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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2008
Come da comunicazione inviata a tutti i Soci ed avviso su Voce Nostra n. 131, il 5 aprile 2008 si è tenuta,

nell’Auditorium della Banca Toscana a Firenze Nova, l’Assemblea annuale degli iscritti alla nostra Associa-
zione. Erano presenti di persona 133  Soci, per delega 33, in totale 166 Soci.

Riportiamo integralmente, come consuetudine da vari anni, tutti gli interventi, affinchè - anche chi, per va-
ri motivi, non è potuto essere presente – possa essere informato di tutto quanto è stato detto.

PIER LUIGI CARAMELLI
Signore e Signori buongiorno. Vi ringrazio per la partecipazione alla nostra  Assemblea annuale e ringra-

zio, a titolo personale ed a nome di tutti i pensionati, il Sig. Aldighiero Fini - Presidente della nostra Banca -
che ha accettato il nostro invito ed è qui con noi. Spero vorrà aggiornarci sull’operazione Antonveneta, che
impegna fortemente il Gruppo MPS e comporta forti ricadute sulla Banca Toscana.

ALDIGHIERO FINI - Presidente della Banca Toscana

Bene, grazie, ho accettato con
piacere l’invito che, come consue-
tudine, l’Associazione rivolge alla
Presidenza e alla Direzione Azien-
dale, perché ritenevo e ritengo,
questo momento, un momento
storico per la Banca Toscana e per
il Gruppo. Come tutte le storie ci
sono storie che hanno inizio e sto-
rie che hanno una fine. Quello che
conta nel momento in cui … , co-
me in tutte le storie, ci sono storie
che hanno un inizio e che hanno
una fine.., quello che conta nel li-
vello della valutazione è a che co-
sa sono servite le storie e il valore
che esse hanno avuto nella vita
delle persone, nella vita delle
aziende e nella loro ricaduta so-
ciale. Avete letto sui giornali, le no-
tizie circolano, quindi l’informazio-
ne è complessa e completa e sa-
pete che il piano industriale defini-
to dal Gruppo Monte dei Paschi di
Siena prevede, entro la fine del
2008, l’incorporazione complessi-
va della Banca Toscana. Prevede
anche l’incorporazione di Antonve-
neta, prevede anche l’incorpora-
zione di Banca Agricola Mantova-
na e prevede la contemporanea
realizzazione, diciamo, di un gran-
de gruppo nazionale che è il Mon-
te dei Paschi, una banca che ope-
rerà nel nord-est, con la Banca
Antonveneta che assorbirà la Ban-
ca Agricola Mantovana e al nord-
ovest con l’utilizzo di Biverbanca.

Voi comprenderete che l’assorbi-
mento di Biverbanca non era pos-
sibile per un motivo molto sempli-
ce: il Monte dei Paschi detiene so-
lo il 58% di Biverbanca, il resto è di
fondazione locale. Quindi, sostan-
zialmente, nel 2009 il Gruppo si
presenterà sul mercato con oltre
3.000 sportelli avendo, di questi
3.000 sportelli, circa il 43-44% col-
locati al nord del paese, a fronte di
un attuale presenza, al nord del
paese, sotto al 30%. Quindi, prati-
camente, una operazione di gran-
de riequilibrio, di un grande incre-
mento di presenza sul mercato,
andando ad occupare spazi e
realtà che nel passato erano occu-
pati da altre attività bancarie.
Qualcuno si potrebbe domandare
cosa è servito, cosa serve tutto
questo. Non potevamo continuare
a rimanere a giocare nei nostri
ambienti, nei nostri territori, non
potevamo continuare a coltivare
crescite di sviluppo solitario. Pre-
gherei tutti quanti di fare mente lo-
cale su quello che è successo ne-
gli ultimi cinque anni all’interno del
settore nel quale voi più che altri
avete lavorato e che conoscete.
Marchi importantissimi, la Banca
di Roma, la Banca Nazionale del-
l’Agricoltura, il Banco di Napoli, la
Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde, hanno trovato tutte una
loro ricomposizione. La Banca Na-
zionale del Lavoro è diventata
francese, la Banca Antonveneta
era diventata… era all’interno di
un meccanismo… di strutture tal-
mente importanti e talmente rile-
vanti che si pensava fosse impos-
sibile rimetterla in discussione.
Pensate…l’Antonveneta, una ban-
ca grande quanto il Monte dei Pa-
schi, una banca che aveva già as-
sorbito altre banche… altri mar-
chi… che, improvvisamente, a sua
volta, è stata acquisita ed è diven-
tata una banca non più nazionale..
improvvisamente la crisi che ha in-
vestito il gruppo… ha investito la
banca stessa e, nel giro di un an-
no e mezzo, è stato rimesso tutto

