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A DA PASSÀ A’ NUTTATA
di Alessandro Mammoli

In questi giorni, riordinando le
mie carte, mi è balzata all’occhio
una lettera da me scritta nel gen-
naio del 2019 a una mia cara
amica, in quei giorni manifesta-
tasi apertamente euroscettica,
anzi, quasi eurofobica. La mia in-
terlocutrice, persona di grande
cultura umanistica e professore
universitario a Milano, mi aveva
poco tempo prima trasmesso il
testo di una intervista al Prof.
Ashoka Mody (1956), economi-
sta indiano di origine, professore
associato alla cattedra di Politica
Economica Internazionale pres-
so la Woodrow Wilson School
dell’Università di Princeton e au-
tore del libro “EuroTragedy: A
Drama in Nine Acts”.

Francesca, conoscendo le mie
idee in proposito, mi invitava a
leggere l’intervista e a riflettere
sulle conseguenze drammati-
che, a suo dire, della permanen-
za dell’Italia nell’Eurozona, da
cui sperava che il nostro Paese
uscisse quanto prima, per poter
esercitare di nuovo la sua piena
sovranità in materia di politica
economica e monetaria.

Rileggendo la lettera, ho potu-
to constatarne l’attualità e la pro-
pongo come elemento di discus-
sione, alla luce degli avvenimen-
ti che hanno caratterizzato le vi-
cende del nostro Paese e della
Comunità Europea, dopo l’epi-
demia di COVID-19. Il nome
Francesca è inventato, per ovvi
motivi, ma la lettera è vera.

* * * 

Cara Francesca, ho letto l’in-
tervista al Prof. Ashoka Mody
che hai taggato sulle nostre pa-
gine FB e questo mi ha dato lo
spunto e la voglia per riordinare
alcune idee sull’euro e l’Europa
che da qualche tempo mi frulla-
no per la testa. Troppe volte ho
sentito affermazioni sbagliate,
parziali e pericolose su questo
argomento, ma nella grande
maggioranza dei casi queste
vengono da persone che parlano
come io potrei parlare di astrofi-
sica, cioè con la competenza del
bar, e quindi non meritano una ri-
sposta. In questo caso invece la
fonte è autorevole e più che le-
gittimata ad esprimersi, per cui
vale la pena investire un po’ di
tempo in una riflessione da con-
dividere con gli amici.

Premetto che non sono d’ac-

cordo con Mody e mi permetto di
dissentire confidando su una
laurea “magna cum laude” in
scienze politiche e su 42 anni di
lavoro in una grande (anche se
malmessa) banca, gli ultimi 20 in
posizioni di un certo rilievo; il che
non sarà come insegnare a Prin-
ceton o essersi laureati all’uni-
versità della vita, ma comunque
aiuta a trovare il coraggio neces-
sario per esprimere un pensiero
divergente da cotanto senno. In
realtà l’approccio di Mody al pro-
blema è più politico che econo-
mico, quindi lontano da una
competenza specifica che mi ve-
drebbe inevitabilmente perden-
te, e questo lo rende più facil-
mente discutibile. 

Bene, ciò detto, cominciamo;
parliamo dell’euro. L’euro è uno
strumento; in sé non è né buono
né cattivo. Dipende dalle regole
che lo governano e dalle decisio-
ni che le autorità monetarie pren-
dono di volta in volta. In definiti-
va, quindi, l’effetto che la mone-
ta comune produce sulle nostre
vite è il risultato delle scelte poli-
tiche delle istituzioni europee e
dei Paesi che l’Europa la com-
pongono, ognuno pro quota e in
relazione al proprio peso specifi-
co. Incolpare l’euro dei problemi
che incontriamo tutti i giorni, è
come dare la colpa al gas per lo
sterminio degli ebrei.

A te questo sembrerà ovvio,
ma la maggior parte delle perso-
ne che criticano l’euro non riesce
a fare questa semplice distinzio-
ne e il discorso prende subito
strade fuorvianti. L’euro, quindi,
è figlio dell’Europa e allora dob-
biamo domandarci se l’Unione
Europea è cosa buona oppure
no.

Per me l’Europa è cosa buona,
anzi, di più, è cosa santa. È cosa
buona da un punto di vista eco-
nomico, perché i singoli Paesi
europei, da soli, non possono
competere alla pari con i giganti
del pianeta, USA, Cina, Russia,
India ecc., e quindi negli scambi
commerciali sarebbero costretti
ad accettare le condizioni impo-
ste dagli altri, che possono van-
tare un potere contrattuale ben
più grande, in funzione delle di-
mensioni del loro mercato, della
forza delle loro aziende e delle
loro monete. 

Accettarne le condizioni signifi-
ca giocare a un tavolo dove si

usano regole disegnate dagli av-
versari, in base ai loro interessi.
Pensa al dollaro, principale valu-
ta per gli scambi internazionali,
oppure agli alimenti o ad altri
prodotti che possono nuocere al-
la salute che oltre oceano o in
Cina sono soggetti a minori re-
strizioni o controlli di quelli pro-
dotti in Europa. Ultimamente so-
no tornati di attualità i dazi: im-
magina che effettone farebbe l’I-
talia che risponde con dazi do-
ganali propri ad analoghe inizia-
tive da parte degli Stati Uniti.

L’Europa è cosa buona sul pia-
no politico. I Paesi europei, so-
prattutto i Paesi fondatori, hanno
adottato uno stile di vita e regole
di convivenza molto simili tra lo-
ro e diversi, io direi anche più
evoluti, rispetto agli altri e che
tendono sempre più a converge-
re. Penso alla democrazia e ai
suoi valori; in Europa, nonostan-
te tutto, c’è ancora spazio per
forme di pensiero non gradite al
potere. Non altrettanto si può di-
re per la Russia o la Cina e sicu-
ramente anche più che negli
USA, dove tutto ciò che odora di
socialismo, ancorché democrati-
co, puzza da sempre. Ma penso
anche al welfare. Io non vorrei
vivere in un Paese dove non esi-
ste un sistema sanitario pubblico
o dove l’unica scuola valida è
quella privata.

L’Europa è cosa buona anche
dal punto di vista della sicurezza.
La Comunità prima e l’Unione
poi hanno garantito 70 anni di
pace ai loro cittadini; in epoca
moderna non era mai successo
prima. Finora i contrasti interni
hanno sempre trovato composi-
zione nelle istituzioni comuni. Ci
sono volute due guerre mondiali
devastanti per arrivarci e non è
scontato che continui così. La
gente dimentica e abbiamo
esempi evidenti, anche alle por-
te di casa, di come in poco tem-
po possano tornare in vita mostri
che tutti pensano scomparsi per
sempre. Ti dice niente la Jugo-
slavia? In Austria gli amici del
capitano hanno promesso la cit-
tadinanza agli altoatesini o sudti-
rolesi che dir si voglia. Il Piave
potrebbe dover mormorare an-
cora.

Il veleno che i sovranisti interni
ai singoli Paesi spargono a piene

L’ASSOCIAZIONE
PENSIONATI BANCA TOSCANA

IN TEMPO DI PANDEMIA
I locali dell’Associazione in Via dei Caboto, dove ci ritrovavamo

ogni Mercoledì, sono chiusi. L’assemblea sociale 2020 relativa al
2019 non è stata fatta. Speriamo di poter fare quella relativa al 2020
entro la fine di quest’anno.

– Per quanto possibile, con il ricorso allo “smart Working”, abbia-
mo espletato tutti gli adempimenti occorrenti, come i pagamenti del-
le fatture relative alla stampa di Voce Nostra, l’assistenza al sito
web.www.pensionatibt.it, la manutenzione del browser di posta elet-
tronica, la preparazione ed il seguimento delle procedure per l’in-
casso delle quote sociali.

– Il bilancio 2020 dell’Associazione è stato approvato via web dai
Consiglieri e sarà sottoposto all’approvazione dei Soci quando po-
tremo fare l’Assemblea.

Per informazioni e necessità potete contattare il Presidente Vale-
rio Androsoni (telef. 055/620201 – 32757531599) od il Vice Presi-
dente Vanni Massini (telef. 3358267060)

IL PATTO DI ASSISI 
È il messaggio del Papa ai giovani del meeting internazionale

“Economia di Francesco” tenutosi ad Assisi dal 19 al 21 novembre
2020.

Un nuovo Patto per l’economia contro le diseguaglianze e la
cultura dello scarto, per uno sviluppo equo e sostenibile, una
vera e propria rivoluzione mondiale, pacifica ma ostinata, per
cambiare lo stato del Pianeta e insieme le condizioni di miliardi
di uomini e donne. Con il messaggio di papa Francesco ai giovani
collegati da ben 115 Paesi del mondo con Assisi per il meeting che
porta il suo nome, “Economia di Francesco”, nasce formalmente un
movimento già partito nove mesi fa.

«Non è un punto di arrivo», spiega, infatti, il Pontefice nel video-
messaggio che conclude i lavori della tre giorni, «ma la spinta nuo-
va di un processo già iniziato in cui siamo chiamati a vivere come
vocazione, cultura e come adesione a un patto». Poiché nelle attua-
li condizioni «non possiamo andare avanti in questo modo. Urge una
nuova narrazione economica».

Sono i temi delle encicliche sociali Laudato si’ e della recen-
tissima Fratelli tutti. Ma è come se questi documenti avessero
trovato i loro interpreti: i giovani. 

L’attuale sistema mondiale, sottolinea Francesco, «è insoste-
nibile, colpisce nostra sorella Terra e gli esclusi: le due cose vanno
insieme. I poveri sono i primi danneggiati e i primi esclusi». France-
sco chiede a chi ha la vita davanti a sé di farsi classe dirigente e di
cambiare le cose nel contesto in cui sono chiamati a operare, a da-
re un senso alle loro attività di studenti, imprenditori, economisti, la-
voratori, artigiani, ovunque essi siano: «O siete coinvolti o la storia
vi passa sopra». La gravità della situazione legata al Covid ha ac-
centuato l’urgenza di intervenire al più presto. Poiché, spiega Fran-
cesco, il rischio è che dopo la fine della pandemia, i problemi si in-
gigantiscano ancora di più: «Dobbiamo cambiare subito». La parola
d’ordine è agire, «avviare processi, creare risorse, cambiare gli stili
di vita e soprattutto i modelli di produzione e di consumo. Senza fa-
re questo non farete nulla». Il videomessaggio di Francesco erompe
nei giorni drammatici del contagio, raggiunge le menti e i cuori di
questa sorta di villaggio globale – che ha il suo centro nella Citta-
della del Santo Francesco – creato da duemila ragazzi che hanno
dato vita a un vero e proprio happening digitale – videoconferenze

(segue a pag. 2) (segue a pag. 2)
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mani già inquina i pozzi e le fal-
de in profondità; i tedeschi qui, i
francesi là, i negri, gli zingari, i
meridionali… ah no, quelli ora
fanno comodo! Anche i sovrani-
sti esterni (e Mody almeno nelle
sue conclusioni sembra esserlo),
più o meno interessati, non sono
da meno; come farebbe comodo
un’Europa più divisa di quanto
non lo sia adesso ai nostri allea-
ti transatlantici. Cosa ci fa se-
condo te Steve Bannon dalle no-
stre parti? 

Divide et impera, direbbero i
romani. Tra parentesi, gli ameri-
cani, puntuali nella critica agli al-
tri, quando si tratta dei loro inte-
ressi invece sono alquanto di-
stratti. Sono stato recentemente
in Guatemala e in Messico e ho
avuto modo di constatare de visu
quanto siano attenti all’etica gli
yankees nei rapporti con i Paesi
vicini. Il sovranismo a loro con-
viene; il muro con il Messico si fa
e lo pagano i messicani, le zan-
zariere si mettono e le pagano le
zanzare.

Tornando in argomento, anche
la sicurezza esterna potrebbe
trarre vantaggio da una maggio-
re coesione europea. Essere
parte di un’alleanza militare
asimmetrica non giova all’auto-
nomia e all’autorevolezza dei
singoli Paesi nei rapporti interna-
zionali. Qui però siamo ancora
nel libro dei sogni.

Ma queste sono cose ovvie, si
potrebbe obiettare, e anche
Mody è d’accordo con Shuman
su questo punto. Il problema è
che la moneta unica e le sue re-
gole vengono usate come clave
nei confronti dei Paesi più debo-
li, che non vogliono sottostare ai
diktat dell’estabilshment euro-
peo. Regole e moneta su cui il
popolo mai è stato chiamato ad
esprimersi o quando lo ha fatto
ha votato contro. Così dice
Mody. Come se la Nato, i trattati
internazionali o l’ONU fossero
stati votati da qualcuno. 

Inoltre, lo sviluppo economico
promesso dai padri fondatori non
si è visto e l’eurozona per questo
vive una profonda crisi, come
prediceva Kaldor. In quanto al
voto, la risposta è sin troppo fa-
cile. L’elettorato si esprime in ba-
se all’umore del momento; se si
deve assumere un impegno che
riguarda una prospettiva di più
generazioni, la democrazia diret-
ta semplicemente non funziona.
Non è un caso che la nostra Co-
stituzione escluda i trattati inter-
nazionali dal novero delle mate-
rie che possono essere sottopo-
ste a referendum. 

Di fatto poi, la Brexit sta facen-
do definitivamente giustizia di
questa obiezione. Gli inglesi an-
cora non sono usciti e già vor-
rebbero rientrare, stando ai son-
daggi. Più indietro nel tempo, gli
americani, per parte loro, hanno
addirittura fatto una guerra per-
ché qualcuno se ne voleva an-
dare dalla loro Unione e anche in
quel caso le motivazioni erano
economiche. O nel clima di ge-
nerale revisionismo si rivaluta
anche la schiavitù?

Incolpare poi l’euro per il man-

cato sviluppo economico in tem-
po di crisi o dire che, quando c’è
stato, questo non dipendeva dal-
la moneta unica, francamente mi
pare poco obiettivo. La moneta,
e più in generale la politica mo-
netaria, è solo uno degli elemen-
ti che concorrono a determinare
il ciclo economico, il cui anda-
mento positivo o negativo deve
essere di volta in volta indagato
nella sua complessità. 

La crisi dell’ultimo decennio,
com’è universalmente noto, ha
origini finanziarie extraeuropee e
si è successivamente propagata
all’economia reale dell’intero pia-
neta. In Europa, la BCE è inter-
venuta assicurando la liquidità e
la stabilità del sistema finanziario
attraverso massicci acquisti di ti-
toli pubblici, il cosiddetto quanti-
tative easing, evitando la crisi dei
Paesi più esposti come l’Italia. In
questo, tra l’altro, in aperta con-
traddizione con l’orientamento
tedesco, più incline a una mag-
giore rigidità. 

L’euro, in questo caso, è stato
un argine alla crisi e non il suo
motore. Tra l’altro, affermare che
la politica dei tassi bassi, pratica-
ta dalla BCE, ha favorito la crea-
zione di una bolla di debito pub-
blico è inesatta, almeno per
quanto riguarda l’Italia, perché la
crescita del debito italiano è an-
teriore e la diminuzione dei tassi,
semmai, ha operato al contrario,
riducendo la spesa per interessi
e quindi la necessità di emettere
nuovo debito per farvi fronte.

Resta quindi l’ultima critica alla
moneta unica. Forse la più con-
creta e non priva di fondamento.
Grecia e Italia più degli altri han-
no sofferto la crisi per colpa del-
la rigidità delle regole imposte
dall’Europa. Anch’io considero
sbagliata l’ostinazione con cui le
istituzioni europee, e non solo
europee, perché il FMI non lo è,
hanno perseguito l’applicazione
rigida delle regole anche in si-
tuazioni in cui l’eccezionalità del
momento avrebbe consigliato
maggiore flessibilità o quanto-
meno una sospensione tempo-
ranea di vincoli pensati per tem-
pi normali.

Premesso che i due casi sono
diversi e che il governo Kara-
manlis, come aggravante, aveva
falsificato i conti del suo Paese,
a mio parere la causa di questo
atteggiamento va ricercata nella
subalternità della politica euro-
pea nel suo insieme all’ideologia
prevalente del momento: il neoli-
berismo e il monetarismo come
sua appendice, che hanno trova-
to nella destra nordeuropea e in
particolare tedesca un formidabi-
le paladino.

Anche nei confronti dell’Euro-
pa quindi, almeno per me, la cri-
tica deve essere spostata dalle
istituzioni, e dalle ragioni dello
stare insieme, che mantengono
intatta la loro validità, alle deci-
sioni politiche assunte dalla
commissione e dai governi che
esprimono l’indirizzo politico di
fondo dell’Europa. In pratica, cri-
ticare l’Europa perché l’Europa
adotta politiche di destra sareb-
be come se l’Emilia-Romagna

negli anni ’70 per lo stesso moti-
vo avesse contestato lo Stato
italiano e non il governo.

Ma andiamo con ordine. Come
ci ricorda Mody, nell’idea dei pa-
dri fondatori “una fonte comune
di sviluppo economico doveva
diventare il fondamento della fe-
derazione europea” (Shuman,
1950). Il processo di costruzione
dell’Europa comune è stato quin-
di pensato partendo dallo svilup-
po economico, con la CECA, poi
il MEC e quindi la CEE, per arri-
vare all’euro, che avrebbe dovu-
to essere la prima pietra impor-
tante della futura federazione
europea.

La crescita economica degli ul-
timi decenni del secolo scorso, in
effetti, ha favorito la convergen-
za delle economie dei Paesi
membri dell’unione verso obietti-
vi comuni, che sono stati codifi-
cati nell’accordo di Maastricht. A
Maastricht, quindi, sono stati fis-
sati i parametri che ogni Paese
avrebbe dovuto rispettare per
entrare nell’euro, poiché, come
afferma anche Mody, una mone-
ta comune non potrebbe funzio-
nare tra economie con fonda-
mentali troppo diversi tra loro.

All’inizio di questo secolo, con-
solidato l’euro e sull’onda di
quella che io chiamerei “eurofo-
ria”, dopo il crollo dell’URSS, l’U-
nione (non l’euro) è stata allar-
gata ad est con l’ingresso di
Paesi ancora troppo diversi per
cultura e storia recente, fino ad
ipotizzare l’ingresso della Tur-
chia. Seppure con le migliori in-
tenzioni, quello che secondo me
resta un errore ha fatto fare un
grosso passo indietro al proces-
so di integrazione europea, dopo
decenni di faticose riforme per
armonizzare i sistemi economici
dei Paesi dell’unione, annac-
quando il sentimento comune
dei Paesi fondatori con istanze e
culture eterogenee di Paesi di
troppo fresca acquisizione alla
democrazia. 

Si è pensato, col senno di poi
sbagliando (ma anche di prima,
secondo me, perché non era dif-
ficile vedere le difficoltà), che la
forza delle economie e della cul-
tura dei Paesi fondatori avrebbe
fatto da traino verso gli altri, che
si sarebbero docilmente accoda-
ti per beneficiare dei frutti di uno
sviluppo economico inarrestabi-
le.

Tra l’altro, la Germania, con
l’aiuto dei partners europei, è riu-
scita a portare a termine, non
senza difficoltà, la sua riunifica-
zione e il contribuente tedesco,
normalmente così attento ai suoi
interessi, pur mugugnando, in
questo caso ha accettato anche
il sacrificio del cambio 1:1 con il
marco della DDR.

Contemporaneamente, e non
solo in Europa, la crescita eco-
nomica e la crisi dei partiti socia-
listi e socialdemocratici hanno
favorito il consolidarsi di politiche
rigoriste filosoficamente fondate
sul neoliberismo e sulla sua va-
riante economica del monetari-
smo, che nel nostro continente
hanno trovato nel vecchio marco
tedesco un modello vincente da
imitare.

La crisi ha quindi sorpreso

l’Europa in mezzo al guado, con
tanti problemi, portando via le
certezze di una crescita senza li-
miti, vero motore dell’unità, e
causando una deriva etica, mo-
rale e politica di cui non si vede
la fine.

Anche sul piano economico, le
differenze tra i diversi Paesi so-
no tornate a crescere a dispetto
di tutti gli sforzi fatti per conver-
gere sull’euro. Mentre i Paesi
forti, Germania in testa sono riu-
sciti tutto sommato a limitare i
danni, pur pagando dazio in va-
rio modo, nei Paesi più deboli,
come il nostro, i vincoli di Maa-
stricht hanno ridotto di molto le
possibilità di intervento sull’eco-
nomia dei singoli governi, aggra-
vando i costi della crisi.

La necessità di rispettare i pa-
rametri europei, nel caso dell’Ita-
lia il rapporto deficit/PIL e il rap-
porto tra debito pubblico/PIL,
hanno ostacolato il ricorso alle
tradizionali politiche di stampo
keynesiano fondate sulla spesa
pubblica, che normalmente si
adottano in tempo di crisi, impe-
dendo allo Stato di sopperire con
i propri mezzi alle deficienze del
mercato in una congiuntura ne-
gativa, con il risultato di spingere
fasce rilevanti della popolazione
verso la povertà. 

Le tradizionali piaghe di questo
Paese, l’inefficienza della pubbli-
ca amministrazione, la corruzio-
ne, la mafia, inoltre, hanno inde-
bolito la capacità politica dei no-
stri governi, poco credibili agli
occhi degli altri, nel richiedere
una maggiore flessibilità all’Eu-
ropa. 

Abbiamo quindi assistito ad
estenuanti trattative con la com-
missione, che hanno danneggia-
to in profondità l’immagine delle
istituzioni comunitarie presso l’o-

pinione pubblica, la cui credibilità
è scesa ai minimi termini. 

In pratica, nella fase acuta del-
la crisi, la comunità non è riusci-
ta a contemperare l’esigenza di
preservare il valore della moneta
dai danni dell’inflazione, bene
primario per la destra nordeuro-
pea, con la necessità di invertire
il ciclo economico, prima che la
recessione e la disoccupazione
desertificassero intere regioni
del continente.

In Germania ha pesato anche
il precedente storico della repub-
blica di Weimar, quando per
comprare un chilo di pane ci vo-
levano miliardi di marchi. Per i
tedeschi, ma non solo per loro,
gettare risorse rilevanti per so-
stenere Paesi inaffidabili, se non
apertamente truffaldini, come nel
caso della Grecia, indebolendo
la moneta a danno di tutti, era
inaccettabile.

Solo quando gli effetti negativi
di questa politica si sono dimo-
strati evidenti e le crepe nella co-
struzione europea si sono fatte
sentire, i Paesi in maggiore diffi-
coltà sono riusciti ad ottenere un
minimo di flessibilità.

Il risultato di tutto ciò è stato
che, nei Paesi in cui il neoliberi-
smo e il monetarismo lo hanno
inventato e in cui la crisi è nata,
il tradizionale pragmatismo an-
glosassone ha consentito l’utiliz-
zo degli strumenti necessari per
contrastare la recessione, favo-
rendone il superamento in tempi
più rapidi. In Europa invece le
vestali dell’ortodossia monetari-
sta sono riuscite ad imporre il lo-
ro punto di vista, con teutonica
ostinazione, fino a compromette-
re, forse, la costruzione europea.

In tutto questo la sinistra, che

in webinar, musica, esibizioni di gruppi musicali, interviste pubbliche,
conferenze, persino giochi – una cosa mai vista, una sorta di Gmg
globale via Internet.

L’autore della Laudato si’ chiama i giovani a una responsabi-
lità forte, li invita a “sporcarsi le mani”, a rischiare tutto, a met-
tersi in gioco. Non è una rivoluzione ideologica o “popolare”, come
quelle che hanno attraversato il Novecento, ma evangelica, pacifica,
un sommovimento che esige presa di coscienza e senso di respon-
sabilità. Un cambiamento che arriva a mettersi al servizio di ruoli de-
cisionali: «Abbiamo bisogno di classi dirigenti, per sfidare la sotto-
missione a certe logiche ideologiche che finiscono per sottomettere
ogni azione a forme di ingiustizia». Poiché, citando Benedetto XVI,
«la fame non dipende da scarsità materiali, ma da scarsità sociale,
la più importante delle quali è di natura istituzionale». In questa ri-
voluzione, fa capire papa Francesco implicitamente, c’è anche un
nuovo modo di far politica, al servizio del bene comune.

Quella di Francesco è una rivoluzione integrale, strutturale,
non può accontentarsi di piccole correzioni ad opera delle as-
sociazioni filantropiche come vogliono i modelli di capitalismo,
soprattutto di stampo anglosassone. Non basta chinarsi sui po-
veri dopo aver creato le condizioni perché rimangano ai lati del
benessere. È troppo poco. La guerra alla cultura dello scarto
«che obbliga a vivere nel proprio scarto, invisibili, al di là del mu-
ro dell’indifferenza» esige molto di più. Occorre «osare modelli in cui
le persone, gli esclusi, cessino di essere una presenza normale o
funzionale e diventino protagonisti dell’ intero tessuto sociale». Ed è
come se la dottrina sociale espressa dal magistero di Francesco
avesse trovato le proprie gambe per correre nelle strade del mondo,
come se quelle pagine fossero diventate un copione per essere re-
citate dai suoi attori protagonisti, i «nuovi samaritani», come li chia-
ma il Papa, chiamati a portare avanti la «cultura dell’incontro che è
l’opposto della cultura dello scarto», a creare una nuova economia,
un’economia profetica ma quanto mai pratica e necessaria, «capa-
ce di far germogliare i sogni».

(“A DA PASSÀ A’ NUTTATA ...” continua da pag. 1) (“IL PATTO DI ASSISI ...” continua da pag. 1)

(segue a pag. 3)
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avrebbe dovuto avere il compito
di contrastare questa politica, è
risultata del tutto incapace di
proporre un’alternativa credibile
o almeno di smascherare i veri
responsabili delle conseguenze
che larghe fasce della popolazio-
ne e un’intera generazione, stig-
matizzata dalla disoccupazione
e sacrificata sull’altare della ridu-
zione dei costi, hanno dovuto
sopportare, avendo accettato
supinamente i dogmi del merca-
to e della moneta.

Che poi l’assenza di una con-
creta alternativa al mercato non
significa necessariamente accet-
tarne acriticamente tutte le impli-
cazioni. Il capitalismo ha dimo-
strato più volte di essere compa-
tibile con i correttivi di volta in
volta necessari per mitigarne le
asperità. Ma, dopo il crollo del
socialismo reale, accettando in
toto l’economia di mercato, la si-
nistra europea ha scontato l’en-
tusiasmo dei neofiti.

Ecco svelato l’arcano. Dal mio
punto di vista i veri colpevoli del-
le difficoltà in cui l’Europa ancora
si dibatte sono le destre e la po-
litica da loro espressa, con la
corresponsabilità più o meno
consapevole del PSE che que-
ste politiche non ha saputo con-
trastare. Rinunciare all’Europa
per questi errori sarebbe come
gettare il bimbo con l’acqua
sporca.

E cosa avrebbe potuto fare in-
vece l’Italia secondo Mody, sen-
za l’Europa? Il Professore di
Princeton non sa suggerirci altro
che il ricorso alle vecchie svalu-
tazioni competitive. In deficit di
competitività, l’Italia avrebbe do-
vuto riequilibrare il mercato sva-
lutando la nostra liretta per favo-
rire le esportazioni, con il risulta-
to di creare inflazione. Più o me-
no quello che facevano i governi
italiani negli anni ’60 – ’70. Pec-
cato che il mondo degli anni
2000 sia molto diverso. 

