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Credo che Il gattopardo, il bel ro-
manzo di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, sia a tutti noto (anche
a chi non lo ha letto) per una frase
diventata famosa, quasi un cult:
“tutto cambia, perché nulla cambi”.
Il libro dà la rappresentazione ve-
ristico-decadente dell’aristocrazia
siciliana al tempo del Risorgimen-
to. E la frase costituisce, in qual-
che modo, la sintesi di quel perio-
do in quel contesto storico.

In assoluta antitesi è l’epoca che
abbiamo vissuto e che stiamo vi-
vendo.

Anche per i più tradizionalisti,
per i più conservatori il modo di
vivere, di essere parte attiva (e
non) del cosiddetto tessuto socia-
le, è mutato. Non impercettibil-
mente, ma in modo radicale. Ba-
sta soffermarci a considerare la
mobilità fisica (mezzi di traspor-
to), l’evoluzione tecnologica, la ri-
voluzione informatica e della co-
municazione ( la telefonia fissa e
quella mobile, la televisione, In-
ternet). E proprio i progressi rea-
lizzati nella elaborazione dati e
nella comunicazione attraverso
Internet hanno provocato modifi-
cazioni profonde nel modo di fare
banca. E di conseguenza nel mo-
do di essere bancari. Eppoi è
cambiato il concetto stesso di
prodotto bancario.

Il collega Mario Mannucci, neo-
pensionato, ci aveva scritto una
lettera che non facemmo in tempo
ad inserire nel n°130, perché ci
pervenne quando già eravamo in
fase di stampa; la pubblichiamo in
questo numero. Inizia con “C’era
una volta”. Incipit che la dice lunga
sul contenuto.

Effettivamente la nostra Banca
Toscana non c’è più; come dice
Mannucci: rimane l’insegna. Per
ora. E non possiamo non com-
prendere il suo senso di delusio-
ne, di smarrimento, se non di rab-
bia. È una sensazione provata da
tanti colleghi. Quindi, purtroppo, è
una conferma che, oltre al modo
di lavorare, è cambiato il rapporto
di collaborazione degli addetti ai
lavori soprattutto in linea vertica-
le, cioè dall’alto verso il basso; ed
è venuto meno il senso di AP-
PARTENENZA, prima molto av-
vertito.

Per onor del vero c’è qualche
inesattezza in quella lettera. Per
esempio l’assegnazione delle me-
daglie d’oro è tuttora in essere: a
chi è stato dipendente per 25 an-
ni (e quindi collocato in pensione
prima dei 35 anni di anzianità di
servizio, per l’età o per altre circo-

stanze non di natura disciplinare)
viene attribuita una medaglia d’o-
ro di 20 grammi; mentre a coloro
che raggiungono i 35 anni di an-
zianità di servizio spetta una me-
daglia di 60 grammi. La consegna
avviene una volta all’anno con un
rituale ormai collaudato; alla ceri-
monia talvolta viene ammesso –
previa richiesta – anche qualche
familiare. Ricordo di aver cono-
sciuto colleghi che tenevano in
maniera particolare a questo au-
reo riconoscimento anche se, a
ben ripensarci, spesso era una li-
turgia cui la Banca assolveva con
modalità e spirito di volta in volta
diverso, a seconda dei personag-
gi chiamati a rappresentarla. Né
poi risulta sempre vera l’afferma-
zione secondo cui prima le pro-
mozioni premiavano soltanto i
meritevoli e i disponibili. Diciamo-
celo francamente: ci sono sempre
state alcune carriere – anche bril-
lanti – che poco avevano avuto a
spartire con la meritocrazia. Né,
infine, risulta diffusa la consuetu-
dine di inviare, a chi va in pensio-
ne, lettere di commiato con an-
nessi ringraziamenti, almeno ne-
gli ultimi cinquanta anni; prima
non lo so.

A parte questi distinguo, resta
pienamente valida e comprensibile
la denuncia di fondo di Mannucci.

Dicevamo della banca che cam-
bia; anzi, che è già cambiata. 

Appare ormai ineluttabile il pro-
cesso di trasformazione da tempo
in atto.

Oltre alla cennata frattura di opi-
nioni e di valori tra base e vertice,
si avverte anche una crisi di iden-
tità che, a mio avviso, colpisce
l’ossatura portante delle banche,
cioè il corpo direttivo, quello che fa
da trait d’union tra l’alta Direzione
e gli addetti alla rete. Caratteristi-
ca, questa, particolarmente evi-
dente nelle banche di grandi di-
mensioni, che si riverbera negati-
vamente sulla clientela anche a
causa delle sconcertanti, continue
rotazioni del personale di agen-
zia/di filiale, in specie di quello
qualificato, che accentua vieppiù
le carenze del dialogo banca-
cliente.

Il “vecchio” direttore di filiale va
a scomparire, se già non è scom-
parso. Mi riferisco a quel bonario
signore che aveva una valida
esperienza nella gestione del cre-
dito – soprattutto rétail –, che co-
nosceva tutti o quasi i clienti per
nome, che teneva eccellenti rap-
porti col sindaco, col parroco, col
maresciallo dei Carabinieri e fi-

nanco col farmacista. È una figura
che non esiste più. Adesso chi di-
rige una filiale/un’agenzia deve
gestire processi di vendita massifi-
cati, deve rispondere a business
plan sempre più impegnativi, con-
traddistinti da telefonate diurne –
ma anche notturne – del tipo
“quante polizze vendute oggi?,
quante strutturate?”. E vive così
nell’incubo del budget da conse-
guire… In tale contesto si sviluppò
nel Gruppo MPS l’infelice (eufemi-
smo?) esperienza dei prodotti
FOR YOU e MY WAY.

Non sono pochi i direttori con
sentimenti di sana invidia nei con-
fronti dei loro colleghi che operano
nelle banche più piccole, le cosid-
dette banche di nicchia. In esse
c’è ancora qualcuno considerato
come persona, cioè si è meno nu-
meri, prevalendo ancora a tutti i li-
velli il rapporto umano; in esse si
continua a conseguire buoni risul-
tati attraverso l’antico, tradizionale
mestiere del banchiere, l’interme-
diazione del denaro; in esse, a fi-
ne esercizio, si realizzano buone
performance con utili reali assolu-
tamente lusinghieri, sia pure com-
misurati agli assets e alle dimen-
sioni.

D’altronde c’è anche da dire che
il cambiamento non ha riguardato
solo il settore del credito, ma tutti
gli enti, tutte le imprese, tutti i set-
tori produttivi.

Soltanto a mo’ di esempio, cito
alcune Società di primo piano: Te-
lecom, Infostrada, Rai, Publiacqua,
Sky, Enel… Provate a telefonare al
numero verde di una qualsiasi di
queste Società. Vi trovate a collo-
quiare (si fa per dire) con un menu
automatico, a dir poco labirintico,
che vi impegnerà per mezze matti-
nate o mezzi pomeriggi, con scar-
sissime possibilità di parlare con
un essere umano. Già perché, do-
po aver premuto una serie impreci-
sata di numeri – a seconda delle
più disparate opzioni di servizio (la
vostra non è quasi mai contempla-
ta!) – e dopo aver pigiato quello
che – finalmente! – vi avrebbe

messo in contatto con un operato-
re, una voce, sempre su disco – in-
tervallata da una musichina inizial-
mente quasi gradevole, ma che
dopo una decina di minuti diventa
assolutamente insopportabile – vi
invita a rimanere ancorati all’appa-
recchio “per non perdere la priorità
acquisita”; e dopo ulteriori lunghis-
simi minuti di attesa, ecco che la
musichetta si smorza e finalmente

TUTTO CAMBIA, ANCHE LA BANCA
di Duccio Guasparri

(segue a pag. 2)

Perequazione automatica delle pensioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007 è stato pub-
blicato il decreto interministeriale Economia-Finanze del 19.11.2007
che ha stabilito nella misura dell’1,6% l’aumento delle pensioni con
decorrenza 1° gennaio 2008, salvo eventuali conguagli per l’anno
prossimo. Nessun conguaglio per l’anno 2007 che è stato confermato
nel 2%.

Come preannunziato su Voce Nostra n. 129 quest’anno c’è una no-
vità, purtroppo non piacevole, per chi percepisce pensioni mensili lorde
superiori ad Euro 3.539,71. Infatti, nonostante che la Corte dei Conti ab-
bia a suo tempo criticato la legge Prodi 449/97 nella parte che penaliz-
zava i pensionati, sostenendo che “le esigenze di bilancio non sono una
giustificazione per sacrificare i redditi dei titolari di pensione”, in una del-
le ultime votazioni del Governo Prodi e precisamente in quella del
20.12.2007  è stata approvata la legge 247/2007 che, all’Art. 1 comma
19, prevede: 

“Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto vol-
te il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle
pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, non è concessa”.  

Da ciò deriva che le pensioni mensili lorde superiori ad Euro 3.539,71-
considerate maxi pensioni – quest’anno non registreranno alcun au-
mento. Così il potere d’acquisto di queste pensioni – già solo parzial-
mente salvaguardato dalla perequazione degli anni scorsi – quest’anno,
oltre che dall’appesantimento della pressione fiscale (Irpef ed Addizio-
nali) subisce, rispetto alla variazione dell’Indice Istat (Gennaio 2008 +
2,9 %!!), addirittura una diminuzione.

Le pensioni lorde inferiori ad Euro 3.539,71 registreranno invece l’au-
mento dell’1,6% fino ad Euro 2.180,70  (importo pari a 5 volte il tratta-
mento minimo Inps), poi dell’1,2% fino ad Euro 3.489,12 (importo pari
ad 8 volte il trattamento minimo Inps) ed ancora dell’1,2% fino ad Euro
3.539,71 (importo pari ad  8 volte il trattamento minimo Inps incremen-
tato della rivalutazione automatica).

L’Inps per calcolare il raggiungimento o meno degli importi di cui so-
pra considera l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici risul-
tanti nel casellario pensionati e, quindi, anche del trattamento pensioni-
stico corrisposto dalla Banca o da qualsiasi altro Ente.

In sintesi, ecco la tabella con cui verificare se, e quanto compete, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, per perequazione automatica.

Aumento salvo eventuale conguaglio per l'anno 2008

Fino ad Euro 2.180,70 1,6% Aumento massimo 34,89

Da € 2.180,71 ad € 3.539,71 1,2% Aumento massimo 16,31

Oltre Euro 3.539,71 0,0% Nessun aumento

PREVIDENZA
a cura di gb/

Sabato 5 aprile alle ore 9.30 nell’Auditorium del Centro Elettro-
nico della Banca Toscana a Firenze Nova (Autobus n. 23) si
terrà l’Assemblea annuale dell’Associazione come da convoca-
zione del Consiglio Direttivo inviata a mezzo posta a tutti i Soci.
Sono stati invitati a partecipare ai lavori i massimi dirigenti del-
la Banca, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, della
Cassa Mutua, del Cral, del Centro Studi M.A.Martini, del Fon-
do di Beneficenza.
Alla relazione sull’attività dell’Associazione farà seguito quella
della Dotazione Terrosi.
La redazione di Voce Nostra rivolge un caldo invito a tutti i So-
ci ad intervenire numerosi.
Alla conclusione dei lavori il consueto pranzo in piedi gentil-
mente offerto dalla Banca.
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Pensioni di reversibilità

Come scritto più volte, i beneficiari di queste pensioni, se il beneficia-
rio ha altri redditi, sono notevolmente decurtate (Legge 335/1995 – det-
ta legge Dini). La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni
di reddito i cui importi variano, ogni anno, in base all’inflazione pro-
grammata. Ecco la tabella con gli importi relativi all’anno 2008:

Pensionato con altri redditi Riduzione

Fino ad Euro 17.281,68 nessuna

Da Euro 17.281,68 fino ad Euro 23.042,24                 25%

Da Euro 23.042,24 fino ad Euro 28.802,80                 40%

Oltre Euro 28.802,80 50%

Le pensioni di reversibilità con decorrenza anteriore al 17.8.1995 non
subiscono detta riduzione ma, dal 1996, non ricevono e non riceveran-
no gli aumenti relativi alla perequazione fino al totale riassorbimento di
quanto, secondo la citata legge Dini, non dovuto.

si può sentire un’ineffabile voce di
un interlocutore/interlocutrice che
si presenta con un’ altrettanto inef-
fabile giaculatoria, della serie: “so-
no Asdrubale/sono Genoveffa, in
che cosa posso esserle utile?” E vi
è andata già alla grande, perché
non è raro il caso che dopo la fine
della musichetta si senta alzare il
ricevitore e, subito dopo, si avverta
il segnale di occupato: Asdrubale o

(“TUTTO CAMBIA”... continua da pag. 1) (“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)

Genoveffa si sono rotti. Né poi è
detto che l’operatore di turno sia in
grado di soddisfare le vostre esi-
genze.

Basta così se no rischio di farla
troppo lunga. Ma anche questo
disservizio, pur nella sua banalità,
rappresenta un esempio emble-
matico, perché dà una misura, un
preciso segnale che qualcosa è
cambiato, in peggio! 

Un’ultima notazione. Se le con-
siderazioni da me riportate sul
cambiamento in banca non fos-
sero condivise dal lettore, sia es-
so pensionato oppure ancora in
servizio, sarebbe oltremodo gra-
dito per questa Redazione ospi-
tare le sue opinioni. Naturalmen-
te il discorso vale anche per le
opinioni convergenti, perché, vo-
lendo, ci sarebbero ancora tante
cose da dire!

D.G.

DOTAZIONE EMILIO TERROSI

Il Comitato di Gestione della “Dotazione E. Terrosi” ricorda
a tutti i colleghi iscritti all’Associazione Dipendenti della Ban-
ca Toscana collocati in pensione, di voler segnalare a detto
Comitato, qualora ne vengano a conoscenza, casi partico-
larmente penosi o, comunque, meritevoli di aiuto. Il Comita-
to li vaglierà e provvederà in merito secondo le disponibilità
e quanto previsto dallo Statuto della Dotazione. (ved. Ban-
do a pag. 10).

Si era rimasti alla lettera C (non
completa).

Continuum = linea continua;
cioè sviluppo graduale da un mini-
mo ad un massimo.

Contra legem = contro la legge.
Purtroppo oggi sono tante, troppe
le cose fatte contro la legge; per
non considerare poi quelle che
violano la legge del convivere in
buona armonia con “gli altri”.

Conventio ad escludendum
(convenzio ad escludendum) =
Accordo, intesa per escludere. Ciò
avviene soprattutto in politica dove
ci si accorda per escludere un’al-
tra parte dall’accordo stesso.

Coram populo = in pubblico,
davanti al popolo. Come fece Pon-
zio Pilato quando se ne lavò le
mani. Spesso si attribuisce a que-
sta locuzione il significato di “a ri-
chiesta del popolo” ,”per volere del
popolo”, ma non è corretto.

Cor magis tibi Sena pandit =

Siena più (della porta) ti apre il
cuore. Così sta scritto sopra la
porta Camollìa, una delle porte
che si aprono nella cinta muraria
della città antica. Scusate ma de-
vo qui riallacciarmi un momento
alle ancestrali radici (sono nato a
Milano, ma sia i miei, sia la mia
gioventù fanno riferimento a Sie-
na), per dire che tanto la mia sim-
patia per il latino, quanto la mia
passione per l’enigmistica posso-
no aver avuto una connessione

con questa scritta. Per l’enigmisti-
ca, perché quelle cinque parole
hanno un significato preciso solo
se apposte – come lo sono – so-
pra una porta (peraltro non nomi-
nata), il che induce a fare un ac-
costamento logico, tipico dei gio-
chi enigmistici: se fosse stata po-
sta – che so – sopra un tavolo,
non avrebbe avuto senso! Per il
latino, perché, con la sinteticità
propria di quell’idioma, si esprime
un concetto di rara eleganza e di
squisita cortesia. Giorni fa ho letto
su un muro di una casa (la cui fac-
ciata era stata rifatta da poco)
questa frase: Teresa sei una stre-
ga, dammela o fammi una s… Sia-
mo all’apice della poesia! Difficile
percepire una differenza, sia pur
sottile, con la scritta sopra Porta
Camollìa.

Corpus Domini = il corpo del
Signore. Sessantatre giorni dopo
la S. Pasqua i cattolici celebrano il
Sacramento dell’Eucarestia.

Cui prodest? = a chi giova?.
Espressione usata da chi svolge
indagini per cercare di compren-
dere chi può aver tratto vantaggio
da un fatto delittuoso; ma viene
usato anche per stimmatizzare
certi provvedimenti autoritativi
senza né capo né coda (almeno
apparentemente).

Cum grano salis = con discer-
nimento, con discrezione, con av-
vedutezza. Sale come simbolo
della saggezza.

Cumquibus = con i quali; sottin-
teso denari. “Mi piacerebbe tanto
quella crociera, ma mi manca il
cumquibus”.

Currenti calamo = con la penna
che corre. Si dice di uno scritto
buttato giù di getto, senza troppo
riflettere.

Curriculum vitae (curriculum vi-
te) = il corso della vita. Cioè i fatti
salienti della carriera, gli studi
compiuti, la situazione familiare,
ecc. ecc.. È ciò che si chiede e ci
viene richiesto per iniziare un la-
voro, per svolgere un compito. In
un vecchio film con Totò c’è una
celebre scenetta in cui gli viene
chiesto di mostrare il suo curricu-
lum e lui imbarazzatissimo:  “co-
me? Qui, di fronte a tutti?...”. At-
tenzione se si usa al plurale si de-
ve dire o scrivere curricula.

Datio in solutum (dazio in solu-
tum) = dazione in pagamento. Con
ciò che si dà si estingue il debito.

De cuius = del quale. La locu-

zione completa è de cuius heredi-
tate agitur. Si tratta del termine
giuridico per indicare il testatore
nei testamenti; se non ha lasciato
testamento sempre de cuius resta.

De facto / De iure = di fatto / di
diritto. Termini opposti usati nel lin-
guaggio giuridico il cui significato
sta nelle parole: una situazione è
così perché nelle realtà delle cose,
di contro per legge.

Defecatio matutina atque ve-
spertina est quadam medicina,

defecatio meridiana neque bona
neque sana (defecazio matutina
atque vespertina est quadam medi-
cina, defecazio meridiana neque
bona neque sana) = Le defecazioni
del mattino e della sera sono come
una medicina, quella pomeridiana
non è né buona né indice di buona
salute. Massima tramandataci dalla
Scuola Salernitana, la più antica e
importante scuola di medicina del-
l’Occidente europeo sorta a Saler-
no nel X secolo. Attenzione però: se
le defecatio sono più frequenti è be-
ne rivolgersi al proprio medico di
base il quale senz’altro consiglierà
di prendere il bimixin o l’imodium.

Deficit = manca. È un termine
notissimo a tutti: ai governanti per
l’assillante situazione del bilancio
pubblico, a molti cittadini per la di-
scordanza fra le esigenze e le di-
sponibilità.