in discussione, è stato rimessa in
discussione addirittura l’organiz-
zazione dello stesso gruppo che
l’aveva acquistata. Quindi una si-
tuazione che sta cambiando. Solo
nell’ultimo anno voi avete visto
che c’è stata l’unificazione tra
Banca Intesa ed il San Paolo, c’è
stata l’unificazione tra Unicredito e
Capitalia. Quindi voi vi rendete
conto che la situazione che stava
vivendo il Monte dei Paschi era
quello di una progressiva, lenta ed
inesorabile marginalizzazione.
C’era poco da fare se non cercare
di resistere, di resistere aprendo
sportelli, resistere cercando di va-
lorizzare i vari brand rispetto ai
quali il Gruppo operava, cercando
di fare le acquisizioni possibili sul
mercato di sportelli e sportelletti…
però è evidente che il dimensiona-
mento complessivo degli altri era
talmente grande da aumentare
progressivamente questo livello,
questo livello di rischio. Improvvi-
samente si è aperta a settembre
dell’anno passato la possibilità di
riacquisire non in Italia, ma riac-
quisire tramite contrattazioni inter-
nazionali, la Banca Antonveneta, e
credo che il Presidente Avv. Mus-
sari Presidente del Gruppo Monte
dei Paschi di Siena, assieme alla
Direzione Generale, abbia giocato
la partita giusta. Questo consente
di collocarci definitivamente al ter-
zo posto nei gruppi bancari italiani,
consente di avere acquisito part-
ner internazionali quali AXA e il
Sant’Andrea, consente di avere
realizzato operazioni di concentra-
zioni nell’attività di business ban-
caria di tutta una serie di risorse
che prima erano destinate ad altre
realtà. Inevitabilmente questa
operazione porta e porterà dei co-
sti e i costi sono quelli di dover ri-
nunciare ad esperienze che sep-
pur significative hanno la neces-
sità di essere progressivamente
riorganizzate anche perché con
l’acquisizione dei 1.010 sportelli di

BANCA TOSCANA S.p.A.

Il 29 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bi-
lancio al 31 dicembre 2007 della nostra Banca,  forse l’ultimo od il pe-
nultimo di una serie ultracentenaria in quanto, come ha detto anche il
Presidente Fini nella ns. assemblea (vedi a fianco),  nel piano indu-
striale 2008-2011  del Gruppo MPS è prevista la razionalizzazione del-
la rete con l’integrazione di Banca Agricola Mantovana, Banca Toscana
e Antonveneta in MPS.

In estrema sintesi questi i risultati dell’Esercizio 2007:
• Sviluppo del patrimonio  clienti (+ 20 mila)
• Riduzione del costo del credito (- 33,7%)
• Contenimento della altre spese amministrative (-0,2%)
• Impennata dell’utile netto a 125 milioni (+33,9%)
In particolare nella tradizionale attività di intermediazione la Banca ha re-

gistrato un aumento della provvista diretta, sostenuto in buona parte dai
prestiti obbligazionari, ed una elevata intensità dei finanziamenti all’econo-
mia.  La Banca ha operato con un patrimonio netto (incluso l’utile di perio-
do) di 1.146 milioni. I dipendenti a fine periodo a libro paga risultano 4.484
(+45); la forza effettiva, calcolata tenendo conto del personale assegnato
ad altre società e di quello distaccato presso l’Azienda, risulta pari a 3.909
dipendenti (+ 112). Gli sportelli, sempre  a fine periodo, 445 (+ 9).

gb/

�Prendendo spunto da questi ottimi risultati, conseguiti dalla Banca To-
scana nell’esercizio 2007, nell’Assemblea del Monte dei Paschi di Sie-
na – tenutasi a Siena il 21 aprile u.s. – ho chiesto la parola  a difesa del
marchio BANCA TOSCANA.  Questo il mio intervento: 

Mi presento: Giancarlo Ballerini, pensionato della B.T., già piccolo
azionista della Banca Toscana ed ora del Monte dei Paschi a seguito
dell’avvenuto, a suo tempo, concambio delle azioni.

