loro. E forse
per questo motivo i due militari, per
evitare di essere individuati aveva-
no lasciato il loro mezzo meccani-
co ad una certa distanza, sorpren-
dendoci. Forse non eravamo noi la
loro metà specifica, il loro poteva
essere un giro di controllo per cu-
rare che le truppe in ritirata non do-
vessero trovarsi di fronte a sorpre-
se preparate dai partigiani che noi,
ripeto, non avevamo mai visti ma
che si diceva che, in zona, ci fos-
sero..!

Comunque, loro erano qui...e
qualunque cosa da questo mo-
mento poteva accadere anche se,
come già detto, non eravamo an-
cora a conoscenza delle loro cru-
deltà manifestate anche nei nostri
dintorni e questo ci consentiva di
mantenerci abbastanza tranquil-
li...e forse la nostra sicurezza ed
evidente tranquillità ci aiutò.

Mentre io, con tutto l’entusiasmo
di un ragazzo della mia età, mi da-
vo da fare a manifestare il mio sin-
cero entusiasmo verso la Luftwaffe
tanto da indurmi a collezionare tut-
te quelle riviste, l’altro, il secondo
“gendarme”, senza curarsi di noi
aveva iniziato ad esaminare la ca-
sa e gli immediati dintorni.

Con la PM sotto braccio aveva
salito le scale fino al secondo pia-
no e, dai rumori che ci perveniva-
no, intuivamo che aveva aperto
tutte le porte, qualche armadio,
spostato mobili ed altro...

Noi tutti, il nucleo quasi al com-
pleto, i quattro nonni, materni e pa-
terni, le due zie ed io, eravamo al
piano terra nella vecchia grande cu-
cina dei nonni paterni che ci aveva-
no accolti tutti per consentire anche
agli altri nonni di abbandonare le
nostre case in centro della città per
una zona periferica che ci dava una
illusione di maggiore sicurezza.

Noi tutti, non sapendo come ge-
stire la situazione che si era crea-
ta, eravamo rimasti come bloccati
e osavamo appena respirare. Nel-
la mia incoscienza giovanile avevo
notato lo stato di tensione che per-
meava tutto il gruppo e pur cre-
dendo di capirne in parte il motivo
per il resto pensavo che gli anzia-
ni, beh...erano un po’ esagerati nei
loro timori.

Poi mi sovvenni..! Mio fratel-
lo...mio fratello! Era uscito di primo
pomeriggio per andare a controlla-
re delle trappole che seminava per
i campi vicini con la speranza che
qualche passerotto ne fosse pre-
da. Tutto serviva per arricchire la
nostra magra dieta..! E poteva tor-
nare da un momento all’altro. Ave-
va 21 anni. Era stato riformato alla
visita di leva per gracile costituzio-
ne. Soffriva di asma bronchiale fin
dalla tenera età e ne portava i se-
gni sul fisico. Torace stretto, spalle
curve, fisico gracile... ma aveva
vent’anni e poteva usare un’arma
ed i tedeschi in questi casi rastrel-
lavano, sequestravano ogni perso-
na potenzialmente pericolosa e,
bene che andasse, li spedivano in
Germania. A quel pensiero mi sen-
tii le viscere rivoltarsi e le lacrime
salirmi agli occhi. Rivolsi una tacita
preghiera a Chi poteva intervenire
e fissai negli occhi il grosso solda-
to che con ancora la mia rivista in
mano mi stava davanti. Tutti ades-

so guardavano me. Si erano ac-
corti del mio repentino cambia-
mento di umore e probabilmente
ne fraintesero il motivo... sapendo
come ero attaccato alle mie cose e
con quale cura le tenevo, temeva-
no una mia reazione ad un even-
tuale cenno di appropriazione da
parte del gigante in divisa. Nel frat-
tempo l’altro soldato era tornato a
piano terra e scambiata un’occhia-
ta d’intesa con il commilitone, sen-
za proferire parola si dirigeva ver-
so l’uscita della nostra piccola cor-
te. A quel punto io sorpresi i miei
familiari perché, prendendo dalla
sedia dove erano le riviste un cer-
to numero di queste, le porsi al mi-
litare invitandolo a portarle con
se...notai nel suo sguardo un cen-
no di sorpresa ma quello che mi
sostenne fu il cenno di un sorriso
che lo accompagnò e, alzando la
mano con la rivista che mai aveva
abbandonata:... “Eine, dank ...” E
così dicendo, senza guardare nes-
sun altro negli occhi, segui il com-
pagno e sparì dietro l’angolo della
casa.

Se ne erano andati ma non era-
vamo per niente tranquilli. Non sa-
pevamo da dove erano venuti ne
dove fossero al momento. Qualcu-
no propose di andare a vedere co-
me stavano le cose. Ma prevalse il
buon senso. Nessuno si mosse.
Passava il tempo, i minuti sembra-
vano ore, le ore... un’eternità! e più
il tempo passava e più avevamo la
immotivata sensazione che tutto
potesse concludersi per il meglio.

Ma il pensiero dominante, lo leg-
gevo negli occhi degli altri, anche
se non espresso, era rivolto a mio
fratello, fino a quel momento as-
sente… A quell’ora doveva essere
già tornato ed i pensieri peggiori
cominciavano a serpeggiare fra di
noi...quando ad un tratto, sorpren-
dendoci, sentimmo la sua voce...
“hei...tranquilli se ne sono tutti an-
dati!” e dallo sgangherato cancello
che chiudeva la nostra piccola cor-
te, apparve l’oggetto dei nostri pen-
sieri. Mio fratello aveva visto quello
che era successo da noi ed aveva
pure notato che i due militari che ci
avevano visitato provenivano da un
gruppo maggiore che aveva presi-
diato per un certo tempo le strade a
noi dintorno. Poi, ci disse che,
com’erano venuti, con la stessa
prontezza se ne erano andati.