De fumo ad flammam = dal fu-
mo alla fiamma. È l’equivalente
del popolare modo di dire “dalla
padella alla brace”.

De gustibus non est disputan-
dum = sui gusti non c’è da discu-
tere. In volgare viene tradotto “sui
gusti non ci si sputa”.

De iure condendo = norme di
diritto ancora in fase di studio, di
discussione.

De iure condito = leggi già ap-
provate ed entrate in vigore.

De lana caprina = sulla lana del-
le capre. Apparirà strano ma anche
questa comunissima espressione
– che significa questione di scarsa
importanza – appartiene alla lin-
gua madre (Orazio).

Delirium tremens = delirio tre-
mante. Psicosi acuta con tremore
ed allucinazioni che colpisce gli al-
colizzati cronici.

Dele = cancella. Nei contratti,
nei compromessi, negli atti notarili
questa parola precede una parola,
una frase da cancellare, come non
scritta.

IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)

di Duccio Guasparri

Prosegue il glossario alquanto personalizzato su parole, modi di dire, massime ecc. che l’autore, pur di-
chiarandosi  un dilettante (sia nel senso di conoscitore superficiale, sia di uno che si diletta), qualcosa del la-
tino rammenta per antichi studi e per familiari frequentazioni (si veda la premessa al pezzullo con questo
stesso titolo fatta nel numero 130 di Voce Nostra). Si ricorda che la parentesi accanto alla voce latina, quan-
do c’è, serve a precisarne l’esatta pronuncia, se non c’è significa che si pronuncia come si legge.

Il collega Mario Mannucci, insieme all’iscrizione alla ns. Associazione, ci ha inviato la seguente…
favola !?!?  con preghiera di pubblicazione.

C’ERA UNA VOLTA

Un tempo le favole iniziavano
sempre così, questa purtroppo
non è una favola ma la cruda
realtà che centinaia di colleghi di
Banca Toscana e Banca MPS
hanno vissuto sulla loro pelle.

Dunque, tanti anni fa esisteva
una piccola banca fiorentina con
appena un centinaio di sportelli
ma dove ai nuovi assunti veniva
insegnato oltre al mestiere di ban-
cario anche il senso di apparte-
nenza, le promozioni premiavano
veramente i meritevoli e disponibi-
li, i sindacalisti facevano l'interes-
se dei lavoratori ed infine dopo
una vita di lavoro al momento di
andare in pensione la banca salu-
tava il dipendente con una lettera
di ringraziamento e una medaglia

con il nome e le date di assunzio-
ne e congedo.

Adesso gli sportelli sono saliti ad
oltre 400 unità, ma sono agenzie
del Monte dei Paschi di Siena con
l'insegna di Banca Toscana, regna-
no solo due comandamenti, fare
budget ed esternalizzare senza
guardare in faccia nessuno, clienti
e dipendenti. I sindacati firmano ac-
cordi con l’azienda all’insaputa dei
lavoratori, se non informare questi
ultimi dopo settimane, ma quello
che è accaduto tre mesi or sono è
stato di una gravità nemmeno un
tempo immaginabile. Tutti i dipen-
denti delle strutture centralizzate
che avevano maturato, o matura-
vano entro l'anno i contributi per la
pensione sono stati costretti a dare
le dimissioni, perché le alternative
erano il trasferimento a domanda in

rete presso filiali confine o il licen-
ziamento per esubero.

A parte i casi di colleghi che desi-
deravano restare al lavoro per pro-
blemi economici e di famiglia, fa
male essere trattati non come una
risorsa, dopo una vita dedicata alla
banca, ma un peso, un rubare lo
stipendio. Cacciati non dico con
una medaglia ma senza neanche
due righi di ringraziamento.

Il collega Mariotti nella Vs. as-
semblea 2007 si domandava per-
ché appena la metà dei pensiona-
ti aderiva a questa Associazione,
credo che per tanti di noi sia diffi-
cile mantenere un legame e rico-
noscere in questa azienda, la Ban-
ca Toscana che hanno vissuto in
tanti anni di lavoro e dedizione.

Mario Mannucci

Deminutio capitis (deminuzio
capitis) = diminuzione di prestigio,
di grado, di autorità. È la tipica
sensazione del direttore di banca
quando va in pensione… l’impor-
tante è reagire e saper cogliere i
lati positivi della nuova situazione,
nonché…. carpe diem.

Deo gratias (deo grazias) = gra-
zie a Dio. Ultime parole della mes-
sa in latino; oggi si usa tale
espressione per dire che qualcosa
è finita bene (sottinteso grazie a
Dio).

De profundis = dal profondo. È
l’inizio del salmo cantato o recitato
nella ufficiatura funebre in latino.

De qua = della quale (si tratta).
Con riferimento ad un nome fem-
minile già citato.

De quibus = dei quali o delle
quali (si tratta), come sopra.

De quo = di cui, del quale (si
tratta).

Desiderata = desideri. Parola
molto usata, anche nel linguaggio
burocratico, che quindi ha perso
assai in eleganza.

Deus ex machina = il dio (che
esce) dalla macchina. Espressio-
ne mutuata dal teatro antico dove
situazioni ingarbugliate venivano
appianate da un nume calato sulla
scena attraverso un congegno
meccanico. Oggi si usa per indica-
re una persona che riesce a risol-
vere una situazione difficile nella
quale altri si erano cimentati senza
successo; ovvero quando ci si rife-
risce a quello che manda avanti
tutta la baracca.

De visu = per visione diretta. Si
dice per sottolineare che si parla,
si riferisce di una cosa che si è vi-
sta di persona, con i propri occhi.

Dicitur = si dice. Si usa quando
si riferisce di cose delle quali si è
sentito parlare, quasi mettendo le
mani avanti sulla loro veridicità.



Voce Nostra • ANNO XXVIII • N. 131 • MARZO 2008 Pagina 3

Di sesso si parla molto, poco di
sesso nelle persone anziane. Non
perché non sia importante, ma so-
prattutto  perché la sessualità del-
l’anziano non ha una buona consi-
derazione sociale. Questa situa-
zione ha rilevanti e profonde con-
seguenze nei processi di destabi-
lizzazione della personalità degli
individui, uomini e donne, che vi-
vono nella terza età, tenuto conto
del ruolo fondamentale, biologico
e culturale, che la sessualità ha
per tutti gli esseri umani, Parlia-
mone dunque, partendo dalla fi-
siologia, da come funziona la ses-
sualità nella terza età.

I comportamenti sessuali
nella terza età sono influen-
zati da mutamenti ormonali,
ma anche da condizionamen-
ti sociali.

Gran parte dell’attività sessuale
dipende dal cervello e da una
ghiandola, l’ipofisi, situata alla sua
base. Questa ghiandola secerne
due ormoni che producono effetti
opposti nell’uomo e nella donna.
Questi due ormoni sono, rispetti-
vamente, l’ormone luteinizzante e
l’ormone follicolo-stimolante.

Nella donna, l’ormone follicolo-
stimolante, tra le altre funzioni che
qui non vengono ricordate, ne ha
una “femminilizzante” e produce
un atteggiamento psichico “estro-
verso” di attiva seduzione nei con-
fronti dell’uomo. L’ormone luteiniz-
zante porta invece la donna a ri-
piegarsi su se stessa e a provare
prepotentemente il bisogno di es-
sere circondata di attenzione e
amata in profondità.

Nell’uomo, l’ormone follicolo-sti-
molante attiva la maturazione de-
gli spermatozoi e induce una mo-
desta caduta del tono dell’umore
che porta a chiedere alla donna
aiuto e integrazione affettiva. L’or-
mone follicolo-stimolante induce
nei testicoli la produzione di un al-
tro ormone, il testosterone, che in-
crementa la forza muscolare e la
considerazione di sé.

A una certa età si verifica una
graduale scomparsa ovvero ridu-
zione della capacità riproduttiva,
periodo generalmente denominato
climaterio.

Nella donna il climaterio compa-
re ad età variabile, per lo più dai
45 ai 55 anni; nell’uomo comincia
verso i 40-50 anni per raggiungere
il suo massimo intorno ai 60, an-
che se la capacità riproduttiva ma-
schile non cessa del tutto anche
nelle età avanzate.

Nella donna, in corrispondenza
del climaterio, si ha una certa pro-
duzione di ormoni mascolinizzanti,
che dal punto di vista psicologico
inducono un atteggiamento più in-
dipendente dal maschio. Analoga-
mente, nell’uomo si verifica un au-
mento di ormoni femminili (estro-
geni) circolanti, che dovrebbero in-
durre sentimenti meno unilaterali e
pretenziosi, dal punto di vista ses-
suale, rendendo l’uomo più equili-
brato e maturo.

Gran parte degli atteggiamenti
sono tuttavia influenzati più dalla
cultura che dalla natura, per cui il
climaterio diventa un periodo di
crisi. Nella donna, molti sintomi

della menopausa, come l’instabi-
lità emotiva, i pianti immotivati, le
crisi di nervi e le scenate, le ec-
cessive pretese di attenzioni, più
che al calo di ormoni, sono dovuti
al timore di perdere o non poter
più ottenere, certe condizioni su
cui faceva inconsciamente conto,
cioè alla cosiddetta “paura di mes-
sa alla porta”. È una paura basata
sulla sopravvalutazione della se-
duzione.

Nell’uomo, oltre a una certa
astenia, soprattutto psicologica,
che può sfociare in vere e proprie
crisi depressive oppure in una dif-
fusa insoddisfazione e irritabilità,
può emergere un’accentuata ri-
chiesta di considerazione, rivolta
sia ai familiari sia alla società, con
insistenza sui propri meriti passati,
il prevalere nella conversazione di
sottolineature autobiografiche, la
sollecitazione di riconoscimenti.
Aumentano le paure di malattie e i
ricorsi al medico.

Il declinare della produzione di
ormoni sessuali, tuttavia, non spe-
gne i desideri erotici. Questi infatti
dipendono più da fattori psicologi-
ci e da condizionamenti socio-am-
bientali che dagli ormoni. Può ca-
pitare così che il desiderio di esse-
re perennemente come prima e la
paura di essere messi fuori gioco
spingano a strafare in campo ses-
suale, senza tener conto dei ritmi
biologici ora più lenti, e della fragi-
lità del sistema cardiovascolare
che viene fortemente coinvolto in
occasione dell’amplesso. Non è
raro il caso di infarto miocardico
dopo l’attività sessuale esercitata
in condizioni fisiche non ottimali,
ed è abbastanza frequente che,
essendoci stato qualche clamoro-
so insuccesso, si instauri un circo-
lo vizioso di ansia che pregiudica
ogni ulteriore tentativo.

Il climaterio maschile può comun-
que essere vissuto in maniera co-
struttiva. Se prima era stata data
molta importanza alla maschilità,
nell’idea che essa bastasse a ga-
rantire prestigio e superiorità sulla
donna, il climaterio sottolinea inve-
ce il bisogno insopprimibile dell’af-
fetto, che non si conquista e non si
ripaga con il corpo, ma con atten-
zioni e gesti che derivano da istan-

SALUTE TERZA ETÀ

SENTIMENTI E SESSUALITÀ - RISORSE DI LUNGO PERIODO

ze profonde della psiche. In questo
contesto, l’integrazione affettiva fra
le persone anziane è molto impor-
tante. Attenua l’inquietudine per la
perdita di ruolo dopo il ritiro dal la-
voro e, soprattutto nella donna,
l’angoscia per il “nido che si svuo-
ta”, quando i figli se ne vanno.

L’attività sessuale rivolta
alla riproduzione declina con
il passare degli anni, preva-
lentemente per ragioni fisio-
logiche. Il desiderio e il suo
soddisfacimento possono in-
vece perdurare fino alle età
più avanzate.

Conoscere queste cose serve
non per rinunciare alla propria
sessualità, ma per adeguarla alle
reali e cangianti possibilità. Due
sessuologi americani – W.H.Ma-
ster e V.E. Johnson – hanno scrit-
to: “Fatto tragico, seppure com-
prensibile, è che milioni di uomini
via via che si inoltrano negli anni,
passano da una normale, efficien-
te attività sessuale a vari livelli di
impotenza secondaria solo perché
non capiscono le variazioni natu-
rali che l’invecchiamento fisiologi-
co impone alla funzione sessuale
rispetto a quella della giovinezza e
della maturità”. I cambiamenti di
ordine fisiologico non menomano
l’esperienza orgasmica dell’anzia-
no che viene invece soggettiva-
mente percepita come un altissi-
mo piacere sessuale.

Un discorso analogo può essere
fatto a proposito delle donne an-
ziane, ancor più dell’uomo vittime
di pregiudizi e discriminazioni che
negano loro, a partire dal climate-
rio, non solo l’interesse ma anche
la capacità di una reale espressio-
ne sessuale attiva.

Si può dunque concludere che
l’esperienza sessuale non solo è
possibile in entrambi i sessi fino
alle età più avanzate, ma è anche
auspicabile che si conservi per
mantenere alto il livello di benes-
sere fisico e psicologico dell’esi-
stenza.

(Dal Periodico “Farmacia Salute”
Editore Unifarm S.p.A.
che ne ha gentilmente

autorizzato la riproduzione)

(“IL LATINO”... continua da pag. 2)

Dies ad quo / Dies ad quem =
giorno a partire dal quale, giorno
fino al quale. Cioè il giorno da cui
decorrono i termini e quello in cui
scadono.

Dies irae (dies ire) = il giorno
dell’ira. Il giorno del Giudizio Uni-
versale.

Dietim = giorno per giorno. A
scuola, quando si studiava com-
putisteria, non a caso si parlava di
dietimi per indicare l’importo gior-
naliero degli interessi maturati.

Divide et impera = dividi e re-
gna. Motto latino che indica la tat-
tica dell’antica Roma, seguita poi
da altri potenti fino ai giorni nostri,
consistente nel mettere in disac-
cordo i propri nemici per poi con-
trollarli con più facilità.

Docendo discitur = insegnan-
do si impara. Posso dare persona-
le attestato della veridicità di que-
sto assioma: ad esempio quando
dovevo illustrare gli argomenti del-
le tesine agli aspiranti funzionari, il
primo a dover studiare seriamente
era proprio il sottoscritto.

D.O.M. = acronimo di Deo Opti-
mo Massimo cioè: a Dio Ottimo
Massimo, come si legge spesso
sui frontoni delle Chiese.

Do ut des = io do affinché tu dia.
Si usa spessissimo per indicare
una situazione di reciproco – ma
anche egoistico – interesse.

Dulcis in fundo = il dolce alla fi-
ne. Vale come regola gastronomi-
ca ma si usa anche come traslato
per dire di una faccenda che si
chiude in bellezza; ma talvolta l’e-
spressione è usata in senso ironi-
co per significare l’opposto, cioè il
peggio del peggio. E a proposito di
fine pasto non si può ignorare la
corrente di pensiero secondo cui è
preferibile terminare con la frutta
(a parte il caffè).

Duplex = duplice, doppio. Si
connotava così una linea telefoni-
ca fissa divisa fra due utenti, ora
non è più consentito né forse sa-
rebbe concepibile richiederla: con
i cellulari che imperversano…

Dura lex sed lex = la legge è du-
ra ma è la legge. Espressione che
veniva usata per indicare che la
legge va rispettata anche se è mol-
to severa e rigorosa. Purtroppo og-
gi lo Stato di diritto è una chimera,
e di fronte ad una magistratura len-
ta e farraginosa molti eludono le
norme esistenti e ciò va a scapito
del bene comune e talvolta anche
dell’incolumità personale.

Ecce homo = ecco l’uomo. Con
queste parole Pilato presentò alla
folla il Cristo già con la corona di
spine….Così nel linguaggio comu-
ne si configura una persona malri-
dotta e sofferente.

E converso = di contro, da un
altro punto di vista.

Ego = io. In psicologia e in filoso-
fia viene usato per indicare il punto
di riferimento della soggettività.

E pluribus unum = da molti uno
solo. Equivale al nostro l’unione fa
la forza, motto famosissimo negli
USA perché inserito nello stemma
statunitense. Mi piacerebbe pro-
prio sapere come lo pronunciano
gli yankee.

Erga omnes = verso tutti. Nor-
ma che ha valore nei confronti di
tutti. Principio pleonastico di una
legge anche se in ogni tribunale
viene solennemente ribadito con
la scritta La legge è uguale per tut-
ti, ma poi sappiamo che non è
sempre vero…

Ergo = dunque, in conclusione,
perciò, per cui. Se ci avete fatto
caso i francesi abbondano nell’uso
del donc, mentre nostri connazio-
nali abbondano, anzi eccedono,
nell’usare per cui. Giorni fa ho
sentito un’intervista all’allenatore
della Juve, Claudio Ranieri, nel
corso della quale ha detto per cui
12 volte in una frase che non ave-
va più di 30 parole! Meglio rimane-
re al dunque o all’ergo, e in ogni
caso farne uso soltanto come ter-
mine conclusivo di un concetto, di
un discorso.

Errando discitur = sbagliando
s’impara. Anche i somari conosco-
no questo detto, anzi soprattutto
loro, perché spesso lo citano ma-
gari come alibi, giacché per impa-
rare bisogna applicarsi, studiare:
studiando s’impara, vale sia per le
attività dell’intelletto, sia per quelle
di natura pratica, anche se per
quest’ultime in genere prevale il
veder fare e il fare. 

Errare humanum est = errare è
umano; cui di solito segue perse-
verare autem diabolicum = ma
perseverare è diabolico.Vedasi il
commento fatto sopra.

Errata corrige (attenti agli ac-
centi: si pronuncia erràta còrrige)=
correggi le parole, le espressioni
errate. Elenco degli errori che figu-
rava alla fine dei libri quando assai
problematico risultava effettuare le
relative correzioni nel testo: mi ri-
ferisco in particolare alla stampa
fatta con criteri e strumenti ben di-
versi da quelli attualmente in uso.
Ciononostante gli errori di stompa
persistono!

Est est est = c’è c’è c’è. Non
avrei mai riferito di questo detto se
di recente non mi fosse capitato di
passare da Montefiascone, riden-
te paese dell’Alto Lazio, dove si
produce l’omonimo ottimo vino
bianco. Allora preciso che non si
tratta del grido di battaglia di un
esterofilo, ma di quanto scrisse,
nel XII secolo, un servitore sopra
una locanda di quel paese: egli
precedeva a cavallo il suo padro-
ne – un Monsignore amante del
buon nettare che lo seguiva sopra
una carrozza ad andatura meno
spedita – e laddove trovava del
buon vino doveva segnalarlo con
la scritta est – ossia (qui) c’è .
Giunto a Montefiascone, per far
capire che lì il vino era veramente
buono non si risparmiò…. 

Est modus in rebus = c’è una
misura nelle cose. In effetti la mo-
derazione dovrebbe sempre pre-
valere: nei rapporti umani, in fami-
glia, in politica….. nella vita insom-
ma.