Il mio intervento sarà più breve, più roseo e meno tecnico di quelli che
mi hanno preceduto.

Per quanto riguarda il bilancio, che è al primo posto dell’O.d.G. ap-
provo fin d’ora la distribuzione del dividendo proposto (€ 0,21 per azio-
ne) in quanto consente una discreta, anzi, una buona remunerazione
del mio piccolo capitale in azioni  del Monte, anche se al momento di-
minuito, ma che certamente si rivaluterà. Credo che tale remunerazio-
ne possa soddisfare anche i grossi azionisti e, in particolare, la Fonda-
zione. Mi fa piacere ricordare che a detta remunerazione ha contribuito
anche l’utile di 125 milioni conseguito dalla Banca Toscana di proprietà
del Monte al 100/100.

Poichè desidero che il  Monte continui a conseguire e distribuire utili mi
permetto di fare una richiesta o, meglio, dare un piccolo suggerimento agli
alti vertici di Rocca Salimbeni qui presenti. Ricordo che la Banca Tosca-
na fu salvata dal Monte nella  grande crisi degli anni ’30 ma che, succes-
sivamente, a differenza di altre banche acquisite dal Monte, ha sempre
portato utili, tanto che, qualcuno a suo tempo disse: “La Banca Toscana
è la vigna in Chianti del Monte”; altri:  “È la gallina dalle uova d’oro”.

Ritengo ora che la coraggiosa acquisizione di Antonveneta consen-
ta al Monte di fare un salto dimensionale  e di  non restare al palo ri-
spetto ai  due colossi Unicredit-Capitalia ed Intesa-S.Paolo. 

Nel comunicato stampa che illustra l’operazione di inserimento di  An-
tonveneta nel Gruppo Monte  leggesi: 

“Razionalizzazione della rete con l’integrazione di Banca Agricola
Mantovana, Banca Toscana e Antonveneta in MPS (tutelando il valore
dei marchi), con Antonveneta nuova banca focalizzata sul nord est.”

Mi permetto di commentare tale frase. Tutelando il valore dei marchi
è scritto tra parentesi. Se si intende come spiegazione e completamen-
to bene; meno bene se si intende come particolare di minore importan-

za.  Ritengo infatti di non poter essere smentito se dico che il ”marchio”,
come qualsiasi marchio, se affermato e conosciuto, è un valore, un va-
lore che va tutelato e salvaguardato.