Ma il debito pubblico c’è già e
crearne ancora per finanziare la
spesa dello Stato senza una mo-
neta forte è molto pericoloso. Il
binomio inflazione-debito è una
miscela esplosiva. È la ricetta ar-
gentina, la prospettiva è il de-
fault. 

Quando nessuno vuole più fi-
nanziare un Paese acquistando
il suo debito perché sta diven-
tando insolvente e la sua mone-
ta non vale più niente non resta
che la bancarotta; lo spread tan-
to temuto, quando sale, non è al-
tro che la misura della fiducia
che gli investitori ripongono in un
Paese che diminuisce.

In default lo Stato non paga più
i dipendenti pubblici e le pensio-
ni o, anche se paga, il potere di
acquisto della moneta è crollato,
con le conseguenze che si pos-
sono facilmente immaginare.
Tralascio quindi ulteriori partico-
lari sull’apocalisse. 

È questa la prospettiva che ci
aspetta fuori dall’Europa. E se
anche questa crisi si supera, ce
ne sarà un’altra dopo che ci ri-
metterà alla prova. La specula-
zione internazionale ama acca-
nirsi sulle prede facili.

L’unica vera alternativa, in un
Paese con un debito pubblico
molto elevato, ma che ha ancora
un consistente risparmio privato
com’è l’Italia, è un riequilibrio
traumatico tra le due grandezze
con una pesante imposta patri-
moniale una-tantum. 

Ma una misura di questo tipo è
improponibile per qualsiasi go-
verno, di destra o di sinistra che
sia o privo di riferimenti e di di-
scernimento come quello attua-
le. Politicamente non ci sarebbe
futuro per nessuno.

Solo di fronte a un disastro, co-
me appunto il default o a una
guerra, il Paese, guidato da tec-
nici chiamati a salvare la patria,
potrebbe accettare una cosa del
genere. 

Ed è verso questa conclusione
che questo governo sciagurato,
con o senza Europa, più o meno
consapevolmente, ci sta guidan-
do. Non è un caso che chi può
ha ricominciato a portare i propri
risparmi all’estero, in quantità già
rilevanti.

In realtà questo governo si è
già trovato di fronte alla scelta se
portare il Paese allo scontro con
l’Europa, creando le condizioni
per una fuoriuscita traumatica
dalla comunità (per non dire una
vera e propria cacciata, scenario
già prospettato da diversi osser-
vatori ed evocato anche dal mi-
nistro Savona, ricordi il piano B?)
o se cercare un compromesso,
alla faccia di tutti i proclami elet-
torali. 

Per ora ha prevalso la seconda
soluzione, anche grazie ad una
posizione più accomodante della
commissione stessa, consape-
vole che l’uscita dell’Italia, Paese
fondatore, significherebbe la fine
del sogno europeo.

Ma il redde rationem è solo rin-
viato. La sottoscrizione delle
clausole di salvaguardia per 52
mld di euro impegna il Paese ad
adottare correzioni pesanti nei
prossimi tre anni per evitare l’au-
mento dell’IVA, misura altamente
recessiva, a parole non voluta da
nessuno. Vedremo. È il prezzo
che abbiamo pagato per permet-
tere alle due forze politiche che
ci governano di portare a casa
una parte delle promesse eletto-
rali fatte agli italiani. Il sovrani-
smo a corrente alternata resta lo
specchietto per le allodole della
lega degli anni 2000, come lo
era il federalismo per la lega di
Bossi.

Peccato che i risultati ottenuti
dal governo vadano in direzione
opposta a quella che anche
Mody auspicherebbe e cioè un
aumento degli investimenti pub-
blici per creare lavoro e nuova
crescita. Nella finanziaria appe-
na approvata la spesa per inve-
stimento si contrae e aumenta la
pressione fiscale sulle imprese
per finanziare le due misure ban-
diera del governo: il reddito di
cittadinanza e quota 100 sulle
pensioni. In sostanza assisten-
zialismo a pioggia e tanta dema-
gogia.

Ma allora, una volta chiarite le
responsabilità di questa situazio-
ne e sperando che gli italiani si

sveglino dalla sbornia che hanno
preso con le elezioni del 4 mar-
zo, cosa dobbiamo fare di que-
sta Europa? Non lo so.

Mi verrebbe da dire che in Eu-
ropa c’è bisogno di più cultura e
di più politica, per ricostruire la fi-
ducia dei cittadini nelle istituzioni
e nelle ragioni dello stare insie-
me, che questo rigurgito di egoi-
smo e di particolarismo, nutrito di
ignoranza e di vecchi luoghi co-
muni, ha minato alla radice. An-
che per capire che un’altra Euro-
pa è possibile, oltre Maastricht e
il rigore fine a se stesso. 

In altre parole, occorrerebbe
spostare la critica dalle nazioni (i
tedeschi tiranni, gli italiani spre-
coni) alle idee, per evitare di ri-
dare spazio al nazionalismo che
tanti danni ha fatto in passato.
Ma ora non ne vedo le condizio-
ni. 

Paradossalmente, credo inol-
tre che ci sarebbe bisogno di più
integrazione, perché mettere in-
sieme il debito dei diversi Paesi
taglierebbe le ali alla speculazio-
ne e creerebbe un argine forte
alle crisi future, così come una
politica estera comune e un
esercito europeo ci affranche-
rebbero una volta per tutte dagli
alleati serpenti. Ma ancora una
volta non ci sono le condizioni.
Parafrasando Eduardo “Ha da
passà ‘a nuttata”.

* * *

Dal gennaio del 2019 molte co-
se sono cambiate, ma i ragiona-
menti espressi nella lettera indi-
rizzata a Francesca hanno man-
tenuto quasi per intero la loro va-
lidità. Pare proprio che il celebre
motto di Jean Monnet “l’Europa
si farà attraverso le crisi” (L’Eu-
rope se fera dans les crises et el-
le sera la somme des solutions
apportées à ces crises”) sia sta-
to in questo senso di buon au-
spicio.

In primo luogo, abbiamo sco-
perto la Merkel. Fortemente criti-
cata in passato per la sua politi-
ca di stampo conservatore, alla
guida di un Paese che è stato in
prima linea nel chiedere il pieno
rispetto delle regole del Patto di
stabilità, la cancelliera tedesca,
sapendo che in un modo o nel-
l’altro sarebbe passata alla sto-
ria, ha scelto di farlo nella ma-
niera migliore, spendendosi ap-
pieno per lo sviluppo ordinato
della Comunità. Se l’Europa si è
salvata, molto lo dobbiamo a lei.

Dopo l’esplosione dell’epide-
mia di Coronavirus in Italia e
Spagna, Merkel ha cambiato la
tradizionale posizione rigorista
della Germania, appoggiando la
richiesta dei Paesi mediterranei
per una risposta comune alla re-
cessione incombente, evitando,
al tempo stesso, di cadere nella
trappola della contrapposizione
frontale sugli Eurobond.

Ciò che rende Merkel speciale,
è la capacità di portarsi dietro il
suo Paese nei momenti impor-
tanti, spostando in avanti gli
equilibri politici, senza paura
d’intraprendere percorsi difficili o
impopolari. Per trovare un leader
di questo spessore, in Italia dob-
biamo tornare ai tempi della pri-
ma repubblica, quando la politi-

ca, con i suoi uomini migliori, in
tutti gli schieramenti, ambiva a
rappresentare la parte sana del
Paese e a promuovere compor-
tamenti virtuosi e senso civico,
pur con tutti i limiti e le contrad-
dizioni che ben conosciamo.

Così, nell’estate del 2020, a
Bruxelles e nelle altre capitali eu-
ropee si è combattuto uno scon-
tro senza precedenti, se non una
vera e propria resa dei conti, tra
due opposte visioni dell’Europa,
tra Paesi diversi e forze diverse
all’interno dello stesso Paese.

Un primo gruppo di Paesi, da
alcuni chiamati i “frugali”, che
geograficamente si collocano
nella periferia nord dell’Europa,
voleva mantenere ben stretti i
vincoli e i limiti dell’Unione, fino
forse a metterne in discussione
l’esistenza stessa, qualora le lo-
giche del patto di stabilità che la
governa dovessero essere mi-
nacciate dalle misure necessarie
per il superamento della crisi po-
st-pandemia. Spettatori interes-
sati e alleati di fatto dei Paesi del
nord, erano i sovranisti, di destra
e di sinistra, che in tutta Europa
prefiguravano da tempo (e in al-
cuni casi anche auspicavano)
una sua dissoluzione o almeno
una spaccatura tra due grandi
blocchi, più omogeni al loro in-
terno, con riferimento ai fonda-
mentali dell’economia.

Altri Paesi, compresi quelli che
una volta erano chiamati con l’a-
cronimo dispregiativo “PIGS”,
perché condividevano problemi
di debito e di gestione della spe-
sa, sia per la fedeltà ai principi
dei padri fondatori che per motivi
di interesse, essendo maggior-
mente colpiti dalla pandemia,
chiedevano una maggiore soli-
darietà tra i partners dell’Unione
e la ripresa del processo di inte-
grazione.

La durezza della crisi causata
dal Coronavirus ha provocato
una ridefinizione complessiva
dei rapporti di forza tra i due
schieramenti, con la saldatura
della Francia, anch’essa severa-
mente colpita dall’epidemia, al
blocco dei Paesi mediterranei. Si
è quindi costituito un gruppo nu-
trito di 14 paesi, maggioritari sia
per numero che per contribuzio-
ne al PIL dell’Unione, che pre-
meva per l’adozione di misure
straordinarie per il contrasto al-
l’epidemia, fino a prefigurare la
mutualizzazione del nuovo debi-
to prodotto per finanziare il risto-
ro dei danni economici subiti dai
Paesi maggiormente colpiti.

Dal canto suo la Germania, da
sempre vicina culturalmente e
politicamente ai Paesi del nord,
sotto la guida di Merkel, è anda-
ta progressivamente modifican-
do la sua posizione nel senso di
una maggiore disponibilità al dia-
logo e al compromesso, avendo
maturato la consapevolezza che
da una crisi di questo genere è
possibile uscire solo tutti insie-
me, anche a costo di qualche sa-
crificio, per salvare la Comunità.
In ogni discorso ufficiale, la can-
celliera non ha mai mancato di
affermare che la salvaguardia
dell’Unione e una sua uscita or-
dinata dalla crisi sono da consi-
derarsi un preciso interesse del-

la Germania.
L’accordo tra Francia e Ger-

mania sulle linee di sviluppo del
Recovery Fund, infine, ha defini-
tivamente aggiunto il peso speci-
fico dell’economia più forte della
Comunità dalla parte di una so-
luzione soddisfacente anche per
i Paesi del sud. Davanti alla for-
za dell’intesa Franco-Tedesca,
appoggiata da tutti i Paesi medi-
terranei, anche il tentativo dei
“frugali” di limitare il ricorso alle
sovvenzioni, spostando l’asse
del Fondo dal lato dei prestiti, da
condizionare fortemente alle
riforme, è sostanzialmente falli-
to, così come è stato contenuto il
tentativo olandese di subordina-
re le erogazioni all’unanimità dei
consensi, stabilendo una sorta di
diritto di veto per ciascun Paese.

Oltre a rimettere in moto la so-
lidarietà tra i partners europei
nella risposta alla crisi, l’accordo
ha avuto anche il pregio di far
uscire allo scoperto le posizioni
di tutti gli attori che partecipano
alla discussione e di far emerge-
re la portata dello scontro, che
non è circoscritto al solo Reco-
very Fund.

Rispondendo alla stampa in
una intervista, Christine Lagar-
de, dopo aver confermato le po-
sizioni già più volte espresse cir-
ca la volontà di continuare con il
programma di acquisti di titoli di
debito della BCE che “resterà
imperturbabile”, nel suo obiettivo
di mantenere la stabilità dei
prezzi, ha affermato che i termini
del Patto di stabilità e di crescita,
ora sospeso per gli effetti della
pandemia, devono essere rivisti
e semplificati prima che si pensi
a reintrodurlo, quando saremo
usciti da questa crisi.

Questo perché “la priorità, og-
gi, è aiutare le economie a risol-
levarsi. Gli Stati stanno spen-
dendo e naturalmente i debiti au-
mentano”, quindi secondo la
Presidente della BCE “il rapporto
fra debito e Pil, crescerà, perché
siamo in recessione” e pertanto
“dobbiamo farvi fronte con deter-
minazione per aiutare le nostre
economie a rialzarsi al più pre-
sto, in modo da evitare una crisi
sociale”.

Queste parole, agli orecchi dei
rigoristi del nord, mettendo in di-
scussione i parametri attraverso
i quali fino ad oggi si giudicava
chi è stato virtuoso e chi invece
ha sperperato il denaro pubblico,
avranno suonato più o meno co-
me una bestemmia in chiesa. Il
cambio di passo è in effetti inne-
gabile.

Per la prima volta nella storia
della UE, le sovvenzioni saranno
finanziate con l’emissione di de-
bito comune, da rimborsare in
tempi lunghissimi, fino a 30 anni,
in una forma che ricorda molto
gli Eurobond e che potrebbe co-
stituire l’embrione di una possibi-
le unione fiscale.

L’Unione Europea non aveva
mai emesso titoli di debito per fi-
nanziare un programma di tra-
sferimento di fondi ai Paesi de-
stinatari delle sovvenzioni, in
questo caso i Paesi maggior-
mente colpiti dall’epidemia. Le
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sovvenzioni che l’Europa ha ero-
gato fino ad ora, come i fondi
strutturali o le risorse destinate al
sostegno dell’agricoltura, erano
finanziati con i contributi dei sin-
goli Paesi o con entrate proprie
dell’Unione, come i dazi dogana-
li.

Per i falchi dell’UE il debito co-
mune era un tabù, fino a pochi
mesi fa, e solo la lungimiranza di
Merkel, che ha portato il suo
Paese fuori dal gruppo dei fana-
tici del rigore, spiazzando la de-
stra interna e internazionale, ha
permesso di ottenere questi ri-
sultati.

Come dicevo nella lettera a
Francesca, possiamo quindi già
adesso riaffermare, con ancora
maggior convinzione, dinanzi al-
l’evidenza dei fatti, che la re-
sponsabilità degli errori e delle
mancanze del passato non è
dell’idea di Europa, che mantie-
ne intatto il suo valore, ma delle
politiche sbagliate che la destra
europea, in omaggio a un liberi-
smo rigido e privo di contrappe-
si, ha imposto a tutto il continen-
te. La colpa va data a chi ce l’ha.

Rimane da sottolineare come
l’iter di approvazione dell’accor-
do, che deve essere sottoposto
al giudizio del Parlamento euro-
peo e dei singoli parlamenti na-
zionali, non è ancora stato com-

pletato. Lungi da essere un pro-
forma, questi passaggi potreb-
bero riservare ancora qualche
sorpresa (è di pochi giorni fa la
sospensione dell’approvazione
del parlamento tedesco da parte
della Corte costituzionale di quel
Paese), anche se al momento
non sembra probabile.

Appare chiaro che su questa
partita l’Europa si gioca il suo fu-
turo. Molta parte del credito, pri-
ma amplissimo, di cui l’ideale eu-
ropeo godeva in tutti i Paesi del-
la Comunità, è stato dilapidato
sugli altari degli egoismi nazio-
nali e la strada per ricostruirlo è
lunga e accidentata. Gli avversa-
ri dell’Europa, interni ed esterni,
come i sovranisti alla Mody, ora
in ritirata, sono pronti a rialzare
la testa. 

In quanto italiani, per noi la po-
sta è ancora più alta; per questo
siamo chiamati a un comporta-
mento responsabile. Il nostro im-
mediato futuro dipende da come
riusciremo a uscire dalle secche
della crisi innescata dalla pande-
mia, che ci ha colpito con più for-
za rispetto ad altri, spendendo
nel modo giusto i denari che ci
arriveranno da Bruxelles.

Dovremo inoltre fare i conti con
meccanismi di controllo sulla
spesa rafforzati e direttamente
vigilati dalla Comunità, ma visti i

nostri difetti nazionali, questa
non mi sembra poi del tutto una
cattiva notizia. Per un po’ di puli-
zia e per superare la crisi, io ce-
do volentieri un’altra fettina di so-
vranità.

Con il lancio del Recovery
Fund, ribattezzato NextGenera-
tionEU, la stampa specializzata,
passando dal cupo pessimismo
di Mody a una nuova “euroforia”,
si chiede ora se l’Unione Euro-
pea, vivendo il suo “momento
hamiltoniano”, si stia avvicinan-
do a un’unione fiscale o addirit-
tura a una vera unione federale.
Il riferimento è ad Alexander Ha-
milton, uno dei padri fondatori
degli Stati Uniti, che nel 1790
trasformò il debito accumulato
dalle 13 colonie americane nella
guerra d’indipendenza in debito
pubblico federale dei neonati
Stati Uniti d’America.

Già nel 2015, ben prima della
crisi pandemica, con la Relazio-
ne dei cinque Presidenti (Five
Presidents Report), anche alcuni
tra i principali leader europei
avevano aperto a una tale possi-
bilità, sostenendo la necessità di
costruire una politica fiscale co-
mune per rafforzare l’Unione e
l’euro. Christine Lagarde, facen-
do sua la posizione dei maggiori
leaders della UE, più recente-
mente ha dichiarato che nel
prossimo futuro sarà discussa la
possibilità che il Recovery Fund

possa rimanere stabilmente nel-
l’armamentario dell’Unione euro-
pea, come strumento da mobili-
tare per crisi simili, che dovesse-
ro verificarsi a danno della Co-
munità. 

Sulla via di una maggiore inte-
grazione restano comunque al-
cuni ostacoli da considerare. In
primo luogo, permane l’opposi-
zione dei cosiddetti “Paesi fruga-
li”, che fino all’ultimo hanno av-
versato l’approvazione del Reco-
very Fund finanziato anche con
sovvenzioni a fondo perduto.
Questa posizione potrebbe
estendersi ad altri Paesi del
nord, qualora l’operazione do-
vesse incontrare nuove difficoltà.
C’è poi il problema dei Paesi di
Visegrad, che, se hanno accetta-
to di buon grado NextGeneratio-
nEU, essendone tra i maggiori
beneficiari, restano contrari ad
ulteriori cessioni di sovranità nei
confronti della Comunità, che
chiede il rispetto dello stato di di-
ritto, tema per essi molto sensi-
bile. 

Se l’“euroforia” appare quindi
prematura, l’esperimento del Re-
covery Fund è senza dubbio un
passaggio di grande significato
nella storia della Comunità e co-
stituisce un precedente impor-
tantissimo per una risposta co-
mune alle future crisi che potran-
no colpire l’Unione europea. La
condivisione del debito creato

per la risposta alla crisi economi-
ca innescata dalla pandemia
rappresenta inoltre un momento
di coesione e di solidarietà fon-
damentale per l’immagine della
Comunità. Tra i leaders europei,
infine, si è affermata la consape-
volezza che, senza passi in
avanti nella costruzione di nuovi
strumenti per una gestione co-
mune della politica economica,
la stessa moneta unica potrebbe
collassare, in assenza di una mi-
nima condivisione del rischio di
fronte a crisi sistemiche e a
eventuali shock asimmetrici.

La prospettiva di una ripresa
del processo di integrazione tra i
Paesi della Comunità, che nella
lettera a Francesca indicavo, in-
sieme alla cultura, come unico ri-
medio alla perdita di fiducia nel-
l’ideale europeo tra i cittadini del
nostro continente, fosse anche
solo circoscritta all’introduzione
di alcuni elementi di fiscalità co-
mune, rimane quindi sul tavolo
come un fatto concreto, sicura-
mente più concreto oggi di quel-
lo che poteva apparire solo due
anni fa. 

Per questo, se anche la notta-
ta non è ancora passata, nono-
stante la burrasca di questi ultimi
tempi, tra le nubi nere della pan-
demia, all’orizzonte si possono
intravedere le prime luci di un’al-
ba possibile.

A.M.
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Ecco cosa mi ha ricordato il
bollo tondo con scritto “pro-
prietà della Banca Toscana”
pubblicato su Facebook da Ne-
do Bronzi, che non conosco,
ma che mi piacerebbe cono-
scere.

Siamo nel 1956, io sono en-
trato da poco in Banca Toscana
come diplomato ragioniere e mi
sono iscritto alla facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’ Uni-
versità di Firenze, l’unica alla
quale potevano accedere all’e-
poca i Ragionieri.

Ovviamente non era affatto
facile conciliare studio e lavoro,
perché non si poteva frequenta-
re in quanto non esistevano i
corsi serali e i professori di uni-
versità guardavano con molto
sospetto gli studenti come me
che non vedevano mai alle le-
zioni. Inoltre in banca non c’era
nessun riguardo particolare per
chi si era assunto questo impe-
gno aggiuntivo: spesso veniva-
mo guardati male o addirittura
rimproverati se, allo scattare
dell’ora di chiusura, uscivamo
precipitosamente per andare in
biblioteca.

A me questo sembrava
profondamente ingiusto, poiché
con lo studio oltre all’arricchi-
mento personale e professiona-
le noi apportavamo un sicuro
beneficio anche alla banca of-
frendo un’ulteriore qualificazio-
ne.

Un giorno presi carta e penna
e scrissi una bella letterina sul-

l’argomento che feci firmare an-
che a diversi colleghi che, come
me, si erano iscritti all’univer-
sità: nella stessa sottolineavo
l’impegno che c’eravamo as-
sunti e chiedevo un gesto con-
creto di solidarietà. Ad esem-
pio, con l’acquisto da parte del-
la banca dei libri di testo e delle
dispense che dovevamo usare
per lo studio, e la consegnai a
Ciulli, direttore della sede Fi-
renze, il quale pensò di girarla
alla direzione centrale e, mira-
colo, la mia richiesta fu accolta!

Furono acquistati una qua-
rantina di libri e tutte le dispen-
se che servivano per preparare
i 25 esami dei 4 anni di corso.
Furono consegnati ad un rilega-
tore che li restituì irrobustiti con
una copertina in carta marrone
fantasia, che ricordo ancora be-
nissimo. Furono affidati alla se-
greteria generale della direzio-
ne centrale, che li catalogò e li
inserì nella propria biblioteca.

Su quei libri ho preparato
molti dei miei esami e penso al-
tri colleghi abbiano fatto come
me. Un’ulteriore ragione per di-
re grazie alla Banca Toscana e
a Bronzi che mi ha fatto tornare
tutto in mente con il suo bollo
tondo.

Piero Piccardi

Che bello ciò che hai descrit-
to Piero.

No, noi non ci conosciamo
“direttamente, dal vero”, dicia-
mo.

Ma il tu (se lo consenti) a un
amico si da spontaneamente.

Io in quel 1956, a febbraio na-
scevo, durante la famosa “nevi-
cata”.

Nel 1975 invece mi diploma-
vo, entravo a 19 anni in Banca
Toscana e mi iscrivevo allo
stesso corso di Economia e
Commercio che anni prima ti
aveva visto attore e interprete
dell’iniziativa che avesti a pren-
dere.

Da impiegato di prima a Diri-
gente è stata per me una bella
galoppata. Il ricordo più bello è
quello di essere stato Respon-
sabile della Gestione Risorse
Umane. L’incarico che mi ha
avvicinato un po’ a tutti i colle-
ghi. Quelli che ho avuto la fortu-
na di conoscere ma anche
quelli che non ho conosciuto. È
bello sapere che un “timbro ton-
do” ci fa riavvicinare, evocando
ricordi e accendendo amicizie
“anticamente” nuove.

Nedo Bronzi

Qualcuno, leggendo la data
della mia assunzione alla Ban-
ca Toscana, il 18 luglio 1955, mi
ha domandato: Ma come era la
banca a quei tempi?

Ben volentieri condivido i miei
ricordi di allora, specialmente
per quanto riguarda i primissimi
mesi, nella speranza che altri
della mia generazione vadano
ad integrare quello che scrivo.
Sarebbe bello scambiarsi i ri-
cordi! 

La preparazione scolastica.
Va innanzitutto detto che la

banca di allora, probabilmente,
era più vicina a un ufficio del
1800 piuttosto che alla banca di
oggi. Del resto la scuola ci pre-
parava proprio per quel tipo di
organizzazione. All’Istituto tec-
nico di ragioneria Galilei in via
Giusti, a Firenze, che io ho fre-
quentato, si studiava per due
anni stenografia, per un anno si
faceva lezione di calligrafia, e
tutte le esercitazioni di ragione-
ria dovevano essere compilate
su fogli di carta di formato ap-
posito: ricordo che si andava a
comprare la carta fincata for-
mato “leona” nelle splendide
cartolerie di via della Condotta,
e per il giornalmastro usavamo
moduli lunghissimi con tante
colonne verticali. A scuola infat-
ti si preparava il ragioniere che
contabilizza in bella calligrafia,
ordinatamente, con le somme
calcolate a mano alla fine di
ogni colonna e alla fine con la
quadratura in fondo al modulo. I
capi di conto si intestavano in
carattere gotico, e le annotazio-
ni sul giornale e sul giornalma-
stro imponevano il corsivo. 

L’assunzione

Nel 1955 le banche evidente-
mente erano a caccia di ragio-
nieri ed io avevo un’ottima me-
dia nei voti di scrutinio di pre-
sentazione all’esame di Stato;
ricevetti tre lettere di invito a

presentarmi, una della Cassa di
Risparmio in via Bufalini, una
dal Credito Italiano in via dei
Pescioni e una dalla Banca To-
scana in via del Corso. Il crite-
rio di scelta che adottai fu mol-
to razionale: ero nato e cresciu-
to in via dell’Oche, dove ancora
abitavo, e la Cassa di risparmio
e il Credito italiano, mi apparve-
ro come destinazioni remote, a
circa 300 m da casa mia, men-
tre la Banca Toscana era dietro
l’angolo, probabilmente non più
di 100 metri fino all’ingresso per
gli impiegati in via dello Studio.
Così fu decisa quella che poi ri-
sultò una scelta di vita. 

Il mio primo contatto con la
banca. Fui chiamato prima di
avere terminato l’esame di Sta-
to, mancavano ancora gli esami
orali, e il colloquio di selezione
fu caratterizzato da uno scam-
bio di battute con il Cav.Ardin-
ghi, che si mostrò subito incre-
dulo quando gli spiegai che per
studi particolari e incontri molto
formativi che avevo avuto per
tutta l’adolescenza, il mio ingle-
se era più che buono. Scettico,
commentò: “La metto subito al-
la prova” e fece arrivare il dottor
Boglione. Questi, dopo un bre-
ve scambio di battute, con-
fermò quanto avevo affermato.
Alla conclusione di questa veri-
fica fui assegnato all’ufficio
Azionisti della direzione centra-
le. Per i miei quasi 10 anni di

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

(segue a pag. 5)
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militanza alla Banca Toscana
non mi è stato mai richiesto di
usare il mio inglese, neppure
una volta.