Estote parati = siate pronti.
Motto dei boy scout. Gesù pronun-
ciò queste parole con riferimento
alla morte che può cogliere di sor-
presa. Per noi pensionati la sor-
presa dovrebbe essere molto di-
minuita; d’altronde un detto popo-
lare recita a pagare e a morire c’è
sempre tempo!

Etiam capillus unus habet um-
bram suam (eziam capillus unus
abet umbram suam) = anche un
solo capello ha la sua ombra. Per
chi scrive questa è da tempo una
espressione priva di senso! Scher-
zi a parte, sta a significare che an-
che le persone o le cose più pic-
cole possono fare ombra, sia in
positivo che in negativo.

(continua con il prossimo numero)

ROMPICAPO

Un uomo e due donne (Mario –
Luciana – Anna) lavorano in una
biblioteca in cui, per l’annuale
spolveratura pasquale, occorre
spostare tutti i libri da una scaffa-
latura ad un’altra. Per compiere
questo lavoro Mario, da solo, im-
piega 8 ore, Luciana, da sola, im-
piega 24 ore ed Anna, sempre da
sola, impiega 12 ore.

Ipotizzando che il lavoro possa
essere svolto contemporanea-
mente da tutti e tre i lavoratori,

senza aggravio di difficoltà, quan-
to tempo impiegherebbero se la-
vorassero tutti e tre insieme? 

Soluzione del rompicapo pub-
blicato su Voce Nostra n. 130.

La lettera mancante è la  M.
Questa la logica: 
8  Diviso 2 Uguale 4

10 Più 7 Uguale 17
3 Più 2 Uguale 5

20 Meno 9 Uguale 11

Citazione citabile

Praticare il bene è un affare. Se l’uomo non lo persegue è solo per-
ché non ha la minima idea di dove si trovi il bene. Pertanto non è
malvagio ma ignorante.

Socrate
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saltando, cerca di allontanarsi dal-
la Terra, ma ne è inesorabilmente
attratta. Gli Americani amano trat-
tare argomenti anche seri e spino-
si con una buona dose di humor,
che non guasta mai. (A proposito,
ed il nome della bella ragazza qui
illustrata? La riconoscete?) 

Ancora un po’ di attenzione. Di-
verse decine di anni prima della
scoperta di Newton della sua Leg-
ge sulla Gravitazione universale
Giovanni Keplero, genio tedesco,
aveva enunciato le sue tre Leggi
sul moto dei pianeti.

Le Leggi di Keplero

La prima: “Le orbite (traiettorie)
linee chiuse, descritte dai pianeti,
nel loro moto periodico intorno al
Sole, sono ellissi, di cui il Sole oc-
cupa uno dei fuochi”. (Ellisse,
cerchio più o meno schiacciato).
Mi sia permesso un chiarimento.
La figura di una ellisse è su ogni
vettura Toyota; le aiuole dei giar-
dini pubblici hanno spesso il con-
torno a forma di ellisse, (e si par-
la molto spesso di “ellisse del
giardiniere”, che la costruisce co-
sì: fissa rigidamente in terra due
paletti verticali - le cui basi sono i
fuochi - li congiunge con una cor-
da più lunga, necessariamente,
della loro distanza; poi con un le-
gno bene appuntito, descrive il
contorno ellissoidale dell’aiuola,
avendo cura di tenere ben tesa la
corda).

E se la cosa non annoia, una
persona può anche disegnarsi
meglio una ellisse a domicilio,
mediante un filo, una matita, due
spilli o due cimici, come mostrato
in figura (ved. Fig. 2). Le due
estremità del filo sono fissate ai
punti A e B (il filo deve necessa-
riamente essere più lungo della
distanza fra i medesimi); con la
matita, partendo dal punto P del-
la figura, tenderà il filo flessibile
ed inestensibile e traccerà un’el-
lisse nel suo movimento comple-
to. Questa curva chiusa viene an-
che definita come il luogo geome-
trico dei punti (la totalità dei suoi
punti) per i quali la somma delle
distanze da due punti (i fuochi)
non cambia, è costante.

Un’altra proprietà interessante è
che i due angoli fatti dai segmenti
AP e BP con la tangente t (in figu-
ra la si vede bene, ma lungi da me
il farne la dimostrazione) sono
uguali; per questa ragione ogni
onda luminosa o sonora, che par-
ta da A (o da B) e incida su una su-
perficie riflettente di forma ellittica

La Gravitazione Universale e le
tre leggi di Keplero

Detto qualcosa, molto elemen-
tarmente, in relazione alla Cosmo-
gonia, vorrei spendere qualche
parola sulla Meccanica Celeste,
intesa questa disciplina, come la
Scienza che cerca di spiegare le
leggi che governano il moto dei
corpi celesti, inclusi naturalmente i
pianeti che costituiscono il nostro
Sistema Solare. Chi ha avuto la
bontà e la pazienza di leggere i
miei scritti, ha presente quello che
ho scritto qualche numero fa sulla
rilevanza del numero π (pi greco),
che tutti conoscono come il rap-
porto fra la lunghezza della circon-
ferenza e la lunghezza del suo
diametro. Ci accontentiamo, per i
nostri bisogni e per le nostre appli-
cazioni pratiche, di prenderne il
valore approssimato a meno di un
centesimo, equivalente a 3,14; ho
letto da qualche parte che tempo
fa, un supercalcolatore giappone-
se ne ha calcolato il valore (anco-
ra approssimato) con ottanta mi-
lioni di cifre decimali (a che pro ?);
in tempi recenti e meno si è dimo-
strato che questo “pi greco” è un
numero irrazionale e trascendente
(fatica questa del matematico te-
desco Lindemann, della metà del
XIX secolo), cioè non può essere
mai soluzione di una equazione al-
gebrica di qualunque grado a
coefficienti interi.

Il numero 2

Analoga rilevanza ce l’ha il nu-
mero 2, nel campo delle sua appli-
cazioni pratiche in Fisica. Ne cito
qualcuna: un corpo cade nel vuo-
to, percorrendo uno spazio verti-
cale, proporzionale al quadrato
(entra quindi in gioco il numero 2)
del tempo:

Spazio di caduta = ½ x 9,8 x t2

un auto in frenata copre uno
spazio, per fermarsi, dato dalla
formula:

Spazio = v
0

x t – ½ x a x t2

con v
0
, velocità di inizio frenata, a

= decelerazione, t = tempo di fre-
nata (anche qui compare il tempo
alla potenza 2). Nel caso di un
corpo di massa m, dotato di velo-
cità v, se va ad urtare un ostacolo
vi si schianta con una energia da-
ta dalla formula:

Energia = ½ m x v2.
In Meccanica Relativistica la

buonanima di Einstein intuì, e poi
dimostrò con l’ausilio del Calcolo
Differenziale assoluto, ideato dal
nostro Prof. Ricci Curbastro, del
XIX secolo, che un corpo di mas-
sa m

0
, se lo si distrugge integral-

mente, libera una energia data da:
Energia = m

0
x c2

Con c = velocità della luce
(300.000 chilometri al secondo).

Un ultimo esempio: una corrente
elettrica di intensità i, che fluisce
in un conduttore elettrico, dotato di
una certa resistenza r, produce
una quantità di calore proporzio-
nale al quadrato (ancora il numero
2) dell’intensità di corrente e del
tempo. In formula:

Calore prodotto = r x i2 x inter-
vallo di tempo.

Mi si vorrà chiedere il perché del
fatto dell’importanza del numero 2,
e qui voglio mettere in evidenza

che il numero 2 entra in gioco per
spiegare le leggi del moto dei cor-
pi celesti.

La Gravitazione Universale –
Introduzione storica

Fino al diciassettesimo secolo,
la tendenza che ha ogni corpo di
cadere verso la Terra, cioè il suo
peso, veniva considerata una pro-
prietà intrinseca di tutti i corpi, non
richiedente ulteriori spiegazioni.
Le leggi che regolano i moti celesti
si consideravano del tutto diverse
da quelle che regolano i movimen-
ti dei corpi sulla Terra. Imperava
ancora la filosofia aristotelico-tole-
maica, difesa energicamente dalla
Chiesa, che nel timore di una rapi-
da diffusione del copernicanesimo
(parola manifestamente derivata
dal nome dell’abate polacco Co-
pernico, sostenitore dell’eliocentri-
smo, il Sole e non la Terra al cen-
tro dell’Universo) prevedeva nei
fedeli un crollo delle fondamenta
morali del proprio mondo, proprio
poco dopo che nella conciliazione
fra aristotelismo e Cristianesimo,
condotta a termine da San Tom-
maso, la cosmologia si era defini-
tivamente legata alla Metafisica
Teologica, e di conseguenza ai
cardini dell’etica cristiana.

L’idea e l’opera di Newton

Newton, nel 1665, allora venti-
treenne studente a Cambridge di
Filosofia Naturale (la Fisica, allora,
aveva questa denominazione) fu
mandato a casa con tutti gli altri
per una insorgente epidemia di
peste; si racconta che, un giorno,
in giardino, vedendo cadere a ter-
ra una mela, si chiedesse perché
cadesse. Pensa e ripensa, cono-
scendo già l’accelerazione della
Luna verso la Terra, circa 0,00272
metri/sec2 (ed anche qui compare
il numero 2) osservò che tale nu-
mero è più piccolo dell’ accelera-
zione di caduta di un corpo sulla
Terra (9,81m/sec2) di circa 3600
volte. Scusate, ma proseguo; os-
servò anche che il rapporto fra il
quadrato del raggio terrestre, rag-
gio terrestre di circa 6400 chilome-
tri, è più piccolo del quadrato delle
distanza Terra---Luna, distanza
che vale 384.000 chilometri, di cir-
ca 3600 volte. Cioè, abbiate la
bontà di seguirmi,

64002 = 0,00027777 = 1/3600
384.0002

0,00272 = 0,00027743, circa 1/3600
9,81

Ne arguì (quando si dice essere
un genio!!) che l’accelerazione di

un corpo, durante la sua caduta, è
inversamente proporzionale al
quadrato (ancora il numero 2) del-
la sua distanza dalla Terra. Mi si
dirà: ma la Terra è un continuo di
materia; bene, il Nostro arguì che
tutta la massa della Terra possa
essere considerata concentrata in
un posto piccolissimo, il suo cen-
tro, di modo che un oggetto, un
corpo sulla superficie terrestre di-
sta dal suo polo attrattivo (la Terra)
circa 6400 chilometri. E prose-

guendo nel suo argomentare,
Newton raggiunse due risultati
fondamentali:

1°, le leggi della Fisica valgono
sulla Terra come nei cieli;

2°, si credette in dovere di enun-
ciare la sua Legge di Gravitazione
Universale, che suona così: Tra
due corpi di massa m

1
ed m

2
, se-

parati da una distanza r si esercita
una forza attrattiva che agisce lun-
go la congiungente i due corpi ed
ha per valore

F = G x m
1

x m
2

r2

dove G è una costante universale
avente lo stesso valore in tutto l’U-
niverso per tutte le coppie di corpi.
Vale la pena di rendere noto che il
coefficiente G prima visto, detto
costante di Cavendisch (Cavendi-
sh, fisico inglese, II metà del XVIII
secolo) ha un valore piccolissimo;
tanto per fare un esempio, due
sassi di massa ciascuno di un chi-
logrammo, posti alla distanza di un
metro, si attirano con una forza
che è di circa 6,66 centomiliarde-
simi di Newton. Ed un Newton,
che cosa è? È la forza base, cam-
pione dell’S.I, sistema di misura
internazionale della Fisica, che va-
le 102 grammi forza o 102 grammi
peso (che è poi la stessa cosa).

Quindi noi, naturalmente, non ce
ne accorgiamo. E siccome, quan-
do si parla di numeri, molto ma
molto grandi e molto ma molto pic-
coli, se non si vanno a fare degli
esempi, magari banali ma illustra-
tivi, non ce ne possiamo rendere
conto, neppure lontanamente. Nel
caso prima visto la forza attrattiva
è ragguagliabile, facendo un
esempio mangereccio, a quello
che mangerebbero 100 miliardi di
persone, se a ciascuna toccasse
una parte di 600 grammi di morta-
della, divisa in 100 miliardi di parti
uguali. La forza assume un valore
consistentemente apprezzabile se
consistentemente una almeno del-
le due è rilevante, ma molto rile-
vante.

Mi è caro, in relazione all’argo-
mento, illustrarlo con una immagi-
ne, tratta dal ponderoso volume
“Fisica generale e superiore” del
Prof. Jay Orear della statunitense
Cornell Universyty, con l’immagine
di una ragazza (ved. Fig. 1) che,

SCAMPOLI DI SCIENZA... e di storia
a cura di Sergio Bucci

Fig. 1. La gravitazione.

Fig. 2. Costruzione di  un’ellisse fa-

cendo uso di due spilli, un pezzo di fi-

lo e una matita. I punti A e B sono i

fuochi dell’ellisse.

viene riflessa in B (o in A). È que-
sto il principio della “galleria acu-
stica”, che si può trovare in qual-
che museo od esposizione scienti-
fica. Una galleria acustica ha pa-
reti ellittiche; una persona sta im-
mobile nel punto A, ed un’altra nel
punto B; se le due persone sono,
come sono, nei fuochi si possono
parlare sottovoce a vicenda, sen-
za che nessun altro nella stanza li
oda. Anche su questa proprietà si
fonda il cosiddetto orecchio di Dio-
nisio. (Mi sia perdonata questa di-
gressione).

La seconda legge di Keplero: “Il
raggio vettore che va dal Sole ad
un pianeta spazza aree uguali in
tempi uguali”, (ved. Fig. 3) quindi,
quando il pianeta si muove nella
sua orbita ellittica, corre tanto più
velocemente quanto più gli è vici-
no, (si muove come una ballerina
che, quando danza ruotando sulle
punte a braccia conserte, ruota più
velocemente di quando ha le brac-
cia distese).

La terza legge: “Il rapporto fra la
terza potenza del raggio maggiore
dell’ellisse e la seconda potenza
del tempo di rivoluzione è lo stes-
so per tutti i pianeti”:

.  R3 .   = costante planetaria
periodo2

Con queste tre leggi, Keplero
aveva delineato la Cinematica del
Sistema planetario; Newton, in ba-
se alle scoperte di Copernico, Ke-
plero e Galileo creò la Dinamica
dei corpi celesti, con la parola Ci-
nematica volendo intendere la pu-
ra descrizione di un movimento,
indipendentemente dalle cause
che le producono, e con la parola
Dinamica lo studio di un movimen-
to in dipendenza delle cause che
lo producono.

E Newton fu talmente onesto da
dire: “Ho potuto vedere così lonta-
no, perché mi sono arrampicato
sulle spalle di tre giganti” (i Nostri
tre, prima citati).

Conclusione

Ad un’altra volta il legame fra
queste due Scienze, che è la Mec-
canica Celeste; non me ne voglia-
te, ma questi cenni introduttivi era-
no indispensabili.

S.B.

Fig. 3. Le aree  nere sono uguali; per

la seconda legge di Keplero i tratti s
1
,

s
2

e s
3

vengono percorsi da un piane-

ta in tempi uguali.

Citazione citabile

La vera saggezza sta in colui
che sa di non sapere.

Socrate
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convento di San Domenico, ma
sembra che la reliquia sia stata
miracolosamente salvata, anche
se il cranio subisce un lieve anne-
rimento;

– anni 1621/1622, si decide di
restaurare la reliquia rimasta par-
zialmente danneggiata. Dopo il re-
stauro viene riposizionata in una
nuova teca d’argento, in un’appo-
sita cappella nella quale rimane
non senza essere ufficialmente
ispezionata – e riesumata – in an-
ni successivi: 1683 e 1711;

– anno 1798, traslazione della
reliquia da San Domenico (dove si
svolgevano lavori di restauro) al
Duomo;

– anno 1806, ritorno della reli-
quia nella chiesa di San Domeni-
co;

– negli anni 1859, 1860, 1904,
1931 e 1947 si svolgono successi-
ve ricognizioni più o meno ufficiali
della reliquia;
e proprio nel 1947, dopo un re-
stauro della reliquia stessa, ne vie-
ne attestata l’autenticità. 

Ebbene, dopo tutti questi pas-
saggi successivi al trasferimento
della testa da Roma a Siena, av-
venuto – ripetiamo - in condizioni
del tutto precarie tanto da far na-
scere il dubbio che lo spostamen-
to sia potuto avvenire nei modi de-
scritti dalle fonti, ammesso e non
concesso che dovesse trattarsi
veramente della testa della Santa,
il Bellugi si pone una serie di do-
mande che, a conclusione del suo
lavoro trasferisce a chi si ritiene in
grado di dare risposte attendibili,
cioè a coloro che l’A. chiama l’uffi-
cialità; e propone due percorsi di
ricerca: “se e quando, ed even-
tualmente per quanto tempo, la re-

Carlo Bellugi
LA TESTA DI SANTA CATERINA
Tip. Senese 2007

Non risulta facile parlare di un li-
bro nel quale si riportano, con ca-
parbietà ed intensità, meticolose
ricerche relative ad un cranio che
viene attribuito a Santa Caterina
da Siena.

Non ho grande simpatia per la
Storia, intesa come disciplina, co-
me materia di studio – giacché
non ritengo poter condividere la ci-
ceroniana valutazione di magistra
vitae – ma ho il massimo rispetto
per chi si applica nel mestiere di
storico con passione e competen-
za come fa l’Autore. Del resto di
Carlo Bellugi attento studioso si è
già avuto modo di apprezzare le
qualità quando ebbi a interessarmi
di un altro suo lavoro, La battaglia
di Pievasciata e lo scempio di
Montaperti (cfr. Voce Nostra n°120
del Giugno 2005).

E veniamo alla testa di Santa

Caterina che da secoli viene vene-
rata nella Sua città natale, nella
chiesa di San Domenico. Vi era
stata trasferita nel 1385 da Roma,
dove la Santa cinque anni prima
era morta, all’età di 33 anni; tra-
sferimento che avvenne non sen-
za peripezie: da qui in effetti han-
no inizio i primi seri dubbi sull’au-
tenticità della testa di Caterina Be-
nincasa, canonizzata – lo ricordia-
mo - nel 1461 da Papa Pio II e pro-
clamata patrona d’Italia da Papa
Pio XII nel 1939.