Lui, come testimoniavano i fili
d’erba attaccati ai suoi abiti, era ri-
masto nascosto, per tutto il tempo
in un solco di un campo ricoperto
di erbacce ad osservare lo svolger-
si degli eventi.

Il silenzio dei giorni precedenti
tornò a farla da padrone circon-
dandoci, come a proteggerci, di
una sorta di ovattato rifugio. Un
limbo, dove rassegnazione, fatali-
smo sembravano “annacquare”
ogni sorta di pensieri negativi te-
nendoci sopite le menti...forse sta-
vamo inconsciamente usando una
forma di autoipnosi o stavamo ap-
plicando inconsapevolmente qual-
che disciplina yoga che ci aiutava
a scacciare dalla mente ogni pen-
siero di una fine tragica dalla qua-
le ci separava solo un possibile
scherzo del destino...

Due settimane più tardi, arrivaro-
no gli alleati, e questi pensieri cam-
biarono... tornammo a vivere...

ugobacci@libero.it

ADLER
di Ugo Bacci

La Redazione di Voce Nostra avrebbe desiderato che Ugo potesse
vedere pubblicato anche questo suo ennesimo racconto ma, pur-
troppo, Ugo ci ha lasciato… .
Ai sui familiari ed amici esprimiamo il nostro più sentito cordoglio. 
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INFORMAZIONI SANITARIE
12/05/2018

Non è che in Italia tali cure non sia-
no GRATIS, ma – guarda un po’ – so-
lo per situazioni di malattia in grave
stato di avanzamento. È demenzia-
le, ma è così per ragioni di prezzi che
il Sistema Sanitario Italiano non si
può permettere.

Non so quante persone con malat-
tie gravi che necessitino di cure spe-
ciali ad alto costo sappiano che esi-
ste la via dell’importazione diretta;
specie dall’India e dall’Egitto a prezzi
infinitamente inferiori rispetto al mer-
cato domestico.

Naturalmente non ci si può attac-
care ad Internet ed ordinare tali far-
maci con leggerezza; si rischia di ca-
dere in truffe pericolose.

Pertanto, in forza del D.M.
11/2/1997 è ammessa l’importazione
personale per proprio consumo se-
guendo rigide procedure che fanno
capo al MEDICO CURANTE il quale:

“Deve predisporre ed inviare al Mi-
nistero della Salute ed al corrispon-
dente ufficio doganale una nutrita do-
cumentazione concernente: nome
del medicinale, forma farmaceutica,
ditta produttrice, quantitativo suffi-
ciente alle cure, etc.”

Non credo che tanti conoscano
queste cose nonostante la norma sia
del 1997. Perciò potrebbe essere an-
che cosa utile che le nostre associa-
zioni: (CMA, PENSIONATI, CRAL,
altro) informassero gli iscritti e met-
tessero in piedi un modesto punto di
consulenza per le prime informazioni.
Benché i medici curanti sappiano co-
me fare nella procedura di richiesta
di libera importazione dei medicinali,
non è male aiutarli almeno nelle pro-
cedure bancarie per pagamenti e
sdoganamenti.

Non so se in altre associazioni di
bancari ci siano consulenti già opera-
tivi che potrebbero illuminarci sull’ar-
gomento.

Se ho scoperto solo l’acqua calda,
scusatemi; ma meglio abbondare.

LE CARTOLARIZZAZIONI
23/05/2018 

Anni fa Stiglitz disse che 250 mld di
debito si possono cancellare. Si dà
troppa enfasi al debito pubblico “cat-
tivo” che, invece, è motore di finan-
ziamenti per investimenti di lungo ter-
mine che daranno occupazione e svi-
luppo dell’economia reale. Ieri sera
ho visto REPORT Rai 3 dove si vede
che i porti italiani, benché siano in po-
sizione favorevole per “agganciare”
(docking) le navi che entrano da
Suez nel Mediterraneo, non hanno
strutture portuali (eccetto Gioia Tau-
ro) e viabilità per smaltire il traffico
container. Le navi pertanto vanno
verso Gibilterra e risalgono l’Atlantico
fino a Rotterdam. Il Porto di Rotter-
dam da solo smaltisce un traffico por-
tuale di container pari a tutti i porti ita-
liani. Bisogna potenziare Gioia Tauro
come HUB mediterraneo. 

Il servizio diceva che, se investissi-
mo in viabilità interna (ed io aggiungo
in navi di “cabotaggio” per quanto ri-
guarda l’Italia poiché il trasporto via
mare costa un ventesimo di quello
via gomma o ferrovia) potremmo rag-
giungere il Nord Europa e battere
Rotterdam sui traffici di Suez. 

Il debito per investimento è un AS-
SET, non è un problema ma una so-
luzione. Ricordo la mia gioventù in
banca ad Empoli: se Carlo (in pace

sia) non avesse dato crediti a gogò
alle confezioni, concerie e calzaturifi-
ci della zona, essi non sarebbero cre-
sciuti. Molte di queste attività furono
messe in pista da gente di campagna
che aveva solo le braccia. Senza la
BT non avrebbero fatto nulla. 

Infatti noi battevamo la CRF che
era più stitica. 

A Bruxelles sono dei contabili con il
pallottoliere; bisogna avere visioni di
lungo periodo ed attingere, non solo,
al debito pubblico ma anche alla BEI
su cui è calato un gran silenzio. IL
DEBITO È ORO per chi lo sa ado-
prare e produce ricchezza tassabile
ed il retratto degli introiti fiscali può
essere usato per tagliare anche il de-
bito se vogliamo.

BANKING CO-HOUSING
14/05/2018

Stiamo assistendo alla liquefazio-
ne del lavoro bancario tradizionale a
causa di Home Banking e robotizza-
zione. Ciò avviene anche con gli al-
goritmi per la valutazione di merito
creditizio della clientela. Secondo un
vecchio proverbio del Sahara sappia-
mo che: “non si ferma il vento con le
mani”. Ma io aggiungo che potremmo
utilizzare il vento se disponiamo di
appositi sistemi di vele che lo usino
come motore.