Dovetti impiegare la mattinata
del primo giorno per andare al-
l’ufficio del lavoro a farmi rila-
sciare il libretto di lavoro, che
non avevo ancora richiesto.
L’ufficio si trovava all’epoca nel
palazzo della ex Gil in Piazza
Beccaria, e, finalmente, nel po-
meriggio potei affrontare la mia
prima giornata lavorativa, affi-
dato a Mauro Bezzi, capo e uni-
co impiegato dell’ufficio azioni-
sti presso la sede centrale della
banca. L’ufficio si trovava in un
vano piccolissimo con una fine-
stra che si affacciava sul cortile
di accesso per gli impiegati da
via dello Studio, al primo piano
ed era quasi completamente
occupato da una grande scriva-
nia sulla quale erano appoggia-
te pile di certificati azionari del-
la banca.

All’epoca la banca, formal-
mente una spa, era posseduta
per oltre il 92% dal Monte dei
Paschi, e c’era perciò un picco-
lo flottante in mano a terzi. Non
esisteva una quotazione e non
c’era un mercato per questi tito-
li, ma spesso, per motivi di suc-
cessione o altro, si doveva
provvedere alla voltura, e la gi-
rata per il cambio dell’intesta-
zione di questi certificati nomi-
nativi veniva affidata all’ufficio
azionisti. La procedura preve-
deva l’applicazione di un gros-
so timbro all’interno del quale
venivano riportate le generalità
del nuovo intestatario, un tim-
bro con la data e un timbro per
la firma del funzionario che
convalidava il trapasso. Spesso
si trattava di certificati da una
azione, per cui, per girare 1000
azioni si dovevano applicare tre
volte i timbri su 1000 certificati,
per un totale di 3000 timbratu-
re.

Il tesoro

Alla fine della giornata tutti i
certificati indistintamente dove-
vano essere depositati nel ca-
veau della banca, un salone
sotterraneo con una porta blin-
data e diversi locali con le cas-
sette di sicurezza ed armadi
blindati. Lì scoprii un altro mon-
do: vi trovai diversi anziani fun-
zionari che vi trascorrevano le
giornate, dalla mattina alla se-
ra, impegnati nella classifica-
zione ordinata dei titoli, nel loro
deposito, nel loro prelievo e
nell’applicazione delle firme di
girata. Me ne ricordo uno, ma-
grissimo, si chiamava Magni, di
certo vicino all’età della pensio-
ne, che era addetto alla firma di
girata dei titoli: lo faceva con un
movimento meccanico di tutto il
braccio, ma che lo lasciava li-
bero di chiacchierare con i col-
leghi e presiedere ad altre ope-
razioni, mentre il braccio, che
andava in automatico, sembra-
va appartenere a un robot. Nel
caveau vidi per la prima volta la
ricchezza abbagliante dei lin-
gotti d’oro, di varia pezzatura,

alcuni pesantissimi, che non ho
mai dimenticato. 

Non durò molto per me, per-
ché dopo pochi giorni fui trasfe-
rito alla sede al piano terreno e
affidato all’ufficio sconto, situa-
to nel salone e guidato allora
dal signor Calosi.

Ne parliamo la prossima vol-
ta.

Piero Piccardi

Piero, che dire, mi sono im-
merso in questa lettura come in
uno dei passi di Vasco Pratolini.
Davanti ai miei occhi mi sono ri-
passate le stanze che hai de-
scritto e, in specialmodo, l’in-
gresso di via dello Studio. Ci ha
separato qualche decennio ma
le esperienze di quarant’anni di
lavoro fanno provare emozioni
dentro di noi in uguale maniera.
Grazie

Nedo Bronzi

Continua il racconto di Pie-
ro Piccardi della vita in Banca
Toscana ed altro

Rimasi all’ufficio azionisti del-
la direzione generale solo alcu-
ni giorni, poi fui trasferito all’uf-
ficio sconto della sede, che si
trovava nel salone aperto al
pubblico, nell’angolo in fondo a
destra per chi arrivava in banca
entrando dall’ingresso principa-
le di via del Corso: un quadrato
di pochi metri nel quale lavora-
vano altre due o tre persone
sotto la guida del capo ufficio, il
signor Calosi, che ricordo con
grande simpatia, piccolo, ormai
calvo, vicino alla pensione,
sempre paziente, sempre di-
sponibile a spiegare e rispiega-
re quello che non capivo. 

Norme di comportamento: In-
nanzitutto ricevetti una lezione
di etichetta: nel salone aperto al
pubblico era obbligatorio rima-
nere in giacchetta, camicia
bianca di ordinanza e cravatta
ben allacciata. Non era consen-
tito neppure di allentarne il no-
do, malgrado fossimo nel perio-
do più caldo di una torrida esta-
te fiorentina, e l’aria condizio-
nata, ovviamente, era di là da
venire. 

Le attrezzature tecniche 

Nel mezzo dell’ufficio troneg-
giava un macchinone molto si-
mile a quello rappresentato nel-
la foto che allego (non disponi-
bile), piantato su quattro robu-
ste gambe di metallo, delle di-
mensioni, più o meno, di un de-
sco da macellaio. Si inserivano
le cifre correndo con le dita su
tutta la tastiera, si azionava una
manovella posta di lato e, con
grande fracasso, si otteneva la
somma parziale delle varie di-
stinte degli effetti presentati allo
sconto, per poi calcolarne il to-
tale. Forse, all’epoca, era l’ap-
parecchiatura più moderna esi-
stente in banca. 

Il primo compito che mi fu as-
segnato, ovviamente, fu quello
che tutti, se possibile, si rifiuta-
vano di fare: all’ufficio sconto
affluivano tutti gli effetti che la

banca raccoglieva dai clienti da
tutte le agenzie di città, le ven-
dite a rate erano già decollate e
all’epoca mia ricordo arrivava-
no almeno 1000 cambiali al
giorno. Le cambiali erano av-
volte dentro un foglio che ne
forniva la distinta. Compito mio
era quello di aprire i vari pac-
chetti, verificare che il numero
degli effetti corrispondesse al-
l’elenco riportato nelle distinte e
vidimare ogni cambiale con un
timbro numerico progressivo. Il
timbro era bello pesante, aveva
una dicitura fissa ai bordi e un
sofisticato numeratore al cen-
tro, che, azionato da una molla,
applicava un numero progressi-
vamente crescente di uno ogni
volta che timbravo un effetto. Il
timbro doveva essere inchio-
strato con un pennello, attin-
gendo da una bottiglia di inchio-
stro rosso molto denso e sicu-
ramente indelebile. Nella mia
imperizia, il primo giorno evi-
dentemente esagerai con la do-
se, provocando schizzi di in-
chiostro in tutte le direzioni.
Quando arrivai a casa, alla se-
ra, mia mamma esclamò: “sem-
bri un San Sebastiano!” perché
avevo la giacca, la camicia, la
cravatta e i pantaloni letteral-
mente crivellati di macchie ros-
se. Nei giorni seguenti imparai
a inchiostrare meglio ed a pro-
teggermi con dei giornali, riu-
scendo ad arrivare a fine gior-
nata abbastanza incolume. 

Mi barcamenai abbastanza
bene per tutto il periodo in cui
rimasi all’ufficio sconto, ma allo-
ra la mia priorità non era di cer-
to il lavoro in banca, che, tutto
sommato, mi portava via solo 8
ore al giorno fino al venerdì, e 5
ore al sabato. 

Non lo era neppure l’Univer-
sità, il periodo degli esami do-
veva ancora cominciare. 

La Fiorentina e lo scudetto
del 1955-1956 

Se ripenso a quell’anno, la
vera priorità era di certo la Fio-
rentina, che stava iniziando la
fantastica cavalcata che ci
avrebbe portato alla conquista
del primo scudetto. 

Ricordo di aver visto molte
partite allo stadio, sempre rigo-
rosamente in curva, di esser
andato con gli amici anche in
trasferta, ad esempio per un
Bologna-Fiorentina vinto per 2
a 0 con gol di Julinho e Mon-
tuori, e di avere assistito per la
prima volta alla telecronaca di
una partita, Napoli Fiorentina,
durante il periodo delle festività
natalizie: un mio caro amico,
Fabrizio Marchionni, impegnato
con la famiglia a gestire il bar
della sede della Fiorentina, che
all’epoca si trovava nel palazzo
Corsini, mi fece entrare per as-
sistere alla diretta, e per cele-
brare, alla fine, un’ indimentica-
bile vittoria per 4 a 2 in casa del
Napoli. 

Molti anni dopo ho avuto l’op-
portunità di intervistare Giuliano
Sarti, il portiere di quello squa-
drone, poco prima che venisse
a mancare, ed ho con lui rivis-
suto l’emozione di quegli anni. 

Il disastro 

Si andò avanti così per cir-
ca 3 mesi, nella piatta mono-
tonia del quotidiano, finché
un giorno avvenne il disastro:
il timbro che manovravo, arri-
vato a 194.999, anziché scat-
tare a 195.000 si posizionò
su 194.000 di nuovo, numeri
per me da incubo ancora
adesso, impossibili da dimen-
ticare, a più di 60 anni di di-
stanza. 

Io non me ne accorsi, andai
avanti imperterrito a timbrare e
alla fine della giornata usciro-
no dall’ufficio 2000 effetti con,
a due a due, lo stesso numero.
Purtroppo non se ne accorse
nessun altro e i titoli vennero
registrati e immessi nelle cir-
cuito di gestione con questa
doppia numerazione. Passò
un giorno e il problema saltò
fuori in tutta la sua evidenza:
ad ogni numero di quella serie
ne corrispondevano due. Ri-
masi all’ufficio azionisti della
direzione generale solo alcuni
giorni, poi fui trasferito all’uffi-
cio sconto della sede, che si
trovava nel salone aperto al
pubblico, nell’angolo in fondo
a destra per chi arrivava in
banca entrando dall’ingresso
principale di via del Corso: un
quadrato di pochi metri nel
quale lavoravano altre due o
tre persone sotto la guida del
capo ufficio, il signor Calosi,
che ricordo con grande simpa-
tia, piccolo, ormai calvo, vicino
alla pensione, sempre pazien-
te, sempre disponibile a spie-
gare e rispiegare quello che
non capivo. 

L’approdo all’ufficio borsa

Pochi giorni dopo, però, sen-
za alcuna spiegazione, fui tra-
sferito all’ufficio Borsa. Non ho
mai saputo se si trattò di una
punizione, di un allontanamen-
to precauzionale per evitare
che procurassi ulteriori guai, o
se, forse, si recuperò quanto
risultava nel mio curriculum,
dal momento che, durante gli
studi di ragioneria, avevo de-
dicato particolare attenzione ai
titoli ed alla borsa, avevo visi-
tato la Borsa valori in piazza
Mentana, avevo incontrato dei
funzionari di banca che lavora-
vano in borsa ed avevo preso
degli ottimi voti sulla materia. 

Lì comincio per me una nuo-
va vita: l’ufficio borsa era si-
tuato in un ampio salone qua-
drato al pianterreno della ban-
ca, con due finestre che dava-
no su via del Corso, quelle che
incorniciano la scritta con la
citazione dantesca dell’appari-
zione di Beatrice 
Sovra candido vel cinta d’oliva 
donna m’apparve sotto verde
manto 
vestita del color di fiamma viva

Vi si accedeva da una porta
sul lato destro dell’androne
che da via del Corso immette-
va nel salone centrale, oppure
da una porticina che, dal salo-
ne centrale, attraverso uno
stretto corridoio portava a un
angolo dell’ufficio. 

Dentro questo corridoio si
apriva un piccolo sottoscala
dove qualcuno aveva appesa
al muro una vecchia radio mili-
tare, un armadio verde a ma-
nopole dove ricordo di avere
ascoltato l’annuncio della mor-
te Pio XII e di aver seguito,
nell’Ottobre del 1956, il dram-
ma quotidiano della rivoluzio-
ne ungherese a Budapest. Per
tutti gli anni a venire mi occu-
pai esclusivamente di borsa,
prima a Firenze e poi a Lucca,
senza alcun collegamento con
i tradizionali servizi bancari
dell’Istituto. 

La mia vita “bancaria” alla
Banca Toscana finì lì. 

***

Carissimi
Credo che Einstein avesse

ragione a dire che il tempo è
cosa “relativa”. Detto più terra
terra: la sua durata come
“spaccato di eternità” è un dar-
sela a bere.

Mi spiego meglio (disse il to-
vagliolo):

Fino a 40-50 anni di età pen-
savo al futuro come cosa lon-
tana da organizzare. Dopo 50
ho pensato alla pensione e co-
me organizzarla e sono rima-
sto soddisfatto..

Ma ora il futuro mi appare
solo come una parola senza
dimensione misurabile.

Allora ho riavvolto il nastro
del tempo e della memoria e
mi sono riviste cose di 40 an-
ni fa ed anche di 70 anni fa.
Mi sembrano fatte ieri-matti-
na!!

Allora ho costruito un ragio-
namento terra terra: 70 anni
sono quasi un secolo e mi
sembrano uno spazio breve
adesso. Quindi anche un se-
colo è breve. Un suo multiplo,
esempio 20, mi riporta all’Im-
pero Romano in un battibaleno
come se la cosa fosse avvenu-
ta pochi spazi di tempo fa.

Idem per la PRIMA PA-
SQUA; era poco tempo fa.
Quasi una cosa attuale!.

Allora mi sono messo a ride-
re di me e di come mi credevo
componente della storia quan-
do ero giovane. Invece “panta
rei”: tutto scorre.

Se la cosa fa venire malinco-
nia, cestinatela.

Comunque ho un po’ intuito
(si fa per dire) cosa possa es-
sere l’eternità ANTE e POST il
presente.

Ciao ed allegria.
Gian Carlo Politi

Caro GianCarlo,
hai tracciato lo scorrere del

tempo con qualche pennellata
delle tue.

Sì, è cosi! Giunti alla nostra
età il futuro diventa uno spazio
breve con prospettive alquan-
to limitate. Ma, questa è la vi-
ta; da affrontare comunque al
nostro meglio, giorno dopo
giorno. Senza dimenticare il
passato e le nostre radici.

Buona Pasqua pure a te (mi
piace l’idea di farla durare fino
a Pentecoste, anche oltre.....).

Ciao. 
Duccio

(“ABBIAMO RICEVUTO ...” continua da pag. 4)
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Il 6 aprile us si è tenuta l’as-
semblea della Banca Monte dei
Paschi di Siena, che aveva all’or-
dine del giorno, tra l’altro, l’appro-
vazione del Bilancio 2020.

L’assemblea ha quindi appro-
vato il bilancio d’esercizio, chiuso
con una perdita di 1,88 miliardi di
euro, e ha deciso di rinviare al-
l’assemblea che dovrà deliberare
le misure di rafforzamento patri-
moniale, le decisioni di cui all’arti-
colo 2446 comma 2 del Codice ci-
vile, relative alla riduzione del ca-
pitale sociale, per tener conto del-
le perdite pregresse e della perdi-
ta dell’esercizio appena termina-
to, da riportare quindi a nuovo.

I soci hanno anche approvato la
relazione sulle remunerazioni,
nonché il piano di utilizzo di
performance shares a servizio
del pagamento di severance a fa-
vore di personale e ha nominato,
su proposta del Mef, Luisa Ceva-
sco sindaco effettivo e Francesco
Fallacara sindaco supplente.

L’assemblea ha inoltre respinto
le azioni di responsabilità contro
gli ex vertici, promosse dal socio
BlueBell. Contro le due azioni di
responsabilità si è espresso an-
che l’azionista di riferimento, il Mi-
nistero dell’Economia. Le azioni
erano state promosse contro gli
ex amministratori, Profumo e Vio-
la, e contro l’attuale Consiglio di
Amministrazione presieduto da
Patrizia Grieco. Le due azioni di
responsabilità sono state respinte
con la stessa percentuale di voti:
97,5 per cento.

Prima dell’assemblea, i sinda-
cati si erano fatti sentire denun-
ciando che persiste tuttora il si-
lenzio sul futuro della banca, del
gruppo e dei suoi 21 mila dipen-
denti. In una nota unitaria hanno
chiesto al governo Draghi “di apri-
re una sede di confronto negozia-
le, utile a portare il contributo del
sindacato verso una soluzione
che consenta la stabilità e conti-
nuità aziendale di tutto il gruppo”.

* * * 

Più in dettaglio, il Monte dei Pa-
schi chiude il Bilancio consolidato
del Gruppo del 2020 con una per-
dita di 1.689 milioni; un risultato
sul quale pesano oltre 1.300 mi-
lioni di componenti non operative:
accantonamenti per rischi e one-
ri, nonché la revisione del valore
delle dta per circa 340 milioni. La
banca di Rocca Salimbeni regi-
stra nell’anno un risultato operati-
vo lordo di 714 milioni; il netto è in
‘rosso’ di 39 milioni, ma senza le
rettifiche addizionali per il Covid
risulta positivo per 300 milioni.
Nel quarto trimestre la banca
controllata dal Tesoro ha quindi
registrato un risultato operativo
netto di 18 milioni (rettifiche Covid
pari a 48 milioni). La banca se-
gnala poi un ratio dei crediti dete-
riorati (npe) lordo al 4,3% dopo
l’operazione con Amco (12,4%
nel 2019) e un ratio patrimoniale
Cet1 transitional al 12,1% rispetto
all’8,7% richiesto dallo Srep 2021
della Bce.

La banca lo scorso anno ha

realizzato ricavi per 2.917 milioni,
in calo del 11,2% per effetto della
flessione del margine di interesse
(1.291 milioni, -14%), riconducibi-
le quest’ultimo alla cessione degli
utp e agli effetti delle altre azioni
per rispettare gli impegni del pia-
no di ristrutturazione 2017-2021.
Sul calo del margine di interesse
pesa anche la scissione a favore
di Amco.

Le commissioni nette calano a
1.430 milioni (-1,3%). Le spese
per il personale calano a 1.415
milioni (-1,2%) e beneficiano del
minor organico medio (1.415
uscite tra il 2019 e il 2020). Le al-
tre spese amministrative calano
del 6,3%. Il costo del credito
clientela è pari a 748 milioni e il
rapporto con i finanziamenti alla
clientela esprime un tasso di pro-
visioning di 90 punti base (73
punti a fine 2019). La raccolta di-
retta cresce di oltre 11 miliardi
nell’anno.

Gli impieghi alla clientela cre-
scono a 82,6 miliardi in aumento
di 2,5 miliardi rispetto a fine 2019
per effetto dell’aumento dei mu-
tui. I crediti deteriorati lordi am-
montano a 4 miliardi (11,9 miliardi
a fine 2019), l’esposizione netta
cala a 2,2 miliardi (6,1 miliardi a fi-
ne 2019). Il patrimonio netto cala
a 5,8 miliardi in diminuzione di 1
miliardo dopo l’operazione con
Amco (Hydra M). La posizione di
liquidità, pari a 33,1 miliardi, è in
miglioramento di 8 miliardi sul-
l’anno.

Il rafforzamento patrimoniale da
2,5 miliardi, previsto per quest’an-
no dal Monte dei Paschi, «sconta
talune incertezze in quanto ne-
cessita la conclusione del proces-
so già avviato di valutazione e ap-
provazione di Dg Comp e Bce».
La ricapitalizzazione da 2,5 mi-
liardi, ricorda la banca, è prevista
nel caso in cui «la realizzazione
di una soluzione strutturale (leg-
gasi aggregazione, ndr.) non do-
vesse avvenire in un orizzonte di
breve-medio termine». In funzio-
ne di una aggregazione, ricorda
Mps, si è presentato per l’acces-
so alla ‘data room’ il fondo Apollo.

Nella nota informativa è specifi-
cato che nel caso in cui Mps non
dovesse riuscire a trovare un
partner con cui aggregarsi lo Sta-
to italiano ha garantito «pieno so-
stegno» alla sottoscrizione pro-
quota dell’aumento di capitale da
2,5 miliardi che la banca si trove-
rebbe a dover realizzare.

Dal bilancio MPS:

Trattamento di previdenza
complementare per il
personale ex Banca Toscana

– Trattasi di fondo di quiescen-
za a prestazione definita di tipo
integrativo riservato al personale
già pensionato della ex Banca To-
scana alla data del 1° gennaio
1999 ed al personale in servizio
assunto prima del 27 aprile 1993
che a suo tempo non aveva ade-
rito all’opzione del trasferimento
della posizione presso un siste-

ma a capitalizzazione individuale
e contribuzione definita.

– La garanzia dell’adempimen-
to dell’obbligazione previdenziale
è posta a carico della Banca che
deve assicurare nel tempo i mez-
zi necessari a copertura della
passività, sebbene il Fondo sia
munito di separatezza contabile e
patrimoniale, con gli effetti di cui
all’art. 2117c.c.

– Alla data di valutazione del 31
dicembre 2020 i calcoli attuariali
evidenziano l’adeguatezza patri-
moniale del Fondo a soddisfare
l’obbligazione previdenziale nei
confronti degli iscritti.

– La popolazione degli aventi
diritto alla prestazione previden-
ziale, presente e futura, è compo-
sta da n. 756 pensionati, n. 5
iscritti attivi.

Nota gb/ 

Art. 2117 c.c: I fondi speciali per
la previdenza e l’assistenza che
l’imprenditore abbia costituiti, an-
che senza contribuzione dei pre-
statori di lavoro, non possono es-
sere distratti dal fine al quale so-
no destinati e non possono for-
mare oggetto di esecuzione da
parte dei creditori dell’imprendito-
re o del prestatore di lavoro.

Importo fondo al 31.12.2018
Euro 90.575.648 – Pensionati
811.

Importo fondo al 31.12.2019
Euro 83.209.339 – Pensionati
778.

Importo Fondo al 31.12.2020
Euro 76.366.612 – Pensionati
756.

Diminuisce ogni anno l’importo
del fondo, ma diminuisce anche il
numero dei pensionati, e, quin-
di…possiamo stare.tranquilli!!

***

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
NUOVE CONDIZIONI AL
PERSONALE

Su richiesta delle organizzazio-
ni sindacali ed in ottemperanza
alla contrattazione di secondo li-
vello in merito a quanto previsto
per le condizioni al Personale, è
stato ripristinato il confronto sin-
dacale annuale per la ricerca di
convergenze sulle condizioni pra-
ticate ai dipendenti anche in con-
siderazione dell’attuale quadro
economico e di mercato. 

In tal senso, abbiamo ottenuto
la revisione massiva del tasso
sullo stock dei mutui a tasso
fisso ed ottenuto l’equiparazio-
ne del plafond dei mutui ipote-
cari a quanto previsto per il
Piano Case. 

Pertanto, con decorrenza
01.01.2021, le nuove condizioni
applicate ai mutui, tramite una
manovra automatica e genera-
lizzata, saranno le seguenti: 

• Tasso fisso Piano Case
1,30%; 

Tasso Fisso altri mutui Di-
pendenti e Pensionati 1,40%; 

• Per i mutui ipotecari (con fi-
nalità acquisto/ristrutturazione
immobili) il plafond attualmen-
te previsto di 200.000 € viene
aumentato a 350.000 €, equipa-
randolo a quello del “Piano Ca-
se”; invariata la durata massima
di 40 anni. Inoltre, come OO.SS.,
abbiamo ottenuto una riduzio-
ne del tasso di sconfinamento
dei conti correnti dipendenti (nel-
l’attualità 6,75%); il nuovo tasso
debitore sarà il tasso di rífinanzia-
mento BCE aumentato di 0,6
punti percentuali e maggiorato di
3 punti percentuali (nell’attualità
3,10%). 

Contemporaneamente saran-
no aumentati, solo su richiesta
dell’interessato, i massimali at-

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
di Alessandro Mammoli

tualmente previsti per gli sco-
perti di conto corrente, semplifi-
cando le casistiche degli affida-
menti con una nuova rimodula-
zione che prevede: 

– per le Aree Professionali
una linea di credito massima di
15.000 € dagli attuali 10.000 €; 

– per i Quadri Direttivi/Diri-
genti una linea di credito massi-
ma di 30.000 € rispetto agli at-
tuali 16.000/21,000 €. 

Siamo certi che tali misure va-
dano nell’ottica di un migliora-
mento del welfare, anche in con-
siderazione della difficile fase
emergenziale che stiamo attra-
versando, 

Siena 30 Ottobre 2020 
LE SEGRETERIE

Qualche numero
Il 2020 è stato un anno nero per

i matrimoni. A Firenze, per esem-
pio, nel 2018 sono stati celebrati
1007 matrimoni civili, 632 matri-
moni concordatari, e 58 unioni ci-
vili. Nel 2019, 965 matrimoni civi-
li, 657 matrimoni concordatari, 64
unioni civili. Nel 2020, 620 i matri-
moni civili, 230 quelli concordata-
ri e 43 le unioni civili.

Questa riduzione dei matrimoni
è senz’altro una conseguenza
della pandemia e, non tanto per il
rito del matrimonio, in sé e per sé,
ma, per l’impossibilità di fare tutte
quelle attività connesse all’evento
matrimoniale, come ricevimenti,
festeggiamenti, ecc.

La diminuzione dei matrimoni
sia civili che religiosi è in atto da
molto tempo a favore delle con-
vivenze e ciò in quanto i giovani
ritengono che una relazione sen-
timentale riguardi la sfera privata
e non abbia necessità di un atto
pubblico e sia, pertanto, una
scelta reversibile senza proble-
mi.

Dalla riduzione dei matrimoni
ne consegue anche una riduzio-
ne della natalità che, fra l’altro,
nel nostro Paese, è già da qual-
che tempo molto bassa. Insieme
al Giappone siamo il Paese con il
più basso tasso di natalità a livel-
lo mondiale.

Il tasso di sostituzione, cioè il
numero di bambini per coppia ne-
cessari a stabilizzare la popola-
zione, è 2,1. In Italia è appena
1,24!

Negli anni 2019 e 2020 in To-
scana sono nati 45.785 bambini
e sono morte 91.812 persone. I
morti hanno superato i nati di
46.027, cioè più del doppio dei
nati. Questi numeri, in parte do-
vuti alla pandemia, ma, anche
nel 2019 nascite 23.451, decedu-
ti 43.677. L’alto numero dei morti
può essere determinato dal fatto
che la popolazione della nostra
regione è una delle popolazioni
più vecchie del mondo, ma quel-
lo che preoccupa sono la scarsità
delle nascite e, se il trend non
cambia, secondo lo statistico e
demografo Roberto Volpi, il pun-
to è veramente drammatico.
Continuando così, la popolazio-
ne della Toscana è destinata al-

l’estinzione! E non nel giro di mil-
lenni: un paio di secoli!

In dettaglio, in Toscana nel
2020 si sono registrate 6 nascite
annue ogni mille abitanti contro le
6,8 dell’Italia, valore fra l’altro più
basso anche di quello dell’Europa
dove le nascite sono il 9,3 per mil-
le abitanti.

In Italia, da vari anni si assiste
ad una riduzione delle nascite;
nel 2020 sono nati solo 404.000
bambini, il numero più basso dal-
l’Unità d’Italia, circa il 30% in me-
no rispetto a dieci anni fa. Il Pre-
sidente del Consiglio Mario Dra-
ghi ha detto nel suo intervento
agli Stati generali per la Natalità:
“Un’Italia senza figli è un’Italia
che non crede e non progetta. È
un’Italia destinata lentamente a
invecchiare e finire di esistere”.
Papa Francesco condivide la
preoccupazione di Draghi e parla
di un “rigido inverno demografi-
co”. Ed ancora: “Senza natalità
non c’è futuro”. Il presidente dell’I-
stat Giancarlo Blanciardo: “Si sta
spegnendo il motore della so-
cietà”.