Ma procediamo con ordine.
Le descrizioni dettagliate delle

travagliatissime vicende che, nei
secoli, hanno interessato la testa
della Santa sono il frutto delle no-
tizie enucleate dalle fonti che il
Bellugi è riuscito a reperire e costi-
tuiscono le tessere – così le chia-
ma lui – del puzzle che l’A. ricom-
pone, o per meglio dire, si sforza
di ricomporre . Eccone la succes-
sione cronologica quale ci viene
proposta nel libro:

– aprile maggio 1380, onoranze
funebri ed inumazione della salma;

– anni 1384/1385, esumazione e
nuova sepoltura;

– anno 1385, recisione della te-
sta che viene trasportata a Siena
nel Convento di San Domenico;

– anno 1388, la reliquia viene
trasferita nella chiesa di San Laz-
zaro, fuori porta Romana, per es-
sere riportata solennemente in
processione in San Domenico;

– anno 1468 (sette anni dopo la
elevazione agli onori degli Altari)
alla testa viene data una colloca-
zione più consona, in un prezioso
reliquiario;

– anno 1531 un furioso incendio
distrugge quasi completamente il

SCAFFALE

La primavera del 1907 fu in To-
scana lunga, fredda e noiosa. Il
grano non era maturato nei tem-
pi canonici. Soltanto quel 30 Giu-
gno Vittoria si accorse che i cam-
pi da lei quotidianamente attra-
versati erano all’improvviso dive-
nuti gialli. Si ricordò che la prov-
videnziale svolta del clima era
avvenuta nella magica notte di
San Giovanni.

I falò erano rimasti accesi tutta
la notte nelle aie intorno al suo ca-
solare. Lei quella sera aveva an-
che ballato al suono di una fisar-
monica e al mattino dopo, aprendo
la finestra gustò in fronte tutto il
calore del sole non più ostacolato
da nuvole minacciose. Forse an-
che quell’anno il raccolto del grano
si sarebbe potuto salvare.

Vittoria era una bella ragazza di
18 anni, mora, formosa, non alta,
bel viso tipico toscano, naso pro-
nunciato, occhi vivacissimi, sorri-
so abbagliante sulla carnosa boc-
ca che mostrava una perfetta
dentatura. I vestiti miseri con le
gonne lunghe, gonfie e logore sui
fianchi non le rendevano grazia.
La famiglia di poveri contadini
possedeva un piccolo arido e
sassoso appezzamento di terre-
no in fondo valle sul torrente, ad
un chilometro di distanza dal pae-

se alto sul colle. L’unica ricchezza
familiare era una mucca che gra-
zie a Dio forniva tanto latte munto
da Vittoria. Lei lo raccoglieva in
due grandi secchi a tronco di co-
no rovesciato e tutti i giorni prima
del tramonto andava a venderlo
lassù in paese. La fatica era tan-
ta, ma il fatto che essa produces-
se il massimo reddito della fami-
glia rendeva Vittoria gratificata.
Questo non era però il suo unico
impegno giornaliero. Prima di otto
fratelli, su decisione del padre e
col pieno consenso della madre,
non era stata mandata a scuola
per poter accudire alla casa. Già
a 6 anni preparava le pappe ai
marmocchi, lavava tutti quei se-
deri e faceva i primi bucati col
ranno di cenere. Tutto ciò non le
pesava ed in seguito non ebbe
mai rimpianti, solo rincrescimento
per quell’analfabetismo che le cir-
costanze della vita non le permi-
sero mai di sanare.

Il 30 Giugno del 1907 era il set-
timo giorno dall’esplosione dell’e-
state. Il caldo era opprimente e
prima del tramonto Vittoria, con le
lunghe gonne finalmente allegge-
rite e con una camicetta di colore
bianco come il suo latte, prese i
suoi due pesanti secchi e si avviò
per la salita in mezzo ai campi in

direzione del paese. Per l’occa-
sione si era raccolta i lunghi ca-
pelli neri in grandi crocchie come
usavano le più mature e più ric-
che signore che aveva conosciu-
to. Si era guardata allo specchio
e con civetteria, ma senza con-
fessarlo a se stessa, notò per la
prima volta che il suo volto pote-
va definirsi bello come le aveva
detto quel contadinello che l’ave-
va fatta ballare la notte di S. Gio-
vanni.

Il sole non era tramontato e per
il gran caldo il sudore iniziò a ba-
gnarle la camicetta e la sottoveste
mettendo in risalto i grandi capez-
zoli scuri dei suoi piccoli seni.

Si fermò molte volte sul sentiero
poggiando per terra i secchi, ma
ogni volta ripartì velocemente per-
ché l’assordante frinire delle cica-
le la infastidiva enormemente.
“Strano” pensò turbata “ma dove
saranno tutte queste cicale che
dovrebbero stare sugli alberi e qui
di alberi ce ne sono solo tre in tut-
to il campo!”. Tuttavia la vista di
alcuni rossi papaveri che inter-
rompevano la monocromia del
colle la rasserenò. La bellezza di
quella natura col piacevole acco-
stamento dei due colori forti, gial-
lo e rosso, le sembrò di buon au-
spicio per la vendita completa e

redditizia del suo latte e per la
buona riuscita della prossima tar-
diva mietitura dopo le preoccupa-
zioni primaverili.

Strada facendo alcuni pensieri
emersero dal profondo del suo
animo ed era la prima volta che si
affacciavano nella sua mente. Si
chiese perché suo padre non le
parlava mai: neppure quando da
ragazzina, fino a tre o quattro an-
ni fa, il Sabato Santo per premio
al suo lavoro domestico che non
conosceva interruzioni festive, la
portava a Firenze a vedere lo
Scoppio del Carro in Piazza del
Duomo…..a piedi. Venti chilome-
tri, nonostante che dal paese due
volte al giorno partisse un omni-
bus. Tempo per parlare ce n’era,
eppure mai una parola uscì dalle
labbra del babbo se non “que-
st’altro anno prenderemo la car-
rozza”. Poi una volta, Vittoria già
grande si rifiutò di camminare co-
sì tanto per vedere la Colombina
che, volando e tornando al Carro,
doveva presagire il buon raccolto
dei campi. Il caro babbo si arrab-
biò e non la portò più ad assiste-
re a quella centenaria festa tradi-
zionale.

Fra le tante idee che quel giorno
le frastornavano la testa, una era
insistente. Vittoria cercò di igno-

UNA VECCHIA STORIA D’AMORE ITALIANA - Storia vera
di Riccardo Gordiani

rarla, ma quella tornava continua-
mente. Come sarà il mio futuro,
pensava, con i miei genitori e i fra-
telli sto bene, ma poi, da grande,
continuerà tutto così come ora?
Però non cercava di rispondere a
se stessa, si sarebbe fatta paura
da sola se avesse risposto.

Frattanto il sentiero fra le spighe
cessò per congiungersi alla strada
maestra. Ormai il paese era vici-
no, ma questo tratto era il più fati-
coso perché la strada era sterrata,
molto in salita, polverizzata dall’a-
fa e con il sole al tramonto che
batteva negli occhi. Ci si poteva
consolare con lo sguardo. A destra
e sinistra i campi gialli riempivano
la scena e i cigli della strada erano
segnati da due lunghe file di papa-
veri rossi. Pareva che da sotto il
grano si fossero dati appuntamen-
to per salutare dai bordi il passag-
gio di Vittoria e lei ne rise soddi-
sfatta.

All’improvviso vide tre uomini
che dal paese le scendevano in-
contro. Cercò di capire chi fosse-
ro, ma certamente non erano fi-
gure conosciute. Erano vestiti di
scuro come tutti i compaesani,
ma erano snelli, disinvolti, perfino
eleganti, uno di loro aveva anche

liquia non ebbe a godere di un’a-
deguata protezione”, nel primo
percorso; e nel secondo: “lo stato
della reliquia (le ossa della testa
gravemente danneggiate, la
conformazione del cranio ed altri
specifici particolari, non secondari,
che risultano incerti e discordanti )
durante il volger dei secoli, così
come descritto dall’ufficialità del
1947 e non smentito da quella at-
tuale”.

Per conoscere meglio i dettagli,
l’unica cosa che posso seriamente
proporre in questa sede, è un invi-
to a leggere il libro.

Personalmente, alla fine, ma an-
cor prima della fine della lettura
del testo, l’A. era riuscito a tra-
smettermi non pochi elementi di
perplessità sul fatto che la testa
venerata in San Domenico potes-
se veramente essere quella di
Santa Caterina. L’ A., d’altronde, si
astiene dal dare in merito un giudi-
zio definitivo, si limita (si fa per di-
re) ad evidenziare le mille incon-
gruenze e contraddizioni quali
emergono dalle fonti. Tuttavia va
detto subito che, anche laddove la
conclusione dovesse corrisponde-
re a quella che l’A. è riuscito a far-
mi percepire, a mio parere poco o
niente toglierebbe al significato
della reliquia come simbolo, come
forma di culto (che tra l’altro ben
sappiamo essere diffusa anche
presso altre religioni). 

In considerazione del fatto che
recensire significa fare un esame
critico, ecco ciò che non mi ha con-
vinto del lavoro di Carlo Bellugi.

Difficile comprendere la sua ri-
trosia ad indicare puntualmente le
fonti da cui ha tratto le notizie che
riporta nel testo. Quando si fa ri-
cerca e si confutano circostanze e
situazioni sedimentate nel tempo,
così come teorie, tesi od anche
ipotesi, dovrebbe essere conse-

quenziale ed ovvio fornire tutti i
punti di riferimento possibili per
verificare la congruità e l’autenti-
cità delle fonti stesse. E invece
Bellugi , già nella premessa, ci av-
verte: “volete conoscere dove ho
trovato le notizie che leggerete?
Non ve lo dico, arrangiatevi!” E co-
sì in tutto il testo non si trova nep-
pure una nota di rinvio! Non mi
sembra proprio che tale modo di
procedere possa essere ritenuto
ortodosso da chicchessia.

Né ho potuto apprezzare il tono
fin troppo provocatorio e saccente
nei confronti di quella che l’A.
chiama ufficialità; provocatorio a
tal punto che appare paradossale
il capovolgimento della posizione
del Bellugi il quale, prima esprime
tutta la sua causticità nei confronti
di certa religiosità credulona, che
definisce ironicamente ma anche
un po’ spregevolmente muccheti-
nora – e fin qui tutto può ritenersi
accettabile – ma poi – ecco il pa-
radosso – si colloca su un piedi-
stallo e pontifica senza riserve, as-
sumendo una posizione da ipse
dixit, posizione da lui avversata vi-
sceralmente, come ben si com-
prende leggendo il libro, nonché
dal neologismo da lui creato –
ipsedixitismo – nella affettuosa e
sapida dedica che egli fa, nella pri-
ma pagina del libro, alla bella ni-
potina Martina. 

Mi auguro in ogni caso che lo
storico Professor Roberto Barzan-
ti – l’unico ritenuto attendibile dal
Bellugi nella casta dell’ufficialità –
abbia la compiacenza di dare una
risposta alle vexatae quaestio che
propone il testo del quale qui si è
parlato. Credo che per l’Autore ciò
rappresenterebbe una grande
soddisfazione e la moneta miglio-
re per ripagare la sua fatica.

Duccio Guasparri

(segue a pag. 6)
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Il calesse tirato dal mulo arrivò e
Vittoria non si voltò indietro. Tutti i
contadini erano intenti ad appren-
dere l’arte della moderna trebbia-
tura meccanica e nessuno badò a
quella strana partenza.

Dopo un mese erano già sposa-
ti; per il matrimonio lei portava un
cappello di paglia di Firenze orna-
to di spighe di grano e di papaveri
rossi.

Vissero otto anni di felicità im-
mensa con una tranquillità econo-
mica che lei mai si sarebbe so-
gnata. Si sentì proprio come una
regina come lui le aveva promes-
so. Ebbero due maschietti sani e
belli.

Il marito cambiò lavoro. Entrò
come “primo manovratore in sali-
ta” nei Trasporti Pubblici Munici-
pali sulla tratta fiorentina Le Cure
– San Domenico di Fiesole ed ot-
tenne la settima patente automo-
bilistica di tutta la provincia di Fi-
renze. Guadagnava bene, ma nel
1915 fu richiamato al servizio mili-
tare per la Grande Guerra. Nei tre
anni successivi gli furono conces-
se solo due licenze di cui una ab-
bastanza lunga per una ferita se-
ria subita al fronte del Pasubio.
Ebbe il grado di Sergente. A No-
vembre del 1918 subito dopo la fi-
ne della guerra e dopo i festeggia-
menti per la vittoria, la nostra Vit-
toria ricevette un telegramma con
l’ annuncio della sua avvenuta
morte. 

Dopo più di trent’anni lo Stato le
assegnò una piccola pensione di
guerra. Lei per far crescere i figli
lavorò nell’umidità di una tintoria
industriale procurandosi reumati-
smi e bronchite cronica.

Al nipote prediletto nelle lunghe
e fredde serate invernali del se-
condo dopoguerra raccontava la
sua storia, confidandogli che mai
aveva tradito la memoria del ma-
rito. Andava ancora vestita di ne-
ro. Quando fu in punto di morte
chiamò ancora il nipote e gli con-
segnò il pacchetto di tante lettere
che il suo amore le aveva spedito
dal fronte. Lei aveva risposto po-
co perché era analfabeta e dove-
va ricorrere ad uno scrivano.
Quelle lettere potrebbero oggi di-
ventare un bel romanzo epistola-
re. 

R.G.

una paglietta. Non potevano es-
sere della zona. Quando furono
vicini Vittoria abbassò gli occhi,
ma notò che uno dei tre cammi-
nava alcuni passi addietro. Oltre-
passato l’imprevisto ostacolo si
fermò come era solita fare e posò
i secchi di latte a terra per ripo-
sarsi. Ma trasalì, il cuore comin-
ciò a batterle forte quando udì dei
passi che calpestavano il ghiaino.
“Buona sera bella lattaia” si sentì
appellare. Lentamente alzò la te-
sta e i suoi occhi incrociarono
quelli di un angelo o di un demo-
nio. Presto optò per l’angelo per-
ché una voce suadente che usci-
va da una bocca sorridente sotto
dei baffi tagliati alla moda fiorenti-
na, le fece dei complimenti alla
sua bellezza come non aveva mai
udito dai giovinastri contadini che
conosceva.

Lui si presentò, ma lei il nome
non lo capì forse perché era emo-
zionata, forse perché le sembrò un
nome strano o straniero. Lui disse
che era di Roma ed era venuto a
lavorare alle scuderie reali di Pa-
lazzo Pitti a Firenze e che quel
giorno era una festività della casa
regnante, così lui e i suoi amici
avevano un permesso dal lavoro
ed erano venuti a vedere quel
paese e la bella campagna tosca-
na. Poi sottovoce aggiunse che se
avesse incontrato una ragazza to-
scana, bella come lei, le avrebbe
chiesto di sposarlo. Disse di avere
ventitrè anni, che era l’ora del ma-
trimonio, ma che avrebbe fatto la
sua proposta di nozze soltanto ad
una ragazza che rispondesse pie-
namente a quello che lui desidera-
va. E terminò: “Domenica prossi-
ma tornerò a quest’ora e sarò qui
all’inizio del paese. Dimmi solo
che ci sarai e soprattutto dimmi
come ti chiami”.

Lei rossa in volto non realizzò
niente di quello che le stava suc-
cedendo e disse soltanto: “Vitto-
ria. Si, ci sarò”. “A domenica,
amore!” sentì dire mentre lo guar-
dava finalmente a fronte alta. Era
decisamente bello come un an-
gelo, forse avrebbe voluto baciar-
lo, ma lei non sapeva baciare o
forse avrebbe voluto piangere e
quando lui si allontanò pianse
davvero.

La vendita del latte quella sera
andò male e il babbo la sgridò, ma
Vittoria non sentì niente, come
non sentì più niente per tutta la
settimana in attesa della domeni-
ca.

Con i soliti due secchi di latte
che per la corsa schizzavano il lo-
ro bianco contenuto sui papaveri
rossi, arrivò all’appuntamento. Lui
era già là e subito le disse: “Non
ho mai dormito, ho sempre pensa-
to a te. Non puoi dirmi di no. Do-
menica prossima è l’ 11 Luglio,
prenderò un calesse col mulo dal-
le scuderie reali e verrò a prender-
ti. Prendi soltanto una valigia con
la tua biancheria personale e i tuoi
vestiti. Al resto penserò tutto io. Ti
tratterò come la mia seconda regi-
na. Ma scusa, ti ricordi almeno il
mio nome?” “Sì” rispose lei a bas-
sa voce, chiaramente mentendo.
Allora lui scandì: “A-ga-pi-to. A-ga-
pi-to”.

Vittoria non fece a tempo a dire
“è un sogno, ma l’ 11 Luglio è il
mio compleanno e….. i miei geni-
tori,…..i miei fratelli, …la muc-
ca…..”.

L’angelo però stava già ripar-
tendo gridando “Lo vedi, è un se-
gno del destino. Ti amerò tutta la
vita!” 

Quella sera a cena con un co-
raggio che non sapeva di avere
Vittoria disse che si sarebbe spo-
sata con un “romano di Firenze”.
Babbo e mamma non accennaro-
no reazioni, ma non le rivolsero
più la parola per molti anni. I fra-
telli inveirono e le urlarono che era
una traditrice della famiglia. Lei
continuò per tutta la settimana a
non sentirli. Aveva negli orecchi la
voce del suo angelo, che ripeteva
il proprio nome, ormai entratole
nella mente e nel cuore.

“Che strano nome” pensò Vitto-
ria, “ma com’è esattamente Agapi-
to o Agabito?” e pure successiva-
mente per lei restò un nome stra-
no, non solo perché sconosciuto in
Toscana, ma anche per la sua fo-
netica. Agapito le sembrò difficile
da pronunciare, meglio Agabito
come lo chiamò per il resto della
sua vita., o meglio ancora “il mio
caro Agabito” come diceva sem-
pre. Questo dilemma l’ aveva coin-
volta subito dopo l’incontro fatale
bagnato dal latte nei campi di gra-
no di S. Casciano Val di Pesa, il
paese scenario della nostra storia
“vera”. 

Nello stesso momento in cui
aveva parlato del suo amore in fa-
miglia, suscitando le ire di tutti, Vit-
toria decise di parlarne al propo-
sto, come si chiamava allora il par-
roco del paese. Ne volle parlare in
confessione perché quel senti-
mento improvviso che le aveva
fatto arrossire il volto le sembrava
un peccato. Il proposto, più padre
che prete, le dette il suo bravo
consiglio.

“Se questa persona di cui mi
parli ha già un lavoro fisso con
salario sicuro e sa già della po-
vertà della tua famiglia e ti vuole
sposare velocemente significa
che c’è da fidarsi”. E incuriosito
dalla storia, o più probabilmente
per saperne di più sulle sue peco-
relle, chiese: “Ma chi è questo
giovane? È qui del paese? Come
si chiama?”

“No, è un romano di Firenze” ri-
spose lei nello stesso modo col
quale aveva risposto ai suoi geni-
tori. Il proposto strabuzzò gli occhi
e ancor più li strabuzzò guardando
attraverso la grata del confessio-
nale quando lei disse: “Si chiama
Agabito”. “Agapito” corresse il pre-
te mentre si apprestava a fare
sfoggio della sua cultura, “che vuol
dire partecipante ad un pranzo fra-
terno, oppure amabile, diletto, dall’
antico greco: agape, amore”.