Le vele potrebbero essere i sistemi
di Co-housing; (vulgo: coabitazione
bancaria in altre reti territoriali).

Purtroppo la liquefazione del lavo-
ro bancario sarà veloce poiché ve-
diamo già chiusure di filiali fisiche a
bizzeffe, pensionamenti e, fra un po’,
purtroppo, licenziamenti. Con questi
“strumenti” le banche oggi vanno sui
giornali con titoli che plaudono al re-
cuperato utile. Ma l’utile conseguito
con i tagli al personale ed alle filiali è
troppo banale ed è praticabile dal pri-
mo che passa per la strada senza bi-
sogno di amministratori superpagati
e supponenti che si scambiano le so-
lite poltrone. Amministratori ben pa-
gati devono saper aumentare i ricavi
e non solo usare le forbici.

La vela della telematica e quella
del co-housing possono essere di
ausilio per ricostruire la rete bancaria
in ogni città, paese, paesino, borgata
utilizzando l’ospitalità di reti già esi-
stenti sul territorio quali:

(1) Pompe di benzina, (2) Circoli e
bar di ogni specie,(3) Tabaccherie e
ricevitorie, (4) Grande distribuzione
organizzata, (5) Farmacie e parafar-
macie, ambulatori medici ed altre reti
territoriali aperte al pubblico.

Ho fatto un conto approssimativo
per difetto: penso che questi punti
siano intorno al milione. È facile im-
maginare che, piazzando due esoda-
ti e/o licenziati bancari in tali POS
(points of sale), l’occupazione ne tro-
verebbe giovamento. Inoltre tali ban-
cari in corsia di uscita potrebbero
“formare” al mestiere bancario perso-
nale del POINT; specie per operazio-
ni semplici. Oggi laureati e diplomati
si trovano anche in tali reti. Bastereb-
be istruirli ed addestrarli velocemen-
te e dotare le postazioni di terminali.

Scoperta dell’acqua calda? Forse
si. Tuttavia provare costa poco.

In confidenza: parlai di ciò nel 2014
ad una struttura bancaria importante.
Giorni fa mi hanno telefonato dicen-
domi che, a breve, in tale banca par-
tiranno circa 40.000 tabaccai per
questi scopi.

Senza utopia non nascono le cose
pratiche.

DIALOGO FRA DUE NEO RICCHE
sottotitolo : meglio parlare come si
mangia:
3/05/2018

«Cara Giuseppina come ti rivedo
volentieri dopo tanto tempo. Dove sei
stata?

“Cara Adalgisa sono stata in cro-
ciera con tanti VIPPI. Ma dai, vedia-
moci più spesso; almeno ogni prima-
vera all’arrivo delle rondini; facciamo
come disse Giulio a Cesare: “ci ve-
diamo ai NIDI di Marzo”».

“Peggio ancora Giuseppina; se
non ci frequentiamo più spesso ci
rivedremo alle “CANDELE GRE-
CHE”.

“Cara Adalgisa c’è di peggio; se
non ci vediamo più spesso rischiamo
di incontrarci troppo tardi alle sale del
COGNATO dell’ospedale”.

RIFONDAZIONE BANCARIE
13/04/2018

In passati remoti e prossimi (non
parlo di coniugazione dei verbi...ma
di storia patria) abbiamo assistito a
nefandezze bancarie di diversi tipi:
promozione e collocamento di pro-
dotti finanziari farlocchi (o quantome-
no non spiegati alla clientela), mutui
sotto ricatto di sottoscrizione di azio-
ni delle banche emittenti (azioni an-
date in fumo) e chincaglieria varia.
Queste cose hanno danneggiato tut-
to il mondo bancario; anche quello
sano (che è la massima parte;alme-
no spero......).

Tutto ciò ha origini nel secolo scor-
so quando si è voluto tentare di pre-
miare (a parole) la meritocrazia.

Per fare ciò non si ebbe di meglio
che dare obiettivi di medio lungo pe-
riodo (“target”) e di obiettivi di tempi
intermedi (“goal”).

Ma, come al solito, la cosa non fu
presa sul serio; specie in Italia. Fu
presa alla lettera. Fu talmente presa
alla lettera che in moltissimi casi si
bruciarono i tovaglioli per fare cene-
re.

Mi spiego meglio: fu riesumata la
parola francese “budget” (con l’ac-
cento acuto-tonico sulla “é”, e che in
definitiva sarebbe solo il bilancio del-
lo stato e non altro) anglizzandolo in
pronuncia “baddggett” sempre per la
solita mania anglototalizzante.

Fu l’inizio della fine del lavoro serio
poiché il “pensiero unico” dominante
sentenziò che ogni anno era obbligo
crescere in una certa percentuale su
tutti i prodotti e servizi del catalogo.
Ciò indipendentemente dalla situa-
zione economica e finanziaria del
mondo reale. Era imperativo, ad
esempio, crescere del 10% annuo
anche se tutto o parte andava a roto-
li nell’economia reale.

E fu allora che nacque la nascosta
teoria di bruciare i tovaglioli per fare
cenere per “adempiere al budget” an-
ziché seguire l’andazzo del mercato
e fare operazioni che il mercato ri-
chiedeva nel momento. 

NO!! Si doveva forzare il mercato o
non prenderlo in considerazione. Si
doveva dare al cliente quello che vo-
leva il venditore e non quello di cui il
cliente aveva bisogno. E bisognava
darglielo non tutto insieme ma diluito
negli anni affinché il budget cresces-
se “ordinatamente” un po’ ogni anno.
Ora sappiamo che la signora That-
cher diceva (a ragione): “se prendi a
calci il mercato, poi il mercato ti ren-
de i calci con gli interessi”.Sappiamo
anche che gli studiosi di economia in-

segnano che il budget deve essere
attagliato alla realtà del mercato e
che esiste anche il “budget negativo”
in periodi di crisi. Il budget vero in
questi casi di crisi potrebbe essere:
“decrescere meno rispetto alla con-
correnza”. Invece, testardi come mu-
li, negli “alti comandi” si spingeva per
“fare dati” che il falso budget impone-
va. Tale budget avrebbe dovuto chia-
marsi non budget ma “pio desiderio
di manager disastrosi”.