Il marchio Banca Toscana va mantenuto soprattutto in Toscana dove
è un marchio ben noto ed apprezzato dalla piccola e media imprendito-
rialità; è in Toscana, dove la Banca è nata e si è sviluppata che ha la
sua più affezionata clientela; ci sono rapporti iniziati dai nonni, passati
ai figli, ai nipoti. Soprattutto prima degli anni 70/80, quando la Banca
operava solo in Toscana ed era più autonoma rispetto all’azionista di
maggioranza, il Monte dei Paschi, era agile e pronta a soddisfare le ri-
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Banca Antonveneta sono venute
meno le esigenze di crescita auto-
noma dei vari brand e, anzi, ci sa-
ranno problemi di riorganizzare la
presenza in determinate aree. Il
Gruppo si presenta oggi, compre-
sa Antonveneta, con 35.000 di-
pendenti, con 170 miliardi di im-
pieghi, con 150 miliardi di raccolta,
con 3.000 sportelli di cui il 43%
collocati nella fascia alta del pae-
se, in zone ricche, in zone dove
tradizionalmente la Banca Tosca-
na non c’era, ed il Monte dei Pa-
schi aveva grosse difficoltà ad
operare. L’acquisizione della Ban-
ca è stata fatta a valori consisten-
ti, io però vorrei ricordare a voi, a
tutti, che il valore contrattato è sta-
to pari a 2,8 il patrimonio netto del-
la Banca Antonveneta, quindi è
stata acquistata per un importo di
9 miliardi, pari a 2,8 il patrimonio
netto della Banca Antonveneta, e
voi sapete che quando si parla di
banche non è che si parla di offici-
ne, non è che il patrimonio netto di
un’officina è considerato dal ma-
gazzino, dai pezzi di ricambio, da
cose che magari non servono… il
patrimonio netto di una banca è
fatto da raccolta, da impieghi, da
partecipazioni, da valori immobi-
liari e così via. Quindi 2,8 il patri-
monio netto, basta pensare che
Banca Intesa ha pagato la Cassa
di Risparmio di Firenze 3,3 volte il
patrimonio netto. Quindi vedete
che i valori non sono così lontani e
così esosi. Certo, abbiamo avuto
un problema e il problema è stato
chiaramente il mercato, cioè la si-
tuazione che dal 31 dicembre pra-
ticamente ha caratterizzato l’evo-
luzione del mercato internazionale
e del mercato italiano. Questi pro-
blemi che sono scattati non ci han-
no fatto desistere dall’operazione,
dall’operazione che sarà conclusa
entro il mese prossimo e Banca
Antonveneta, presso la quale già
operano strutture del Gruppo, sarà
messa in linea entro il mese di giu-
gno. Nella nostra Banca sono ini-
ziate le operazioni per quanto ri-
guarda il consolidamento dei valo-
ri patrimoniali legati alla clientela,
ed al valore professionale del per-
sonale. Stiamo valutando le possi-
bilità di mantenere una caratteriz-
zazione di rete sia per Bam, sia
per Banca Toscana, ma diciamo
che questo è un aspetto margina-
le rispetto a tutto il resto. Conside-
riamo che questa operazione con-
ferma il Gruppo in Toscana, il pri-
mo gruppo finanziario italiano col-
locato sotto Milano, il primo grup-
po finanziario, la prima grande
azienda con 35.000 dipendenti
collocata nel centro sud. Questa
l’impostazione. I risultati che ci at-
tendiamo sono risultati significati-
vamente importanti in termini di
redditività e di miglioramento del-
l’efficienza del Gruppo e in termini
di consolidamento della presenza
del Gruppo in Toscana. Non vi na-
scondo che il prossimo piano che
dovremo salire, la prossima scali-
nata che dovremo fare sarà quella
della ricerca di accordi internazio-
nali per migliorare ed estendere la
presenza del Gruppo sui mercati
internazionali. Questo darà sicu-
rezza ai 35.0000 dipendenti del
Gruppo, darà opportunità ai giova-
ni che lavorano nel centro Italia,
darà sicuramente prospettive per il
proseguimento dell’attività di que-
sto importante gruppo finanziario

toscano. A noi rimane l’amarezza
di portare a compimento una sto-
ria, però è una storia che è servi-
ta, è servita per rafforzare la pre-
senza di attività finanziarie nate in
Toscana, di rafforzare e valorizza-
re questo livello di esperienza. Ed
è, credo, che grazie al lavoro di chi
oggi è impegnato nelle filiali della
Banca Toscana, grazie al lavoro
che voi avete prodotto, che questa
storia ha avuto un senso e che
avrà, diciamo… che avrà uno
splendido futuro. Ora vorrei chie-
dere a voi .. a voi, che avete spe-
so tanti anni della vostra vita a la-
vorare in banca.. un ulteriore im-
pegno…quello di tutelare gli inte-
ressi della Banca, di difendere gli
interessi della Banca rispetto alla
concorrenza. Ci sono stati mo-
menti di maggiore o minore ani-
mosità tra di noi, come sempre
succede o può succedere, ma in
fin dei conti se stamani mattina
siete qui, se siete nell’auditorium
della Banca Toscana è perché in
definitiva vi sentite ancora uomini
della Banca, uomini e donne della
Banca Toscana. Ecco, io chiederei
un qualcosa a voi, ognuno di voi è
conosciuto nel territorio, e voi con-
tate più degli attuali dipendenti del
sistema bancario, perché bene o
male oggi il dipendente della ban-
ca non ha più lo stesso livello di
considerazione che voi avete avu-
to nel passato rispetto all’opinione
pubblica, rispetto all’esterno. Sarà
forse che i livelli di costruzione del
vostro impegno, del vostro impie-
go sono stati complessivamente
diversi da quelli che oggi caratte-
rizzano chi attualmente lavora in
banca… con lavori molto parzializ-
zanti, computer, con un minor rap-
porto con il pubblico, con rapporti
più spersonalizzati… Oggi il diret-
tore della filiale, o l’impiegato della
filiale per aprire un rapporto o col-
tivarlo ecc. ecc. accende un com-
puter… gli viene un pallino verde,
un pallino giallo, un pallino rosso e
sono tanti pallini che, qualche vol-
ta, fanno girare le palline… per
coltivare, per coltivare e sviluppa-
re i rapporti con la clientela. Voi
avete vissuto un’esperienza più
antica, più qualificante, più com-
pleta, in qualche modo siete stati e
siete .. considerati referenti di cen-
tinaia e centinaia di persone che
spesse volte sono venute in banca
non tanto perché c’era scritto Ban-
ca Toscana, tantomeno perché
c’era scritto Gruppo MPS, ma,
probabilmente, venivano in banca
perché c’eravate voi in banca, e
questo rapporto spesse volte l’a-
vete continuato a mantenere,
quantomeno nel giudizio e nel rap-
porto con l’opinione pubblica. Ec-
co… vi chiederei, nel rapporto ge-
nerale con l’opinione pubblica, di
difendere questo livello di opera-
zione, di difendere la storia della
Banca Toscana, di difendere le
prospettive del Gruppo Monte dei
Paschi di Siena, che è un gruppo
della Toscana, di ragionare e di
spiegare al mercato, a tutti coloro
che possono avere un livello di in-
terlocuzione con voi, la bontà del-
l’operazione, e l’eventuale bontà
di un investimento da realizzare
dentro il gruppo Monte dei Paschi
di Siena. Vi ringrazio di questo li-
vello di attenzione e di tempo che
l’amico Caramelli ha voluto garan-
tirmi. Sono venuto volentieri, que-
sto incontro per voi non è solo un