Vittoria, di fronte a così erudita
spiegazione, si spaventò, ma eb-
be le forza di replicare con queste
parole espresse a così alta voce
che le vecchine presenti in chie-
sa, intente nel rosario, si voltaro-
no temendo un diabolico litigio.
“Comunque sia, ho capito che
Agabito mi vuole bene ed io mi
sposerò con lui anche se i miei
genitori me lo volessero impedi-
re”. Si alzò dall’ inginocchiatoio e
senza aspettare l’ assoluzione
corse verso casa, sulla solita di-
scesa, detta del Borromeo, dove
aveva incontrato Agapito. In quel
momento non era nemmeno più
arrabbiata col parroco perché il
suo pensiero era il ritardo per la
mungitura della mucca.

(“UNA VECCHIA STORIA”... continua da pag. 5)

Valori facciali Date emissioni

Italia

- 60° Anniversario Costituzione 0,60 02.01.2008

- Corpo infermieristico volontario  Croce Rossa Italiana 0,60 29.01.2008

- Centenario nascita Amintore Fanfani 1,00 06.02.2008

- Liceo ginnasio “Carlo Combi” 0,60 09.02.2008

- Centenario prima fabbrica italiana Olivetti 0,60 12.02.2008

- 2° centenario morte Giuseppe Piermarini 1,40 18.02.2008

- Cinquantenario Consiglio Nazionale della Economia

e Lavoro  (Cnel) 1,50 20.02.2008

- Dorando Pietri a cent’anni dalle Olimpiadi di Londra 0,60 23.02.2008

- Centenario nascita Anna Magnani 0,60 07.03.2008

- Bicentenario Casa Ricordi 0,60 07.03.2008

- Madonna che scappa in piazza -  Sulmona 0,60 15.03.2008

- 120° Anniversario Federazione Italiana di Canottaggio 0,65 31.03.2008

- 8° Centenario  Regola francescana 0,60 16.04.2008

- Roma Capitale – 2° serie 0,60 21.04.2008

- Decennio Internazionale dell’educazione allo sviluppo

sostenibile 1.40 23.04.2008

- Centenaria nascita G. Guareschi 0,60 02.05.2008

- Collegio della Guastalla – Monza 0,60 17.05.2008

- Regioni d’Italia: Molise – Sicilia - Valle d’Aosta – Veneto 0,60x4 23.05.2008

- 4° Centenario morte San Francesco Caracciolo 0,60 23.05.2008

- Olimpiadi di Pechino 0,60-0,85 09.06.2008

- 4° Centenario morte Alberico Gentili 0,65 19.06.2008

- 150° Anniversario nascita Giacomo Puccini 1,50 21.06.2008

- Turismo: Tre cime di Lavaredo - Introdacqua - 

Casamicciola Terme – Marmolada 0,60x4 24.07.2008

- Centenario nascita Tommaso Landolfi 0,60 09.08.2008

- Sagra degli spaghetti all’amatriciana 0,60 29.08.2008

- Unisco 0,60 30.08.2008

- Millenario del Campanile di Treviglio 0,60 01.09.2008

- Centenario nascita Cesare Pavese 0,65 09.09.2008

- 5° Centenario nascita Andrea Palladio 0,60 20.09.2008

- Giornata della Filatelia 0,60 10.10.2008

- Polizia locale 0,60 --

- Zafferano dell’Aquila dop 0,60 --

- Campionato di calcio Serie A 0,60 --

- Europa 2008: “la lettera” 0,60-0,65 --

- Bicentenario della Borsa Italiana 0,65 --

- Università di Perugia – Liceo classico

“Dante Alighieri” Gorizia 0,60x2 --

- Diciottenni 0,60 -- 

- Tribunato della plebe -- --

- Ducati – Campione del mondo moto -- --

- Biblioteca Malatestiana -- --

- Mostra Pinturicchio -- --

- Centenario de “Il Corriere dei Piccoli” -- --

- Centenario morte di Edmondo De Amicis -- --

- Federazione della stampa italiana -- --

- Centenario nascita Ludovico Gejmonat -- --

- Centenario del Terremoto di Messina -- --

INTERI POSTALI

- Manifestazione filatelica, cartolina postale -- --

San Marino

- Anno internazionale del pianeta Terra -- Gennaio

- Centenario dell’Inter -- Gennaio

- 175° Anniversario Primo ufficio postale Sanmarinese -- Gennaio

- Anno Europeo del dialogo interculturale -- Aprile

- 150° Anniversario apparizioni di Lourdes -- Aprile

- Opera d’arte per la Basilica dell’Annunciazione di Nazareth -- Aprile

- 30° Anniversario della fratellanza fra San Marino- America -- Giugno

- Europa 2008:   La lettera -- Giugno

- Olimpiadi di Pechino -- Giugno

- Campionati mondiali di ciclismo su strada a Varese -- Agosto

- 5° Centenario nascita Andrea Palladio -- Agosto

- Illustri: Guareschi – De Amicis – Pavese - Daumier -- Agosto

- Anno polare internazionale -- Novembre

- Cinquantenario morte di Concetto Marchesi -- Novembre

- Natale 2008-01-16 -- Novembre

INTERI POSTALI

- Busta pret à poster -- --

- Cartoline -- --

Vaticano

- Europa 2008:  La lettera -- --

- 150° Anniversario apparizioni di Lourdes -- --

- 5° Centenario affreschi volta e lunette della Cappella Sistina -- --

- 49° Congresso Eucaristico Internazionale -- --

- Giornata Mondiale della Gioventù “Sidney” -- --

- 5° Centenario nascita Andrea Palladio -- --

- Visita Sua Santità Benedetto XVI Nazioni Unite -- --

- Anno dedicato a San Paolo -- --

- I viaggi di Benedetto XVI nel mondo 2007 -- --

- Natale 2008 (emissione congiunta con la Germania) -- --

INTERI POSTALI

- XII Assemblea Generale Ordinaria Sinodo Vescovi – 

Cartoline 350° Anniversario Pontificato Clemente XIII.

Aerogramm -- --

N.B. Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi

Programma filatelico anno 2008

VITA

Affannosa scala a chiocciola
di un campanile mozzato
mirabile elica
di trasparenti felicità marine
rotore interno
per balzi nell’aria scoppiettante
perfetta spirale
di caldo guscio sicuro.

Rosanna Sassetti

Citazione citabile

L’esercizio fisico, anche quan-
do è imposto, non fa male al
corpo, anzi lo migliora; invece,
le nozioni acquisite per forza
non giovano per niente alla
mente.

Platone
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ne dei suoi effetti civili risultanti da
provvedimenti del giudice. La mi-
sura della detrazione, da non rap-
portare ad alcun periodo dell’an-
no, è pari a quella che risulta dal
calcolo, alquanto complesso,
(ved. Voce Nostra N. 127 pag. 3)
per i pensionati di età inferiore a
75 anni (Legge 244/2007 - Art. 1
commi 11 e 12).
Ticket sanitari 

Sono aboliti, anche per il 2008, i
ticket sanitari aggiuntivi di 10 euro
sulle visite specialistiche e la dia-
gnostica. Detti ticket, introdotti per
la prima volta dalla Finanziaria
2007, erano, in effetti, già stati
aboliti dalla legge 64/2007 e non
più richiesti dal 20 maggio 2007.
(Legge 244/2007 - Art. 2 commi da
376 a 378).
Abbonamenti ai servizi di
trasporto 

È introdotta una detrazione
dall’imposta lorda delle persone
fisiche del 19% su di un importo
non superiore a 250 euro (quindi
con un risparmio d’imposta mas-
simo di 48 euro) per le spese so-
stenute nell’anno 2008 per l’ac-
quisto di abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, re-
gionale e interregionale. La de-
trazione spetta a condizione che
le dette spese non siano deduci-
bili nella determinazione del red-
dito complessivo; spetta anche
se sostenuta per familiari a cari-
co. (Legge 244/2007 -Art. 1 com-
ma 309).
Gruppi di acquisto solidale
(Gas)

È concessa dignità giuridico-fi-
scale a quei gruppi, nati già da
qualche anno, costituiti fra più fa-
miglie per svolgere attività di ac-
quisto collettivo di beni e distribu-
zione tra gli aderenti con finalità di
risparmio e solidarietà sociale.
(Legge 244/2007 – Art. 1 commi
da 266 a 268)

CASA

Affitti 
Entrano in vigore, con decorren-

za dal periodo d’imposta 2007,
due nuove tipologie di detrazioni: 

- La prima spetta a tutti i titolari
di contratti di locazione di unità im-
mobiliari adibite ad abitazioni prin-
cipali, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 431/1998: 

- 300 euro se il reddito comples-
sivo annuo non supera euro
15.493,71; 

- 150 euro se il reddito comples-
sivo è compreso tra euro
15.493,71 e 30.087,41. 

Restano in vigore le vecchie de-
trazioni previste dall’Art. 16 del
Tuir per i contratti cosiddetti “con-
cordati” e cioè:

- 495,80 euro se il reddito com-
plessivo non supera euro
15.493,71;

- 247,90 euro se il reddito com-
plessivo è compreso tra euro
15.493,71 e 30.987,41.

Restano altresì in vigore le de-
trazioni per i primi tre anni per i
lavoratori dipendenti titolari di un
contratto di abitazione che tra-
sferiscono la residenza, per esi-
genze di lavoro, in un comune a
non meno di 100 Km dal prece-
dente:

Da vari anni tutti sono d’accordo
(almeno a parole… ma… tra il dire
ed il fare c’è di mezzo il mare!) che
la Legge Finanziaria debba essere
eliminata e sostituita da un siste-
ma che non convogli tutti i princi-
pali provvedimenti fiscali in un uni-
co documento, in una unica legge
che tiene occupato il Parlamento
per diversi mesi in estenuanti se-
dute e votazioni su votazioni… al-
l’insegna di una continua bagarre
politica, ma anche delle sorprese
celate negli emendamenti inseriti
tra le centinaia di commi nei testi
passati più volte tra Camera e Se-
nato. E che dire delle leggi che col
bilancio non c’entrano per nulla
ma che vengono inserite nella Fi-
nanziaria come è successo que-
st’anno con la “class action”? (ved.
successivamente di cosa si tratta).
Ma quando c’è un po’ di tutto man-
ca anche un po’ di tutto. C’è un po’
di tutto perché la discussione e
l’approvazione della legge finan-
ziaria segue in Parlamento, rispet-
to alle normali leggi di spesa, una
corsia preferenziale in quanto il bi-
lancio deve essere approvato en-
tro l’anno; una qualsiasi proposta
di legge inserita nella finanziaria
ha quindi più possibilità di essere
velocemente approvata. Così ogni
anno le dimensioni della legge fi-
nanziaria aumentano e dietro i
tanti emendamenti inseriti all’ulti-
mo momento si nascondono moti-
vazioni ideologiche, corporative o
clientelari. Dopo la pesante finan-
ziaria dell’anno scorso ed in consi-
derazione dell’andamento positivo
delle entrate fiscali era auspicabile
una più equa politica dei redditi a
favore, soprattutto, di quei contri-
buenti (in particolare lavoratori di-
pendenti e pensionati) che pagano
regolarmente le tasse. 

Il Governatore della Banca d’Ita-
lia, Mario Draghi, ha giudicato la
Finanziaria 2008 una Finanziaria
“modesta, senza nerbo, con po-
che cose positive”. Modesta, per-
ché rinvia il pareggio dei conti
pubblici al 2011; senza nerbo,
perché non restituisce ai contri-
buenti onesti gli aumenti delle en-
trate fiscali; tra le poche cose po-
sitive la giusta riduzione sulla tas-
sazione delle imprese (tagli Ires
ed Irap) anche se accompagnata
da un ampliamento della base im-
ponibile.

La manovra 2008 ha avuto inizio
il 28 giugno con l’approvazione del
Dpef, cioè il documento di pro-
grammazione economico-finan-
ziaria per gli anni 2008-2011, ben
scritto e ricco di cose intelligenti
sulla crescita sostenibile e sull’e-
quità fiscale, curato quasi sicura-
mente da professori universitari.
Poi detto documento è necessa-
riamente passato ai funzionari dei
ministeri che, guidati dai politici,
hanno compilato i testi dei disegni
di legge da fare approvare dai due
rami del Parlamento. Questi testi
sono scritti in perfetto “burocrate-
se”, non tengono assolutamente
conto né del “Manuale di Stile” del
ministro Bassanini (1997), né del
programma “Chiaro” del ministro
Frattini (2002). Inoltre sono pieni
di richiami, modifiche, sostituzioni,
aggiunte, abrogazioni, rimandi a
norme e leggi precedenti…come
fosse un gioco, un puzzle da 2000

pezzi (articoli e commi!) da rico-
struire…ed è assai difficile inserire
tutti i pezzi al posto giusto!! Ma la
finanza di una nazione non è un
gioco! Pagare imposte e tasse non
è un gioco!

Sergio Romano in un editoriale
sul Corriere della Sera ha scritto:
“appena arriva in Parlamento, la
legge viene frantumata in tanti
pezzi quante sono le materie su
cui è possibile avviare un negozia-
to. Non si cerca di accertare se le
norme corrispondano a un dise-
gno complessivo e siano adatte a
raggiungere obiettivi di interesse
generale. Si apre una gara in cui
ciascuno cerca di lasciare un se-
gno della propria influenza e di ot-
tenere risultati da tradurre in voti e
consensi. (….) La discussione del
bilancio, vale a dire il momento più
importante dell’attività di un orga-
no legislativo, diventa una fiera
degli scambi e del baratto”.

La Finanziaria 2008 (Legge 24
dicembre 2007 n. 244 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del
28.12.2007 n. 300) ha avuto il via
definitivo dal Senato con la vota-
zione del 20 dicembre (162 voti fa-
vorevoli e 153 contrari) e l’appro-
vazione il giorno successivo (152
voti favorevoli, 1 contrario Turi-
gliatto, 1 astenuto Calderoli, e la
non partecipazione al voto dei se-
natori dell’opposizione) del dise-
gno di legge contenente “Norme di
attuazione del protocollo del
23.7.2007 su previdenza, lavoro e
competitività” – Welfare (Legge 24
dicembre 2007 n. 247 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
29.12.2007). In precedenza, il 28
novembre 2007, il Senato aveva
già approvato il decreto legge col-
legato alla Finanziaria (158 Si, 151
no ed 1 astenuto), convertito poi
nella Legge 29 novembre 2007 n.
222, pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 30.11.2007 n. 279. Ha
completato infine la manovra fi-
scale il decreto legge 31.12.2007
n. 248, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31.12.2007 n. 302,
detto “Milleproroghe”. È così chia-
mato in quanto è il decreto che,
puntualmente ogni anno, dal lon-
tano 1989, viene approvato dal
Governo in carica alla fine dell’an-
no per concedersi una proroga,
per tutti gli adempimenti non rea-
lizzati.

Detto questo per cronaca e sto-
ria vado, come preannunziato nel
numero scorso di questo periodi-
co, a cercare ed elencare le novità
della Legge 244/2007 (1193 com-
mi divisi in 3 articoli), della Legge
222/2007 (oltre 300 commi in 48
articoli), della Legge 247/2007 (94
commi in un solo articolo) e del
decreto legge 248/2007 (oltre 100
commi in 52 articoli), che ritengo
possano interessare le persone fi-
siche, i comuni cittadini, sia lavo-
ratori che pensionati.

FAMIGLIA

Pressione fiscale
La Finanziaria 2008 (Legge

244/2007) inizia all’Art. 1 comma 4
con la “promessa” che, se arriverà
un nuovo tesoretto, “le maggiori
entrate sono (così il testo della
legge ndr) destinate alla riduzione

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

della pressione fiscale nei con-
fronti dei lavoratori dipendenti, da
realizzare mediante l’incremento
della misura della detrazione per i
redditi di lavoro dipendente…”. E
per i pensionati? Neppure la pro-
messa di cui sopra!
Detrazione per famiglie
numerose 

Ai genitori con almeno 4 figli a
carico è riconosciuta, già a decor-
rere dal 2007, una ulteriore detra-
zione di 1.200 euro da ripartire fra
di essi al 50%. In caso di genitori
separati o divorziati la detrazione
spetta in proporzione agli affida-
menti stabiliti dal giudice. In caso
di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro la detrazione spetta a
quest’ultimo per l’intero importo. Il
bonus spetta per l’intero anno an-
che se i figli sono 4 solo per una
parte dell’anno. In caso di inca-
pienza è riconosciuto un credito
pari alla quota di detrazione che
non trova capienza. (Legge
244/2007 - Art. 1 commi 15 e 16).
Asili nido 

È prorogata al periodo d’imposta
2008 la detrazione Irpef del 19%
delle spese sostenute e documen-
tate per il pagamento delle rette
relative degli asili nido per un im-
porto non superiore a 632 euro
per ogni figlio; la detrazione mas-
sima è quindi di 120,08 per ogni fi-
glio.(Legge 244/2007 - Art. 1 com-
ma 201).
Adozioni ed affidamenti

Il congedo di maternità può es-
sere usufruito dalla lavoratrice o,
in alternativa, dal lavoratore, per
un periodo massimo di cinque me-
si nei primi cinque mesi successivi
all’ingresso in famiglia del minore.
In caso di adozione internazionale
è consentito usufruire del congedo
dopo l’ingresso in Italia ma anche
prima e cioè durante il periodo di
permanenza all’estero per le pro-
cedure di adozione. (Legge
244/2007 – Art 2 commi da 452 a
456)
Canone Rai 

I soggetti aventi più di 75 anni,
con reddito proprio e del coniuge
non superiore a 516,46 euro per
13 mensilità e senza conviventi,
sono esentati, a decorrere dal
2008, dal pagamento del canone.
Un decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze indicherà le
modalità applicative. (Legge
244/2007 - Art. 1 comma 132). 
Canone locazione studenti
fuori sede 

La detrazione del 19%, per un
importo non superiore a 2.633 eu-
ro, del canone di locazione pagato
per l’alloggio degli studenti univer-
sitari fuori sede – che deve trovar-
si nel comune in cui ha sede l’uni-
versità od in comuni limitrofi, in
una provincia diversa da quella di
residenza e distante almeno 100
chilometri dal comune di residen-
za dello studente – è estesa dal
2008 alle rette dei collegi e degli
enti per il diritto allo studio.(Legge
244/2007 - Art. 1 comma 208).
Assegni al coniuge 

Detrazioni diversificate, già a de-
correre dal 2007, in base al reddi-
to complessivo per i coniugi che
percepiscono assegni periodici a
seguito di separazione legale ed
effettiva, scioglimento od annulla-
mento del matrimonio o cessazio- (segue a pag. 8)

-  991,60 euro se il reddito com-
plessivo non supera euro 15.493,71;

- 495,80 euro se il reddito com-
plessivo è compreso tra euro
15.493,71 e 30.987,41.