Ritengo che la denatalità sia
causata da cambiamenti sociali e
culturali ma, anche, e soprattutto,
dalla precarietà di lavoro dei gio-
vani, dei salari insufficienti, della
paura delle donne di un licenzia-
mento in caso di gravidanza. Pa-
pa Francesco ha detto “Penso
con tristezza alle donne che sul
lavoro vengono scoraggiate ad
avere figli o devono nascondere
la pancia. Com’è possibile che
una donna debba provare vergo-
gna per il dono più bello che la vi-
ta può offrire? Non la donna ma la
società deve vergognarsi. I figli
sono la speranza che fa rinasce-
re un popolo!”

Ritengo che sia compito del
Governo di intervenire per arre-
stare questa tendenza e spero
che nel “Piano nazionale di rilan-
cio e resilienza” appena inviato a
Bruxelles ci siano misure atte ad
incentivare le nascite nel nostro
Paese.      

In Italia, una netta diminuzione
della popolazione: Nel 2014 era
pari a 60.796.612 ; nel 2020 è
scesa a 59.257.568.

G.B. 

MATRIMONI E DENATALITÀ
di Giancarlo Ballerini
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Queste memorie non sono un
necrologio. Sono soltanto alcuni
flashback che mi sono tornati in
mente quando Silvano Burattelli
e Piero Piccardi – uno dietro l’al-
tro – mi hanno comunicato l’im-
provvisa scomparsa di Romolo
Ragionieri. Sì, improvvisa per-
ché Ragionieri, nonostante i suoi
95 (novantacinque) anni, era in
buona forma. Era andato a farsi
una analisi endoscopica di con-
trollo che gli è stata fatale.

Ragionieri è stato personaggio
cardine della mia vita in Banca
Toscana. 

Dopo poco più di due anni di
‘rodaggio’ a Poggibonsi, nel
1957 fui trasferito alla Sede di Fi-
renze. Il trasferimento avvenne
su mia richiesta perché volevo
frequentare alcune lezioni all’U-
niversità (Economia e Commer-
cio, era allora l’unica Facoltà cui
era consentito accedere ai diplo-
mati in Ragioneria). 

Fui inserito nell’organico del-
l’Ufficio Titoli. Ne facevano parte
Meucci CU, Lambrini vice CU, il
dottor Desimone, Scaramelli, le
Signore Mandelli e Genduso e il
cassiere Galli. L’Ufficio Titoli era
in stretto contatto con l’Ufficio
Borsa, dove imperava il Direttore
Bordi, coadiuvato da Romolo
Ragionieri (che di lì a poco ne di-
ventò il Funzionario Responsabi-
le), da Piero Piccardi prima e e
da Giorgio Parigi poi, nonché
dalla Signorina Clara Salsa (una
vera e propria istituzione tanto-
ché in seguito fu la prima donna
ad essere nominata Funzionario
in Banca Toscana). A differenza
della Salsa – che conservava
meticolosamente tutti i docu-
menti contabili e cartacei – l’ar-
chivio privilegiato di Ragionieri
era il cestino: strappava illic et
immediate quasi tutta la corri-
spondenza che gli perveniva. Ri-
cordo che in occasione di una
mia settimana bianca a San Mar-
tino di Castrozza gli mandai una
cartolina. Quando gli arrivò –io
ero rientrato da un paio di giorni-
la prese in mano e mostrando-
mela mi disse “grazie Duccio” e
la strappò. Io ci restai male ma
riuscii a sorriderne. In seguito
evitai scrupolosamente di inviar-
gli cartoline illustrate.

Già: Ragionieri era un grande
strappatore. Rammento che
quando doveva scrivere qualco-
sa, come ad esempio le relazio-
ni semestrali, leggeva e rilegge-
va ciò che aveva scritto e se
qualcosa non gli tornava, strap-
pava tutto e ricominciava dacca-
po. 

Ragionieri aveva una voce ba-
ritonale resa ancor più caverno-
sa dal fumo quasi ininterrotto di
sigarette (a quei tempi consenti-
to e condiviso da quasi tutti). An-
che la Signorina Salsa fumava,
se ben ricordo. Comunque, an-
che se non fumava, subiva in ab-
bondanza il fumo passivo di Ra-
gionieri; come qualche tempo
dopo ebbe a sperimentare e

QUALCHE FLASHBACK RICORDANDO
ROMOLO RAGIONIERI

di Duccio Guasparri 

sopportare Silvano Burattelli che
condivideva con lui l’angusta ca-
bina della Borsa Valori di Firen-
ze: un’autentica camera a gas
(cfr. S. Burattelli in Voce Nostra
n.176 pagg.9/10) .

Caratteristica singolare, molto
singolare di Ragionieri fumatore:
inseguiva istintivamente a bocca
semiaperta la svampata appena
emessa, fin quasi a recuperarla
a mezz’aria, prima che si dile-
guasse. E pensare che c’è chi
sostiene che il fumo fa male…….

Dunque Romolo Ragionieri era
il Capo dell’Ufficio Borsa della
Sede di Firenze, poi il Capo del
Servizio Borsa Titoli della Dire-
zione Centrale (poi Generale)
con Burattelli suo Vice, insomma
era il Capo per antonomasia e
tale rimase fino alla quiescenza.

Dopo aver girato tutte le 22
Agenzie della Sede di Firenze e
4 Filiali in Toscana io entrai a far
parte del suo staff in quarta, for-
se anche in quinta o sesta linea:
ero vice capoufficio. Era l’anno
1965. Mi ero da poco laureato di-
scutendo una tesi sul Contratto
di Riporto col chiarissimo Prof.
Bracco (Diritto Commerciale) e
Burattelli mi segnalò quale pos-
sibile pedina utile al Servizio Ti-
toli. Dopo una settimana che ero
in organico, il Capo mi chiese di
leggere la mia tesi. Gliela conse-
gnai il giorno dopo con un certo
intimo orgoglio. Ci avevo lavora-
to circa tre anni (tutte le mattine
del Sabato per due ore alla Bi-
blioteca Nazionale). Aprì il tomo,
lo scorse e dopo venti minuti,
non di più, me lo rese senza al-
cun commento: non ci aveva tro-
vato niente di particolarmente in-
teressante sul piano operativo e
della faticosa scelta di quale po-
tesse essere, a mio parere, la
natura giuridica di quel contratto
non gliene poteva fregar di me-
no.

Per il Servizio Titoli stava de-
collando il Centro Borsa, cioè il
punto di riferimento per l’attività
negoziale di tutte le Filiali della
B.T. in collegamento operativo
con Piazza Affari, la Borsa Valori
di Milano. C’erano altre sette
Borse Valori in Italia (Roma, Tori-
no, Genova, Firenze,Trieste,Na-
poli, Palermo) ma sia per il mer-
cato azionario sia per quello ob-
bligazionario la sola Borsa valori
di riferimento per tutti era – come
lo è tuttora – la Borsa milanese.
Allora si operava ‘alle grida’, c’e-
rano gli Agenti di Cambio, i soli
abilitati alla negoziazione vera e
propria. Adesso è tutto cambiato:
gli Agenti di Cambio sono stati
sostituiti da Società di Interme-
diazione Mobiliare (SIM), non
esiste più la contrattazione a ter-
mine (ora soltanto per contanti) e
le negoziazioni avvengono
esclusivamente attraverso il
Mercato Telematico. Un altro
mondo.

Ma Romolo Ragionieri (come
del resto il sottoscritto) ha opera-
to solo nel periodo in cui la Bor-

sa Valori si avvaleva in primis
dell’operatività, starei per dire
‘umana’. Anche il ‘vecchio’ mer-
cato aveva le proprie regole e le
proprie peculiarità. E a quelle do-
vevamo attenerci. Spesso Ra-
gionieri mi incaricava di tenere
dei corsi propedeutici per gli sta-
gisti, cioè per coloro che doveva-
no sostenere gli esami per di-
ventare Funzionari. Non era uno
scherzo, anzi per me comporta-
va un impegno severissimo a cui
non sempre corrispondeva la do-
vuta preparazione.

Ricordo con molto rammarico
che all’inizio di questa attività di
‘docente’ fui designato a tenere
una relazione ai titolari di alcune
Filiali, non ricordo più esatta-
mente su quale argomento. Fu
un’esperienza bruttissima, per-
ché, oltre alla scarsa preparazio-
ne imputabile anche alla man-
canza di tempo assorbito per in-
tero dal quotidiano lavoro, il tro-
varmi di fronte a colleghi – che
più che colleghi erano tutti miei
superiori di grado – mi procurò
un imbarazzo profondo che na-
turalmente emerse in termini
sconcertanti nella mia ‘prolusio-
ne’. A mia insaputa quell’inter-
vento fu registrato per intero e il
mio eloquio risultò in tutta evi-
denza carente ed incerto, le mie
frasi collegate da punti di so-
spensione che sottolineavano la
performance molto negativa. Ra-
gionieri me ne dette una copia e
mi disse: “Ecco Duccio, questo è
quanto è stato registrato ieri per
il suo intervento, ringrazi in parti-
colare il suo amico che ha prov-
veduto a diffondere il suo exploit”
e fece il nome di un mega Diret-
tore con più cognomi. Natural-
mente l’exploit diventò virale (co-
me s’usa dire oggi), fece il giro di
tutte le scrivanie della Direzione
Generale, e non solo. Insomma
per usare un eufemismo fu una
grossa sputtanata. Ma ciò non
impedì di essere successiva-
mente confermato relatore per
altri incontri con gli stagisti o per
interventi in qualche conferenza
o convegno. Per dire che la buo-
na considerazione evidentemen-
te era rimasta, nonostante l’infe-
lice esperienza di cui ho appena
riferito. Anzi. In seguito la stima
mi è stata confermata; inter nos,
da pensionati.

Un altro episodio che fu causa
di contrarietà da parte di Ragio-
nieri avvenne al termine di una
settimana di incontri con alcuni
stagisti. Chiesi di portarli ad una
seduta della Borsa Valori di Fi-
renze. Ottenuti i permessi del ca-
so, mi recai con undici stagisti
nel salone in Piazza dei Giudici
presso la locale Camera di Com-
mercio dove appunto aveva Se-
de la Borsa Valori fiorentina.
Spiegai alcune cose su quanto
stava avvenendo finché ebbe ini-
zio la fase di chiusura del listino
con la chiamata dei titoli: sulla
base delle proposte di acquisto o
di vendita degli Agenti di Cambio

si determinava il prezzo del titolo
indicato dallo speaker. Detto co-
sì può sembrare tutto molto sem-
plice, ma in realtà non lo era. Mi
rendevo conto che i miei ‘allievi’
non capivano un granché. Per
spiegare meglio come si forma-
va il prezzo, ebbi la brillante idea
di passare un ordine di acquisto
di mille azioni Fiat privilegiate
(allo stesso prezzo che aveva
chiuso alla Borsa Valori di Mila-
no). Così al termine della giorna-
ta la Banca Toscana si trovò con
1000 azioni Fiat priv. in posizio-
ne. Quando Ragionieri ne venne
a conoscenza si arrabbiò molto,
non tanto per le 1000 Fiat priv,
quanto perché sul piano operati-
vo avevo agito in maniera impro-
pria. Riuscii a rabbonirlo un poco
dicendogli che le avrei comprate
per me. Non lo consentì ma mi
‘suggerì’ di non ripetere in avve-
nire una tale iniziativa....

Tra i ricordi affiorano anche
quelli positivi. Su tutti mi torna in
mente una conferenza presso il
locale Palazzo dei Congressi,
patrocinata dal Centro Studi
M.A. Martini (di cui ero presiden-
te). Era il 1974, la CONSOB era
appena nata. Relatori furono:
Romolo Ragionieri, Silvano Bu-
rattelli e l’ Agente di Cambio
Gianfranco Berti. Io ne ero il mo-

deratore, introdussi e conclusi la
seguitissima riunione. Al termine
Ragionieri, con una mano sulla
spalla (non c’era il distanziamen-
to allora), mi disse “bravo Duc-
cio”: un apprezzamento che gra-
dii moltissimo perché del tutto
inusuale da parte sua. 

Insomma Ragionieri, come ho
detto all’inizio, ha avuto un peso
notevole nella mia vita lavorativa
in Banca Toscana. E forse non è
un caso che da più di cin-
quant’anni io abiti in Via Attilio
Ragionieri. Il suo omonimo (di
cognome) non mi risulta fosse
stato suo parente: Attilio era un
componente di spicco di una no-
ta famiglia di Sesto Fiorentino
mentre Romolo era nato a Siena
e residente in Via Castelfidardo
a Firenze da sempre (a parte le
sue ultime ‘escursioni’ in Fran-
cia).

Questi sono soltanto alcuni de-
gli episodi che il logoro nastro
della mia memoria mi ha fatto ri-
cordare quando ho appreso del-
la sua dipartita con sincero rin-
crescimento. Anche perché so di
aver perso con lui uno dei miei
quattro lettori su Voce Nostra.

A Dio Capo. Un tuo affeziona-
tissimo ex aiutante di campo,
Duccio Guasparri.

D.G.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

– La ciotola Ming – La Bbc
(Britih Broadcasting Corpora-
tion) ha segnalato che una pic-
cola ciotola acquistata per soli
35 dollari in un mercatino del
Connecticut si è scoperto trattar-
si di un raro manufatto cinese
della dinastia Ming (XV secolo).
L’acquirente l’ha fatta valutare e
gli esperti l’hanno valutata tra i
300.000 e 500.000 dollari. Ciò
perché fa parte di un gruppo di
sole sette ciotole conservate in
vari musei.

– Il pianeta di zucchero filato
– È il nome che gli astronomi del-
l’Università di Montreal in Cana-
da hanno dato a questo pianeta
perché, pur essendo grande co-
me Giove, pesa dieci volte me-
no. Gli stessi studiano anche co-
me si sia potuto formare avendo

un nucleo solido molto piccolo.
– Macachi ricattatori – Que-

ste scimmie che popolano il tem-
pio di Uluwatu, in Indonesia, ru-
bano con destrezza i cellulari ai
turisti e li restituiscono solo in
cambio di cibo. Gli etologi dell’U-
niversità di Lethbridge, in Cana-
da, li hanno studiati ed hanno
concluso che è un esempio di
“economia animale”. Infatti, i ma-
cachi più anziani riconoscono i
cellulari di più alto valore e li re-
stituiscono solo se giudicano
equo lo scambio.

– Tassa sul cibo – In Cina i ri-
storatori potranno far pagare una
tassa di smaltimento ai clienti
che lasciano il cibo nei piatti. Lo
prevede una legge votata dal
Comitato Permanente dell’As-
semblea Nazionale del Popolo.

MADRE TERESA DI CALCUTTA HA SCRITTO

* Il giorno più bello?
Oggi.

* L’ostacolo più grande?
La paura.

* La cosa più facile?
Sbagliarsi.

* L’errore più grande?
Rinunciare.

* La felicità più grande?
Essere utili agli altri.

* Il sentimento più brutto?
Il rancore.

* Il regalo più bello?
Il perdono.

* Quello più indispensabile?
La famiglia.
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Gli stimoli monetari e fiscali già
annunciati o in fase di definizione
superano abbondantemente
quanto fatto in occasione della
grande crisi finanziaria del 2007-
2009. Il pacchetto di misure inclu-
denti il quantitative easing annun-
ciato dalla BCE arriva a € 750 mi-
liardi. La Federal Reserve da par-
te sua ha messo in campo finan-
ziamenti e acquisti “illimitati” di
bond. 

Il fiume di denaro pubblico che
ha inondato l’economia mondiale
ha beneficiato le aziende che han-
no potuto finanziarsi per trilioni di
dollari con prestiti garantiti dallo
Stato o sui mercati tramite l’emis-
sione di azioni o offerte pubbliche
iniziali (initial public offering –
IPO). Anche il mercato obbligazio-
nario è molto attivo e ha permesso
il collocamento sia di obbligazioni
da investimento (investiment gra-
de) sia di quelli speculativi (high
yield). 

La bonanza finanziaria ha pre-
miato tutti i mercati: Cina e Asia,
Stati Uniti ed Europa. Il temuto
congelamento dei mercati a segui-
to della pandemia non si è verifi-
cato. Anzi, anche le società in set-
tori in piena crisi sono riuscite a
raccogliere fondi ingenti come la
Carnival Cruise Line, la Boeing, la
Saudi Aramco a tassi che solo
l’euforia indiscriminata degli inve-
stitori giustifica. Forse non è estra-
neo il convincimento che la ridu-
zione della concorrenza a seguito
del fallimento delle aziende più de-
boli avvantaggi le più grandi. In Ci-
na alcune aziende sono persino
riuscite a emettere obbligazioni
perpetue cioè senza obbligo di
rimborso. 

Quella degli high yield bond cioè
titoli societari ad alto rendimento
(sostanzialmente junk bond o titoli
spazzatura) è una classe di inve-
stimenti che attira l’attenzione gra-
zie alle politiche monetarie di so-
stegno della Fed e della BCE. Do-
po il crollo delle valutazioni dei ti-
toli prima valutati BBB, la rimune-
ratività degli high yield è appetito-
sa. Tutto sta a valutare attenta-
mente quali e quante società han-
no buone possibilità di superare la
bufera e restare nella fascia più al-
ta in termini di merito di credito.
Solo i fondi specializzati ci si pos-
sono avventurare.

Il segmento da preferire in que-
sto momento rimane l’investment
grade, dove gli spread sono più
contenuti, ma il rischio di soccom-
bere alla recessione è minore.

I soldi raccolti servono ad alcune
aziende a puntellare i propri bilan-
ci in crisi. Altre approfittano dei
tassi bassi per accantonare teso-
retti da destinare ad acquisti stra-
tegici di start-up promettenti o di
aziende in settori nuovi che richie-
dono ingenti investimenti, magari
cedute da gruppi in via di concen-
trazione delle proprie attività o in
crisi di liquidità.

In particolare, la crescita espo-
nenziale delle quotazioni delle
aziende nei settori tecnologico,
farmaceutico e sanitario hanno

messo a disposizione del mana-
gement titoli di scambio azionario
altamente valorizzati da utilizzare
per operazioni di fusione e acqui-
sizione. Tuttavia le finalità di diver-
sificazione o di integrazione e di
incremento dei profitti non sempre
vengono raggiunte e talvolta que-
ste operazioni sfociano in perdite
specie se non in linea con il “core
business”. 

Non è difficile prevedere che
parte di questi soldi andrà in fumo
se la ripresa non sarà così veloce
come gli spericolati investitori si
immaginano, ma è possibile che
alcuni settori come la medicina di-
gitale possano involarsi grazie alla
pandemia e ai soldi disponibili. 

Naturalmente l’ottimismo si ap-
plica alle grandi aziende che han-
no agevole accesso ai finanzia-
menti governativi e che possono
raccogliere fondi “all’ingrosso” ge-
nerosamente elargiti da investitori
istituzionali, fondi aperti e chiusi e
persino investitori al dettaglio. Le
aziende medie e piccole dovranno
invece dipendere ancora dalle
sovvenzioni statali e dal sistema
creditizio il quale solo parzialmen-
te è garantito dallo Stato e deve
quindi seguire le usuali norme pru-
denziali. Molte di queste probabil-
mente saranno inghiottite dalle più
grandi o scompariranno.

Le difficoltà in cui si trovano le
piccole e medie aziende e la con-
seguente diminuzione della con-
correnza possono spiegare in par-
te la sorprendente spinta rialzista
dei listini delle società più grandi
che hanno accesso diretto al mer-
cato finanziario.

Azioni verso obbligazioni 
Le azioni specie quelle dei listini

americani hanno raggiunto livelli
record che sembrano in contrasto
con le incerte prospettive dell’eco-
nomia. Qualcuno agita lo spettro
della bolla speculativa guardando
al rapporto fra prezzo di mercato e
utili (P/E), raramente così alto in
passato. 

Altri assicurano invece che c’è
ancora spazio per la crescita dei
prezzi perché i tassi di interesse
sono molto bassi. I tassi reali (al
netto dell’inflazione) del debito
pubblico sono spesso negativi ed
è quindi conveniente investire in
azioni fintanto che il reciproco del
rapporto prezzo/utili aggiustato
per il ciclo economico (CAPE) cioè
il rendimento delle azioni atteso
nel tempo è superiore alla resa dei
titoli a rischio zero. 

Con questo criterio le azioni eu-
ropee e giapponesi avrebbero
maggiore spazio di crescita rispet-
to all’America.

In altre parole la sostenibilità dei
prezzi delle azioni non dipende
tanto dai livelli storici di rendimen-
to quanto dal raffronto con le alter-
native di investimento, ivi compre-
si gli investimenti nell’immobiliare,
nelle materie prime etc. Evidente-
mente, in questo momento, gli in-
vestitori sono disposti ad accettare
rendimenti più bassi anche per gli
investimenti in capitale di rischio. 

È ovvio che il ragionamento reg-
ge fintanto che i tassi a lungo ter-
mine rimangono bassi o crescono
lentamente. Non sono previsti al
momento repentini rialzi, ma il fu-
turo può riservare delle sorprese.
La continua alternanza fra share e
bond premia chi dei due sopra-
vanza l’altro al tempo opportuno.
In questo momento prevale la vo-
glia di rischiare.

Rischiare al di là dei fondamen-
tali economici può creare bolle che
sono il preludio di crolli. È vero che
i vaccini fanno intravedere una ri-
presa robusta confermata dagli in-
dici asiatici e americani, ma gli
strascichi sull’economia della pan-
demia sono molto più fastidiosi e
duraturi di quanto inizialmente im-
maginato. 

Inoltre la politica dei governi di
sostegno finanziario all’economia
potrebbe cambiare e tornare a una
normalità fiscale pre-covid. Que-
sto pericolo sembra però scongiu-
rato con la conquista del potere,
anche legislativo, da parte dei de-
mocratici americani e l’entrata in
vigore dei recovery funds in Euro-
pa a metà anno. 

Ma il rischio maggiore che non
fa dormire sonni tranquilli agli in-
vestitori è il ritorno dell’inflazione.
Il cumulo di risparmi nei conti ban-
cari e nei fondi monetari, mai a
questi livelli, potrebbe invogliare, a
pandemia domata, spese sfrenate
per recuperare il tempo perduto in
isolamento, così come sembre-
rebbe accada ora in Cina e come
sembra sia successo negli anni
’20 del ’900 dopo la “spagnola”.
Un’ondata di domanda in una pri-
ma fase di faticosa ripresa della
produzione dopo gli shutdown po-
trebbe causare un “surriscalda-
mento” di salari e prezzi. Un feno-
meno del genere si sta verificando
nel mercato di alcune materie pri-
me per la crescente domanda da
parte della Cina che ha fatto lievi-
tare i prezzi dei minerali di ferro e
rame. 

Il pericolo inflazionistico verreb-
be anche da fattori demografici. La
stabilità dei prezzi nei decenni
passati è dovuta alla disponibilità
di prodotti a buon mercato prove-
nienti da Paesi emergenti e di la-
voro a basso salario di immigrati
dall’Europa dell’Est, dal Messico e
dell’Africa (badanti, braccianti,
operai, colf ecc.). La politica attua-
le di contrasto a questi flussi e il
rimpatrio nei Paesi occidentali di
produzioni industriali potrebbe
provocare tensioni salariali. 

Qualcuno teme altresì che i ten-
tativi inflazionistici dei governi e
delle banche centrali possano
sfuggire di mano e innescare un
aumento dei prezzi imprevisto. In
tal caso le conseguenze dell’au-
mento dei tassi sul debito pubblico
e sui bilanci gonfiati delle banche
centrali sarebbero gravi. D’altro la-
to però, servirebbe a spazzare via
parte del debito pubblico. Sì, ma a
quale costo? 

Il ritorno a una forte inflazione
galoppante è ritenuta improbabile
dai più, ma è possibile una sua

crescita moderata nel breve termi-
ne senza però innescare rialzi
sensibili dei tassi. Questo sembra
essere confermato dal fatto che
non ci sono tracce di tensioni sul
mercato delle obbligazioni e titoli
del tesoro indicizzati all’inflazione
che sarebbero il primo segnale di
aspettative inflazionistiche. 

Altra pietra d’inciampo per il
continuato rallye di borsa è il peso
dei debiti che le aziende hanno
contratto per superare la pande-
mia seppur a costi irrisori. La Fed,
tanto per dire, ha deciso di com-
prare anche bond valutati BBB, un
gradino sopra al livello speculati-
vo. C’è un rischio maggiore di cre-
scita dello spread sul debito pub-
blico. Però il sostenuto appetito
per investimenti liquidi da parte dei
risparmiatori e delle banche sem-
bra sostenere i basso livello dei
tassi attuali. 

In ogni caso è bene controllare il
mercato degli inflation linked
bonds nei diversi mercati per prov-
vedere alla copertura del rischio in
caso di movimenti tendenziali in
ascesa. Dall’Italia si potrebbe se-
guire l’andamento degli ETF della
Black Rock (e di altri) per l’area
euro e per l’area dollaro. 

I mercati di Europa, America e
Asia

A livello geografico l’Asia potreb-
be essere da preferire mentre le
aziende americane più prometten-
ti sono le large cap di alta qualità
che si avvantaggiano degli ingenti
finanziamenti a loro disposizione e
la riduzione di concorrenza per la
chiusura di aziende minori o più
deboli. 

Il mercato finanziario degli Stati
Uniti sembra essersi ripreso me-
glio e prima ma forse gli investito-
ri, abbagliati dalle enormi dimen-
sioni dell’intervento Fed, non han-
no fatto i conti della realtà dell’e-
conomia reale e della situazione
fallimentare di molte grandi azien-
de i cui bilanci erano gonfiati artifi-
cialmente anche prima della pan-
demia. Per queste ragioni gli ana-
listi spesso consigliano ai privati di
limitare gli investimenti in obbliga-
zioni alle classi Investment Grade,
mentre l’azionario dovrebbe limi-
tarsi alle large cap di alta qualità e
con molta liquidità. 

Il mercato azionario della zona
euro non ha registrato le impen-
nate rialziste di Wall Street e i pro-
gressi nelle quotazioni sono stati
lenti e a singhiozzo. Dopo tutto l’e-
conomia europea è stata negli ulti-
mi anni il fanalino di coda dopo l’A-
merica e l’Asia e la costruzione
europea avanza faticosamente di
crisi in crisi, fra litigi e compromes-
si. Inoltre i mercati azionari non
hanno l’ampiezza, il dinamismo e
la diversificazione di quello ameri-
cano. 

Tuttavia la pandemia sta avendo
un impatto positivo sulla costruzio-
ne europea: la BCE, ormai affran-
cata dalla mania rigorista della
Bundesbank, agisce con gli stessi
strumenti monetari e creditizi delle
altre banche centrali e gli stimoli fi-

scali non sono più un tabù come in
passato. È vero che i Paesi “fruga-
li” fanno resistenza ma la tenacia
tedesca è riuscita a concordare un
recovery fund che prelude a politi-
che fiscali comuni o perlomeno ar-
monizzate. 