appuntamento… ma anche un ap-
puntamento per ritrovarvi e festeg-
giare. Vi auguro buona giornata,
buon fine settimana e buon prose-
guimento delle vostre attività orga-
nizzative.

(applausi)

A questo punto, mentre il Sig. Al-
dighiero Fini si sta preparando a
lasciare l’Assemblea, Silvano Bu-
rattelli si avvicina al tavolo della
Presidenza e chiede gentilmente
se può fare alcune domande. Il
Presidente acconsente e si siede.

SILVANO BURATTELLI
Mi chiamo Burattelli e sono, ov-

viamente, un pensionato della Ban-
ca Toscana. Ho ascoltato con mol-
to interesse quello che lei ci ha par-
tecipato, io non ho né titolo né com-
petenza per giudicare l’opportunità
o meno dell’ operazione di acquisi-
zione dell’Antonveneta, né, tanto-
meno, il prezzo di acquisto. Lei ha
fatto, come ultimo atto, un appello a
noi di continuare a spenderci per il
futuro, non più della Banca Tosca-
na, ma del Gruppo del quale la
Banca Toscana tradizionalmente
ha fatto parte. Ne prendo atto. Io
credo di poter parlare a nome dei
colleghi che questo impegno sarà
mantenuto, però la domanda, ec-
co, per la quale mi sono permesso
di bloccarla un po’ è questa: nel fu-
turo, i dipendenti in pensione della
Banca Toscana, che ruolo avran-
no.., nel senso, non che ruolo, il
ruolo non l’abbiamo… ma quali sa-
ranno le nostre prospettive? Oggi
lo sappiamo… questo è l’esempio,
noi ci troviamo in una struttura del-
la Banca Toscana.., domani…la
polizza di assicurazione che abbia-
mo, il trattamento previdenziale in-
tegrativo, e lo stesso posto dove
eventualmente poter venire a dibat-
tere delle nostre problematiche, ec-
co, se questo problema l’avete già
affrontato, io ed i colleghi le sarem-
mo grati se ci volesse dire qualche
cosa, se non l’avete ancora affron-
tato, la pregherei di metterlo all’Or-
dine del Giorno di qualche riunione
del Consiglio di Amministrazione e
poi, eventualmente, convocarci per
farci sapere quale sarà la nostra fi-
ne. Grazie.