Ma, niente da fare. Le carriere era-
no riservate agli obbedienti anche se
bruciavano ricchezza vera per gene-
rare dati di facciata.

Ci furono poi i super manager sgo-
mitanti che, credendo di essere dei
geni della finanza, riscoprirono l’AC-
QUA CALDA e cioè: fare più impieghi
e più depositi. Cosa lodevole ma il
trucco era vecchio e cestinato da
tempo. Il trucco infantile era: si presta
denaro al cliente (anche se non ne
ha bisogno) ed il retratto si impiega
sul versante dei depositi o su quello
degli investimenti in strumenti finan-
ziari. Ed ecco trovata la pietra filoso-
fale che tramutava il piombo in oro.
Ciò si impose dall’alto con “avverti-
menti” pesanti. Chi non obbediva era
ostracizzato.

Ma non finisce qui: se al cliente la
cosa fosse stata offerta con garbo e
come piccolo favore momentaneo al-
l’amico direttore, non ci sarebbe sta-
to nulla di male. Il male era che si ta-
ceva sul prestito occulto sottostante
la cui richiesta era stata firmata di-
strattamente fra le cento carte sotto-
poste al cliente. In questa fase con-
trattuale si faceva vedere il bello ce-
lando il brutto.

Ma la cosa non era celata del tutto
poiché era “censita” dal “sistema”. Al-
la prima operazione del cliente relati-
va a richiesta di credito al sistema
bancario/finanziario la faccenda veni-
va fuori. Allora, con mille scuse e
pacche, si negava l’evidenza come
quel russo che aveva rubato un ca-
vallo e lo aveva nascosto nella sua
Isba (capanna). Quando furono tro-
vati ambedue dalla polizia dello Zar il
Tizio negò tutto dicendo (in russo la
cosa è più buffa perché è in rima
poetica; non lo è nella traduzione ita-
liana): “IO NON SONO IO, ED IL CA-
VALLO NON È MIO”.

Ma intanto le carriere dei soldatini
obbedienti erano andate avanti e po-
co importava di quello che il cliente
aveva subito. Magari il manager sco-
dinzolante obbediente veniva trasfe-
rito ed il rospo restava in mano al “se-
condo” o al nuovo titolare.

Fin qui forse, ad esser buoni, non
si erano commessi reati ma si era da-
ta “poca informazione” e quella poca
data a pezzetti ed a pacche.

Il male è venuto in quelle banche
dove, dal massimo al minimo della
gerarchia, era imperativo concedere
molti mutui ipotecari ma fare sotto-
scrivere azioni della banca con una
parte del retratto del mutuo.

Sappiamo come è andata a finire.
Ma in questi casi si sono violentate le
coscienze degli impiegati in trincea
che sono stati costretti ad obbedire ai
misfatti. Tuttavia è sempre possibile
disobbedire quando ti impongono di
fare del male a qualcuno e tu non
vuoi collaborare. Ma pochi sono stati
i disobbedienti. Io credo che i disob-
bedienti non siano stati puniti più di
tanto poiché le punizioni avrebbero
svelato i trucchi che avrebbero impe-
dito alle bande bancarie di andare
avanti nei ricatti e nelle truffe.

Ora occorre rimediare per risanare
il mondo bancario (o quel che ne ri-
marrà) ove tanta gente onesta vuole
guadagnarsi da vivere. 

Non so quali rimedi porre eccetto
quello della retta coscienza di
ognuno; però se le banche centrali
ed istituzioni “affini” avessero pote-
ri inquisitori ed accusatori come li
hanno le commissioni parlamentari
di inchiesta, le cose cambierebbe-
ro. 

Purtroppo è andata avanti l’opinio-
ne pilotata di considerare le banche
imprese private. Lo sono dal punto di
vista del diritto, ma non della sostan-
za. Le banche sono un qualcosa in
più che semplici SPA dove tutto è de-
ciso dal CDA E DALL’ASSEMBLEA.
Le banche svolgono un servizio pub-
blico nazionale ed internazionale ed
usano come merce il risparmio del
pubblico (protetto dalla Costituzione)
e, pertanto, esse sono sostanzial-
mente di carattere pubblicistico e non
privatistico in punta di diritto positivo
vigente.

La differenza fra diritto pubblico e
diritto privato non è sempre ben con-
finata in ambiti precisi; ci sono talvol-
ta degli sconfinamenti dal privato al
pubblico. Si pensi al denaro che è
emesso da banche (e non dallo Sta-
to) ma chi si sentirebbe di affermare
che il denaro circolante è questione
privata e non pubblica e di ordine
pubblico?

Forse il diritto romano era più so-
stanziale di quello odierno; esso da-
va spazio alla mente per interpreta-
zioni logiche. Diceva infatti che: Il di-
ritto pubblico è quello che si riferisce
alla “cosa pubblica” ed il diritto pri-
vato è quello che spetta alla utilità
dei singoli. Ma la traduzione è bal-
buziente: l’originale testo è: “Ius pu-
blicum est id quod ad statum rei pu-
blicae spectat, ius privatum autem
est id quod ad singulorum utilitatem
pertinet”. E ci si gioca tutto nel capi-
re cosa sia (caso per caso) lo “spec-
tat” ad statum rei publicae e cosa sia
il “pertinet” ad SINGULORUM utilita-
tem”. Non è roba da SIBILLA CU-
MANA bensì invita ad usare il cer-
vello e la logica quando si interpre-
tano le leggi.