Il futuro dell’Europa nei settori
cruciali per la crescita economica
e per il posizionamento strategico
passa per il rafforzamento della ri-
cerca nel campo tecnologici: dalla
Intelligenza Artificiale, alla produ-
zione di chip, dal computer quanti-
stico al 5G, dal cloud al cyberse-
curity. Non solo, ma per non esse-
re schiacciati dalla competizione
in questi settori fra la Cina e gli
USA, l’Europa deve addivenire a
nuovi accordi strategici con gli
USA, basati sulla fiducia reciproca
e maggiormente egualitaria. La
nuova amministrazione americana
dovrebbe essere più disponibile al
riguardo. 

La stessa composizione dei
mercati finanziari europei è muta-
ta e ormai i listini non sono più mo-
nopolizzati da banche e utilities
che ora pesano solo per il 10%
grazie al crollo delle quotazioni
delle banche, mentre i tecnologici
da quasi zero ora contano il 14%
con molte new entry in attesa. 

Le quotazioni delle aziende ma-
nifatturiere ed esportatrici (la co-
siddetta old economy), colpite pe-
santemente dalla crisi, non posso-
no che beneficiare della ripresa
del commercio internazionale. Se
è vero che tutto ciò che sale rapi-
damente è destinato a cadere, è
anche vero che quello che è anda-
to eccessivamente giù è destinato
a risalire. La crescita, forse più
lenta che in America, dovrebbe
continuare anche negli anni futuri
quando gli effetti del recovery fund
inizieranno a farsi sentire. 

La paura dell’inflazione avrà an-
ch’essa la sua influenza sugli in-
vestitori.

Covid e Brexit non promettono
niente di buono per l’economia
inglese che sta forse sperimen-
tando l’aggravio dei costi per le
merci importate e l’inconsistenza
delle velleità di partnership con gli
USA e di posizionamento offshore
in stile Singapore cioè di interme-
diazione fra i poteri mondiali che
non ne hanno però bisogno (Cina,
Russia ed EU). 

La Cina non può più essere con-
siderata un emerging market. Ma
non è nemmeno un Paese capita-
listico in cui investire a cuor legge-
ro. La proprietà privata è in mano
a imprenditori miliardari, ma la
concorrenza è assente come pure
la trasparenza dei mercati e la su-
pervisione di regolatori e giudici in-
dipendenti. Non solo, ma tutte le
aziende, pubbliche o private, sono
obbligate a servire il Paese cioè a
conformarsi alle decisioni del par-
tito. Quanto questo porterà nel
tempo a inefficienze e sprechi è
difficile a dire in un sistema chiuso
all’informazione come è difficile
accettare la “neutralità” degli inve-
stimenti produttivi all’estero: tutte
le aziende cinesi sono potenzial-

IL MONDO DELLE AZIENDE POST PANDEMIA
di Giuseppe Aglietti

(N.d.R.) - Giuseppe Aglietti ha scritto il saggio di cui al titolo per dei suoi amici, promotori finanziari, e lo ha inviato anche a noi con questa avvertenza:
“Il terreno è scivoloso trattandosi di soldi. Se qualcuno mi prendesse sul serio e ci rimettesse dei soldi… e poi le situazioni cambiano spesso
sui mercati: quello che vale oggi domani risulta una sciocchezza”.
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mente subordinate all’apparato
politico militare di sorveglianza,
soprattutto quelle che raccolgono
il “big data”. L’uso del commercio
estero a fini strategici si è eviden-
ziato in tutta la sua brutalità nella
disputa con l’Australia. A fronte di
comprensibili critiche australiane
su come è stato affrontato il virus,
la Cina non solo ha espulso i gior-
nalisti australiani come spie ma ha
anche bloccato tutte le importazio-
ni da quel Paese, escluso quelle
non facilmente rimpiazzabili (mi-
nerali di ferro e GLP) ciò che ha
tra l’altro intrappolato incolpevoli
marinai italiani in porti cinesi.

Coloro che, per amore degli af-
fari, mitizzano il sistema dirigistico
alla cinese (o alla russa) ne do-
vrebbero tener conto. 

La società di rating Fitch indica
che a ottobre del 2020 i Paesi il cui
debito pubblico è in default o sul-
l’orlo del default sono ora 38 con
un incremento di quasi il 50% in
dieci anni. Argentina, Belize,
Ecuador, Libano, Suriname e
Zambia hanno già cessato i rim-
borsi dei loro bond. Tuttavia quasi
altrettanti hanno bisogno di ricor-
rere al FMI e/o a forme di ristruttu-
razione dei loro debiti per mettersi
in bonis. 

I Paesi emergenti non sono tut-
ti uguali e non seguono la stessa
dinamica. Mentre la Cina e il Sud-
est asiatico promettono nuovi re-
cord, l’India mostra alcune incer-
tezze di politica economica e una
concentrazione eccessiva della
sua industria. L’America del sud
non riesce a riprendere il cammino
e l’Africa cresce a macchia di leo-
pardo con troppi Paesi in urgenza
di aiuti.

I mercati dei Paesi emergenti
che, tra l’altro, hanno molte azien-
de tecnologiche nei loro listini be-
neficeranno certamente della ri-
presa mondiale ma dipendono
molto dall’andamento del dollaro
che è la moneta usata per finan-
ziare gli investimenti e ripagare i
debiti. I rischi quindi sono notevoli
in relazione alla variabilità del cor-
so del dollaro e dei tassi di inte-
resse del Tesoro USA. Per ora la
debolezza del dollaro aiuta, ma re-
sta l’incognita a più lungo termine. 

La posizione del dollaro come
moneta di riserva e di regolamen-
to internazionale potrebbe subire
nel medio termine pesanti attacchi
mirati ad aggirare le sanzioni fi-
nanziarie usate dagli USA come
arma strategica. Passata la paura
Covid, ciò potrebbe portare all’ul-
teriore indebolimento del dollaro
che è già sopravvalutato di un
25% in termini di parità del potere
di acquisto. Tuttavia la Cina non è
ancora pronta per mettere in piedi
un dualismo nei pagamenti inter-
nazionali ciò che richiederebbe la
provvista di liquidità e di titoli di de-
bito al sistema, ma la sua intra-
prendenza sui mercati in via di svi-
luppo sta creando una vasta pla-
tea di “clientes”, ansiosi di sfuggi-
re all’egemonia del dollaro. 

La pandemia ha colpito pesante-
mente i Paesi più deboli, cioè
quelli che non si trovano inseriti
nel flusso produttivo e commercia-
le internazionale e che si attendo-
no di beneficiare della ripresa del
commercio mondiale. Tuttavia un
grande lavoro attende i governi dei
Paesi creditori e delle organizza-
zioni internazionali per trovare
meccanismi che permettano ai
Paesi ultimi di salvarsi dalla cata-

strofe. Da notare il ruolo strategico
che in queste trattative si trova a
svolgere la Cina, ormai diventata
uno dei principali creditori. 

Il debito dell’Italia è pericolosa-
mente vicino allo speculative gra-
de e questo perché rispetto ad al-
tre economie, negli ultimi 10 anni,
non sono state fatte riforme strut-
turali in grado di mettere il Paese
al riparo dagli shock o quantome-
no a renderlo meno vulnerabile.
Inoltre il 30% è in mani straniere e
quindi aggredibile dalle forze spe-
culative che potrebbero scatenarsi
nel caso di politiche governative
sconsiderate. 

Rimangono forti dubbi per il futu-
ro della capacità del Tesoro di rac-
cogliere capitali sui mercati a costi
moderati. Ad oggi il costo medio
del debito italiano si aggira intorno
al 2,5% ma questo non significa
che fra le nuove emissioni possa-
no verificarsi tassi più alti della
media visto che il debito pubblico
arriverà probabilmente a € 1600
miliardi in un periodo di probabile
recessione. 

A conferma del pericolo che i no-
stri titoli del Tesoro finiscano fra i
titoli spazzatura, la BCE ha adot-
tato misure preventive di acquisto
di titoli di Stato a livello Junk. Se la
BCE si prepara al peggio, lo stes-
so dovrebbero fare gli investitori.
Se i fondi abbandonano i BTP, il
nostro debito (e il nostro futuro)
sarebbe interamente nelle mani
della BCE, con buona pace dei
sovranisti. 

Molto interessante è la possibi-
lità di investire in aziende ad alto
contenuto imprenditoriale che so-
no quotate nei segmenti Star e
Mid della Borsa. Queste aziende
svolgono la propria attività in seg-
menti di mercato nuovi e promet-
tono buoni ritorni in termini di divi-
dendi e crescita.

I settori che crescono in valore
e i perdenti (provvisori)

Più che agli strumenti di investi-
mento è utile guardare alle temati-
che che escono vincenti dalla crisi
pandemica la quale ha accelerato
mutamenti che già c’erano sotto
traccia: produzioni da tempo obso-
lete sprofondano e attività nascen-
ti si fanno largo. Insomma, ci sarà
chi vince e chi perde ma, in ogni
caso, risorse umane e finanziarie
si dovranno spostare da un setto-
re all’altro. L’investitore deve capi-
re il comportamento futuro del
consumatore per selezionare i set-
tori vincenti.

I temi più interessanti sono la
tecnologia, il settore farmaceutico
e le biotecnologie, la cybersecurity
e le aziende che operano nel data
storage. Queste sono aree che si
sono messe in evidenza nel corso
della pandemia e all’interno del
quale è possibile individuare so-
cietà promettenti.

In particolare, la sanità perché i
sistemi sanitari nazionali devono
essere rafforzati da investimenti
nella tecnologia digitale. L’infor-
matica ha consentito l’adozione di
provvedimenti governativi e la
continuità nella vita lavorativa,
commerciale, di intrattenimento,
sociale ed educativa e forse il con-
trollo dell’evoluzione pandemica.
Allo stesso tempo la protezione
dei dati raccolti dalle varie piat-
taforme reclama sempre più avan-
zata sicurezza informatica (cyber-
security). 

Come era prevedibile, appena si

è avuta notizia del successo dei
vaccini, le valutazioni di mercato
delle aziende che avevano enor-
memente beneficiato dal cambia-
mento delle abitudini sociali, han-
no iniziato a segnare il passo. In
particolare, le società di comuni-
cazione e di intrattenimento, quel-
le tecnologiche e di E-commerce
nonché i produttori di beni durevo-
li (auto escluse), di medicinali
(vaccini esclusi) (fonte Bloom-
berg-The Economist). 

Un trend investimento che si va
estendendo è quello degli investi-
menti sostenibili o ESG. Le azien-
de che adottano politiche sosteni-
bili dal punto di vista ambientale,
sociale e di governance mostrano
risultati meno soggetti a fluttuazio-
ni e sicuramente a livelli sempre
elevati e con meno rischiosità. 

I fondi tematici specializzati sulle
infrastrutture investono su azioni
quotate di società che operano nei
settori di pubblica utilità come ac-
qua, elettricità, ferrovie, aeroporti,
condutture e torri di trasmissione
delle linee wireless.

La mancanza o l’inadeguatezza
di infrastrutture frena lo sviluppo
dei Paesi emergenti (o che vorreb-
bero emergere) e deprime il teno-
re di vita di quelli sviluppati. Ponti
che crollano, strade ridotte a mu-
lattiere, ferrovie inaffidabili, aero-
porti fatiscenti, acquedotti buche-
rellati, reti telefoniche intermittenti
ecc. non sono lamentele esclusi-
vamente italiane, ma tutti i Paesi,
Stati Uniti compresi, sentono di
dover potenziare le proprie infra-
strutture dopo decenni di negli-
genza e di logorìo. In quasi tutti i
Paesi risultano insufficienti le in-
frastrutture per lo sfruttamento
delle energie rinnovabili, e le reti
per la circolazione di dati e di idee
e per la digitalizzazione dei pro-
cessi.

Ma da qui a pensare che vi sarà
a breve un boom di investimenti
nel settore delle infrastrutture e un
conseguente apprezzamento del-
le aziende del settore ci corre mol-
to. Il processo decisionale per l’av-
vio di opere pubbliche è spesso
lento e tortuoso e i cantieri partono
lentamente, costano e durano
sempre molto di più di quanto pre-
ventivato e in essi si annidano
sperperi e corruttele. 

Sebbene i business descritti sia-
no molto eterogenei, esistono dei
fattori di comunione come ad
esempio forti barriere all’ingresso,
alto potere di determinazione dei
prezzi, alti cash flow e quindi divi-
dendi stabili nel tempo. È questo
sicuramente un settore con buone
prospettive ma di lungo periodo e
a carattere difensivo e di diversifi-
cazione del portafoglio.

Settori da ponderare selettiva-
mente sono quelli ciclici, finanzia-
ri, e assicurativi, colpiti da tassi ze-
ro, sofferenze, indennizzi e ristret-
tezze economiche come pure il
settore petrolifero che siede su
montagne di debiti. 

A livello planetario, il settore
agroalimentare “industriale” sep-
pure abbia retto bene all’impatto
pandemico mantenendo la catena
di rifornimento attiva e con una re-
te logistica fluida, rischia di rima-
nere depresso nei prezzi per la
perdita della parte dei consumato-
ri caduta in povertà e per la chiu-
sura dei ristoranti che ha messo in
crisi i settori dell’agroalimentare
specializzati nella ristorazione pro-
fessionale (ben diversa dall’ali-

mentazione casalinga). Settori pri-
mari come la pesca e la produzio-
ne di latte, frutta esotica e prodotti
di nicchia sono entrati così in crisi. 

Sebbene le aziende agricole sia-
no locali per definizione, l’industria
agroalimentare è globale, domina-
ta da poche multinazionali che ol-
tre a fornire sementi, fertilizzanti,
macchinari e carburanti, stoccano
i raccolti e alimentano le industrie
globali di trasformazione. Le loro
dimensioni mondiali consentono
sia di fare grassi profitti a margini
bassi ma allo stesso tempo di spo-
stare rapidamente i flussi da un
Paese all’altro e di adattarsi ai
cambiamenti della domanda,
mantenendo funzionante il siste-
ma in qualsiasi circostanza come
si è visto nel corso della pandemia
quando parte della domanda si è
spostata dalla rete dei ristoranti al
consumo domestico. L’investi-
mento nel settore delle grandi
aziende agroalimentari ha quindi
caratteristiche difensive con pro-
spettive di incasso di dividendi ma
con crescita moderata. 

Il settore del lusso probabilmen-
te non vedrà una ripresa prima del
2025 essendo legato al turismo e
alle situazioni economiche. Ma
chissà! 

Alcuni settori come i ciclici e fi-
nanziari (inclusi gli assicurativi),
pesantemente colpiti dalla crisi
hanno visto salire di molto le pro-
prie valutazioni come catene al-
berghiere e di ristorazione e linee
aeree in previsione del “libera tut-
ti” tanto atteso. Seguono poi di
inatteso buon passo i settori indu-
striali, dell’energia e immobiliari
per la semplice ragione che dove-
vano recuperare una parte di
quanto perso a seguito dei ripetuti
lockdown. 

Le banche affrontano il rischio di
una nuova ondata di sofferenze,
una volta che cesseranno o si atte-
nueranno i sostegni finanziari dello
Stato alle aziende e che i crediti
garantiti vengano a scadenza. Da
qui la prudenza della BCE che ha
congelato in tutto o in parte la di-
stribuzione dei dividendi per non
indebolire il capitale responsabile. 

Le prospettive sono più incerte
per le banche di piccola e media
dimensione ancorate al tradizione
modello di business bancario: i
bassi tassi di interesse comprimo-
no gli utili da intermediazione e la
situazione è destinata a peggiora-
re qualora si attenui la politica di
quantitative easing.

Le strategie di investimento
azionario possibili

Pianificata e non opportunistica
senza cercare di entrare al minimo
e di uscire al massimo che rara-
mente funziona anche per i tra-
ders professionisti. Da evitare az-
zardi in settori che offrono prezzi
stracciati perché colpiti duramente
dalla crisi (turismo, linee aeree, in-
trattenimento fisico etc). Non sa-
pendo quali aziende sopravvive-
ranno è meglio lasciare fare a Buf-
fet. 

Basata sulla solidità delle azien-
de e non su aspettative basate su
indici come P/E, EBITDA, Beta,
etc. che non sono perseguibili dal
piccolo investitore e comunque
non sono utili nel medio e lungo
termine. Solo le aziende con un
flusso di cassa ampio e un valore
di bilancio (sempreché includa i
cespiti immateriali, così importanti
nel settore tecnologico e farma-

ceutico) vicino alle valutazioni di
mercato potrebbero essere buon
investimento considerata la ne-
cessità per le aziende di fare mas-
sa critica attraverso l’investimento
in alleanze, partnership, fusioni,
acquisizioni. 

Bilanciata per prendere in consi-
derazione di possibili regressioni o
stagnazioni dei mercati nei prossi-
mi 24 mesi. Quindi una politica at-
tendista di parcheggio per vedere
dove si va a parare anche a scapi-
to della redditività. L’euforia dei
mercati, soprattutto statunitensi,
che si è vista dopo la repentina ca-
duta sembra prematura e inconsa-
pevole delle profonde devastazio-
ni del Covid sull’economia. È vero
che le banche centrali e in partico-
lare la Fed hanno immesso un’e-
norme quantità di liquidità (e non
potevano fare altrimenti), com-
prando persino titoli spazzatura
(corporate junk bonds), ma presto
il costo per la società di questo se-
condo salvataggio del big busi-
ness sarà inevitabilmente conte-
stato dalla politica e soprattutto
dalla gente, lasciata nelle difficoltà
e con il conto da pagare in termini
di tasse, dazi, riduzione di servizi
e, forse, inflazione. 

Coerente con gli obiettivi di pia-
nificazione finanziaria a medio /
lungo termine, anche in un periodo
di estrema volatilità (le grandi crisi
sono state sempre seguite da pe-
riodi di recuperi dei listini azionari,
normalmente entro un anno). La
vendita per panico (panic selling)
è un comportamento errato, lega-
to al fatto che la motivazione a evi-
tare una perdita è due volte più
potente di quella a realizzare un
guadagno. 

Basato sui megatrend cioè sui
cambiamenti strutturali di natura
economica, sociale e tecnologica
che lentamente ma inesorabil-
mente rimodellano la nostra vita.
Le aziende in grado di innovare i
servizi e i prodotti seguendo le
mega-tendenze (megatrend) cre-
sceranno di più rispetto al merca-
to. Di fatto, investire nei mega-
trend significa investire nel futuro,
nelle nostre abitudini di vita future.
Un trend che vedrà un’accelera-
zione è quello degli investimenti
sostenibili o ESG, basati su strate-
gie sostenibili dal punto di vista
ambientale, sociale e di governan-
ce societaria.

Gradualità nell’inserimento per
contrastare la variabilità dei mer-
cati nel post pandemia e per livel-
lare i prezzi.

La diversificazione settoriale e
geografica è una scelta strategica
essenziale per un portafoglio an-
che di modeste dimensioni.

Diversificato nelle divise pur
mantenendo ovviamente la base
monetaria propria.

Attenzione al rischio inflazione
seguendo con puntualità il merca-
to dei bond e titoli dello Stato indi-
cizzati all’inflazione che è in grado
di segnalare con tempestività
eventuali tensioni sul fronte infla-
zionistico. 

Utilizzo di strumenti “nuovi” per
la gestione del portafoglio come gli
ETF che ormai consentono di limi-
tare il rischio di volatilità delle azio-
ni e di profittare degli aumenti dei
prezzi nello stesso modo dei fondi
pur a costi molto contenuti. Le
nuove strutture degli ETF hanno
ormai abolito la dicotomia fra i due
strumenti. 

G.A.
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Nel corso della vita di ogni per-
sona, può accadere di doversi
spostare per motivi di lavoro. Me-
glio se certe esperienze si fanno
in età giovanile, ma a volte sono
gli sviluppi di carriera e le pro-
spettive di miglioramento, che
portano a determinate scelte che
determinano cambiamenti radi-
cali della propria vita.

A me è accaduto a 46 anni,
quando dopo 27 anni di onorata
e ordinaria carriera svoltasi nel-
l’ambito di pochi km da casa, si è
prospettata la necessità di opera-
re una scelta esistenziale: affron-
tare una vita avvolta nell’anoni-
mato vicino a casa senza troppe
prospettive di miglioramento, in
ruoli marginali, o approfittare di
un’occasione per iniziare un nuo-
vo ruolo, più appagante e con mi-
gliori prospettive, per altro in
compagnia di persone di cui fi-
darsi, però lontano da casa e da-
gli affetti? Non è stata una scelta
facile a quell’età e con due figlie
ancora adolescenti, ma ho segui-
to l’istinto che mi diceva che do-
vevo optare per quello che più mi
sarebbe piaciuto, e sono partito.

Nel 2003 dalla natia Versilia ho
accettato un incarico nuovo a
450 km da casa in Abruzzo e
quando sono partito con le lacri-
me che scendevano dagli occhi,
non avrei mai pensato che avrei
affrontato l’esperienza più appa-
gante della mia carriera ed avrei
conosciuto un mondo, una regio-
ne della quale si parla poco, ma
che racchiude bellezze parago-
nabili a quelle di tante altre regio-
ni italiane.

Ho sempre sostenuto che non
si può solo vivere per lavorare
senza conoscere ed apprezzare i
luoghi in cui si opera. Avevo avu-
to modo di lavorare da giovanis-
simo a Ponte Buggianese (PT)
dove la piccola Chiesa locale
racchiude affreschi di Pietro An-
nigoni (che ho avuto modo di co-
noscere). Ho lavorato a Viareg-
gio, ma anche a Pietrasanta do-
ve ogni piazza ospita una statua
di un grande artista che ha lavo-
rato il marmo o fuso il bronzo nel-
la Piccola Atene, e quindi perché
non ammirare le opere (fra gli al-
tri) di Botero, Mitoraj (anche loro
conosciuti personalmente), Po-
modoro ecc.

Così anche in Abruzzo ho deci-
so che avrei sfruttato l’occasione
di una permanenza che pensavo
breve e che invece è stata di tre
anni, per conoscerne il territorio,
ed è stata una sorpresa molto
positiva.

In Abruzzo ci sono piccoli cen-
tri che hanno il sapore di un’Italia
oramai introvabile e scenari che
a volte si aprono allo sguardo
quando meno te lo aspetti. Mon-
tagne innevate dalle quali in un
attimo si scivola sul basso Adria-
tico con i suo Trabucchi caratteri-
stici. Paesi di montagna che
sembrano spingere le loro terraz-
ze fino sul mare. Penso a Guar-
diagrele, che D’Annunzio definì
la terrazza di Abruzzo, ad Atri ed
a Lanciano, ai piedi del possente
Massiccio della Maiella. Ci sono

cittadine caratteristiche come
Sulmona, o come Scanno, posti
immersi in parchi meravigliosi co-
me Pescasseroli, dove l’orso
marsicano la fa da padrone. Pae-
setti caratteristici che sembrano
ancorati al Medio Evo, teatro di
film famosi, come Rocca Cala-
scio o Santo Stefano di Sessa-
nio, oramai patria degli inglesi, e
laghi di montagna dove in estate
ho fatto anche il bagno come il
Lago di Scanno, il Lago di Barrea
ed il Lago di Campotosto che di-
vide l’aquilano dal reatino.

Paesaggi particolari come la
piana del Fucino, ricavata dal
prosciugamento di quello che fu il
terzo lago italiano per estensione
ed oggi una delle poche zone
pianeggianti dove poter coltivare
qualcosa in Abruzzo, circondata
da montagne imponenti e dal
Parco Nazionale di Abruzzo.

E poi l’altopiano delle Rocche
(Rocca di Mezzo, Rocca di Cam-
bio ecc.) che dal Fucino, per le
antiche strade in parte ricavate
dai tratturi dei pastori, passando
da località, oggi rinomate per lo
sci, come Ovindoli, portano alla
maestosa ed austera L’Aquila,
oggi ferita irrimediabilmente dal
terremoto di alcuni anni fa, sovra-
stata dallo splendido massiccio
del Gran Sasso, dal quale in gior-
nate di particolare limpidezza, si
arrivava a vedere il mare oltre Te-
ramo e nelle serate d’estate, pri-
ve di luna, si vedeva un cielo tal-
mente stellato che sembrava la
rappresentazione del Presepe e
a volte pareva di toccarle quelle
stelle così splendenti che non ho
più visto in altri luoghi.

I miei tre anni di lavoro lontano
da casa, hanno voluto dire si, tre
anni di pendolare del venerdì,
con oltre 60.000 km percorsi ogni
anno, hanno voluto dire fatica e
rischi corsi sulle autostrade del
centro Italia, ma hanno voluto di-
re anche aver incontrato persone
meravigliose, sempre pronte a
far festa e a condividere i piaceri
della tavola, e paesaggi meravi-
gliosi, come lo spettacolo delle
montagne innevate che nelle se-
re di luna, tornando dall’Adriatico
verso la piana del Fucino, sem-
bravano colorarsi di azzurro co-
me la fata turchina.

Hanno significato scoprire te-
sori archeologici come Alba Fu-
cens, ma anche saper ascoltare
il rumore che fa la neve cadendo
a fiocchi giganti nelle sere d’in-
verno, quel soffio di vento che
sembra un respiro scaturito dalle
montagne, mentre i fiocchi scen-
dono rapidi a terra e la ricoprono
di un candido manto.

Non si vive solo per lavorare, si
lavora per vivere e si devono co-
gliere le occasioni che, attraver-
so gli impegni di lavoro, possono
far scoprire mondi nuovi ed affa-
scinanti, ed alla fine dei miei tre
anni di “pendolare”, pur felice di
tornare vicino a casa e alla mia
famiglia, ho pianto nuovamente
lasciando quei posti e quelle per-
sone che resteranno sempre nei
miei ricordi e nel mio cuore.

D. P.

VIAGGIARE PER LAVORO 
di Duilio Puosi

Di tutti gli ortaggi, la zucca,
per la consistenza un po’ le-
gnosa, per essere insipida o,
peggio, tendente al dolciastro,
è sicuramente quello che mi
piace meno.

Ma, come nell’AMORE, in cui
spesso l’oggetto del nostro de-
siderio rifugge e sei invece rin-
corso da chi non ti interessa;
come nel LAVORO, dove ti ve-
di in un ruolo e ti ritrovi a fare
tutt’altro; come nella VITA,
quando da giovane fai progetti
e programmi e da vecchio ti ac-
corgi di non averne realizzato
neanche uno ma di portarne a
compimento altri, magari dia-
metralmente opposti; così è il
mio campo nel 2020.

Pochi i cetrioli, pochissimi i
fagiolini, buzzoni ed insapori gli
zucchini, bacate le patate,
macchiati i pomodori, melanza-
ne che arrivano solo a settem-
bre; pur se, tutto, accuratamen-
te seminato, irrigato, incanna-
to, accudito, ripulito, accarez-
zato, ed infine raccolto in ceste
di midollino, pavoneggiandomi
in vezzosi grembiulini ed ampi
cappelli di paglia.

Ma di zucche, mai seminate,
tra le erbacce ne sta arrivando
a maturazione un’abbondanza
incredibile, e solo per colpa
mia.

Infatti, molti mesi fa, dopo
aver provato a svuotarne ed in-
tagliarne una in un ghigno spa-
ventoso per collocarvi una lan-
terna, riuscendo solo a fare un
pastrocchio e ad attirare una
processione di formiche, inner-
vosita mi liberai incautamente
della polpa lanciandola lontano
nel campo.