- La seconda spetta ai giovani
tra i 20 ed i 30 anni che stipulano
un contratto di locazione per abita-
zione principale diversa dall’abita-
zione principale dei genitori: 

- 991,60 euro per i primi tre anni
se il reddito complessivo non su-
pera Euro 15.493,71; 

- 495,80 se il reddito complessi-
vo è compreso tra 15,493,71 e
30.987,41 euro. Le detrazioni non
sono cumulabili ed il contribuente
può scegliere quella più favorevo-
le. (Legge 244/2007 - Art. 1 commi
9 e 10).
Prima abitazione 

Le detrazioni per carichi di fami-
glia e per redditi di lavoro o di pen-
sione si calcolano sul reddito com-
plessivo al netto della rendita del-
l’immobile adibito a prima abitazio-
ne e delle relative pertinenze. La
norma si applica a partire dai red-
diti relativi all’anno 2007. (Legge
244/2007 - Art. 1 comma 15-4-bis
e comma 16). 
Gpl in zone si montagna 

Sono state prorogate per l’anno
2008 le agevolazioni fiscali con-
nesse all’utilizzo di Gpl in zone di
montagna ed al teleriscaldamento.
(Legge 244/2007 - Art. 1 comma
240). 
ICI

È concessa una ulteriore ridu-
zione per l’abitazione principale,
pari all’1,33 per mille, da calcola-
re sulla rendita catastale e da ag-
giungere a quella concessa dai
Comuni, fino ad un massimo di
200 euro. La riduzione non spetta
per quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9 e cioè, per le abita-
zioni di tipo signorile, per le abita-
zioni in ville e per castelli e palaz-
zi di eminente pregio artistico o
storico. (Legge 244/2007 - Art. 1
comma 5).

I benefici Ici per l’abitazione
principale sono estesi al coniuge
separato non assegnatario della
casa coniugale; potrà però usu-
fruirne solo se non possiede un’a-
bitazione di proprietà nello stesso
comune. (Legge 244/2007 - Art. 1
comma 6 lettera b)).
Mutui  

La Finanziaria 2008 presenta di-
verse novità in tema di mutui.

- Aumenta l’importo, dal 2008,
per i mutui garantiti da ipoteca per
l’acquisto della prima casa, sui
quali applicare la detrazione d’im-
posta del 19%, da Euro 3.615,20
ad Euro 4.000. (Legge 244/2007 -
Art. 1 comma 202).

- Istituisce un fondo di solida-
rietà per consentire ai mutuatari in
difficoltà di poter chiedere, per non
più di due volte e per un periodo
massimo di 18 mesi, la sospensio-
ne del pagamento del mutuo.(Leg-
ge 244/2007 - Art. 2 commi da 475
a 480).

- Semplifica la cancellazione
delle ipoteche con nuove procedu-
re applicabili alle ipoteche frazio-
nate a seguito di quote di mutuo
accollate dal costruttore ai vari ac-
quirenti.(Legge 244/2007 - Art.2
comma 450).
Riqualificazione energetica
edifici 

La detrazione d’imposta pari al
55% delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli
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edifici - fino ad un importo massi-
mo di 30mila euro, da ripartire, a
scelta, in un numero di quote an-
nuali di pari importo da tre a dieci
- è estesa alle spese per sostituire
gli impianti di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a “bassa
entalpia” (sono quelli che sfruttano
il sottosuolo quale “serbatoio ter-
mico” ndr). (Legge 244/2007 - Art.
1 comma 286).
Ristrutturazioni edilizie 

La normativa relativa alla de-
trazione Irpef del 36% ed all’ali-
quota agevolata Iva al 10% rela-
tiva alle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio,
che scadeva il 31.12.2007, è sta-
ta prorogata di tre anni e cioè fi-
no al 31 dicembre 2010. Ricordo
che la spesa massima è di 48mi-
la euro ed è riferita alla singola
unità immobiliare e non alle di-
verse persone che l’hanno soste-
nuta. Le agevolazioni spettano a
condizione che il costo della ma-
no d’opera sia evidenziato in fat-
tura.

È prevista inoltre una detrazione
del 25% del prezzo pagato per
l’acquisto di appartamenti da im-
prese costruttrici a condizione
che: - abbiano restaurato o ristrut-
turato un intero fabbricato; - che i
lavori siano iniziati dopo il 1° gen-
naio 2008; - che siano stati ultima-
ti entro il 31.12.2010; - che l’atto di
acquisto sia stipulato entro il
30.6.2011. (Legge 244/2007 - Art.
1 commi da 17 a 20).
Redditi fondiari 

Sono esenti da imposte, già dal-
l’anno 2007, i contribuenti aventi
un reddito complessivo formato
solo da redditi fondiari (terreni e
fabbricati) di importo fino a 500
euro. (Legge 244/2007 - Art. 1
commi 13 e 14).

PENSIONI

Perequazione automatica 
La rivalutazione o perequazione

automatica delle pensioni non è
concessa per l’anno 2008 per le
pensioni mensili lorde che supera-
no di otto volte il trattamento mini-
mo Inps. (Legge 247/2007 - Art. 1
comma 19). (ved. in prima pagina:
Previdenza – Perequazione pen-
sioni)
Riforma pensioni 

È introdotto un meccanismo di
“scalini” che sostituisce lo “scalo-
ne” della riforma Maroni (Legge
243/2004). Nel 2008 i lavoratori di-
pendenti potranno andare in pen-
sione con 58 anni di età e 35 di
versamenti; per gli autonomi oc-
correranno invece 59 anni. Dal 1°
luglio 2009 scatterà un meccani-
smo di “quote”, cioè la somma di
anzianità anagrafica e contributi-
va, ancorato ad un’età minima.
Tralasciando gli anni intermedi,
nel 2013 per andare in pensione
occorrerà avere 61 anni di età (di-
pendenti), 62 (autonomi) e 36 an-
ni di contributi. (Legge 247/2007 -
Art. 1 commi 1 e 2).
Pensionati Inpdap 

Cessa l’iscrizione di diritto dei
pensionati Inpdap alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali (ved. Voce Nostra N.
129). Niente silenzio/assenso; la
volontà di aderire deve essere co-
municata per scritto all’Istituto.
(Legge 222/2007 Art. 3-bis). 

VARIE

Rottamazione veicoli 
È stata prorogata a tutto l’anno

2008 la rottamazione auto prevista
dalla Finanziaria dell’anno scorso
ed il beneficio, oltre che alle auto
“Euro 0” ed “Euro 1” è esteso an-
che alle auto “Euro 2” immatricola-
te prima del 1997, in caso di riac-
quisto, ed anche a quelle immatri-
colate prima del 1999 in caso di
demolizione senza riacquisto. In
quest’ultimo caso è previsto un
contributo di 150 euro e, se chi rot-
tama l’auto non risulta intestatario
di altri veicoli registrati, può chie-
dere il rimborso dell’abbonamento
al trasporto pubblico locale per tre
annualità; in questo caso, in alter-
nativa, è possibile ottenere un
contributo di 800 euro per aderire,
nelle città in cui è in funzione, al
servizio di condivisione degli auto-
veicoli (car sharing).

Il contributo per la rottamazione
delle auto di cui sopra è di  700 eu-
ro più un anno di bollo gratis se le
nuove vetture acquistate (Euro 4 e
5) rispettano specifici limiti di in-
quinamento (140 gr di Co2 per Km.
per la benzina e 130 gr. di Co2 per
Km. per il diesel). Se il veicolo rot-
tamato è “Euro 0” l‘esenzione dal
pagamento del bollo è concessa
per ulteriori due anni e, inoltre, se
l’auto nuova emette meno di 120
gr. di Co2 per chilometro il contri-
buto è aumentato di 100 euro. È
previsto anche un contributo di
1.200 euro per l’acquisto di una
nuova auto e la rottamazione di
due autoveicoli appartenenti allo
stesso nucleo familiare.

Per l’installazione di impianti a
Gpl è previsto un bonus di 350 eu-
ro e di 500 euro per gli impianti a
metano.

Per l’acquisto di un motociclo
nuovo “Euro 3” e demolizione del
vecchio è concessa l’esenzione
del bollo per 5 anni. Il costo della
rottamazione (80 euro) viene anti-
cipato dal rivenditore che lo potrà
recuperare come credito d’impo-
sta. (Dl. 248/2007 - Art 29).
Bonus per frigoriferi e
congelatori

La detrazione d’imposta del
20%, con un massimo di € 200,
delle spese sostenute per la sosti-
tuzione di frigoriferi e congelatori
con analoghi apparecchi di classe
energetica non inferiore ad A+, già
prevista dalla Finanziaria dell’an-
no scorso, è prorogata alle stesse
condizioni fino al 31 dicembre
2010 (Legge 244/2007 Art.1 com-
ma 22).
Class action 

È istituita, ed è una novità asso-
luta, l’azione collettiva risarcitoria
a tutela dei consumatori e degli
utenti. Potrà essere utilizzata per
le cause che derivano dai contrat-
ti “seriali”, cioè quei contratti con-
clusi, a norma di Codice Civile, at-
traverso formulari precompilati.
L’azione potrà essere promossa
da tutte le associazioni ed i comi-
tati rappresentativi; sarà operativa
dal mese di luglio p.v.; non essen-
do stata introdotta una clausola di
irretroattività potrà, probabilmente,
essere applicata anche per il pas-
sato. (Legge 244/2007 - Art. 2
commi da 445 a 449).
Contratti di borsa

È abolita la tassa sui contratti di
borsa, istituita nel 1923, per
conformare il regime tributario ita-

liano alla direttiva Mifid. (Dl.
248/2007 - Art. 37).
Compensazione imposte 

Oltre a non essere rimborsabili,
non possono essere portate in
compensazione le imposte e le
addizionali risultanti dalla dichiara-
zione dei redditi per importi inferio-
ri ai 12 euro.(Legge 244/2007 -
Art. 1 comma 223) 
Riccometro

Per la gestione del Sistema infor-
mativo dell’Isee (Indicatore della si-
tuazione economica equivalente)
affidato all’Inps (il primo testo licen-
ziato dal Senato ne aveva previsto
il passaggio all’Agenzia delle En-
trate) è previsto che l’Istituto possa
stipulare convenzioni con i centri di
assistenza fiscale incaricati della
trasmissione telematica delle di-
chiarazioni fiscali. Lo scopo della
disposizione è quello di rendere più
difficile dichiarare il falso per acce-
dere alle prestazioni sociali.(Legge
244/2007 - Art. 1 comma 344). 
Riscatto studi universitari 

Possono presentare domanda di
riscatto anche i soggetti che non
hanno iniziato un’attività lavorati-
va; in tal caso il contributo versato
all’Inps può detrarlo (19%) il con-
tribuente al quale l’interessato ri-
sulta a carico. Gli oneri per il ri-
scatto degli anni di laurea relativi
alle domande presentate a decor-
rere dall’1.1.2008 possono essere
versati in una unica soluzione op-
pure in 120 rate mensili senza al-
cun interesse. (Legge 247/2007 -
Art. 1 comma 77).
Otto per mille 

L’autorizzazione di spesa per la
quota statale dell’otto per mille è
incrementata per l’anno 2008 di 60

(“NOTE FISCALI”... continua da pag. 7) milioni di euro. (Legge 244/2007 -
Art. 3 comma 3).
Cinque per mille 

Per l’anno 2008 una quota del-
l’Irpef netta pari al “cinque per mil-
le” è destinata a sostegno di On-
lus, associazioni di promozione
sociale, enti di ricerca scientifica e
dell’università, enti di ricerca sani-
taria.(Legge 244/2007 - Art. 3
commi da 4 a 11). Per il 2008 so-
no ammesse al riparto del “cinque
per mille” anche le associazioni
sportive dilettantistiche in posses-
so del riconoscimento ai fini spor-
tivi rilasciato dal Coni. (Dl.
248/2007 - Art. 45 comma 1)
Multe auto

A decorrere dal 1° gennaio 2008
i termini di prescrizione delle san-
zioni per violazioni al codice della
strada sono anticipati dagli attuali
cinque a due anni ed a decorrere,
non più dall’accertamento dell’in-
frazione, ma dalla notifica della car-
tella esattoriale da parte delle con-
cessionarie di riscossione che ope-
rano per conto dei comuni. (Legge
244/2007 – Art .1 comma 153). 
Insegnanti 

Agli insegnanti nelle scuole di
ogni ordine e grado, anche non di
ruolo con incarico annuale, dal
2008 è consentita una detrazione
del 19% per spese sostenute per
aggiornamento e formazione, fino
ad un importo massimo di spesa
di 500 euro. (Legge 244/2007 –
Art 1 comma 207).
Mod. Unico 2008 P.F.

Le persone fisiche e le società di
persone devono presentare la di-
chiarazione dei redditi solo in via
telematica. Sono esonerati dal-
l’obbligo i contribuenti che non

possono utilizzare il Mod. 730 per-
ché privi di lavoro o non titolari di
pensione. (Legge 244/2007 - Art. 1
comma 218).

Concludendo questa carrellata
di novità segnalo che, affinchè tut-
to quanto previsto nelle leggi in
parola possa divenire operativo,
sono necessari ben 202 provvedi-
menti, di cui, 67 con una scaden-
za prefissata e 135 senza alcuna
scadenza. Ora la crisi politica che
ha portato alla caduta del Governo
Prodi probabilmente potrà blocca-
re o quantomeno rallentare la
messa in opera di molti provvedi-
menti, già approvati dal Parlamen-
to, compresi alcuni menzionati in
queste note.

(Redatto nel mese di Gennaio
ed aggiornato al 15 febbraio)

MOD. 730/2008
Redditi 2007

Il Mod 730 di quest’anno preve-
de diverse novità rispetto a quello
dell’anno scorso; sono aumentati i
Quadri, le Sezioni, le righe, le ca-
selle; per la relativa compilazione
occorre leggere le istruzioni e por-
re una certa attenzione.

A parte ciò non occorre comun-
que effettuare alcun calcolo; prov-
vede in merito il sostituto d’impo-
sta che deve tener conto, sia di
tutte le variazioni introdotte dalla
Finanziaria 2007 (ved. Voce No-
stra n. 127 – Marzo 2007), sia di
alcune della Finanziaria 2008 che
hanno decorrenza dal periodo
d’imposta 2007, indicate sopra.

LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA

Pubblichiamo una tabella con i coefficienti dell’Istat che consentono di aggiornare valori in lire ed in euro di
anni passati in valori del 2007. La tabella con i coefficienti dal 1861 ad oggi è preparata ogni anno dall’Istat
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2007 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto im-

porto per il coefficiente corrispondente a quell’anno.

Tabella da “IL SOLE24 ORE” del 21 gennaio 2008

(segue a pag. 9)
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In estrema sintesi queste le no-
vità:
– modifica delle aliquote e degli

scaglioni di reddito;
– detrazioni d’imposta per carichi

di famiglia, per redditi da pensio-
ni, lavoro dipendente, lavoro au-
tonomo, redditi assimilati a quel-
li di lavoro dipendente ecc., in
sostituzione delle deduzioni del-
l’anno scorso;

– detrazioni d’imposta (19%), an-
cora al posto della precedente
deduzione, per spese per gli ad-
detti all’assistenza personale
(badanti); spese per attività
sportive dei ragazzi (dai 5 ai 18
anni); spese per intermediazioni
immobiliari; spese per canoni di
locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede; spese per
l’acquisto di personal computer
da parte di docenti;

– detrazioni d’imposta (20%) per
le spese per la sostituzione di fri-
goriferi e congelatori, apparec-
chi televisivi digitali, ecc.;

– detrazioni d’imposta, in misure fis-
se e secondo il reddito, per giova-
ni tra i 20 ed i 30 anni per canoni
di locazione per l’abitazione prin-
cipale; detrazioni d’imposta, in al-
tre diverse misure fisse e secondo
il reddito, per canoni di locazione
per l’abitazione principale;

– detrazione d’imposta (55%) per
le spese di riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio,

– esclusione dal pagamento del-
l’imposta per i contribuenti che
possiedono solo redditi fondiari
per un ammontare complessivo
non superiore a 500 euro;

– la detrazione per i figli a carico
non può più essere ripartita tra i
genitori secondo convenienza,
ma nella misura del 50% per cia-
scuno; possono però decidere di
comune accordo di attribuire l’in-
tera detrazione al genitore con
reddito più elevato per evitare
che la detrazione non possa es-

sere fruita in tutto od in parte dal
genitore con il reddito inferiore;

– è stata introdotta una ulteriore
detrazione di 1.200 euro quando
i figli sono più di quattro;

– possibilità di richiesta di “bonus
fiscale” per i contribuenti a bas-
so reddito.
Andando a confrontare il Mod

730/2008 con quello dell’anno
scorso si nota in particolare:
– Nella prima facciata, prima riga,

accanto al Codice Fiscale una
nuova casella (soggetto fiscal-
mente a carico di altri) che deve
essere sbarrata dal contribuente
- con un reddito complessivo, al
lordo degli oneri deducibili, non
superiore ad € 2.840,41 - che è
tenuto o ha interesse a presen-
tare la dichiarazione dei redditi.

– Sempre nella prima facciata è
stato aggiunto un nuovo campo
per l’indicazione del domicilio fi-
scale: al 01/01/2007, al
31/12/2007, al 01/01/2008. Se il
contribuente non ha variato la re-
sidenza o la variazione è avvenu-
ta nell’ambito dello stesso Comu-
ne è sufficiente compilare solo il
rigo Domicilio fiscale all’1.1.2007.

– Ancora nella prima facciata
un’altra riga dove indicare i dati
del sostituto d’imposta; in parti-
colare è necessario compilare la
casella “Codice Sede” se risulta
compilata nel Mod. CUD.

– Nel “Quadro B - Redditi dei fab-
bricati” è stato chiarito che nella
colonna 9 - Ici dovuta per l’anno
2007- deve essere indicata l’im-
posta in relazione alla percen-
tuale di possesso dell’immobile.
Sempre nel “Quadro B” nella
“Sezione II” sono state tolte le
colonne per l’indicazione del Co-
mune e della Provincia.

– Il “Quadro C - Redditi di lavoro e
assimilati” è diviso in quattro se-
zioni, anziché in tre. Nella “Se-
zione IV” occorre indicare nei ri-
ghi C10, C11, C12, C13 rispetti-

vamente: Ritenute acconto
add/le com/le 2007, Ritenute
saldo add/le com/le 2007, Add/le
com/le 2007 restituita e/o non
trattenuta, Ritenute acconto
add/le com/le 2008, rilevando i
relativi importi dal Mod. CUD.

– Nel “Quadro D – Altri redditi” è
stato aggiunto un nuovo rigo per
i redditi diversi per i quali è pre-
vista la detrazione.

– Nel “Quadro E - Oneri e spese”
nella “Sezione I” – sono state
aggiunte quattro righe per spese
non precedentemente previste
(badanti, sport giovani, interme-
diazioni immobiliari, canoni loca-
zione studenti). Nella “Sezione II
– Oneri deducibili” sono state
aggiunti righi ove indicare i con-
tributi per la previdenza comple-
mentare. Al posto della “Sezione
IV – Altre detrazioni” è stata in-
serita una nuova “Sezione IV”
per gli oneri per i quali è ricono-
sciuta una detrazione d’imposta
del 20%; poi una “Sezione V”
per gli oneri con detrazione d’im-
posta del 55%; una “Sezione VI”
per le detrazioni per canoni di lo-
cazione ed infine una “Sezione
VII” - Altre detrazioni.