(applausi)

ALDIGHIERO FINI
È evidente che fino a quando non

sarà avvenuta l’ incorporazione,
tutto rimane esattamente come pri-
ma. Un minuto dopo che sarà av-
venuta l’incorporazione tutti quanti i
rapporti di lavoro si trasferiranno da
Banca Toscana a Monte dei Paschi
di Siena, il livello degli impegni as-
sunti in nome e per conto della
Banca Toscana si trasferiranno in
impegni per il Monte dei Paschi di
Siena e per quanto riguarda l’utiliz-
zo delle strutture, i rapporti ecc.
ecc. che sono stati così cortese-
mente ricordati dal collega che è in-
tervenuto saranno oggetto di ac-
cordi formali di trasformazione, per-
ché nessuno e niente ha intenzione
di riuscire a cambiare niente di
quello che attualmente è. L’audito-
rium che oggi vi ospita, già oggi
non è più della Banca Toscana, è
del Monte dei Paschi di Siena, an-
zi, non è nemmeno del Monte dei
Paschi di Siena banca ma è di una
struttura immobiliare che appartie-
ne al Gruppo Monte dei Paschi di
Siena e che, tra l’altro, è oggetto di
cessione, non in modo totale, ma è
alla ricerca, per quanto riguarda la
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gestione complessiva di tutto il set-
tore immobiliare, di partner che en-
trino in società con il Gruppo Mon-
te dei Paschi di Siena. Questo per
una scelta precisa. Voi avete visto
che la scelta che ha fatto Mar-
chionne per fare uscire la Fiat dal
buco nero dove si era infilata negli
anni passati, è stata quella di deci-
dere che cosa la Fiat doveva fare…
se doveva seguire le acque mine-
rali, la grande distribuzione, le atti-
vità immobiliari o se doveva rico-
minciare a fare automobili e con-
centrare in quel business il capitale
e le risorse. Questa è la scelta che
ha fatto, ha riconcentrato, ha di-
smesso partecipazioni e partecipa-
zioni… ha concentrato le attività,
diciamo, il patrimonio della Fiat nel-
le attività di business della Fiat. Fiat
che vuol dire Fabbrica Italiana Au-
tomobili Torino. Quindi cercare, ri-
prendere e sviluppare l’occupazio-
ne con l’attività di produzione di au-
tomobili. I risultati sono stati quelli
che un titolo – che cinque anni fa
nessuno voleva più e che veniva
trattato, con un po’ di schizofrenia,
a non più di cinque euro – oggi ,
che vale molto poco, ne vale quin-
dici. Prima della crisi che, negli ulti-

mi tre mesi, ha caratterizzato la
borsa, ne valeva… ha toccato an-
che punte di 22, 23, 24 Euro. Ha ri-
sollevato da una crisi un settore di-
chiarato maturo e già pregiudicato.
Voglio ricordare che la General Mo-
tor ha pagato ben un miliardo di eu-
ro per non rispettare gli impegni di
acquisizione che aveva a suo tem-
po assunto nei confronti della Fiat.
La stessa scelta sta facendo il
Monte dei Paschi, il Gruppo si sta
concentrando sulle attività squisita-
mente bancarie, di intermediazio-
ne, di servizi, di raccolta e di impie-
ghi, quindi nel proprio cor business,
non a caso si parla di dismissione
di società immobiliari, non a caso si
parla di dismissioni di aziende agri-
cole, non a caso si parla di dismis-
sioni di società di prodotto, non a
caso… cioè per riproporsi, con for-
za, per fare bene quello che voi
avete saputo far bene e quello che
il Monte dei Paschi da 500 e rotti
anni sa fare molto bene, cioè la
banca…questa è la filosofia. All’in-
terno di questo concetto il Gruppo
ha la presunzione di essere un
Gruppo etico che vuol dire che ai

chieste dei Clienti; poi, espandendosi fuori regione, ha perso, purtrop-
po, un po’ di quella snellezza che la caratterizzava. Mi ricordo che un
tempo Clienti operanti con più banche mi dicevano: “Sì la banca tal dei
tali mi da questo, mi da quest’altro ma quando ho veramente bisogno la
Banca Toscana è sempre pronta a soddisfare velocemente – richiamo
l’attenzione su velocemente – le mie richieste”. Mi piacerebbe poter tor-
nare a sentire tali commenti.

Ecco che allora, concludendo, suggerirei, di mantenere ovviamente il
“marchio”, e di concedere alle Filiali operanti in Toscana una discreta
autonomia decisionale, cosicchè possano tornare ad operare con quel-
la  snellezza che, a suo tempo, le caratterizzava.  Per far ciò suggerirei
– qualora ciò non fosse già stato previsto – di creare, per le  Filiali ope-
ranti in Toscana, una direzione ad hoc, una specie di capogruppo con
poteri decisionali.