Gli innumerevoli semini devo-
no aver fatto il resto e, dispet-
tosi, hanno avuto agio di propa-
garsi qua e là nel terreno, to-
gliendo spazio e nutrimento al-
la concorrenza e poi soffocan-
dola perfidamente nei viluppi
attorcigliati del grosso foglia-
me, qualche mese dopo.

E così, eccomi qui: nei miei
stivali polverosi, un paio di cal-
zonacci ed una carriola, mi
guardo intorno e mi chiedo co-
me mai nella vita vada sempre
al contrario di come vorremmo,
e, in particolare, che cosa deb-
ba farne di queste sparpaglia-
te, stupide zucche, oltre che in-
ciamparci continuamente.

Zucche gialle, arancioni, ver-
di, beige. Zucche rotonde,
oblunghe, lisce, brignoccolute.
Zucche grosse, piccole. Zuc-
che intorno alla vite, intrecciate
all’alloro, ai piedi degli olivi.
Simboli fallici, rotondi fianchi di
donna. La natura, sicuramente,
sa il fatto suo; io, no.

Scartata la velleità di trasfor-
marmi in una produttrice di car-
rozze, per l’accertata impossi-
bilità di procurarmi una bac-

chetta magica, perfino su Ama-
zon; eliminata anche la scelta
di mettermi ad intagliarle, vista
la mia incapacità e comunque
la mia totale indifferenza per i
riti di Halloween, valuto di rega-
larne qualcuna, ma poi, le al-
tre?

Medito perplessa sul da farsi.
Che cosa ne facciamo della

nostra vita, quando le cose non
vanno secondo i piani?

Che cosa ne facciamo di un
campo di zucche che mature-
ranno tutte insieme, se non sia-
mo né una fruttivendola né la
Fata di Cenerentola?

È l’ortaggio, o il frutto, con mi-
nor valore nutritivo; nel mito,
nella favola, nell’iconografia, è
il meno desiderabile, perché
simbolo di scempiaggine, di
millanteria, di sciocchezza, di
follia.

Continuo a riflettere, metto un
po’ di sale in zucca, mi spremo
le meningi, e scervellandomi mi
torna alla mente un vecchio
detto: SE LA VITA TI DA’ DEI
LIMONI, FAI DELLE LIMONA-
TE. Che io traduco: CERCA DI
NON PIANGERTI ADDOSSO,
MA TRAI IL MEGLIO DA
QUELLO CHE HAI.

Qual è la maniera più ovvia
per utilizzare le zucche? 

Semplice. Lapalissiano. 
Mangiarle.
Ed allora mi metto a raspare

su Google e mi si apre un mon-
do.

La zucca è un frutto prezio-
sissimo per la salute, perché é
povera di calorie, contiene nu-
merosi antiossidanti, oltre a vi-
tamina A, B e C, é ricchissima
di minerali e previene le malat-
tie degenerative. È molto ver-
satile in cucina, perché è ingre-
diente ottimale in antipasti, pri-

mi, contorni e dessert. Non si
deteriora, velocemente, una
volta colta può essere adope-
rata anche a distanza di mesi.
La polpa, poi, dura in frigo di-
versi giorni e può essere con-
gelata. Può essere anche con-
servata sott’olio, o addirittura
diventare base di colorati liquo-
ri. Velocemente decido.

Dedicherò i week end autun-
nali a preparare regali di Nata-
le a base di zucca. Ad ottobre
distillati e sottoli, a novembre
ravioli da surgelare, a ridosso
delle Feste, invece, torte e bi-
scotti. Così dispenserò vitami-
ne e fosforo, colore e calore,
ferro e potassio, fiaba e ma-
gnesio. Ma soprattutto regalerò
“resilienza”, parola che non ho
mai sopportato, ma che qui ci
sta proprio bene, perché la
zucca, apparentemente così
stupida ed inutile, nell’anno del
Covid in cui tutto è andato al
contrario, è stata l’unica specie
capace di adattarsi al cambia-
mento, ha dimostrato che la vi-
ta quando vuole nasce comun-
que e poi va avanti, e che alla
lunga ha vinto lei, ridicola for-
ma e tanta, ottima, sostanza.

Mi guardo intorno felice di po-
ter utilizzare e donare tutto
questo ben di Dio inaspettato.

Parenti ed amici a Natale ri-
ceveranno un regalo fatto con il
mio amore, le mie mani e la
mia zucca, e poiché nei tempi a
venire ci ricorderemo tutti sicu-
ramente dell’anno in corso,
l’anno del Covid, per associa-
zione di idee anche le mie ina-
spettate numerose zucche ma-
turate a dispetto del mondo nel
2020 passeranno alla storia, ed
io mi conquisterò “sul campo”
un po’ di eternit.

F.G,
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di Francesca Giusti

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Tra colleghi: Ti giuro che se il Capufficio non ritira quello che mi ha

detto, io domani in ufficio non ci metto piede!. E cosa ti ha detto? –
Che sono licenziato!

***

Tra amiche: Sai cara, ho appena bruciato 5.000 calorie. E come
hai fatto? Hai corso, nuotato, fatto ginnastica? – No, no…ho dimen-
ticato la torta in forno!

***

Tra amici : Sei proprio un bel cretino! – Ritira subito quanto hai det-
to, altrimenti….

– D’accordo, ritiro “bel”! 

***

Il carabiniere ad un pescatore: “Giovanotto qui si può pescare so-
lo col tesserino”. “Tante grazie! Adesso capisco perché non prende-
vo niente: Ho sempre pescato con l’amo”.

***

Due pseudo aristocratici discutono tra loro ad un party: – Sai – di-
ce il primo – i miei avi risalgono ai tempi di Giulio Cesare…. – Dei
miei – replica l’altro – si sono persi i documenti col diluvio universa-
le!
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Nel dopoguerra le folle si accal-
cavano per seguire i comizi e la
vita sociale dei paesi e dei quar-
tieri popolari ruotava attorno agli
oratori e alle case del popolo.
Avere in tasca la tessera del par-
tito o dell’azione cattolica (o am-
bedue) era allo stesso tempo una
testimonianza e un’autodifesa.
Ancora al tempo dell’alluvione, la
croce e la falce e martello si mo-
bilitarono in aiuto alle popolazioni
ben prima che si muovesse lo
stellone statale.

Con il tempo i partiti e le asso-
ciazioni politiche e religiose sono
collassate. La pandemia ha dato
l’ultimo colpo alle case del popo-
lo e ai circolini disperdendo i vec-
chi che li tenevano in vita. Le
ideologie di riferimento sono sta-
te ripudiate; in pochi ormai si di-
chiarano cattolici militanti o co-
munisti ortodossi.

Dopo l’abbandono delle sedi
istituzionali, la passione politica e
religiosa non si è estinta ma si è
sfrangiata in convinzioni eccentri-
che, frammentarie e contradditto-
rie, tutte però portate all’estremo:
dalla reincarnazione, al negazio-
nismo vaccinale, dal terrapiatti-
smo all’ufologia, dal complotti-
smo al QAnon. È anche boom di
regressioni morali, nazionalismo
etnico, riti magici, ossessioni di
wellness e credenze antiscientifi-
che. Sette religiose esotiche pro-
liferano e movimenti politici na-
scono per aggregare credenze
alternative pseudo-religiose con
il semplice programma vincente
di “uno vale uno”. Il merito e la
competenza scompaiono in un
delirio narcisistico dove tutti san-
no tutto e sposano le soluzioni
più semplici e antagoniste per i
problemi complessi.

La politica “mainstream” (tradi-
zionale) si trasforma anch’essa
in pseudo-religione. I simpatiz-
zanti dei partiti sia di destra che
di sinistra estrema, si dichiarano
tanto più difensori della religione
quanto più le loro posizioni sono
lontane dai dettami del Vangelo.
Simboli sacri come crocifissi,
santini, rosari, acqua santa si
sprecano specie nella destra,
mentre la sinistra pura e dura
elegge il Papa a vate del mate-
rialismo storico e araldo di qualsi-
voglia rivendicazione sociale o
sessuale.

Come conseguenza, gli inte-
ressi pur legittimi dei gruppi ten-
dono a diventare valori non ne-
goziabili e identitari e questo non
promette niente di buono per il
futuro della politica e del Paese.

Com’è possibile che il senso
comune abbia scalzato così tan-
to il buon senso? In primo luogo
il progresso tecnologico ha fram-
mentato i processi produttivi di-
struggendo la solidarietà dei la-
voratori che non riconoscono più
valori comuni. La cultura e la
scuola non sono riuscite a riem-
pire il vuoto lasciato dalle ideolo-
gie e dalle sapienze contadina e
operaia, rompendo gli argini al di-
lagare dell’analfabetismo funzio-
nale cioè l’incapacità di compren-
dere, valutare e usare le informa-

zioni che si incontrano.
Gli italiani, a fronte di valanghe

di informazioni, opinioni e slogan
che li bombardano via Internet
aderiscono con rabbia effimera a
teorie semplicistiche di ogni ge-
nere, postando a getto continuo
commenti di odio, “tweets” o
“likes” su qualsiasi cosa appaia
su Internet, verosimile oppure
no.

Le idee economiche subiscono
stesse dinamiche delle convin-
zioni politiche essendo ad esse
intimamente legate. Dall’ambien-
te economico del secondo Nove-
cento, dominato da schemi di svi-
luppo elaborati da “esperti”, pro-
venienti dalle università, dall’in-
dustria e dalla banca e spesso le-
gati (o asserviti) alle élite, si è
passati a un guazzabuglio di cre-
denze eccentriche che guru im-
provvisati estrapolano da teorie
di economisti, anche autorevoli,
e spacciano come facili soluzioni
a problemi complessi.

Insomma una politica economi-
ca che si esaurisce nei 140 ca-
ratteri di Twitter.

I discorsi partono da incipit pe-
rentori quali “basterebbe che...”
oppure “bisogna che...” o anche
“non c’è che da...”: bisogna ritor-
nare alla lira per crescere... ba-
sterebbe collocare titoli perpetui
per annullare il carico del debi-
to… non c’è che il reddito di cit-
tadinanza generalizzato per ri-
lanciare l’economia ed eliminare
la povertà... basterebbe introdur-
re una flat tax al 15% per au-
mentare il gettito fiscale... il debi-
to pubblico può essere aumen-
tato senza limiti a tassi zero...
l’inflazione è ormai morta per
sempre e stampare moneta ali-
menta la crescita....

Gli ecologisti estremi puntano
invece sulla decrescita dolce
per raggiungere la felicità.

Tutte cose allettanti, tentate in
passato o altrove nel mondo
(niente di nuovo sotto il sole), ma
con risultati contraddittori.

L’opzione dell’uscita dall’Euro,
inizialmente accarezzata dalla
destra è stata accantonata poi-
ché anche i più digiuni di econo-
mia e i sovranisti più accaniti
hanno capito che solo l’Europa
unita era in grado di far fronte al-
le conseguenze della pandemia,
immettendo la liquidità necessa-
ria e offrendo le garanzie suffi-
cienti per la conseguente espan-
sione del debito. Una moneta fra-
gile come la lira, specchio di
un’economia stagnante, sarebbe
spazzata via dalla speculazione
internazionale.

La proposta di flat tax con ali-
quota unica al 10 o al 15 percen-
to non sembrava una buona idea
nemmeno prima della pandemia.
Il carico delle imposte dirette non
dipende solo dalle aliquote ma
anche da sgravi, incentivi, detra-
zioni e deduzioni che fanno sì
che la maggioranza delle fami-
glie sarebbe penalizzata dall’ali-
quota fissa del 15% a vantaggio
dei ricchi.

Nessuno nega che ci siano mo-
menti, come l’attuale, in cui lo sti-

molo fiscale e monetario sia op-
portuno o anche indispensabile
ma, come ogni altra manovra di
politica economica, il risultato di-
pende dai tempi e dalle modalità
dell’intervento e dalla situazione
in cui si inserisce. La riduzione
delle imposte e l’aumento del de-
bito alimentano la crescita solo
se si razionalizza la spesa cor-
rente e se il debito è destinato
agli investimenti che fanno cre-
scere il PIL (il debito buono di
Draghi).

Purtroppo però in economia gli
equilibri non sono mai stabili a
lungo termine: delle maggiori va-
riabili macroeconomiche solo al-
cune sono manovrabili dai gover-
ni e dalle banche centrali.

La cautela è d’obbligo per i
Paesi con elevato debito pubbli-
co come l’Italia. Finché i tassi di
interesse rimarranno molto bassi
e le banche centrali forniranno il
loro supporto tenendo in pancia
molto dello stock di debito
(Quantitative Easing) questa
combinazione consentirà all’Italia
di sostenere il suo debito. Ma se
l’inflazione riprende e i tassi per
una qualche ragione schizzano
in alto o se la BCE sulla spinta
dei Paesi “frugali” mettesse dei li-
miti al QE o alle garanzie comu-
ni, cosa succederebbe?

Gli stessi Stati Uniti che più de-
gli altri stanno immettendo ingen-
te liquidità nell’economia hanno
previsto il rientro progressivo con
l’aumento delle imposte sulle so-
cietà, l’innalzamento delle aliquo-
te fiscali e la tassazione dei red-
diti delle multinazionali, ingentis-
simi (e fin’ora intoccabili).

Senza contare i possibili “cigni
neri” che possono sempre atter-
rare quando meno ce lo aspettia-
mo: attriti fra grande potenze, ca-
tastrofi naturali, cambiamenti cli-
matici violenti o tensioni politiche
in alcuni Paesi con produzioni
“strategiche”.

Poco studiato al momento è lo
sconquasso che il perdurare dei
tassi infimi può provocare a lun-
go termine sui risparmi delle fa-
miglie, sui bilanci pubblici, sull’al-
locazione delle risorse e su inve-
stimenti e consumi.

Una soluzione apparentemente
vincente è di collocare titoli per-
petui cioè senza obbligo di rim-
borso e con questi rimborsare il
debito pubblico in essere oppure
finanziare la spesa pubblica
(consumi e investimenti). Anche
a tassi più appetibili rispetto a
quelli per titoli a scadenza l’affare
sarebbe ottimo in questo fase.
Stranamente ci sono però po-
chissimi esempi di bond perpetui
malgrado che essi siano cono-
sciuti fino dai tempi delle guerre
napoleoniche. Mr. Darcy, perso-
naggio di “Orgoglio e Pregiudi-
zio” godeva di una rendita perpe-
tua di ben 10.000 sterline annue!

Il problema è ovviamente tro-
vare chi li possa e voglia sotto-
scrivere: regalare soldi a un Pae-
se notoriamente inaffidabile a
fronte di interessi miserrimi o ri-
schiare ingenti perdite sul merca-
to secondario in assenza di qual-

siasi prospettiva di rimborso, non
sembrerebbe poter attirare molti
investitori salvo, forse, qualche
compagnia di assicurazione o al-
tro ente che debba tenere a lun-
go in deposito fondi garantiti sen-
za riguardo dell’inflazione. In
ogni caso solo una frazione di
quanto necessario sarebbe così
raccolta a meno di non imporre
un cambio forzato che avrebbe
come conseguenza l’uscita dell’I-
talia dal mercato dei capitali.

L’annuncio della morte dell’in-
flazione in costanza di tassi irri-
sori è forse prematuro. È vero
che l’inflazione e i tassi di inte-
resse si sono mantenuti bassi
negli ultimi decenni, ma l’immis-
sione senza precedenti di mone-
ta nel post pandemia per finan-
ziare sostegni, incentivi e inden-
nità potrebbe portare al surriscal-
damento dell’economia. Inoltre
l’accumularsi di risparmi nei con-
ti bancari e nei fondi monetari,
mai a questi livelli, potrebbe invo-
gliare, a pandemia domata, spe-
se sfrenate per recuperare il tem-
po perduto in isolamento, così
come sembrerebbe sia accaduto
in Cina e come sembra succede-
re ora negli Stati Uniti dove l’in-
flazione in marzo ha fatto un bal-
zo dello 0,6% rispetto al mese
precedente. Un’ondata di do-
manda nella una prima fase di fa-
ticosa ripresa della produzione
dopo gli shutdown potrebbe cau-
sare un’accelerazione di salari e
prezzi. È plausibile infatti che la
recessione abbia eliminato le
aziende più deboli, riducendo co-
sì la capacità produttiva del siste-
ma.

Infine, la decrescita felice è un
nonsenso economico: nessuno
si impegna in attività nuove se ha
aspettative di reddito negative.
La conseguente perdita di pro-
duttività porterebbe all’isolamen-
to e al protezionismo come dife-
sa dal dinamismo degli altri Pae-

si. Solo i regimi repressivi posso-
no imporre questa povertà autar-
chica come la Corea del Nord.

Si può rendere sostenibile l’ele-
vato debito pubblico solo miglio-
rando di molto la produttività del
sistema paese che dipende da
un equo sistema fiscale, dalla ra-
pidità della giustizia, dalla bravu-
ra del sistema scolastico, dalle
dimensioni e dal grado di digita-
lizzazione delle aziende, dalla ef-
ficacia della burocrazia, dal livel-
lo di istruzione e last but not lea-
st, dall’assetto demografico.

In via preliminare però, secon-
do l’articolo del Prof. Giavazzi sul
Corriere, per far ripartire l’econo-
mia soprattutto tramite gli investi-
menti resi disponibili dai fondi eu-
ropei occorre sciogliere il nodo
del “ruolo dello Stato, i confini
della sua azione, i rapporti con gli
altri attori della società” cioè deci-
dere se “lo Stato si limiterà a in-
dividuare le priorità oppure se ne
sarà l’attore principale” tramite il
controllo diretto o indiretto di
“campioni nazionali”.

L’esperienza italiana di Stato
imprenditore è decisamente de-
ludente: accanto ad esempi di in-
dipendenza (relativa) di alcune
aziende di successo come Eni o
Enel, la maggioranza delle im-
prese pubbliche succhiano rendi-
te monopolistiche dalla politica.

Lo Stato si dovrebbe limitare a
regolare il sistema economico, e
fornire servizi efficienti ai cittadini
e alle aziende in modo da co-
struire un ambiente favorevole
alle iniziative innovative. Occu-
parsi, in sostanza, della ricostru-
zione delle infrastrutture, fisiche
e organizzative, ma prima di ini-
ziare a scavare o murare, occor-
re ristrutturare la burocrazia che
finora ha dato pessima prova di
sé sia nella fase di progetto e di
appalto sia in fase del controllo.

G.A.

RELIGIONE, POLITICA ED ECONOMIA
di Giuseppe Aglietti

CASA MIA
a cura di gb/

La pandemia ha condizionato
e condizione anche il settore del-
la casa: ha fatto aumentare il nu-
mero degli appartamenti che fini-
scono all’asta per mancanza di
liquidità dei proprietari (ceto me-
dio).

Nel secondo semestre del
2020 il Centro Studi Sogea ha
segnalato che c’è stato un au-
mento di vendite all’asta di abita-
zioni del 63,5%, Le procedure
avviate sono 15.146 a fronte del-
le 9.262 rilevate nella prima par-
te dell’anno. Il 66% delle abita-
zioni finite all’asta ha un prezzo
inferiore a 100.000 euro. un 23%
è compreso nella fascia tra
100.000 e 200.000 euro.

Molti degli immobili finiti all’a-
sta sono localizzati in Lombar-
dia; a seguire nel Lazio, in Sicilia
ed in Piemonte.

Sempre a causa della pande-
mia sono cambiati i desideri del-
le famiglie, perché stare chiusi in
casa, le limitazioni degli sposta-
menti e delle visite hanno fatto
apprezzare gli appartamenti più
grandi e, il monolocale, è quasi
sparito dal mercato. Anche i sin-
gle preferiscono condividere un
appartamento grande, piuttosto
che ritrovarsi in 40 metri quadri
da soli. I piccoli appartamenti
erano ricercati da studenti e turi-
sti; al momento gli studenti latita-
no ed il turismo è bloccato.

L’orchestra è così perfetta che si crede di udire un solo stru-
mento! Un’ìdea unica espressa con una diversità infinita: questo
è il sublime.

*Astolphe de Custine
* scrittore



– SPID – (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) – Come previ-
sto dal Dl 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) dal mese di
Marzo u.s. non è più possibile ot-
tenere nuove credenziali di Fi-
scoline, cioè quelle dell’Agenzia
delle Entrate. Quelle in uso re-
stano valide solo fino al 30 set-
tembre 2021. Dopo, per accede-
re ai servizi on line dell’Agenzia
delle Entrate, dovrà essere usa-
to lo SPID. 

– Conti correnti – Varie ban-
che, non è la realtà romanzesca,
hanno dichiarato guerra alla li-
quidità sui conti correnti. Quella
che è stata da sempre una pri-
maria e ambita fonte di raccolta,
è diventata un costo nell’era dei
tassi negativi. Alcune banche
hanno minacciato di chiudere il
conto a quei clienti che tengono
più di 100mila euro senza fare
investimenti.

– Caffè – Da una ricerca pub-
blicata sulla rivista “Journal of
the American Heart Association”
risulta che bere ogni giorno due
o tre tazzine di caffè senza zuc-
chero ha effetti protettivi per la
salute cardiovascolare: protegge
le arterie dall’occlusione e dalla

formazione delle placche causa-
te dall’accumulo di grassi nei va-
si sanguigni. 

– Uova – Sono considerate
nemiche della salute del cuore
per l’alto contenuto di colestero-
lo. Ma, uno studio condotto dal
Population health researh Insti-
tute (PhrI) della McMaster Uni-
versity e dell’Hamilton Heath
Scienses, ha messo in evidenza
che, anche mangiarne una al
giorno, non aumenta la probabi-
lità di andare incontro a malattie
cardiovascolari.

– Gomasio – È un condimento
ottenuto dai semi di sesamo (ric-
chi di sali minerali come calcio,
ferro, potassio, fosforo, vitamina
F) opportunamente tostati e me-
scolati con piccole quantità di sa-
le marino integrale. Ottimo per
condire insalate, verdure bollite,
cereali e legumi,

– Il K2 – È detta la montagna
degli italiani. La cima fu raggiun-
ta per la prima volta il 31/7/1954
dalla cordata composta dal corti-
nese Lino Lacedelli e dal valtelli-
nese Achille Compagnoni. Un
contributo importante al succes-
so della spedizione fu di Walter
Bonatti che, con l’alpinista pachi-

stano, Amir Mahdi, portò fino a
8.100 metri le bombole di ossi-
geno che furono decisive per il
raggiungimento della meta.

– Treno X8015 – Si tratta di un
treno merci che percorre il tragit-
to Cina-Europa. Parte da Wuhan
(da cui è partito anche il Covid-
19) e in 21-22 giorni, dopo aver
percorso circa 9.000 chilometri,
arriva in Italia. È stato anche il
primo convoglio a portare in Eu-
ropa il materiale sanitario di Pe-
chino dopo l’esplosione della
pandemia Covd-19. 

– Amazon – Con la pandemia il
gigante del commercio elettroni-
co ha incrementato le vendite ed
ha assunto circa mezzo milione
di lavoratori; 175.000 nell’ultimo
trimestre del 2020. Amazon ora
dà lavoro nel mondo a circa 1,3
milioni di addetti, con un incre-
mento del 63% rispetto al 2019.

– Quote rosa – Dopo dieci an-
ni dall’introduzione delle “quote
rosa” (Legge n. 120 del 2011) gli
incarichi di maggior rilievo sono
ancora appannaggio degli uomi-
ni. Nelle società quotate solo il
2% delle donne ricopre il ruolo di
amministrato delegato, e scende
all’1% nelle banche.

Il triste periodo che stiamo vi-
vendo è stato paragonato a quel-
lo delle grandi guerre che hanno
sconvolto molti Paesi nel secolo
scorso. Una delle reazioni dei
nostri nonni e bisnonni nel dopo-
guerra era quella di partire per
luoghi che potevano offrire mag-
giori opportunità di riscatto e di
realizzazione. Famiglie che si di-
sgregavano ma che erano ani-
mate dalla speranza di trovare
una vita migliore dall’altra parte
dell’oceano.

Quando qualcuno partiva per
l’America, si faceva una grande
festa. Tutto ciò accadeva perché
le distanze erano tali da far pen-
sare che quel familiare non lo
avrebbero mai più rivisto per il
resto della loro vita. Oggi non
possiamo nutrire neanche la
speranza di un luogo migliore
perché il terribile virus non ha ri-
sparmiato veramente nessuno,
né poveri né ricchi, né Paesi oc-
cidentali né orientali, né quelli
freddi né quelli caldi, né Paesi
evoluti né quelli in via di svilup-
po.

Dunque, dove possiamo cer-
care la nostra via di fuga? Dove
possiamo realizzare la nostra
serenità senza subire gli effetti di
una crisi che investe tutti gli am-
biti e gli strati della nostra so-
cietà? L’unica risposta saggia e
plausibile è “dentro di noi”. In pe-
riodi come quello che stiamo vi-
vendo tendiamo ad essere per-
vasi da pensieri negativi ed emo-
zioni dolorose. Ma la ricerca psi-
cologica negli ultimi anni ha cer-
cato di individuare nuove risorse
per reagire. 

Essere flessibili
Fra tutti, lo psicologo che ha

cambiato e innovato il nostro
modo di aiutare chi si trova in dif-
ficoltà è Steven Hayes. Clinico
americano e professore di psico-
logia dell’Università del Nevada,
autore di numerose pubblicazio-
ni e libri tradotti anche in italiano,
è considerato attualmente lo psi-
cologo più autorevole a livello
mondiale. Secondo Hayes la
sofferenza delle persone sa-
rebbe dovuta a un’inflessibi-
lità psicologica che spinge a
optare per strategia di problem
solving (soluzione dei problemi)
che si rivelebbero disfunzionali,
facendoci rinunciare alla capa-
cità di agire nel presente. È noto
in tutto il mondo per aver fonda-
to l’Act, approccio di nuova ge-
nerazione all’interno della Tera-
pia cognitivo comportamentale,
acronimo che può esser sintetiz-
zato: A (Accept your reaction and
be present) accetta le tue espe-
rienze interiori e sii presente a te
stesso; C (Choose a valued di-
rection) “scegli una direzione di
valore”; T (Ttake action), “agisci”.

Secondo Hayes, la flessibilità
è alla base del benessere uma-
no e può essere allenata e rea-
lizzata attraverso lo sviluppo di
abilità che possono essere rag-
gruppate in tre categorie di com-
portamento; “aprirsi”, ossia ren-

dersi consapevoli dei propri
pensieri e delle proprie emo-
zioni, consentirebbe di divenire
consapevoli di noi; “essere pre-
sente”, cioè focalizzarsi su ciò
che si sente nel presente; infine
“fare ciò che è importante”, dun-
que concentrare le proprie ener-
gie su ciò che vogliamo, su ciò
che conta veramente per noi, per
trasformarlo in azioni concrete.
Secondo l’Act, la via per la rea-
lizzazione e il benessere è data
in primo luogo dalla nostra capa-
cità di accettare e dare spazio ai
pensieri e ai sentimenti dolorosi
che inevitabilmente fanno parte
della nostra vita, anziché cercare
di evitarli o eliminarli, e in secon-
do luogo dalla nostra capacità di
agire in linea con i nostri valori.
Non tanto i valori morali, ma i no-
stri desideri più profondi: come
vogliamo essere, che cosa vo-
gliamo sostenere, come voglia-
mo rapportarci con il mondo, ciò
che per noi non ha significato ri-
spetto al lavoro o allo studio, alla
nostra crescita personale, alla
nostra salute e al nostro tempo
libero. Quanto più ci impegniamo
ad agire in linea con ciò che per
noi conta, tanto più sperimentia-
mo il vero benessere.