– Il “Quadro F – Acconti, Ritenute
ed eccedenze” ha una sezione
in più: Sezione VI - Soglie di
esenzione addizionale comuna-
le - e la ex Sezione VI del
730/2007 diviene Sezione VII,
con più caselle, da compilare
solo in caso di presentazione di
Mod.730 integrativo. 

– Completa il Mod 730/2008 il
nuovo “Quadro R – Richiesta
bonus fiscale” riservato ai contri-
buenti che, avendo diritto al bo-
nus di 150 euro previsto dalla
legge 222/2007, non lo hanno
ancora percepito.

La Ricetta di Franchino termina
con: Buon appetito! Io termino
questo articolo con: Buona com-
pilazione Mod.730/2008!

(“NOTE FISCALI”... continua da pag. 8)

Antiriciclaggio

Il dlg. 231 del 21.11.2007 ha ri-
scritto le regole sugli obblighi di
verifica della clientela e di regi-
strazione e segnalazione delle
operazioni sospette per interme-
diari e professionisti. Ha inoltre
soppresso l’Ufficio Italiano Cam-
bi; competenze e poteri passano
all’Uif (Unità di Informazione fi-
nanziaria) istituita presso Banki-
talia. Dal 30 aprile 2008 cambie-
ranno inoltre le regole sull’utilizzo
del denaro contante e degli asse-
gni al portatore nelle seguenti mi-
sure:
• Scenderà da 12.500 a 5.000 eu-

ro il limite per il trasferimento, tra
soggetti diversi, di denaro con-
tante, di libretti e di assegni al
portatore.

• Gli assegni di importo pari o su-
periore a 5.000 euro dovranno
essere emessi con la clausola di
non trasferibilità.

• Gli assegni emessi all’ordine del
traente (con la formula ”a me
medesimo” o simile) non potran-
no essere girati ad un soggetto
qualsiasi; potranno essere girati

unicamente per l’incasso ad una
Banca od alle Poste.

• Gli assegni inferiori a 5.000 eu-
ro, cioè trasferibili mediante “gi-
rata”, dovranno recare la girata
“piena” ed il beneficiario dovrà
essere identificato con dati ana-
grafici e codice fiscale. E’ quindi
eliminata la possibilità di far cir-
colare gli assegni al portatore
mediante la cosiddetta girata “in
bianco”.

• Il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali non potrà esse-
re pari o superiore a 5.000 euro;
è vietata l’apertura per qualsiasi
importo di libretti in forma anoni-
ma o con intestazione fittizia.

• In caso di trasferimento di libret-
ti di deposito bancari o postali al
portatore il cedente deve comu-
nicare, entro trenta giorni, alla
Banca od alle Poste i dati identi-
ficativi del cessionario e la data
del trasferimento.

Tasso dell’interesse legale

Dal 1° gennaio 2008 il saggio
degli interessi legali – per effetto

del Dm. Economia del 12.12.2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
N. 291 del 15.12.2007 – è variato
dal 2,5% al 3%.

Riporto, a fini statistici, ed anche
perché qualche collega, di tanto in
tanto me le chiede, le variazioni
verificatesi dal 1942 ad oggi:

Tasso interesse legale

Dal   Al

21/04/1942 15/12/1990 5,00%

16/12/1990 31/12/1996 10,00%

01/01/1997 31/12/1998 5,00%

01/01/1999 31/12/2000 2,50%

01/01/2001 31/12/2001 3,50%

01/01/2002 31/12/2003 3,00%

01/01/2004 31/12/2007 2,50%

01/01/2008 3,00%

Ricordo che si fa riferimento a
detto saggio per il calcolo dei dirit-
ti di usufrutto a vita e delle rendite,
degli interessi da corrispondere
sui depositi cauzionali, degli au-
menti dei canoni di locazione in
conseguenza di riparazioni straor-
dinarie degli immobili locati e, in
genere, per regolare tutti i tipi di

NOTIZIE IN BREVE

a cura di gb/

debito se non stabiliti contrattual-
mente.

Riporto qui di seguito i nuovi
coefficienti (Dl. 7.1.2008 – G.U. n.
9 dell’11.1.2008) per la determina-
zione dei detti diritti di usufrutto a
vita e delle rendite o pensioni vita-
lizie, calcolati al saggio di interes-
se del 3% ed i vecchi, calcolati al
tasso del 2,50%.

Coefficienti diritti usufrutto

Età ben/rio Nuovi Vecchi

anni com/ti coefficienti coefficienti

Da 0 a 20 31,75 38,00 

Da 21 a 30 30,00 36,00 

Da 31 a 40 28,25 34,00 

Da 41 a 45 26,50 32,00 

Da 46 a 50 24,75 30,00 

Da 51 a 53 23,00 28,00 

Da 54 a 56 21,25 26,00 

Da 57 a 60 19,50 24,00 

Da 61 a 63 17,75 22,00 

Da 64 a 66 16,00 20,00 

Da 67 a 69 14,25 18,00 

Da 70 a 72 12,50 16,00 

Da 73 a 75 10,75 14,00 

Da 76 a 78 9,00 12,00 

Da 79 a 82 7,25 10,00 

Da 83 a 86 5,50 8,00 

Da 87 a 92 3,75 6,00 

Da 93 a 99 2,00 4,00 

Interessi creditori

Ecco come sono variati negli ul-
timi cinque anni gli interessi credi-
tori sui ns. c/c presso la Banca To-
scana:

Interessi creditori ns. c/c

Dal Lordo (%) Netto (%)

11/03/2003 1,75 1,277 

30/06/2003 1,25 * 0,912 

01/08/2005 1,40 1,022 

06/12/2005 1,65 1,204 

08/03/2006 1,90 1,387 

15/06/2006 2,15 1,569 

09/08/2006 2,40 1,752 

11/10/2006 2,65 1,934 

13/12/2006 2,90 2,117 

14/03/2007 3,15 2,299 

13/06/2007 3,40 2,482 

*  minimo storico

Acquisti in farmacia

Dal decorso 1° gennaio 2008,
per poter fruire delle detrazioni fi-
scali (19% dell’importo eccedente
la franchigia di € 129,11) – a
mezzo Mod.730 od Unico – relati-
ve alle spese per acquisti di me-
dicinali da banco o non concessi
dal SSN, è necessario recarsi in
farmacia con la “Tessera sanita-
ria” che contiene il codice fiscale,
sia in formato alfanumerico. sia in
formato “codice a barre”.

Potrà così ottenere il necessario
cosiddetto scontrino “parlante”.
Detto scontrino deve contenere:
indicazione farmacia, prodotto ac-
quistato e relativo prezzo, codice
fiscale dell’acquirente.

In casi di acquisto di medicinali
non concessi dal SSN la relativa
ricetta, cosiddetta “bianca”, deve
essere conforme al nome della
Tessera sanitaria. In caso di ac-
quisti per altra persona, familiare o
conoscente, se la medesima vuol
fruire delle detrazioni fiscali, deve
presentare la Tessera sanitaria di
quest’ultima.

PRO MEMORIA

SCADENZE FISCALI

ANNO 2008

REDDITI

• 30 aprile - Ultimo giorno per di-
pendenti e pensionati che pre-
sentano il Mod. 730/2008 al so-
stituto d’imposta (datore di lavo-
ro od ente pensionistico).

• 3 giugno - (slittamento sca-
denza 31 maggio che cade di
sabato) - Ultimo giorno  per
presentare il Mod. 730/2008
ad un Centro di Assistenza Fi-
scale o ad un intermediario
abilitato.

• 16 giugno - Ultimo giorno ver-
samento a mezzo Mod. F24 sal-
do Irpef 2007 e 1° rata acconto
2008, oltre addizionali regionali
e comunali per chi presenta
Mod.Unico P.F. 2008.

• 25 giugno - Ultimo giorno pre-
sentazione Mod. 730/2008 in
via telematica.

• 30 giugno - Ultimo giorno pre-
sentazione Mod.Unico P.F.
2008 P.F. in forma cartacea ad
un Ufficio Postale per quei con-
tribuenti che, per vari motivi,
non possono utilizzare il Mod.
730.

• 16 luglio - Ultimo giorno versa-
mento a mezzo Mod. F24 saldo
Irpef 2007 e 1° rata acconto
2008 con maggiorazione dello
0,40%.

• 31 luglio - Ultimo giorno pre-
sentazione in via telematica
Mod.Unico P.F. 2008. Chi si av-
vale per la presentazione di un
intermediario abilitato deve
provvedere in tempo utile per
consentire a quest’ultimo di
svolgere il servizio entro la det-
ta scadenza.

• 25 ottobre - Ultimo giorno per
presentare, in caso di neces-
sità, “730 integrativo”.

• 1 dicembre (slittamento sca-
denza 30 novembre che cade
di domenica) – Ultimo giorno
versamento a mezzo Mod. F24
della 2° o dell’unica rata accon-
to 2008.

ICI

• 16 giugno - Ultimo giorno per il
versamento della 1° rata per
l’anno 2008.

• 16 dicembre -  Ultimo giorno
per il versamento della 2° rata
per l’anno 2008.

LAVORATORI  DOMESTICI  (Colf)

• 10 aprile - Ultimo giorno versa-
mento contributi 1° trimestre
2008.

• 10 luglio - Ultimo giorno versa-
mento contributi 2° trimestre
2008.

• 10 ottobre – Ultimo giorno ver-
samento contributi 3° trimestre
2008.

Importo contributi per lavoratori 

domestici per l'anno 2008

Retr/ne oraria Importo orario

fino ad € 6,95 € 1,29 (0,31)

tra 6,95 e 8,48 € 1,46 (0,35)

oltre € 8,48 € 1,78 (0,43)

Per rapporti di

lavoro oltre € 0,94 (0,22)

24 ore sett/li

Nota: Gli importi tra parentesi

sono a carico del lavoratore
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NOVANTA… NOVANTACINQUE... CENTO...
CENTOQUATTRO... CENTOCINQUE....!

In occasione del 1° numero dell’anno 2008 la redazione di Voce no-

stra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai

Soci che hanno raggiunto alle date indicate, o già superato in prece-

denza, i prestigiosi ambiti traguardi.

105 anni (il 28.1.2008)
Baldinotti Vasco - Signa

104 anni (il 2.9.2007)
Bartalesi Ada(*) Firenze
(*) deceduta il 1.2.2008

100 anni (il 27.8.2007)
Fascetti Dina ved. Consani Sinalunga

95 anni (al 31.12.2007)
Corona Attilio Firenze
Nocentini Angiola ved. Semplicini Arezzo
Alessi Graziosa ved. Mari San Miniato
Gazzini Dorina ved. Toloni Firenze
Nencioni Rosmundo Cascina
Carobbi Ersilia ved. Paoletti Firenze
Tenerani Maria ved. Guidotti Carrara
Pallini Vittorio Arezzo
Leolini Bruno Firenze
Sapori Anna ved. Lascialfari Prato
Ferri Olga ved. Mariani Viareggio

90 anni (al 31.12.2007)
Grifoni Maria ved. Bianchi Firenze
Dani Enrico San Miniato
Ceccatoni Edelveis ved. Crociani Firenze
Palandri Anna Firenze
Petri Gina ved. Pieri Ponte Buggianese
Mancini Annita ved. Paroli Firenze
Margheri Carlo Firenze
Traversi Fernanda ved. Calamati Sesto F.no
Bettazzi Felice Carmignano
Benedetti Maria ved. Cambi Firenze
Bertolaccini Remo Barga
Bertini Ada ved. Bellotti Firenze
Vezzi Giselda ved. Tofani Empoli
Burgassi Olimpia ved. Olmi Cecina
Migone Giovanna ved. Raugei Firenze
Magnolfi Gradisca ved. Mazzoni Prato
Ferrucci Alessandro Massa
Bonuccelli Ersilia ved. Cupisti Viareggio
Cattini Elda ved. Meucci Collesalvetti
Ginaneschi Amelia ved. Fabrizi Carmignano
Coppini Margherita Firenze
Bello Nazzareno Sesto Fiorentino
Ceccherini Marcello Firenze
Farsi Zene ved. Pecori Firenze
Bistondi Emma ved. Cicalini S.Giuliano Terme
Lentiggini Mario Firenze
Ceccarelli Mario Firenze
Baragatti Imola Viareggio
Di Carlo Renata Firenze
Tacconi Maria Pontedera
Nelli Ranieri Altopascio
Balloni Adria Pietrasanta
Migliorini Anna Pontassieve

I NOSTRI GRANDI VETERANI

A lato foto di Baldinotti

Vasco – pubblicata sul

giornale “La Nazione” in

occasione della festa per

il suo 105° compleanno –

insieme ai tre figli ed  al-

cune autorità del Comune

di Signa. Vasco è vedovo

dal 1997, ha otto nipoti e

cinque bisnipoti. Entrò in

Banca Toscana nel 1930

(numero di matricola 100)

ed è in pensione dal

1968. Al giornalista de

“La Nazione” ha detto: “Raggiunti i 105 anni proverò ad arrampicarmi

verso i 106”.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Due amici si incontrano.  
- Sai - dice uno - da quando mi sono messo il nuovo apparecchio
acustico… costoso… ma non ho più alcun problema di udito!
- Di che marca è?
- Mah, saranno le cinque!!

RISOTTO ALLA ZUCCA

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 200 di riso che non scuoce
Gr. 60 di pancetta
Gr. 200 di zucca gialla
Gr. 40 di burro
Gr. 40 di parmigiano grattugiato
Gr. 80 di taleggio
1 cipollina - mezzo bicchiere di
vino bianco - brodo di carne - un
amaretto - sale e pepe q.b.

Tagliare la zucca a dadini. In una
padella scaldare la metà del burro,
tritare la cipolla e farla rosolare in-
sieme alla pancetta, bagnare col
vino e unire la zucca facendo ro-
solare anche questa.
Versare un ramaiolo di brodo e fa-
re cuocere per qualche minuto,
quindi aggiungere il riso, salare,
pepare e continuare la cottura, ri-
mescolando e man mano aggiun-
gere il brodo.
Dopo 20 minuti circa togliere il riso
dal fuoco, unire il burro rimasto, il
parmigiano grattugiato, l’amaretto
sbriciolato e mescolare bene. Ver-
sare il risotto in un piatto di porta-
ta, ricoprirlo con fettine di taleggio,
coprire il piatto per il tempo che il
calore sciolga il formaggio, rapida-
mente servire e…buon appetito!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

Solidarietà Sociale Via Cavour, p. terr. s.
ai Pensionati B.T. 50129 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’an-
no in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della
“DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione”
indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2008

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIO-
NALI E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA,
CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FI-
GLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI,che ne saranno ritenuti me-
ritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione”stessa.

Gli interessati dovranno indirizzare domanda, possibilmente documentata, alla
“Dotazione Emilio Terrosi”, farla vistare dal delegato di Zona (o quanto meno dal
Titolare della FILIALE B.T. DI RESIDENZA) E FARLA PERVENIRE IN BUSTA CHIU-
SA ALLA “Dotazione” medesima presso la Filiale di Firenze Ag. 3 a mezzo corriere
interno.
Le domande dovranno pervenire alla “Direzione” ENTRO E NON OLTRE il 31 di-
cembre 2008 tenendo presente che il “COMITATO”,che si riserva di chiedere do-
cumentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sol-
lecitudine.

FIRENZE, 13.12.2007

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to C. Zoppi - Presidente

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

f.to P.L. Caramelli - Presidente

A seguito di richieste di precisa-
zioni effettuate da alcuni colleghi
e, ritenendo che altri si siano posti
o si pongano il problema delle dif-
ferenze tra gli indici che periodica-
mente pubblichiamo su Voce No-
stra e quelli resi noti dalla TV e
dalla stampa, ritorno ora, in modo
più completo, su di un argomento,
già trattato alcuni anni fa. L’Istat ri-
leva e comunica mensilmente i se-
guenti tre indici:
• Indice NIC – È l’indice naziona-

le dei prezzi al consumo per l’in-
tera collettività. Si riferisce al-
l’aggregato economico più am-
pio e, per tale motivo, è consi-
derato l’indice principale. È inol-
tre utilizzato come misura del-
l’inflazione per l’intero sistema
economico.

• Indice FOI – È l’indice naziona-
le dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati,
già chiamato “Indice del costo
della vita”. Si riferisce ai consu-
mi delle famiglie facenti capo ad
un lavoratore dipendente. Fa ri-
ferimento a questo indice la
maggior parte delle norme na-
zionali che prevedono un ade-
guamento periodico di valori
espressi in moneta corrente
quali, ad esempio, i canoni dei

contratti di locazione e gli asse-
gni dovuti al coniuge separato.

• Indice IPCA – È l’indice armo-
nizzato dei prezzi al consumo
per i Paesi dell’Unione Europea.
È calcolato sulla quota parte di
consumi di beni e servizi che
hanno regimi di prezzo compa-
rabili nei diversi Paesi dell’Unio-
ne Europea; viene calcolato dal-
l’Istat ed inviato all’Eurostat che,
a sua volta, elabora e diffonde
l’indice sintetico europeo calco-
lato sulla base degli indici co-
municati dai vari paesi.
Sinteticamente i tre indici hanno

in comune la rilevazione dei prez-
zi, la metodologia di calcolo, la ba-
se territoriale, la classificazione
del paniere articolato in 12 capito-
li si spesa; differiscono per la po-
polazione di riferimento, per la di-
versa ponderazione – che è pro-
porzionale ai consumi delle relati-
ve popolazioni – e, per quanto ri-
guarda l’indice IPCA – pur riferen-
dosi alla stessa popolazione del-
l’indice NIC – perché è calcolato
su di un paniere di prodotti armo-
nizzati nei diversi paesi dell’Unio-
ne Europea al fine di una compa-
razione internazionale. Inoltre, l’in-
dice IPCA è calcolato consideran-
do anche i prezzi che presentano

INDICI ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO

riduzioni (sconti, saldi, vendite
promozionali, ecc.) con la conse-
guenza che la dinamica di questo
indice può risultare differente da
quella del NIC e ciò particolarmen-
te nei mesi in cui avvengono le
dette riduzioni.

La TV e la stampa comunicano
l’indice NIC in quanto, come so-
pra detto, è considerato l’indice
principale. Generalmente è mag-
giore del FOI, ma per l’aggiorna-
mento dei canoni di locazione oc-
corre, come ripeto, considerare
quest’ultimo, salvo che nei con-
tratti “liberi”, stipulati in questi ulti-
mi anni, sia stato espressamente
concordato l’applicazione di un al-
tro indice. Ricordo anche che in
questi contratti liberi, stipulati ai
sensi della legge 431/1998, è
possibile concordare anche un
aggiornamento del 100%, anzichè
del 75%.