QUESTI BENEDETTI SOCIAL
2/04/2018

In questi giorni ha fatto scandalo
che alcuni cosiddetti “social” venda-
no i “profili” di coloro che mettono il
“popoff” alla finestra raccontando le
loro cose riservate per il discutibile
gusto di apparire.

In questa maniera i furboni padroni
dei “social” incassano miliardate da
chi effettua inserzioni pubblicitarie
nelle loro reti mentre gli “inserzionisti”
si beano solo di apparire alle finestre
del mondo. 

Visto che chi compra a caro prezzo
i “profili” in questione poi diviene un
“influencer” (chiedo scusa per il ter-
mine anglo-etrusco) degli inserzioni-
sti che si sono messi in trasparenza
mondiale pilotandoli sui consumi e
facendoli spendere anche per cose
futili, sarebbe bene che gli inser-
zionisti si facessero pagare dalle
reti per la preziosa materia prima
che essi forniscono. Mi pare una
proposta onesta. “Una volta corre la
lepre ed una volta corre il cane”. Cre-
do che una bella “class action” per
avere anche gli arretrati sarebbe l’ini-
zio di un reddito di cittadinanza due-
puntozero.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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A Firenze – Palazzo Strozzi – la
mostra, di cui al titolo, della quale
potete vedere varie foto sul sito
www.pensionatibt.it.

In mostra ottanta opere prove-
nienti dalle più importanti collezio-
ni museali o private: opere di Re-
nato Guttuso, Lucio Fontana, Al-
berto Burri, Emilio Vedova, Giulio
Turcato, Enrico Castellani, Piero
Manzoni, Mario Schifano, Franco
Angeli, Pino Pascali, Mario Metz,
Michelangelo Pistoletto, Jannis
Kunellis, Alighiero Boetti e tanti al-
tri ancora, pionieri, anticipatori del-
le tendenze che col tempo si affer-
marono ma all’epoca, in un mer-
cato che privilegiava la tradizione
figurativa, quasi sconosciuti. 

All’entrata della mostra è espo-
sta “La Battaglia di Ponte del-
l’Ammiraglio” (realizzata per
l’Aula magna dell’Istituto di Studi
Comunisti: Le Frattochie), una
grande tela che rievoca il Risorgi-
mento italiano con la scena del vit-
torioso scontro che dette il via alla
liberazione della Sicilia e dove al-
cuni personaggi portano il volto di
Giancarlo Pajetta, Antonello Trom-
batori e dell’artista stesso (Renato
Guttuso). Quest’opera, come det-
to, accoglie il visitatore all’entrata
della mostra, in un ambiente di
grande suggestione, in cui quattro
proiezioni in sincrono ricostruisco-
no la storia del nostro Paese, dal-
l’Unità al 1968, con filmati dell’e-
poca su moda, arte, cronaca e po-
litica. Alle spalle del dipinto di Gut-
toso, nella sala seguente, il fiam-
meggiante “Comizio”, di Giulio
Turcato.

L’esposizione, a cura di Luca
Massimo Barbero, vede per la pri-
ma volta riunite opere emblemati-
che del fermento culturale italiano
del secondo dopoguerra, gli anni
del cosiddetto “miracolo economi-
co”, momento di trasformazione
profonda della società italiana, fi-
no alla fatidica data del 1968. È in
questo ventennio che prende for-
ma una nuova idea di arte, proiet-
tata nella contemporaneità attra-
verso una straordinaria vitalità di
linguaggi, materie e forme.

Suggestivo l’allestimento di una
delle sale completamente bianca,
per indicare l’azzeramento dell’e-
sperienza artistica precedente,
che avviene attraverso la mono-
cromia e l’utilizzo di nuovi materia-
li. Nel nostro Paese si produce il
“Moplen”, simbolo di modernità e
gli artisti, per esprimersi, usano
proprio la plastica insieme a ben-
de, tele cucite, vinavil e cibo.

Un itinerario artistico, quello del-
la mostra, che parte dalla diatriba
tra Realismo e Astrazione, pro-
segue con il trionfo dell’Arte Infor-

male per ar-
rivare alle
sperimenta-
zioni su im-
magini, gesti
e figure della
Pop Art in
giustapposi-
zione con le
esper ienze
della pittura
monocroma
fino ai nuovi

linguaggi dell’Arte Povera e del-
l’Arte Concettuale.

L’opera “Rovesciare i propri
occhi” di Giuseppe Penone del
1970 chiude la mostra in modo
emblematico, rappresentando una
nazione che guarda a se stessa e
alla sua storia mentre entra in un
periodo di forte polemica che pre-
lude alla stagione tragica della lot-
ta armata e delle stragi che insan-
guinarono l’Italia.

La mostra è promossa dalla
Fondazione di Palazzo Strozzi, col
sostegno del Comune di Firenze,
Regione Toscana, Camera di
Commercio, Banca Cr Firenze In-
tesa Sanpaolo.

Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi, 1

Fino al 22 luglio 2018 – Orario:
Tutti i giorni: 10/20 – Giovedì:
10/23 – Biglietto: Intero € 12,00 –
Ridotti € 9,50 – 8,50 – 4,00.

THE FLORENCE EXPERIMENT

A Firenze, nel cortile rinascimen-
tale di Palazzo Strozzi, un innova-
tivo esperimento per studiare l’in-
terazione tra esseri umani e pian-
te attraverso l’installazione di due
monumentali scivoli e uno specia-
le laboratorio scientifico collegato
alla facciata dello stesso Palazzo
Strozzi. L’esperimento è condotto
dall’artista tedesco Carsten Holler
ricercatore di entomologia con un
dottorato in fitopatologia ed il neu-
rologo Stefano Mancuso, uno dei
fondatori della disciplina della neu-
rologia vegetale, che si occupa di
studiare la cosiddetta “intelligen-
za” delle piante, analizzate come
esseri complessi dotati di grande
sensibilità, in grado di comunicare
con l’ambiente esterno attraverso i
composti chimici che riescono a
percepire ed emettere. 