Nella situazione che stiamo vi-
vendo ormai da diversi mesi, so-
no molti i pensieri negativi nei
quali ognuno di noi potrebbe ri-
manere intrappolato: “Non ne
usciremo mai”; “La nostra vita è
cambiata per sempre”; “Perderò
tutto ciò che ho conquistato”.

Pensieri il cui contenuto è fisio-
logicamente stimolato da tutto
ciò che vediamo e sentiamo in-
torno a noi. Ma il punto è: quan-
to sono utili questi pensieri?
Quanto migliora la qualità del
mio presente se continuo a rimu-
ginarci sopra? L’obiettivo del
nostro cambiamento dunque
potrebbe essere quello di
prendere le distanze dai nostri
pensieri intrusivi ed agire verso
ciò che ci piace. Hayes riassume
questo concetto attraverso la
metafora dell’autobus. Immagi-
niamoci alla guida di un autobus;
noi teniamo il volante e siamo re-
sponsabili della guida e della
meta. Se qualche passeggero
cominciasse a disturbare (come
può accadere nella nostra mente
con i nostri pensieri), possiamo
decidere di metterci a discutere
con quei passeggeri (pensieri)
disturbanti, ma correremo il ri-
schio di distrarci dalla guida, op-
pure ignorare questi passeggeri
focalizzandosi su cosa stiamo
facendo e proseguendo verso la
nostra meta. Oggi tutto ciò non
riguarda solo le mete individuali,
ma una meta collettiva, quella
che tutti noi desideriamo: scon-
figgere il virus.

*Francesco Vincelli

*Psicologo, psicoterapeuta, do-
cente di psicoterapia

Fonte: Tratto da Benessere –
mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la pubblicazio-
ne.

Pagina 12 ANNO XL • N. 184 • GIUGNO 2021 • Voce Nostra

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO UTILI
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PANDEMIA
Come superare i pensieri negativi

Nel tentativo di far fuori un’altra
delle numerose zucche che mi
stanno assediando (vedi art.
pag. 10), decido di provare una
torta. Tra le tante ricette che tro-
vo navigando in Internet, sono
colpita da una in particolare, faci-
le, veloce, e di cui ho tutti gli in-
gredienti, così accendo il forno a
180° e mi metto subito all’opera.

La bella bilancia professionale
di mio suocero, che fa bella mo-
stra di sé, appena si entra in ca-
sa, mi permette di pesare tutto al
milligrammo. Aggiungo di mia
iniziativa qualche cucchiaiata di
rum, per “zincare” un pochino il
mio dessert, ma per il resto se-
guo pedissequamente la ricetta
sul cellulare, in maniera da non
sbagliare neppure un passaggio
e da garantirmi una riuscita iden-
tica a quella delle foto.

Quando arrivo a prendere lo
stampo da imburrare, mi accor-
go – ohibò – che il signor Google
richiede una teglia rotonda da 24
cm. di diametro, ed io non ho
neppure una teglia rotonda. Le
ho solo rettangolari o quadrate.

E adesso? Dove metto l’impa-

sto? Non vorrei vanificare il lavo-
ro finora perfetto – l’albume del-
le uova tra l’altro l’ho montato a
neve così ferma che mi ci è ri-
masta ritta la frusta – ficcando il
tutto in un recipiente troppo
grande, a rischio di fare un dolce
spiaccicato, o troppo piccolo,
che mi farebbe uscir fuori una
specie di soufflé.

Mi sembra di sentire il signor
Google che aleggia intorno a me
e mi prende in giro: “O zuccona,
non lo sai che prima di ogni bat-
taglia si controlla sempre tutto
l’armamentario?” E da quel poz-
zo di scienza qual è, aggiunge
con tono saputello: “Il buon vec-
chio Nietsche ci aveva avvertito:
Le cose grandi ai grandi, gli abis-
si ai profondi, le finezze ai sottili,
le rarità ai rari, le zucche agli
zucconi...”. 

Beh...il bisogno aguzza l’inge-
gno.

Quanto è l’area di una circon-
ferenza di 24 cm di diametro?

Raggio per raggio per pi greco,
cioè 3,14 = 452,16

Misuro le basi e le altezze del-
le mie teglie e ne trovo una che

fa al caso mio: cm 18 X 25 che fa
esattamente 450.

Faccio i miei calcoli a penna su
un foglio, perché il cellulare l’ho
tutto infarinato a forza di scorrere
la ricetta; sullo slancio mi viene
poi d’istinto di fare anche “la ri-
prova”. Chissà come sarebbe
contenta la mia cara vecchia
maestra di vedere che dopo qua-
si mezzo secolo in cui non ci ave-
vo più pensato mi sono tornate
utili le lezioni di aritmetica e di
geometria. Anche se proprio lei a
volte ci diceva che eravamo duri
come delle “ZUCCHE QUADRE”!

Ma io sono proprio riuscita a
quadrare il cerchio, i conti torna-
no, quei 2,16 di differenza se-
condo me si perderanno nella
lievitazione, inforno felice la mia
torta di zucca quadrata in memo-
ria della mia maestra e, anche
se ho perso più tempo a cercare
il metro e a fare i calcoli che ad
impastare la torta della ricetta
più veloce di Internet, posso fi-
nalmente permettermi di prende-
re in giro quel saccente del sig.
Google.

F.G.

�
�	
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�����

di Francesca Giusti

ROMPICAPO
Il topo e l’elefante

Se un elefante ed un topo pesano insieme una tonnellata e 100 grammi e l’elefante pesa una tonnellata
più del topo, quanto pesa il topo?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 183
L’impresa è impossibile perché, a differenza delle cime superiori a 8.000 metri, che sono solo 14*, quelle

inferiori ai 3.000 metri sono troppe.

* Il primo alpinista della storia ad aver scalato tutte le 14 montagne sopra gli 8.000 metri è Reinhold Mes-
sner (italiano, nato a Bressanone il 17/9/1944) che ha compiuto l’impresa, senza far uso di bombole di ossi-
geno, in 16 anni, dal 1970 al 1986. Nel 1978 è stato il primo uomo a scalare senza ossigeno la montagna
più alta della terra, il Monte Everest, 8.848 metri.
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Andavamo da via Rondoni al
caffè della Misericordia, gestito
dall’inossidabile Rino Biagioni, al
Caffè Centrale, gestito dalla fa-
miglia Panchetti, ho bei ricordi
del Lilli, di sua moglie e dei figli.
Quel locale mi dava sempre un
tuffo al cuore perché, negli anni
Trenta, era gestito dal mio de-
funto nonno Udilio e da sua mo-
glie Terzilia, la mia cara nonna.
Al Centrale potevi anche giocare
al biliardo, sia a boccette, sia a
stecca. Andavamo anche al Bar
Rossi, il proprietario era sempre
impeccabile con le sue camicie e
le giacche di cotone, i baffi cura-
ti, accompagnato nel lavoro dal-
la sua bella moglie, madre di al-
trettante bellissime quattro figlie.
Era frequentato da un gruppo di
giovani un po’ più grandi di me,
di sei, sette anni. 

Con l’arrivo della famiglia Desi-
deri, che prese in gestione il Bar
Cantini, sostituendo “Fischione”,
la musica cambiò e molti inizia-
rono a frequentare quel locale. 

I dolci della domenica li com-
pravamo alla Pasticceria Corri,
di rado dal Cecconi, proprio di
fronte al Bar Cantini e le crosta-
te con la marmellata di albicoc-
che al Bar Bulleri, da Pietro e
Edo. 

Le lasagne e il pollo arrosto le
trovavi da Bati, Giorgio di’ Panni-
ni, ma lì andavo da solo, la bot-
tega era così vicina a casa no-
stra che non aveva senso ac-
compagnarmi. 

Le nostre passeggiate ed i col-
loqui erano fatte anche in com-
pagnia degli amici di mio padre:
Il Marri, gestore della lavanderia,
che aveva combattuto gli inglesi
in Africa e che aveva sempre de-
gli aneddoti gustosi da racconta-
re. 

Era un ammiratore del genera-
le tedesco Rommel. 

Ci faceva sempre presente
che, negli ultimi mesi di guerra in
Africa, era costretto a spostare
un carro armato vero che traina-
va altri carri fatti con sagome di
legno. 

Chiudeva affermando: Avesse-
ro avuto la possibilità di avere
tutti carri armati veri, benzina e
munizioni, gli inglesi e gli ameri-
cani sarebbero ancora inchiodati
nel deserto. 

Nel gruppetto si alternavano lo
Zingoni, che lavorava ai macelli
comunali, il Rossi detto Magliet-
ta, il camionista, Duilio di Rapo,
caro amico di mio nonno e padre
del giovanissimo Don Luciano
Marrucci, Antonio Profeti, detto
Tonino, geometra indipendente e
unico consigliere comunale elet-
to per la destra. 

Poi c’era Armando, il marito
della custode del Comune, An-
giolina. Lui era fenomenale.
Pensionato di guerra in conse-
guenza degli shock subiti duran-
te il servizio militare. 

Armando ridacchiava, mi pren-
deva per mano o per un braccio,
e mi sussurrava: 

– Mi hanno mandato in pensio-
ne perché dicono che sono un
po’ matto, forse è vero. È stata
dura sotto le bombe. Ma dimmi
te, con questa bella pensione
che mi danno, senza lavorare,
son matto io o loro che vanno a
lavorare? Guarda che io mi do
da fare lo stesso. Mi dispiace per
la mia povera Angela che deve
spazzare, dare il cencio, passare
la segatura, per tutte le stanze e
gli uffici del Comune e allora gli
do una mano. Non sarei obbliga-
to, ma è meglio se lavoro un po’
io e si riposa un pochino di più
lei. Stiamo bene insieme, non ci
manca proprio nulla, salvo un fi-
gliolo. Purtroppo non sono mai
nati. Questo ci manca davvero. 

Ritenevo Armando un bravissi-
mo uomo, ma avevo grande sti-
ma di tutti questi amici di mio pa-
dre, uomini che a me parevano
onesti, solidali fra loro. 

Non li ho mai visti litigare, solo
prendersi bonariamente in giro
per mille divertenti motivi. 

Con tale comitiva, sempre va-
ria, spesso con altri che usciva-
no dal Bar e passeggiavano fino
in fondo ai giardini e ritorno, non
potevi non divertirti e non impa-
rare la storia, vissuta dai prota-
gonisti, ognuno con il suo picco-
lo o grande ruolo che fosse sta-
to. 

La mia storia inizia nell’esta-
te del 1996, ero il Direttore del-
la Banca Toscana di Certaldo
e, una mattina, mi piomba in
ufficio un prete. 

Aveva capelli già bianchi, qua-
si lanuginosi, occhi chiari, pulititi,
sinceri, mani robuste, callose,
strane per un prete, la pelle era
scura, molto abbronzata, e an-
che quella circostanza era un po’
fuori sintonia con la figura classi-
ca del prete, come molti di noi la
conoscono o la ricordano. Lui
portava il vestito lungo da prete,
abbottonato dal colletto fino in
fondo ai piedi. 

Erano diversi anni che non ne
vedevo uno vestito ancora così,
vecchia maniera. L’ultimo, di cui
avevo memoria, era l’anziano
canonico Giannoni, il mitico Sec-
cavigne. 

Si presentò con una forte stret-
ta di mano e disse di chiamarsi
Don Bramante, parroco di
Sant’Andrea a Gambassi Terme. 

Facemmo un po’ di conversa-
zione. 

Lui teneva a definirsi un prete
contadino, aveva il podere della
parrocchia ma non c’era più il
contadino. Nella casa che, una
volta, era riservata come abita-
zione a chi lavorava la terra, lui
ospitava la famiglia di un ope-
raio, con moglie e figlio, un bra-
vo studente. 

Don Bramante coltivava la ter-
ra, nemmeno poca, curava la vi-
gna e produceva del buon vino,
produceva poi l’olio, grazie a nu-
merose piante d’olivo, poi gli or-
taggi e quanto altro gli riusciva
piantare e far crescere. 

Non lo faceva per proprio gua-
dagno, ma per soddisfazione. 

Prendeva per sé e consumava
ciò che era necessario per lui e
per la famiglia dell’operaio, il re-
sto, cioè il molto che avanzava,
o lo distribuiva direttamente ai
poveri della parrocchia, o lo ven-
deva e distribuiva, sempre agli
stessi poveri, il ricavato. 

Mi chiese di dove ero originario
ed io, pronto, risposi: da San Mi-
niato, la patria del miglior tartufo
bianco d’Italia. 

Lui sorrise e mi disse. – Un
tempo ho conosciuto diversi ra-
gazzi di San Miniato, li ricordo
bene, saranno stati una dozzina,
dei bravi ragazzi. 

Incuriosito chiesi subito: 
– Da dove viene Lei padre? 
– Gerfalco, in provincia di

Grosseto. 
– Allora Lei avrà conosciuto

mio padre ed anche mio zio, il
ragazzo che poi ha sposato mia
zia Lidia, una delle sorelle di mio
padre. 

– Non li ricordo distintamente,
io avevo un due o tre anni meno
di loro, non partecipavo in modo
diretto alle azioni, ero piccino,
ma li conoscevo, li abbiamo
ospitati più volte anche in casa
nostra e nelle stalle. Dovevamo
stare molto attenti. 

La conversazione durò parec-
chio, eravamo entrambi emozio-
nati, un po’ sorpresi, quasi ine-
briati, da questo legame sottile
che univa le nostre vite. 

Feci presente a Don Bramante
che uno dei miei sogni di bambi-
no e di adolescente era quello di
visitare quei luoghi, andare dove
mio padre e mio zio avevano
combattuto, per lungo tempo,
circa quarantacinque anni prima,
ma ciò non lo aiutò a identificar-
lo. 

Gli dissi anche che mio padre,
da partigiano, era conosciuto co-
me Stefano, il nome che porto io,
fin dalla nascita. 

Alla fine Don Bramante mi dis-
se: 

– Caro Direttore, se vuol veni-
re, io l’accompagno volentieri.
Ogni tanto vado a trovare i pa-
renti che mi sono rimasti, se mi
accompagna andiamo la mattina
e torniamo la sera. Bisogna
aspettare la stagione giusta, che
rinfreschi un po’. Settembre sa-
rebbe l’ideale. Sono belle le
montagne in quella stagione. 

Ci lasciammo con la promessa
di fare quella gita insieme, ma
non fu possibile farla a settembre. 

Venni meno all’appuntamento
a causa del mio primo infarto,
che mi colpì proprio nel settem-
bre del 1996. 

Era il lunedì successivo alla
premiazione del concorso lette-
rario premio Boccaccio, in Cer-
taldo Alto, dove ancora si può vi-
sitare la casa dello scrittore. 

Se non sbaglio quell’anno vin-
se un romanzo dello scrittore Se-
pulveda. 

Ho partecipato per tre anni alla

cerimonia, insieme a colleghi e
rispettive consorti, anche per af-
fermare la presenza della mia
banca sul territorio e dare un
senso alle nostre sponsorizza-
zioni per questa bella e impor-
tante manifestazione. 

Dopo la festa l’inizio della sof-
ferenza, il rischio di morire, l’an-
gioplastica fatta con perizia da
un bravo medico fiorentino Davi-
de Antonucci, che era corso in
moto, di notte, all’ospedale per
strapparmi a questo imminente
pericolo di vita. 

Il TG regionale del lunedì ri-
portò la notizia con un breve co-
municato: Giovane Direttore di
una banca di Certaldo colpito da
infarto. 

Da quel giorno di settembre
trascorsero sessantanove giorni
prima che potessi riprendere la
mia attività lavorativa. 

Ciò avvenne dopo un lungo
periodo di costante e sempre più
impegnativo allenamento. 

Dimesso dopo otto giorni non
potevo nemmeno salire le rampe
di scale di casa mia ed ero co-
stretto a dormire e riposare su
uno dei grandi divani. 

Poi iniziai a uscire e passeg-
giare per San Miniato Basso e
dintorni, sempre in piano. 

Preso un po’ di forza iniziai ad
attaccare la salita per arrivare fi-
no a San Miniato. 

Ricordo l’emozione della prima
volta che riuscii, salendo da San
Martino, per via Aldo Moro, a
raggiungere il centro della citta-
dina. 

Poi un percorso sempre più
lungo e articolato. 

Il faticoso ritorno sul prato del-
la Rocca mi generò così entusia-
smo che alzai le braccia al cielo
come un novello Rocky. 

La salita di Gargozzi, passan-
do da fondo di costa, per prova-
re le coronarie. 

Mi ero dovuto fermare più vol-
te, per riprendere fiato e far ral-
lentare i battiti del cuore ma ce
l’avevo fatta. 

Gli ultimi giorni del mio allena-
mento quotidiano riuscivo a
camminare quattro ore, dalle
due alle sei. 

Arrivavo a Ponte a Elsa, salivo
fino alla piscina, poi passeggiavo
sul crinale del colle e attraversa-
vo il paese entrando da piazza di
Santa Caterina, per sbucare poi
dalle Colline e scendere fino a
Cigoli e Molino d’Egola, prima di
dirigermi di nuovo verso casa. 

Rientravo che era già buio.
Un giorno il tempo che era un

po’ bislacco volse a brutto in po-
chi attimi, nuvole nere cariche di
pioggia iniziarono a rovesciare
acqua a catinelle dappertutto. 

Avevo ombrello, giacca a ven-
to con il cappuccio impermeabi-
le, sotto un bel berretto di lana e
guanti dello stesso materiale, poi
maglia di lana, camicia, camicio-
la, calzamaglia, pantaloni di una
tuta, calzettoni e scarpe di pelle
scamosciata con suole di gom-

ma tacchettate con soletto inter-
no in cuoio. 

Nonostante tutto questo l’ac-
qua iniziò a entrarmi da tutte le
parti e il sudore caldo che mi co-
lava, al contatto con l’acqua geli-
da iniziò a raffreddarmi. 

Non potevo fermarmi, dovevo
solo accelerare e stringere i den-
ti. 

Dicevo fra me: ce la farò! 
Era il ritornello della canzone

scritta da Sara, mia figlia. 
Mi venne in mente mio padre

che mi ammoniva sempre: dopo
la pioggia e la tempesta ritorna
sempre il sereno. 

Era un modo per insegnarmi
che, qualsiasi avversità si può
superare, basta volerlo, impe-
gnarsi e non mollare. 

Giunto all’altezza della Caser-
ma dei carabinieri, sulla curva
dell’Antonini, il cielo si aprì, le
nubi, allargandosi, lasciarono
vedere una bella fetta di cielo az-
zurro, più chiaro e sereno. 

Allora ebbi la certezza che ce
l’avrei fatta e allungai il passo
per arrivare, prima possibile, sot-
to una bella doccia bollente. 

Rientrai al lavoro con un peso
di 97,8 kilogrammi, e con due
gambe così muscolose da far
paura. 

Sessantanove giorni prima,
quando il cuore aveva ceduto
pesavo 113,5 chili. 

L’accoglienza di colleghi, amici
e clienti fu splendida, emozio-
nante, roba da non credere. 

L’incontro con Don Bramante
fu uno di quelli che ricordo con
maggior affetto. 

– Mi hai dato buca! 
– Caro Don Bramante, volevo

venire, con grande gioia ed entu-
siasmo, purtroppo non è stato
possibile, però andremo, alla pri-
ma occasione, appena mi sarò
rimesso del tutto e avrò ultimato
le visite di controllo. 

– La montagna è bella anche
in primavera, anche se inoltrata,
basta evitare il caldo dell’estate. 

Ci salutammo così e aspettam-
mo che passassero altri sei mesi
prima di organizzare il viaggio. 

Era maggio del 1997, avevo ul-
timato, con successo, il corso di
soccorritore per la Misericordia,
volevo rendermi utile a restituire
parte del bene ricevuto. 

Pieno di entusiasmo e con le
visite di controllo che avevano
dato esito soddisfacente, preno-
tai un giorno di ferie, un venerdì
e, di buon mattino, mi diressi
verso la parrocchia di Don Bra-
mante. 

Era già pronto, nell’aia del suo
podere, vicino alla chiesetta ave-
va posteggiato la sua panda ver-
de, 4X4. 

Intravidi nella bauliera aperta
un grande cappello di paglia, un
bastone di legno, un fiasco di vi-
no e una bottiglia di vetro vuota.

(continua nel prossimo numero)
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di Stefano Bartoli

Dopo il racconto della vita di mio padre in tempo di guerra, ora il mio racconto in tempo di pace.

Segue da Voce Nostra N.183 – Marzo 2021



RISOLTO IL PROBLEMA DEL
RECOVERY PLAN

In questi giorni è nato un mez-
zo giallo per il fatto che qualcu-
no ha incaricato una società di
consulenza per “buttare giù”
uno straccio di richiesta di fondi
del Recovery Plan con motivi
accettabili e che abbiano le ca-
ratteristiche canoniche, ormai di
moda, senza le quali a Bruxel-
les ci mettono alla porta. 

Ormai questo “pensiero uni-
co” sul “green, “natura”, “soste-
nibilità” è una moda ed una
“quasi religione”. Gli elementi
che giustificano i finanziamenti
europei devono essere (pertan-
to): green, digitalizzazione e si-
mil-gemme della natura. In par-
ticolare devono essere assenti
combustibili fossili e simili lordu-
re.

Il perché si voglia fare solo
della poesia anche nelle cose
concrete è ignoto. L’importante
è dichiararsi naturalisti ed usare
(come una volta nelle campa-
gne) persino le foglie di grantur-
co (DOC) nei materassi, anzi-
ché le comodissime morbide
gomme di estratti di petrolio .O
sei così, o sei OUT.

Le società di consulenza usa-
no sempre di più intelligenze ar-
tificiali. Tali intelligenze sono
senza anima e, quindi, possono
causare anche disastri sociali e
morali per tendere a massimiz-
zare il profitto ed a minimizzare
i costi (questo in soldoni è il suc-
co di quanto i committenti gene-
ralmente chiedono ai consulen-
ti). 

Sul tema in questione si narra
che una società della specie (ri-
chiesta da una impresa farma-
ceutica di massimizzare le ven-
dite di medicinali ed affini), dopo
“pensa e ripensa” per mesi e
mesi, emise il seguente RE-
SPONSO: “Occorre produrre e
vendere oppiacei poiché danno
dipendenza e quindi assicurano
alto fatturato e profitti”. Me la
hanno raccontata per vera! È
terribile come le intelligenze ar-
tificiali possano fare danni; tal-
volta irreversibili.

Fatte queste considerazioni
mi pare che, per giustificare le
richieste di fondi alla UE, si deb-
bano scrivere solo due righe o
forse una: “Ricostruire gli antichi
acquedotti romani che assicura-
rono (ed assicurano ancora) ac-
qua all’URBE e dintorni. In
realtà, non sembra vero, ma gli
acquedotti romani di superficie
e sotterranei sono sempre gli
stessi di 2300 anni fa ma essi,
specie in superficie, hanno biso-
gno di qualche ritocchino. Alme-
no 219 miliardi ce li devono da-
re sull’unghia; anche perché
Roma ha lasciato altre opere
della specie nelle terre dei bar-
bari romanizzati. In forza di ciò i
219 bomboloni ce li devono da-
re a fondo perduto e non in pre-
stito.

Gli ingegneri romani conosce-
vano le leggi della fisica a me-
nadito. Riuscivano anche a fare
andare l’acqua in salita per il fa-
moso concetto: “ad ogni azione
corrisponde una reazione di pa-
ri forza e di segno contrario”.
Con questo concetto in Roma
Antica tutto era GREEN (nell’i-
draulica specialmente) prece-
dendo di diverse leghe i nostri
attuali “pensatori”; Greta inclu-
sa. I Romani usarono la ance-
strale “green” gravità terrestre
per fare scorrere l’acqua a valle.
Immaginiamo quali calcoli di
precisione dovettero fare affin-
ché l’acqua scendesse con dol-
ce velocità ed anche, in alcuni
punti, andasse in salita.

Già che ci siamo potremmo
chiedere contributi ANCHE per
migliorare le cascate delle Mar-
more che, come ben sappiamo,
sono artificiali. Come si fece a
portare l’acqua del Velino a Ro-
ma? Si deviò l’acqua del Velino
verso le acque del Nera che, mi
pare, sia affluente del Tevere.
Et voilà les jeux sont faits.

Per avere questi fondi EURO-
PEI quindi, non servono dossier
di carte e spremiture dei cervel-
li dei pensatori nello stilare la re-
lazione a corredo della richie-
sta. Macché contorcimenti lessi-
cali.....!!! Basta un SMS.

PIANTE ED ANIDRITE
CARBONICA

Le foreste amazzoniche ed al-
tre rispettabili piantagioni – na-
turali o coltivate dall’uomo –
contribuiscono a “mangiare” l’a-
nidride carbonica ed il monossi-
do di carbonio per darci ossige-
no che ci tiene in vita. Pratica-
mente scindono CO2 in carbo-
nio ed ossigeno. Idem fanno gli
oceani che “bevono” (è il caso
di dire) tali veleni che il plancton
trasforma in ossigeno.

La natura ha dei meccanismi
meravigliosi che regolano le ne-
cessità di vita e di “filiazione”.

Sappiamo per certo che la fo-
resta amazzonica in un secolo
ha RADDOPPIATO la superficie
FOLIARE per assorbire CO2 in
eccesso.

L’uomo fa bene a seminare e
piantare alberi senza i quali la
vita dei due “regni” (vegetale ed
animale) collasserebbe.

Per fare ciò occorrono: mano-
dopera, denaro, tempo per la
cura della crescita e per il sano
sviluppo delle piante.

Ne deriva che, talvolta, il rim-
boschimento si riduce a poche
operazioni simboliche come
quando la mia generazione in-
terrava qualche decina di pianti-
ne per la giornata della Festa
degli Alberi la quale, peraltro,
era benvenuta per la gita all’aria
aperta fuori dal chiuso della
scuola.

A mio sommesso parere si po-
trebbero avere delle piante in

quantità massiva, dotate di tan-
to fogliame e con poca spesa.
Anche se tagliate, con maggio-
re lena ricrescono. Rubo per
questa occasione il motto della
Guardia di Finanza molto forte e
pieno di vitalità: “Nec recisa re-
cedit” (anche se recisa non re-
cede). Ma vado ancora più in-
dietro nel tempo: vado all’epoca
dell’Impero di Augusto in cui Vir-
gilio scrisse Georgiche e Buco-
liche in cui appare un motto so-
lenne (Che figura anche nell’au-
la della facolta’ di Agraria dell’U-
niversità di Pisa e persino nel
motto dello Stato Australiano
NEW SOUTH WALES) “Sic
Fortis Aetruria crevit”. In soldoni
la Toscana crebbe forte grazie
all’agricoltura.