Nella tabella sottostante e nel
grafico a barre ho riportato le va-
riazioni congiunturali (sono le va-
riazioni rispetto al corrispondente
mese del 2006) dei tre indici rela-
tive all’anno 2007 per mostrare
come differiscono i vari indici. 

di Giancarlo Ballerini
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UNA MERIDIANA NEL CENTRO
DI FIRENZE

Non è una mostra ma, comun-
que… da vedere: la monumentale
meridiana che dal 17 dicembre
u.s. svetta in Riva d’Arno a pochi
passi da Uffizi e Ponte Vecchio,
precisamente in Piazza dei Giudi-
ci. Antica ma modernissima, insie-
me strumento scientifico ed opera
d’arte, la meridiana, od orologio
solare, è stata posta in opera il 17

dicembre u.s. Si tratta di un ma-
nufatto assai complesso che ha ri-
chiesto una lunga messa a punto
ed il concorso di professionalità
scientifiche, tecniche ed artigiana-
li: è formata da uno gnomone in
bronzo alto sei metri con in cima
un poliedro di vetro che indica l’o-
ra solare vera (da non confondere
con quella convenzionale che leg-
giamo sui nostri orologi e che è ri-
ferita all’intero fuso orario dell’Ita-
lia) e la data. Le ore sono marca-
te dalle linee radiali di ottone,
mentre la data è indicata dalle li-
nee trasversali di travertino che
segnano il percorso diurno del so-
le in vari periodi dell’anno, eviden-
ziando il succedersi dei mesi e
delle stagioni.

Firenze – Piazza dei Giudici.

THAYAHT. UN ARTISTA ALLE
ORIGINI DEL MADE IN ITALY

Al Museo del Tessuto di Prato
una mostra che coincide con l’ac-
quisizione di un importante nucleo
di materiali appartenuti al guarda-
roba personale di Ernesto Mi-
chahelles, artista toscano della pri-
ma metà del Novecento, meglio
conosciuto come Thayaht. In mo-
stra la sua produzione nelle arti de-
corative e tutto quanto realizzato in
oltre venti anni di attività nel campo
dell’abbigliamento e della moda.

Prato – Museo del Tessuto –
Via S. Chiara, 24

Fino al 14 aprile 2004 – Orario:
Lun. Merc. Giov. Ven. 10/18 –
Sab. 10/14 Dom.16/19 – Chiuso
Martedì. Biglietto: Intero € 6,00 –
Ridotto € 3,00.

UNA FIRMA IN ROSSO –
GUTTUSO È A PONTASSIEVE

A Pontassieve, Palazzo Comu-
nale – Sala delle Colonne, è in
corso una mostra dedicata a Re-
nato Guttuso (1912-1987). Dove-
va chiudere il 16 marzo ma è sta-
ta prorogata fino al 30 aprile. È co-
stituita da 36 opere che riescono
tuttavia ad illustrare in modo abba-
stanza completo tutta la ricerca
pittorica dell’artista. 

La mostra è stata realizzata in
collaborazione tra Regione Tosca-
na, Provincia di Firenze, Ministero

OTTONE ROSAI A FIRENZE

Nelle sale di Palazzo Medici
Riccardi, a Firenze, fino al 1°
aprile 2008, una mostra dedicata
all’opera di Ottone Rosai (Firenze
1895- Ivrea 1957) nel cinquante-
nario della scomparsa. Dotato fin
da piccolo di doti naturali per il di-
segno e la pittura non riuscì però
a completare le scuole d’arte; en-
trò giovanissimo tra i futuristi, poi
l’amicizia con Soffici gli fece co-
noscere la pittura impressionista,
Cèzanne, Picasso ed il cubismo;
interventista, nel 1915 partì sol-
dato, combattè, venne decorato;
al suo ritorno aderì al fascismo,
per l’intercessione del ministro
Giuseppe Bottai ottenne una cat-
tedra all’Accademia, organizzò
mostre personali in varie città ita-
liane; il vero successo arrivò però
solo dopo la II Guerra mondiale,
nel clima della ricostruzione: ini-
zia infatti ad aprire mostre impor-
tanti un po’ dovunque, la critica lo
celebra in varie pubblicazioni;
muore d’infarto mentre sta alle-
stendo, ad Ivrea nel 1957, una
sua personale.

In mostra sono esposte una cin-
quantina di opere, provenienti in
maggioranza da collezioni private,
che consente comunque di avere
un panorama del suo linguaggio,
tra i più significativi nella cultura fi-
gurativa toscana del ‘900. Vi si tro-
vano i temi cari all’artista: nudi, ri-
tratti, monumenti, strade, interni,
nature morte, che sono poi, ap-
punto, il mondo della pittura tosca-
na del ‘900. L’insieme di paesaggi
e figure maschili consentono nuo-
ve riletture della complessa perso-
nalità dell’artista fiorentino. Tra le
opere esposte, per citarne alcune,
spiccano: “L’uomo della panchina”
del 1930, “Via Toscanella” del
1922, “Nudo disteso” del 1947,
“Atleta” del 1948.

Firenze – Palazzo Medici Ric-
cardi - Via Cavour 3

Fino al 1° aprile 2008 – Orario:
9/19 – Chiuso Mercoledì – Bigliet-
to: Intero € 5,00- Ridotto € 3,50
(consente di effettuare anche il
percorso museale di Palazzo Me-
dici Riccardi)

A BON DROYT

È il titolo della mostra inaugura-
ta nel mese di dicembre u.s. e che
resterà aperta fino al 27 aprile p.v.
a Firenze, in quello splendido edi-
ficio, in Via dei Calzaioli, che è il
Museo di Orsanmichele.

Trattasi di una mostra sui gene-

ris, una rassegna di settanta spa-
de, gioielli preziosi, anche per una
città come Firenze che alle armi
ed alle armature ha dedicato vari
musei. A bon droyt “a buon diritto”
quale richiamo fondamentale del
momento storico-leggendario per
dimostrare l’evoluzione della spa-
da da semplice piastra di metallo
tagliente a vero oggetto d’arte. È
stata definita “una mostra non di
oggetti, ma di concetti; più orienta-
ta verso l’idea che nel Medioevo e
nel Rinascimento si legava alla
spada”.

Spade per sorridere, spade per
trepidare, spade per rabbrividire;
c’è la spada di re Renato d’Angiò
che fu compagno d’arme di Gio-
vanna d’Arco, ci sono quelle di Lu-
dovico il Moro e di Giovanni de’
Medici, di Bonarroto Bonarroti e di
tanti altri, ma… la mente corre an-
che alla spada di Re Artù e di Lan-
cillotto e, perché no, a “La spada
nella roccia” di Walt Disney?

Firenze – Museo di Orsanmi-
chele – Via dei Calzaioli.

Fino al 27 aprile 2008. Orario:
10/15. Chiuso giorni festivi. In-
gresso gratuito.

APPESI A UN FILO

È il titolo di una mostra del tut-
to particolare allestita a Firenze –
nella Sala da ballo del Museo del
Costume di Palazzo Pitti – ed
aperta fino al 27 aprile c.a. Si
tratta di una mostra di “bottoni”,
sì avete letto bene, una collezio-
ne del tutto inedita di circa tremi-
la bottoni acquistata nel 2006
dalla Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Fiorentino.
Alcuni pezzi, cioè bottoni, sono
molto rari e coprono un arco cro-
nologico dal XVII al XX secolo;
sono stati raccolti da un ingegne-
re milanese di origine comasca,
Alberto Riva. 

In bacheche munite di idonee
lenti di ingrandimento sono espo-
ste delle vere miniature in formato
asola: bottoni con fiori e farfalle,
con pietre preziose, in rame, cera-
mica, smalto, osso, con collage di
conchiglie, con caricature ed em-
blemi araldici ed anche bottoni con
scene di novelle famose o con ri-
ferimenti storici come il profilo di
Luigi XVI e la presa della Bastiglia.

Fino a tempi relativamente re-
centi il bottone ha riguardato qua-
si esclusivamente l’abbigliamento
maschile: non tanto in corrispon-
denza delle aperture anteriori del-
le marsine, ma come ornamento in
lunghe file sulle maniche e sulle
tasche. Alle donne per chiudere le
vesti erano riservati lacci e ganci,
niente bottoni.

Firenze – Palazzo Pitti.
Catalogo Edito da Silvana

per i Beni e le Attività Culturali, Co-
mune di Pontassieve, Apt e privati.

Pontassieve - Palazzo Comu-
nale – Sala delle Colonne – Via
Tanzini, 32.

Fino al 30 aprile 2008. Orario:
9.30/12.30 – 16/19. Chiuso Lu-
nedì. Ingresso libero.

DICHIARO DI ESSERE EMILIO
ISGRO’

È il titolo della mostra che il Cen-
tro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci di Prato dedica appunto ad
Emilio Isgro’, definito dalla critica
poeta visivo, pittore e scultore, Na-
to a Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) nel 1937 vive e lavora a Mila-
no dal 1956. Più di cinquanta ope-
re testimoniano il percorso creativo
dell’artista, dalla Milano degli anni
Cinquanta alle opere più recenti. La
mostra è curata da Marco Bazzini
ed Achille Bonito Oliva che nel ca-
talogo scrive: “Il linguaggio di Isgro’
è sottoposto alla torsione analitica,
al gioco della vite che avvita l’ope-
ra e si avvita su se stessa, tra pe-
netrazione ed arresto”.

Prato – Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci – Viale
della Repubblica, 277.

Fino all’11 maggio 2008. Orario:
10/19- Chiuso Martedì e 1° Mag-
gio. Biglietto: Intero € 5,00- Ridot-
to € 4,00.

CINA: ALLA CORTE DEGLI
INPERATORI
Capolavori mai visti, dalla
tradizione Han all’eleganza
Tang (25-907)

A Firenze, a Palazzo Strozzi, dal
7 marzo all’8 giugno una spettaco-
lare celebrazione dell’Età d’Oro del-
la Cina, che porterà in Europa oltre
cento capolavori risalenti alla dina-
stia Tang. Saranno esposti splendi-
di affreschi, spettacolari sculture di
pietra, squisiti oggetti d’oro e d’ar-
gento, preziose ceramiche, vivaci
statue di terracotta, vetri esotici,
gioielli raffinati, lacche preziose.
Uno dei vertici della mostra sarà
rappresentato dai meravigliosi af-
freschi che rivelano differenti aspet-
ti della società cinese di quel perio-
do, l’importanza degli stranieri nella
politica, vari aspetti del costume,
della moda femminile, le pettinature
estremamente complesse ecc.

Questo è quanto appare nella
brochure della mostra organizza-
ta dalla Fondazione Palazzo
Strozzi, Mondo Mostre, Art Exhi-
bition China.

L’epoca Tang fu un periodo di ri-
nascimento delle arti e della lette-
ratura, un tempo di grande svilup-
po sociale, economico e culturale
per la Cina. La Via della Seta, che
collegava l’Estremo Oriente all’A-
sia ed al Mediterraneo, aprì la Ci-
na a influenze straniere che pro-
dussero un marcato cosmopoliti-
smo, riflesso nell’arte del tempo.
Da ciò l’importanza delle mostra.

Firenze – Palazzo Strozzi
Fino all’8 giugno 2008. Orario:

Tutti i giorni 9/20 – Giovedì 9/23.
Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotto
€ 8,50 - € 8,00 - € 7,50 – Scuole
€ 4,00.

Catalogo Skira.
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a cura di gb/

TESORO DI SAN LORENZO

A Firenze, nel mese di dicembre
u.s., nei locali brunelleschiani sot-
to la Sagrestia vecchia della Basi-
lica di San Lorenzo è stato inau-
gurato il nuovo allestimento mu-
seale del “Tesoro di San Loren-
zo”. Una quarantina di opere, fino
ad ora custodite in antichi armadi
delle cappelle della chiesa e della
canonica, sono ora visibili al pub-
blico in una sala recuperata nei
sotterranei della Basilica, luogo
che permette, fra l’altro, di osser-
vare da vicino le fondamenta di
San Lorenzo, dell’antichissima
basilica costruita fra il 390 ed il
398 e che riallaccia la sua storia
alle origini di Firenze; fu infatti la
prima cattedrale di Firenze e fu
soprattutto considerata come la
chiesa della famiglia Medici. Al
centro del locale c’è un grande pi-
lastro che, oltre ad essere indi-
spensabile sostegno strutturale,
ha un alto valore simbolico in
quanto al pieno superiore, in per-
fetta corrispondenza, si trova la
tomba di Giovanni di Bicci de’ Me-
dici, primo mecenate della fami-
glia che ordinò la costruzione del-
la sacrestia.

In mostra arredi liturgici, crocifis-
si e reliquiari in oro, argento e pie-
tre preziose, pezzi rari realizzati in
un lungo arco di tempo, dal Tre-
cento all’Ottocento, da illustri arti-
sti come Michelozzo e Giovan Bat-
tista Foggini.

Tra le opere più importanti un
magnifico crocifisso in argento fu-
so di Michelozzo ed un reliquiario
di Cosimo III de’ Medici. Tutte le
opere raccontano e dimostrano lo
stretto legame tra Firenze, la fami-
glia Medici e la basilica di San Lo-
renzo.

Firenze - Basilica di San Lo-
renzo

Orario: tutti i giorni feriali 10/17 –
Domenica 13.30/17. Biglietto: €

3,50 - Gratuito per i residenti nella
Provincia di Firenze.

BASILICA DI SANTO SPIRITO

A Firenze, la Basilica di Santo
Spirito, dopo una chiusura, per
mancanza di custodi, protrattasi
per due anni, nel mese di novem-
bre u.s. è stata nuovamente ria-
perta al pubblico grazie all’Asso-
ciazione Amici di Santo Spirito che
ha raccolto fondi tra i residenti e gli
appassionati d’arte. Con i fondi
raccolti sarà possibile garantire la
sicurezza del monumento con per-
sonale specializzato almeno per
un anno.

Progettata da Brunelleschi, ar-
ricchita da opere di Michelange-
lo, Perugino, Sangallo, Sansovi-
no, Filippino Lippi, Sansovino e
definità dal Bernini “la basilica
più bella del mondo”, è ubicata
in una piazza, piazza di Santo
Spirito, degradata, purtroppo,
per la presenza di spacciatori,
punkabbestia e balordi di ogni
genere.

Orario di apertura per fedeli e tu-
risti: 9.30/12.30 – 16/19. Chiusa
Lunedì. Ingresso libero.

(segue a pag. 12)
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Tutti desiderano possedere la conoscenza, ma pochi sono disposti
a pagarne il prezzo.

Giovenale

DALL’ 1/09/2007 AL 15/02/2008

Belli Pierangelo Lucca
Sica MariaElettra Arezzo
Fabbrucci Loretta ved. De Caro Firenze
Bonito Luca Firenze
Dima Beniamino Pescara
Procoli Raffaella ved.Capaccioli Firenze
Tella Renato Firenze
Berni Goffredo Barberino Mugello
Ghisalberti Mario Siena
Mannucci Mario Firenze
Pratellesi GianLuca Firenze
Serafini Luciano Siena
Carreras Marco Sesto F.no
Casini Carlo Scandicci
Gorello Luigi Siena
Renieri Roberto Firenze
Bigi Moreno Figline V.no
Fama Tringali Gianni Firenze
Rossi Franco Firenze
Starace Antonio Roma
Verdina Massimo Firenze
Dilaghi Marco Barberino V.Elsa 
Paccosi Grazia Firenze
Regnicoli Sauro Sesto F.no
Frassinelli Mario Enrico Firenze
Sordi Alessio Castelfiorentino
Cerri Giorgio Cascina
Gambacciani Carlo Sesto F.no
Bruttini Renzo Firenze
Dal Porto Fabio Massa
Gori Gino Pontassieve

NUOVI SOCI 
MUSEO DIOCESANO DI ARTE
SACRA

Ad Arezzo è stato recentemente
riaperto, con un nuovo allestimen-
to, il museo di proprietà del Capi-
tolo della Cattedrale. Si può ammi-

rare una ricca selezione di pitture,
sculture, oggetti di oreficeria sa-
cra, codici e paramenti liturgici di
epoca compresa fra il XII secolo e
la fine dell’Ottocento provenienti
dal Duomo, da vari edifici della
diocesi ed anche da chiese non
più esistenti. Degne di menzione
tra le opere su tela o in seta la
“Madonna della Misericordia”, gli
splendidi “Battesimo di Cristo” e la
“Predica di San Giovanni” realiz-
zati da un insolito Giorgio Vasari

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)

per la Compagnia di San Giovanni
Battista e destinati ad essere por-
tati in processione. Inoltre tre rari
Crocifissi lignei di epoca romani-
ca. Poi opere di Bernardo Rossel-
lino, Spinello Aretino, Bartolomeo
della Gatta, Luca Signorelli e tanti
altri.

Arezzo – Museo Diocesano –
Piazzetta dietro il Duomo, 13

Orario: 9.30/ 12.30 Sabato an-
che 15/19. Biglietto: € 7,00 che
comprende il noleggio dell’audio-
guida “Il Cammino del Sacro” (mu-
seo + il Duomo, San Domenico,
Santa Maria in Gradi, Ss.Annun-
ziata, La Badia delle Ss.Flora e
Lucilla, San Francesco, la Pieve di
Santa Maria e, per finire, il San-
tuario di Santa Maria delle Gra-
zie).

UN’ALTRA BELLEZZA –
FRANCESCO FURINI

A Firenze, il Museo degli Argenti
di Palazzo Pitti ospita la mostra
monografica dedicata a France-
sco Furini (ca. 1604-1646) uno dei
pittori più significativi del Seicento
fiorentino ma rimasto nel dimenti-
catoio per troppo tempo. “Un pitto-
re straordinario – lo ha definito la
sovrintendente al polo museale
fiorentino Cristina Acidini – in gra-
do di sviluppare e integrare il dise-
gno fiorentino con le caratteristi-
che del suo periodo storico. Il ri-
sultato è una pittura originale, ca-

pace di creare ponti che vanno al
di là dei secoli”. In visione trentot-
to dipinti e sedici disegni attenta-
mente selezionati, provenienti dai
più importanti musei dei cinque
continenti. Fanno da sfondo, nel
salone principale, gli affreschi,
commissionati al Furini nel 1639
da Ferdinando II de’ Medici, quali
L’accademia platonica di Careggi
e L’allegoria della morte di Loren-
zo il Magnifico.

Le opere del Furini, come per
esempio, Ila e le Ninfe, sempre a
Palazzo Pitti, sono caratterizzate
dall’uso di tratti elegantissimi e
dallo sfumato leonardesco per sot-
tolineare i toni color carne, gra-
duati in ben calibrate sfumature
con l’effetto di una sottile e miste-
riosa morbosità.

Firenze - Museo degli Argenti
– Palazzo Pitti.

Fino al 26 aprile 2008.
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