Per l’esperimento occorre la par-
tecipazione dei visitatori che do-
vranno scivolare, tenendo sul pet-
to, fissato con una cintura, un va-
setto con una piccola pianta di fa-
giolo, nei due spettacolari scivoli di
acciaio e policarbonato posti nel
cortile, intrecciati tra loro, che col-
legano la balconata del secondo
piano al cortile del palazzo. Arriva-
ti in fondo i partecipanti all’esperi-
mento consegneranno la piantina
agli scienziati che potranno così
analizzare i diversi parametri foto-
sintetici e l’emissione di messaggi
sotto forma di molecole volatili, ori-
ginate dalle emozioni vissute dal
visitatore durante l’esperienza.

Per accedere agli scivoli è ne-
cessario avere un’altezza tra 130
e 195 centimetri ed un peso non
superiore a 120 chili. Il tempo di
discesa è di 15 secondi e la velo-

cità fra i 5 e i 7 metri al secondo,
per 90-120 persone all’ora.

L’esperimento non si conclude
con lo scivolo. I visitatori potranno
accedere in un laboratorio posto
negli spazi della Strozzina e cioè
nei sotterranei del palazzo, dove
sono state allestite due sale cine-
matografiche. In una saranno
proiettati film horror, nell’altra sce-
ne di film comici. Le emozioni de-
gli spettatori produrranno compo-
sti chimici volatili differenti che sa-
ranno trasportati sulla facciata di
Palazzo Strozzi che influenzeran-
no (così dicono gli scienziati,
N.d.R) la crescita di piante di gel-
somino rampicanti disposte su
grandi strutture tubulari. La paura
o il divertimento dovrebbero condi-
zionare le direzioni di crescita del-
le piante.

“Con questo progetto coraggio-
so e originale – ha detto Arturo
Galansino, direttore generale della
Fondazione Palazzo Strozzi e cu-
ratore del progetto – Palazzo
Strozzi diviene una piattaforma di
sperimentazione totalmente con-
temporanea trasformandosi in un
laboratorio di dialogo tra arte e
scienza”.

Firenze –Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi, 1

Fino al 26 agosto 2018 – Bigliet-
to: Intero € 5,00- Ridotto € 4.00 –
Speciale congiunto con la mostra
“Nascita di una Nazione” vedi so-
pra € 2,00.

FIRENZE – GALLERIA DEGLI
UFFIZI 

Un piccolo Museo nel Museo:
Sono le Otto nuove sale della Gal-
leria degli Uffizi con al centro la su-
perstar Caravaggio con tre capo-
lavori: la Medusa, il Bacco e il Sa-
crificio di Isacco. A fianco altri cin-
quanta dipinti di Rembrandt, Ru-
bens, Artemiasia Gentileschi, Van
Dyck, Gherardo Delle Notti, Justus
Sustermans.

“Il nuovo allestimento si basa su
un approccio tematico ed artistico
che ispira e stimola la curiosità del
visitatore trasportato nell’atmosfe-
ra del tempo e nella storia delle
collezioni medicee” – ha detto il di-
rettore Eike Schmidt. L’allestimen-
to è poi caratterizzato dalle pareti
dipinte di rosso cremisi, un rosso
suggerito dalle stoffe e dai parati
rappresentati spesso nei quadri
del XVII secolo.

Il nuovo percorso ha anche un ti-
tolo: “Tra realtà e magia” con al
centro, come ripeto, Caravaggio,
fulcro della pittura del Seicento, tra
forti passionalità e simbolismi.
Forti le suggestioni davanti alla te-
ca che espone lo scudo da parata,
dipinto dal Merisi intorno al 1598,
che raffigura Medusa nell’attimo in
cui Perseo recide la testa, conse-
gnandocela con quell’urlo di orrore
e fiotti di sangue. Accanto l’Armida
di Cecco Bravo, la statua romana
di Minerva e un’altra Medusa con
la testa coronata di serpenti, ope-
ra dell’artista fiammingo Otto Mar-
saeus.

Segue la sala di Bacco con la
frutta in parte marcita, dedicata al-
la natura morta: un vaso di fiori di
Carlo Dolci e una natura morta di
Velazquez dai richiami caravagge-
schi. In una sala intitolata “A lune

di notte” la Natività di Gherardo
Delle Notti (Gerard van Honthor-
st), in cui la luce che avvolge i par-
tecipanti alla scena è emanata dal
Bambino. Nelle sale successive ri-
tratti di Rembrandt, Rubens e Van
Dyck, il celebre ritratto di Galileo
Galilei di Sustermans e il monu-
mentale triplice ritratto di Cosimo
II, Maria Maddalena d’Austria e il
figlio Ferdinando II, sempre del
Sustermans. 

Firenze – Galleria degli Uffizi
Orario: da Martedì a Domenica:

8.15/18.50.

INCONTRI MIRACOLOSI –
PONTORNO DAL DISEGNO
ALLA PITTURA

A Firenze, nella Sala delle nic-
chie di Palazzo Pitti, fino al 29 lu-
glio, si può ammirare la “Visitazio-
ne” con esposti, accanto, il suo
Modello preparatorio e l’incisione
di Albrecht Durer raffigurante
“ Q u a t t r o
donne nu-
de”, il “Ri-
tratto di
g i o v a n e
uomo col
b e r r e t t o
rosso” con
a c c a n t o
un esem-
plare delle
Vite di
Giorgio Vasari e di lato il “Martirio
di Sant’Acacio e dei diecimila mar-
tiri” di Agnolo Bronzino e, prove-
niente dal Paul Getty Museum di
Los Angeles, il “Ritratto di Alabar-
diere” con il suo studio e il dipinto
di Agnolo Bronzino “Pigmalione”.