Ed arrivato in fondo svelo
quali piante darebbero massiva-
mente OSSIGENO: LE CAN-
NE!!! Fanno tutto da sole e si
moltplicano velocemente. Han-
no belle foglie per catturare la
CO2 e, se tagliate, si rigenera-
no in poche settimane. Non
hanno bisogno di manutenzione
e, se non si curano un pochino,
sono persino invasive. Ma ci li-
berano dai veleni a costo zero o
quasi.

RADICI

La civiltà mediterranea vive di
radici greco-romane innestate
sul cattolicesimo romano e co-
stantinopolitano, sul papato e
sul Rinascimento.

I tempi di oggi sono il frutto
dell’evoluzione e dell’involuzio-
ne di tali componenti.

Si è poi aggiunto il mondo ara-
bo con Averroè (“che il gran co-
mento feo”) ed Avicenna. Gli
Arabi iberici ci rivelarono i clas-
sici greci traducendoli nella loro
lingua ed introducendoli in Eu-
ropa. Questo avvenne perché
l’Europa, dopo la caduta dell’Im-
pero Romano, arretrò di secoli
in fatto di civiltà. Solo i monaci
riuscirono a mantenere la fiam-
mella della cultura e del pensie-
ro trascrivendo in latino i testi in
lingua araba. E non solo si trattò
di un recupero del pensiero filo-
sofico ed umanistico in genere
del mondo romano-ellenistico,
ma si trattò anche di concetti
matematici e geometrici essen-
ziali. Gli stessi numeri (cosid-
detti arabi) furono il lievito del
pensiero e delle tecniche che
ancora oggi sono vigenti (sia
apparenti che sotto traccia). 

Io mi sono sempre domanda-
to, sin da piccolo, come faceva-
no i Romani antichi a fare i con-
ti con quei “numeri-lettera” che
si ritrovavano.

Poi arrivò il Rinascimento che
esplose come un fuoco d’artifi-
cio nei cuori e nelle menti ed “in-
fettò” anche quelli che Tacito
chiamava “i barbari del setten-
trione” che si latinizzarono velo-
cemente.

Il “Lago Mediterraneo” fu il
centro del mondo.

Ma questa armonia subì un
colpo durissimo dalla riforma
protestante: Lutero si staccò da
Roma trasformando la Religio-
ne Cattolica in “qualcosa di al-
tro” molto radicale. Il Luterane-
simo poi declinò in altre sotto-
marche che ben conosciamo.
Forse il Calvinismo superò ogni
fantasia poiché pretese di vede-
re chi doveva andare in Paradi-
so o all’Inferno a seconda di co-
me si trovava su questa terra.
Cioè, se uno era ricco, aveva il
segnale di predestinazione al
Paradiso. Un poveraccio, inve-
ce, si doveva accomodare al-
l’Inferno perché fin dalla sua in-
fanzia cominciava male.

Da queste divisioni religiose
vennero le guerre di religione in
Europa e che, forse ancora sot-
to traccia e con aspetti incruen-
ti, circolano in Europa e nel
mondo.

Dico nel mondo poiché, con la
scoperta delle Americhe, le va-
rie fattispecie di religioni si tra-
sferirono nel Nuovo Mondo ove,
talvolta, esasperarono i loro
concetti radicalizzandoli. In ef-
fetti, il concetto calvinista del ric-
co beato e del povero condan-
nato si sono trasferiti negli affa-
ri. Molti rincorrono ricchezze e
successo per guadagno e be-
nestare. A ciò concorre certa-
mente questa filosofia calvini-
sta.

Oggi con l’informatica e la te-
lematica il mondo è divenuto un
paesello ove ognuno corre per
avere successo e non guarda in
faccia nessuno. A tutti i costi
scavalca e calpesta il prossimo
che gli impedisce di raggiunge-
re lo scopo della felicità duratu-
ra. Oggi poi siamo al culmine.
Anche la pandemia e le reclu-
sion i (lockdown e derivati) fiac-
cano lo spirito del povero e del
misero inducendolo a soccom-
bere al pensiero unico domi-
nante che vuole un Olimpo di
ricconi ed uno sterminato de-
serto di poveri che si devono
piegare alla volontà di pochi po-
tentissimi.

Mi sbaglierò, ma siamo vicini
al punto di non ritorno se restia-
mo senza le basi morali e civili
consegnateci dai nostri Padri.

Da qui si è scatenata l’intelli-
genza artificiale che ha segna-
lato IL RIFIUTO a tutto il siste-
ma di centrali rischi e simili di
guisa che il Tizio risulta “appe-
stato” e nessuno gli concederà
credito d’ora in avanti.

Il suo errore è stato di chiede-
re PER ISCRITTO ED ON LINE
la Card in questione. Le macchi-
ne sono macchine; sono senza
cervello; hanno risposto per
iscritto il DINIEGO e, contempo-
raneamente, hanno informato il
mondo intero DEL DINIEGO.

Forse sarebbe stato meglio
che il Tizio avesse fatto una te-
lefonata.

CROWDFUNDING

In questi tempi, in cui ci si
riempie la bocca con le parole
straniere tipo: “start up”, “peer
to peer”, “crowdfunding” “P2P ,
“Social Lending” (tutti sinoni-
mi) domando se sapete se
queste cose funzionino in Italia
o siano solo diavolerie stranie-
re. 

Eppure queste cose sono
ben disciplinate da Banca d’I-
talia che definisce questo “so-
cial lending” come: “uno stru-
mento attraverso il quale una
PLURALITÀ di soggetti può ri-
chiedere ad una PLURALITÀ
di potenziali finanziatori-trami-
te piattaforme on line – fondi
rimborsabili per uso personale
o per finanziare un progetto”.

La cosa in sé è estremamen-
te interessante anche dal pun-
to di vista del frazionamento
del “rischio debitore” (ed an-
che del “rischio piattaforma”
ovviamente) poiché il rischio
sembra frazionato in quote mi-
nimali (circa 50 euro l’una) “di-
stribuite” (scusate l’italiano.
Avrei dovuto usare il verbo “to
spread”; sono di campagna) su
una pletora di debitori che non
dovrebbero essere tutti bidoni.

Quante START UP vi ricorro-
no? Ci sono dei dati in giro?
Oppure la profonda provincia
italiana non se ne interessa
perché ama di più i fiorini d’o-
ro, chiusi in una borsetta di
pelle che nessuno apre per ve-
rificarne il contenuto, poiché
ciò sarebbe disdicevole? A me
risulta che Banca Sella sia
sempre molto avanzata nelle
novità. C’è una frequentazione
delle novità anche da parte di
banche tradizionaliste?

Chiediamo lumi a Burattelli.
Se la cosa funziona e non è

contrastata da gravi dati nega-
tivi, avremmo già trovato l’uo-
vo di Colombo per come finan-
ziare le START UP di cui tutti
fraseggiano non curandosi
però di quante “startappino”
realmente e di quante, invece,
cadano giù precipitevolissime-
volmente. La cosa movimente-
rebbe il piccolo e grande ri-
sparmio privato per fare riparti-
re l’economia invece di ricorre-
re al MES (senza leggere e
ponderare l’art.3, allegato III di
tale “meccanismo” che si riser-
va – in forza di tali norme ben
palesi – di intervenire per do-
mare i Paesi troppo indebitati).
Meno debito pubblico e più ri-
sparmio privato investito sa-
rebbe la soluzione ideale.

Qualcuno ci illumini (almeno
per quanto riguarda me igno-
rante) con dei dati e non con
belle frasi teoriche.

Anche se la cosa fosse la
scoperta dell’acqua calda, co-
me tutte le formule finanziarie
peraltro, ma se l’acqua calda
genera vapore che fa muovere
le macchine, siamo a posto.
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Le riaperture 

Dal 27 aprile è stato riaperto al
pubblico il Giardino di Boboli
con orario 8.15 | 18.30. In questa
prima fase l’accesso è esclusiva-
mente possibile dall’ingresso di
Palazzo Pitti dove viene rilevata
la temperatura corporea. 

Dal 4 maggio sono riaperti an-
che i musei degli Uffizi e di Pa-
lazzo Pitti. Gli Uffizi sono aperti
dal martedì alla domenica, dalle
ore 8.15 alle 18.50. Le collezioni
di Palazzo Pitti (Galleria Palati-
na, Galleria d’Arte Moderna e Te-
soro dei Granduchi), sono aperte
dal martedì alla domenica dalle
ore 13.30 alle 18.50.

L’ingresso ai musei ed al Giar-
dino, previa misurazione della
temperatura corporea che non
deve essere superiore a 37,5°C,
è consentito anche a gruppi con
guida, forniti di apparecchi radio-
guida wifi autonomi, fino a un
massimo di 10 persone distan-
ziate di almeno 1 metro. È obbli-
gatorio per tutti i visitatori l’uso
della mascherina. Per il sabato e

i festivi è
necessa-
ria la pre-
notazione
da effet-
tuarsi con
a l m e n o
un giorno
in antici-
po.

Firenze – Gli Uffizi – In questo
periodo di pandemia gli Uffizi si
sono davvero dati da fare appro-
fittando anche dei giorni di chiu-
sura al pubblico. Come ha detto il
Sindaco Nardella la gru che sta
da anni di lago agli Uffizi testimo-
nia che la città lavora ed opera e
per quanto possibile si rinnova e
migliora. Per questo dal 4 mag-
gio 2021 abbiamo:

14 stanze traboccanti di 129
opere: protagoniste, accanto ad
Andrea del Sarto, Parmigianino,
Pontormo, Sebastiano del Piom-
bo, anche le recenti acquisizioni
di Daniele da Volterra, Rosso
Fiorentino e l’Enigma di Omero
del bolognese Bartolomeo Pas-
serotti, per secoli ritenuto perdu-
to. Nella selezione di autoritratti
anche Bernini, Chagall, Guttuso

Al piano terreno, grazie a spa-
zi finalmente restaurati e recupe-
rati, cambia e si snellisce, in fun-
zione di contrasto alle file, il si-
stema di ingressi: ora si fa il bi-
glietto e si entra dalla parte del
complesso vasariano più vicina
all’Arno. Complessivamente la
Galleria cresce di oltre duemila
metri quadrati.

Il direttore Eike Schmidt ha det-
to: “Questa riapertura sorpren-
derà il pubblico con una serie di
capolavori finora mai visti ed altri
ben noti, ma esposti in modo da
riscoprirli nel loro significato più
profondo”

Capolavori di Daniele da Vol-
terra, Rosso Fiorentino, Bartolo-

meo Passerotti (una grande tela
ritenuta perduta da secoli), e tan-
ti altri maestri, mai esposti in ma-
niera permanente al pubblico ma
adesso protagonisti, insieme ad
Andrea del Sarto, Parmigianino,
Pontormo, Sebastiano del Piom-

bo del
prezioso
a l l e s t i -
mento di
t r e d i c i
nuove sa-
le dedica-
te ai gran-
di della

pittura fiorentina, emiliana e ro-
mana del Cinquecento. 

Una quattordicesima nuova sa-
la è uno speciale “assaggio”, sin-
tesi ed anticipazione degli spazi
che presto accoglieranno gli au-
toritratti degli artisti collezionati
nel corso dei secoli, con lavori,
tra gli altri, di Bernini, Cigoli, Cha-
gall, Guttuso. Una rivoluzione
nell’ingresso al museo, tesa a
snellire e fluidificare le code, con
una nuova biglietteria, un nuovo
sistema di accesso e ampi spazi
di accoglienza nella parte del
complesso vasariano più vicina
all’Arno. 

Gli Uffizi riaprono così dopo
lunghi mesi di chiusura. Com-
plessivamente, una crescita per il
museo di oltre duemila metri qua-
drati, con 14 nuove sale traboc-
canti di opere d’arte al primo pia-
no della Galleria (sono 129, mol-
te delle quali mai viste finora dal
grande pubblico) e 22 locali al
piano terreno adibiti a varie fun-
zioni di ingresso e servizi, da og-
gi a disposizione della Galleria
(con gli affreschi riemersi a sor-
presa durante i lavori di restauro
nell’ala di Ponente, tra i quali uno
con il ritratto a figura intera di Co-
simo II de’ Medici, attribuito al-
l’ambito di Bernardino Poccetti).

Le nuove sale, che affiancano
al primo piano della Galleria il
corridoio dove le opere erano pri-
ma esposte (a partire dal 2011),
erano state finora utilizzate per
mostre temporanee, oppure era-
no chiuse. Adesso, con un cam-
biamento nel percorso di visita
del museo, accolgono i visitatori
in arrivo dal secondo piano attra-
verso la scala Buontalenti o l’a-
scensore situati tra la sala di
Leonardo e quella di Michelange-
lo-Raffaello a metà del Corridoio
di Ponente (non si passerà dun-
que come fino ad ora dallo scalo-
ne dei Lanzi, accessibile dal fon-
do dello stesso corridoio).

Nei nuovi ambienti le opere
non sono più esposte in maniera
sequenziale lungo la direttrice
del corridoio, ma dialogano fra lo-
ro: in questi spazi si creano infat-
ti direttrici visuali, confronti incro-
ciati, corrispondenze che portano
a una istintiva assimilazione e
comprensione da parte del visita-
tore. L’allestimento è protetto da
vetri di ultimissima generazione,

praticamente senza rifrangenza:
questa novità tecnica permette di
avvicinarsi a pochi centimetri dal-
la superficie dei dipinti e delle
sculture, senza avvertire barriere
ottiche e senza far scattare fasti-
diosi allarmi. I quadri prima espo-
sti nei corridoi, dove erano ap-
piattiti da una luce diretta al sof-
fitto, assumono adesso un nuovo
risalto. Si è data una nuova im-
portanza alle scuole extra tosca-
ne: per il ’500 romano la tela con
la sublime “Morte di Adone” di
Sebastiano del Piombo può final-
mente essere di nuovo vista a
un’altezza che permette di ap-
prezzare ogni dettaglio. Guar-
dandola si ha quasi l’impressione
di entrare a far parte della scena
stessa.

Nella sala accanto stanno due
recentissimi acquisti degli Uffizi, i
dipinti di Daniele da Volterra –
stretto seguace di Michelangelo
– raffiguranti la Sacra Famiglia
con Santa Barbara e l’Elia nel de-
serto, quest’ultimo celebrato dal-
la rinomata rivista inglese di set-
tore Apollo, tra le “Acquisitions of
the Year” nel 2018.

Un altro acquisto prestigioso
viene esposto per la prima volta,
nelle sale dedicate all’arte emilia-
na: è la tela raffigurante Omero e
l’enigma dei pidocchi di Bartolo-
meo Passerotti, pesarese attivo
a Bologna, eseguito per il fioren-
tino Giovanni Battista Deti. L’ac-
quisizione del dipinto da parte
degli Uffizi è stata una vera e pro-
pria operazione di tutela di un te-
soro cittadino, che altrimenti po-
teva rimanere sconosciuto o di-
sperso sul mercato dell’arte.

Un capolavoro indiscusso del
Manierismo emiliano è la celebre
Madonna dal collo lungo di Par-
migianino, ora sulla parete di fon-
do di una sala raccolta e profon-
da, così che l’opera appare come
in un canocchiale prospettico che

attrae l’osservatore. Ci si sente
spinti ad avvicinarsi sempre di
più, fin quasi a toccare le superfi-
ci argentee del dipinto, come
molti altri agli Uffizi ora protetto
da una teca climatizzata che per-
mette di ammirarlo a pochi centi-
metri di distanza senza danneg-
giarlo. Questo particolare allesti-
mento delle opere, realizzato an-
che grazie al contributo dei
Friends of the Uffizi Galleries, è
stato disegnato dall’architetto An-
tonio Godoli e unisce soluzioni
ottimali di presentazione, aspet-
tative di visione perfetta da parte
dei visitatori, e sistemi di prote-

zione altamente sofisticati e ine-
guagliati al mondo.

L’arte emiliana continua nelle
sale accanto, con Dosso Dossi e
seguaci, nonché con uno stupe-
facente “camerino” che accoglie i
dipinti dei maggiori artisti di Fer-
rara incastonati sulle pareti come
gioielli.

Il riallestimento dei dipinti di
Dosso ha avuto come conse-
guenza anche un nuovo assetto
della stanza “rossa” dove essi si
trovavano prima, immediatamen-
te prima della sezione dedicata a
Caravaggio e ai pittori caravag-
geschi. Li hanno sostituiti opere
della pittura lombarda e lombar-
do-veneta del Cinquecento: vi si
può ora ammirare una luminosa
e tizianesca Cena in Emmaus re-
centemente attribuita a Simone
Peterzano, maestro di Caravag-
gio.

L’arte toscana viene resuscita-
ta dal nuovo allestimento, che
vanta una novità sensazionale: il
San Giovanni Battista di Rosso
Fiorentino, uno dei capiscuola
del manierismo a Firenze (e Ol-
tralpe), parte del lascito del pro-
fessor Carlo Del Bravo, donato
agli Uffizi nel luglio 2020 (selezio-
nato anch’esso come il Daniele
da Volterra due anni prima, tra le
“Acquisitions of the Year” della ri-
vista britannica “Apollo”). Il dipin-
to è piccolo, ma sprigiona un’e-
nergia e una potenza folgoranti:
quasi un simbolo dell’acutezza e
dell’originalità di pensiero del suo
precedente proprietario, un gran-
de storico dell’arte che ha forgia-
to generazioni di intellettuali e
storici dell’arte, innamorati del
suo metodo e delle sue cono-
scenze.

Il percorso glorioso del primo
Cinquecento toscano si mostra
con visuali nuove, allo stesso
tempo teatrali e filologiche: la
Madonna delle Arpie di Andrea
del Sarto è presentata su una
sorta di altare in pietra, mentre
voltandosi a sinistra si vede nella
stanza accanto, inquadrato dallo
stipite in pietra serena della por-
ta, l’Angelo che suona il liuto di
Rosso Fiorentino – una delle ico-
ne più amate e più riprodotte de-
gli Uffizi. A destra si apre un’altra
stanza dove la Visitazione di Ma-
riotto Albertinelli è esposta in ma-
niera da ricostruire l’assetto origi-
nale della pala d’altare, con la
predella al di sotto della tavola
principale: una soluzione che pri-
vilegia l’aspetto storico dell’insie-

me, uno dei pochissimi che si
siano mantenuti integri dopo lo
smantellamento dell’altare di pro-
venienza. Con il vantaggio che le
storielle con la Vita di Gesù, a cir-
ca mezzo metro da terra, posso-
no essere un prezioso strumento
per le iniziative di educazione
museale rivolte ai bambini.

E dunque, ammirata questa sa-
la dedicata alla prima Maniera
fiorentina (ma con uno strepitoso
tondo del senese Beccafumi) si
entra poi in quella con le opere di
Andrea del Sarto, e da qui si pas-
sa alla stanza che contiene la
rassegna dei dipinti di Pontormo
e Rosso Fiorentino, di potenza
stordente. Dal fortissimo di que-
sto spazio si passa all’andante
moderato di due spazi adiacenti,
con opere più pacate (ancora di-
pinti di Pontormo, Andrea del
Sarto, ma anche di Bachiacca,
Granacci, Puligo) che illustrano
l’atmosfera a Firenze nei primi
decenni del Cinquecento, e il cor-
ridoio d’ingresso dove si possono
ammirare dipinti monocromi di
Andrea del Sarto e Pontormo che
ornavano i carri del carnevale del
1513 (occasione in cui si festeg-

giò anche l’elezione del primo
papa Medici, Leone X). Una ce-
sura preziosissima in questo fe-
stival di quadri e colori è il “Corri-
doio dei marmi”, uno spazio qua-
si silenzioso e di quiete, dalle tin-
te tenui, dove davanti a una lun-
ga panchina sfilano rilievi antichi,
alcuni dei quali mai esposti negli
ultimi decenni. Spicca tra questi il
rilievo di arte romana della fine
del I secolo d.C. con il Pastore
seduto, detto anche il Viandante.
È una figura a riposo ma dallo
sguardo intento: quasi una me-
tafora del viaggio intrapreso dal
turista di oggi e dall’amante del-
l’arte che si avventura nell’im-

m e n s o
patr imo-
nio degli
Uffizi.

I corri-
doi che
nel prece-
dente al-
lestimen-

to ospitavano anche grandi pale
d’altare, con il risultato di sacrifi-
care la profondità visiva che que-
ste richiedono, sembrano invece
gli spazi perfetti che per ospitare
la collezione degli autoritratti, che
nel 1973 erano stati spostati nel
Corridoio Vasariano ma che ori-
ginariamente stavano agli Uffizi.

Proprio in questi ambienti è
previsto nel corso dell’anno un

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/

Ricordo che è necessario accedere alle Mostre ed ai Musei nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative del Governo e cioè,
entrate contingentate, distaccamento tra i visitatori, adozione dei dispositivi di protezione personale (mascherine) e tutte quelle maggiori disposizioni

eventualmente previste dalle varie Mostre e Musei.

(segue a pag. 16)
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riordino della straordinaria colle-
zione, iniziata nel Seicento dal
Cardinal Leopoldo. Per annun-
ciare l’inizio dei lavori è stata
temporaneamente preparata una
sala che ruota intorno alla statua
del Cardinale, collezionista lungi-
mirante e originale, insaziabile e
competentissimo: la sua immagi-
ne scolpita nel 1667 dall’artista di
corte Giovanni Battista Foggini
domina l’ambiente, circondata da
una selezione di autoritratti che
in parte egli stesso aveva com-
perato: vi sono quelli di Sofoni-
sba Anguissola, di Ludovico Car-
di detto il Cigoli, del Bernini, di

Carlo Dolci. E intorno una sele-
zione di altri autoritratti, provviso-
ria, perciò cronologicamente va-
ria (Angelica Kauffmann, Marc
Chagall, Renato Guttuso, Adria-
na Pincherle, Yayoi Kusama, Te-
sfaye Urgessa, solo per segna-
larne alcuni), testimonianza di
un’attenzione all’arte contempo-
ranea di ciascuno dei membri
della famiglia Medici e del Cardi-
nal Leopoldo in particolare. È lui

il personaggio a cui è dovuta una
vasta parte della collezione d’ar-
te degli Uffizi, e delle opere che si
possono ammirare adesso du-
rante la visita.

Il direttore delle Gallerie degli
Uffizi Eike Schmidt afferma :
“Tutti noi dello staff degli Uffizi
abbiamo preparato con cura que-
sta riapertura che possiamo ben
definire trionfale, e che sorpren-
derà il pubblico con una serie di
capolavori finora mai visti ed altri
ben noti, ma esposti in modo da
riscoprirli nel loro significato più
profondo. Da questa selezione
emerge un’immagine nuova del
collezionismo dei Medici, fin dal-
l’inizio aperto a tutta l’Italia e ol-
tre: gli Uffizi diventano una fine-
stra aperta su un panorama arti-
stico vasto e sorprendente. I
Friends of the Uffizi Galleries
hanno mostrato anche questa
volta il loro amore per il museo,
finanziando generosamente l’al-
lestimento della sala del Parmi-
gianino”.

La presidente degli Amici degli
Uffizi e dei Friends of the Uffizi
Galleries Maria Vittoria Rimbotti
Colonna: “Siamo davvero lieti
della presentazione di oggi delle
nuove sale e in particolare di
quella dello straordinario dipinto
a olio del Parmigianino, la Ma-
donna dal Collo Lungo. Così co-
me già avvenuto per quelle di Mi-
chelangelo e Leonardo, siamo
felici che possano essere restitui-

te alla collettività queste sale gra-
zie anche al nostro contributo”.

IL NUOVO SISTEMA DI
ACCESSO AL MUSEO

Con la riapertura cambia e si
snellisce il sistema di accesso al
museo. Grazie ai lavori di restau-
ro e recupero di ampi spazi al
pianterreno del museo nella par-
te del complesso più vicina al
Ponte Vecchio, adesso il biglietto
viene erogato nelle sale dell’ala
di Ponente, dove c’è anche un
nuovo guardaroba per i gruppi;
l’ingresso in Galleria si trova di-
rimpetto, al pianoterra dell’ala di
Levante (qui ci sono i vari punti di
accoglienza e un secondo guar-
daroba).

Nell’ala di Ponente – dunque
durante il percorso – sono stati
sistemati due ambienti con diciot-
to nuovi bagni, elemento di fon-
damentale importanza per il
comfort della visita. Nei sotterra-
nei dell’ala di Levante, dove sono
stati collocati i locali tecnici e gli
spogliatoi per il personale della
Galleria sono state restaurate
anche le antiche scuderie medi-
cee.

I lavori per gli Uffizi non sono
ancora finiti mancano ancora al-
tre opere da completare ma co-
me ha detto il Soprintendente ai
Beni Architettonci Andrea Pessi-
na quasi ci siamo. Noi fiorentini e
noi toscani tutti ce lo auguriamo
vivamente a applaudiamo allo
sforzo profuso per questi lavori
effettuati.

***

A Pistoia – Palazzo de Rossi –
la mostra “Sguardi sull’arte del
secondo dopoguerra” segnala-
ta nel numero scorso di Voce No-
stra al quale rimando per le rela-
tive notizie è tuttora visibile fino
al 22 agosto 2021.

***

A Firenze – Museo del Nove-
cento – Ha riaperto dopo la chiu-
sura per Covid 19 e vari lavori di
allestimento sale. Sono visibili le
esposizioni “Giulia Cenci. Tallo-
ne di ferro” fino al 22 agosto
2021 – “Gender Gap” fino al 10
ottobre 2021 – “Chiara Gambi-
rasio, Istruzioni di volo” fino al
10 ottobre 2021.

***

A Firenze – Museo Naziona-
le del Bargello – La mostra

“Onorevole e antico cittadino
di Firenze” che avrebbe dovu-
to aprire il 21 aprile è stata ri-
mandata all’11 maggio e termi-
nerà l’8 agosto 2021. La mostra
nasce nell’ambito di una colla-
borazione tra i Musei del Bar-
gello, l’Università di Firenze ed
il patrocinio del comitato nazio-
nale per il 700° anniversario di
Dante Alighieri, coordinato dal
Comune di Firenze. Una parte
della mostra sarà allestita all’in-
terno della Cappella del Pode-
stà, restaurata grazie ad una
elargizione della Fondazione il
Bargello e la collaborazione tra
i Musei del Bargello e l’Opificio
delle Pietre Dure.

Museo Nazionale del Bar-
gello – Via del Proconsolo,
4

Fino all’8 agosto 2021.

CERNIA ALLA GRIGLIA

Ingredienti per 4 persone

* Trance di cernia alte un dito
(se si preferisce la cernia inte-
ra aprirla a libro);

* Un bicchiere di vino bianco;
* Rosmarino;
* Olio d’oliva;
* Sale e pepe.

Accomodare le fette di cernia
(o la cernia intera, ma aperta) sul
fondo di una teglia adeguata e
coprirla con una marinata fatta
sbattendo insieme un bicchiere

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

di acqua e di vino bianco, 10
cucchiai di olio, rosmarino (o ori-
gano), sale e pepe.

Lasciare riposare per almeno
una notte (se la cernia è molto
fresca 24 ore).

Mettere le fette o l’intero pesce
– ancora grondanti – sulla griglia
e fuoco vivace.

Cuocere da ambo le parti per
circa 10 minuti e servirle caldis-
sime cosparse con qualche cuc-
chiaio di marinata che, nel frat-
tempo, è stata leggermente ri-
scaldata sul fuoco.

P.S. – La cottura può essere
fatta anche in forno.

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