Nell’Incontro miracoloso, quello
fra Maria ed Elisabetta, madre di
Giovanni Battista, il Pontormo
mette in scena l’affettuoso abbrac-
cio mentre le due ancelle alle spal-
le volgono lo sguardo verso gli
spettatori.

Questa mostra presenta opere
di eccezionale importanza, molte
delle quali esposte insieme per la
prima volta, e si inquadra nello
spirito di collaborazione fra istitu-
zioni culturali italiane e straniere
fissata dallo statuto delle Gallerie
degli Uffizi.

La mostra, pensata e realizzata
con il Paul Getty Museum di Los
Angeles e al Morgan Library &
Museum di New York, raggiun-
gerà, dopo la conclusione a Palaz-
zo Pitti, le due sedi americane.

Firenze – Palazzo Pitti –Sala
delle Nicchie 

Fino al 29 luglio – Orario: mar-
tedì-domenica 8.15/18.50 – Chiu-
so Lunedì.

MUSEO DELL’OPERA DEL
DUOMO e MUSEO DELLA
MISERICORDIA

D e t t i
M u s e i ,
con sede
in Piazza
Duomo a
F i r e n z e ,
dal 1°
Marzo u.s.
sono visi-

tabili con un unico biglietto, del co-
sto di 16 Euro, acquistabile presso
le casse dell’Opera del Duomo,

valido 72 ore dal primo ingresso in
uno dei due musei.

I due musei sono tappe fonda-
mentali per conoscere la storia e
le origini di Firenze.

Il Museo dell’Opera Duomo
venne fondato nel 1891 negli am-
bienti trecenteschi dove Michelan-
gelo scolpì il David ed è stato
completamente rinnovato ed am-
pliato nel 2015. In uno spettacola-
re allestimento sono presentate
750 opere, tra le quali i capolavori
dei maggiori artisti del tempo: Mi-
chelangelo, Donatello, Arnolfo di
Cambio, Lorenzo Ghiberti, Andrea
Pisano, Antonio del Pollaiolo, Luca
della Robbia, Andrea del Verroc-
chio…e tanti altri.

Per maggiori dettagli sul museo
ved. Voce Nostra N. 163 – Marzo
2016 – Pag. 15.

Il Museo della Misericordia,
inaugurato nel 2016, è la testimo-
nianza di sette secoli di vita dell’i-
stituzione più antica di Firenze,
l’Arciconfraternita della Misericor-
dia di Firenze, fondata nel 1244. Il
percorso museale presenta 80
pezzi, tra manoscritti, stemmi,
quadri d’uso ed arredi, esposti in
14 stanze per una superficie di cir-
ca 560 metri quadri, che consen-
tono di ricostruire come operò nei
secoli il sodalizio assistenziale,
primo del genere nel mondo. Le
opere esposte sono frutto di com-
mittenze artistiche, di lasciti e di
donazioni.

Per maggiori dettagli sul museo
ved. Voce Nostra N. 164 – Giugno
2016 – Pag. 15.

La “Pietà di Micciano” di
Venturino Venturi

Fino al 23 settembre 2018 al
Museo dell’Opera del Duomo è
esposta detta “Pietà di Micciano” a
stretto contatto con la tribuna di

Michelangelo dove troviamo la
“Pietà” capolavoro tardo del Buo-
narroti, intensa e drammatica im-
magine della Deposizione.

La Pietà di Venturino, due ton-
nellate di marmo bianco di Carra-
ra, è tornata in Toscana dopo un
viaggio iniziato nel 2016 quando
usci per la prima volta dalla Pieve
di Santa Maria a Micciano (AR)
per la quale fu commissionata dal-
le figlie del senatore Giuseppe
Bartolommei (è stato anche Presi-
dente della ns. Banca Toscana
N.d.R.). È stata esposta a Milano
nella Basilica di Santa Maria delle
Grazie, nella Chiesa dei Santi Co-
sma e Damiano a Mendrisio in
Svizzera e di recente nella Chiesa
di San Gottardo in Corte a Milano.

Antonio Natali ha detto di essere
“convinto di non porre a riscontro
due dimensioni linguistiche, bensì
due poetiche concezioni di matu-
rità e morte, partorite a distanza di
quattrocentocinquanta anni l’una
dall’altra e il Cardinale Giuseppe
Betori “l’arte del passato non è

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)

NASCITA DI UNA NAZIONE – TRA GUTTUSO,
FONTANA E SCHIFANO
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morta ma continua a ispirare artisti
di ogni tempo”.

Orario: Tutti i giorni: 9/19.30 –
Chiuso ogni primo martedì del me-
se.

RAFFAELLO, RUBENS,
TIEPOLO, STUDI D’AUTORE
DAL ’500 al ’700

A Firenze al Museo Horne, in
mostra 21 opere conservate nella
raccolta grafica del collezionista
inglese Herbert P. Horne. I fogli
seguono un ordine cronologico
che abbraccia tre secoli, dal Cin-
quecento al Settecento, da com-
missioni per gli affreschi delle
stanze Vaticane alla decorazione
del Salone del Cinquecento: dise-
gni di Raffaello, Vasari, Carracci,
Barocci, Rubens, Tiepolo…dal ra-
pido schizzo a forme più comples-
se e raffinate, dal primo abbozzo
allo studio preparatorio, dal detta-
glio all’impostazione compositi-
va… ogni disegno testimonia ed
evoca il gusto e gli interessi di
Herbert Horne, raffinato esteta e
colto studioso.

Firenze – Museo Horne – Via
dei Benci, 6

Fino al 31 luglio 2018 – Orario –
Tutti i giorni 10/14 – Chiuso Mer-
coledì – Biglietto: Intero € 7,00 –
Ridotto € 5,00 – Catalogo Sillabe.

CONVITI E BANCHETTI

A Firenze – Museo Stibbert – co-
nosciuto per la ricca collezione, la-
sciata alla città di Firenze da Fe-
derico Stibbert, sistemata in tante

sale, comprende dipinti, sculture
mobili, costumi e, soprattutto la
raccolta di armi e armature antiche
italiane, spagnole, moresche, in-
diane e del’Estremo Oriente, e
una cavalcata di 14 figure di cava-
lieri e fanti in completa armatura
del ’500.

Dal 30 marzo u.s. ospita, fino al
6 gennaio 2019, la mostra “Con-
viti e Banchetti” che illustra come
decorare la tavola, dal Rinasci-
mento a fine Ottocento. Attraverso
ricostruzioni delle apparecchiature
del passato, l’esposizione illustra
come imbandire le mense per la
celebrazione di eventi e per esibi-
zione di ricchezza.

In mostra una selezione di og-
getti, parte meno nota delle colle-
zioni del museo Stibbert, accanto
a importanti pezzi provenienti da
raccolte private, per un itinerario
storico incentrato sulla trasforma-
zione del design e della decora-
zione della tavola avvenuta nel
corso di più di tre secoli. È rico-
struita una credenza rinascimen-
tale, sui cui ripiani trovano posto le
maioliche esibite come manifesta-
zione della ricchezza dei padroni
di casa, e una scenografica tavola
di epoca barocca, abbellita anche
dalle caratteristiche sculture in
zucchero e da un elaborato appa-
rato decorativo di frutti e piante.
Poi una tavola settecentesca ap-
parecchiata secondo l’uso france-
se, e due apparecchiature con
porcellane, cristalli e argenti otto-
centeschi. Si può ammirare un fa-
moso servito di piatti con decori in
oro e platino ordinato dai Savoia

alla Manifattura Ginori di Doccia, il
prezioso insieme di porcellane,
cristalli e argenteria che realmente
Frederick Stibbert utilizzò nella
sua vita. In esposizione anche gli
utensili da cucina e per il servizio
della tavola in uso fino agli inizi del
secolo scorso, e poi tutto quel va-
sellame, teiere, caffettiere e tazzi-
ne che costituivano il raffinato co-
rollario di un ricevimento. Tra que-
sti anche un servito da dessert di
Stibbert uguale a quello commis-
sionato per celebrare il matrimonio
del futuro re Edoardo VII d’Inghil-
terra con Alessandra di Danimarca
nel 1863.

Uno spazio è destinato per la
presentazione del cibo con le scul-
ture in cera, di frutta e dolci, ripro-
duzioni di Paola Nizzoli Desiderato.

Firenze – Museo Stibbert- Via
Stibbert, 26.

Fino al 6 Gennaio 2019 – Orario:
Lunedì, Martedì Mercoledì: 10/14
– Venerdì, Sabato, Domenica:
10/18 – Biglietto: Intero € 8,00 –
Ridotto: € 6,00.

LA COLLEZIONE DI
CAPOLAVORI DELLA
FONDAZIONE CR FIRENZE

Dopo il successo della mostra
svoltasi nel 2016 la collezione, che
custodisce opere di Giotto, Filippi-
no Lippi, Vasari, Primo Conti, è di
nuovo aperta al pubblico. È un
percorso d’arte dal XIII al XX se-
colo.

“Il gradimento davvero molto al-
to che ha riscosso la prima edizio-
ne – ha detto il Presidente della
Fondazione Umberto Tombari – ci
ha spinto a replicarla quest’anno.

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

CONIGLIO ALLA CASALINGA

Ingredienti per 4 persone: 

• Un coniglio di media grossezza;
• mezzo Kg di polpa di pomodoro;
• una costa di sedano;
• qualche cucchiaio di olio;
• 30 gr. di burro;
• due carote, una cipolla;
• abbondante latte:
• poco brodo, sale e pepe.

Tagliare a pezzi il coniglio, lavar-
lo con cura ed asciugarlo, metter-
lo in una terrina, coprirlo di latte.
Lasciarlo macerare in luogo fresco
per una notte intera.

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

Il giorno seguente sgocciolare i
pezzi di coniglio, asciugarli e farli
rosolare in un tegame con il burro
e qualche cucchiaio di olio. Quan-
do i pezzi saranno ben dorati sco-
larli su un piatto ed unire al grasso
di cottura le verdure tritate grosso-
lanamente; farle appassire a fuoco
moderato, rimettere nel tegame i
pezzi di coniglio, aggiungere la
polpa di pomodoro tritata, salare,
pepare, mescolare bene, coprire il
recipiente e continuare la cottura a
fuoco lento. Di tanto in tanto unire
qualche cucchiaio di brodo.

Servire caldo con purea di patate.
Si accompagna con Chianti,

Ghemme, Gattinara o Grumello.

FERIE

L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Ago-
sto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 5 Settembre. Nel-
l’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di particola-
re urgenza, i Soci possono telefonare ai numeri: 3275753159
(Valerio Androsoni) e 3358267069 (Vanni Massini).

È un segnale di forte attrazione
verso il nostro patrimonio artistico,
fortemente legato a Firenze e alla
Toscana. È una ulteriore testimo-
nianza della preziosa eredità arti-
stica del nostro territorio che ci im-
pegniamo a preservare e valoriz-
zare per tutta la comunità e per le
generazioni di oggi e di domani”. 

Le visite sono consentite per
gruppi fino ad un massimo di 25
persone e avvengono un fine set-
timana di ogni mese, il sabato e la

domenica da marzo a dicembre
2018 e quindi: 24/25 marzo –
21/22 aprile – 26/27 maggio –
16/17 giugno – 21/22 luglio –
22/23 settembre – 27/28 ottobre –
24/25 novembre – 22/23 dicembre
e si svolgono nei seguenti orari: 11
– 12 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – In-
gresso gratuito con visita guidata
solo su prenotazione.

Firenze – Fondazione CR Fi-
renze – Via Bufalini, 6 – Telf.
055/5384001 – in collezione@fcrf.it
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