Concludo auspicando che così le Filiali con il marchio Banca Toscana
possano continuare  a fare utili nell’interesse del Gruppo. 

Grazie a tutti per l’attenzione prestatami ed agli vertici di Rocca Sa-
limbeni per l’attenzione che, spero, vorranno porre al mio modesto sug-
gerimento.

P R E V I D E N Z A

Fondo di quiescenza a prestazione definita

Come noto e come già detto l’anno scorso il fondo in oggetto è riser-
vato al personale già pensionato all’1.1.1999 ed al personale in servizio
assunto prima del 27.4.1993 che, a suo tempo,  espresse  la volontà di
permanere in detta sezione.

Al 31.12.2007 la dotazione del Fondo è pari a 125,0 milioni e corri-
sponde alla riserva matematica necessaria a garantire l’erogazione del-
le prestazioni a favore degli aderenti. Detta riserva matematica è calco-
lata da un attuarlo indipendente al termine di ciascun esercizio. Nel
2007 la Banca ha sostenuto, a tale scopo, un onere di 2,7 milioni.

Le erogazioni effettuate nel 2007 sono state pari a 12,2 milioni, quasi
esclusivamente per prestazioni periodiche.

Fonte: Bilancio BT 2007 

a cura di gb/
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primi punti della propria iniziativa ci
sono la tutela dei clienti, la tutela
dei dipendenti, compresi anche i
pensionati – che non sono più di-
pendenti, ma che lo sono stati e
che hanno fatto ricco e grande il
Gruppo – la difesa dei valori e degli
interessi degli azionisti. Questo si-
gnifica essere banca etica, cioè
aver presente qual è l’insieme dei
beni e le tutele da sviluppare, esat-
tamente nello stesso ordine in cui
ve li ho detti, perché senza clienti
non ci sono dipendenti; senza i di-
pendenti non ci sarebbero clienti
soddisfatti; senza clienti soddisfatti
e la redditività di un gruppo non ci
sarebbe la remunerazione per l’a-
zionista. Tutti devono trovare una
loro compatibilizzazione, un loro
equilibrio interno. Vi ringrazio, non
so se sono stato esauriente…co-
munque avremo altri tempi, altri
modi per rientrare nell’argomen-
to….grazie a tutti… arrivederci.

(applausi)

PIER LUIGI CARAMELLi –
Presidente dell’Associazione
Pensionati 

Dobbiamo ancora eleggere il
Presidente dell’Assemblea…Pro-
pongo Salvatore Enia…credo che
non ci sia neanche bisogno della
votazione, ormai sei un vetera-
no…vieni vieni.

SALVATORE ENIA – Presidente
dell’Assemblea

Grazie, buongiorno a tutti. Pos-
siamo iniziare i lavori, l’Ordine del
Giorno lo avete tutti sottomano…è
stato spedito a tutti insieme al bi-
lancio.. possiamo cominciare. Do-
po quello che abbiamo sentito cre-
do che non ci sia da aggiungere al-
tro… io vi dico solo una cosa… noi
qui presenti, abbiamo avuto, una
esperienza esaltante, no? mi viene
di pensare ai colleghi che, invece,
sono ancora sulla rete e con i quali
spesso tutti noi abbiamo anche mo-
do di confrontarci. Ecco… spesso
rilevo che qualche problema ce
l’hanno, forse più di noi, perché pa-
ventano qualche prospettiva non
semplice, soprattutto in relazione
agli sviluppi dell’operazione che ci è
stata ora illustrata. Quindi, ecco, da
questo punto di vista dobbiamo te-
nere presente… il nostro stato d’a-
nimo è – la parola che ha usato una
sola volta il Presidente Fini è stata
“amarezza” – noi siamo, diciamo
così, concentrati su questa ama-
rezza, però dobbiamo anche com-
prendere che il mondo scorre, che il
mondo cammina, cammina in tanti
modi. Noi ci auguriamo che la pro-
spettiva che viene illustrata con
molta forza.. io ho partecipato al-
l’assemblea per l’aumento di capi-
tale del Monte dei Paschi qualche
settimana fa.. il 24 ci sarà una ulte-
riore riunione assembleare del
Monte alla quale parteciperò, se
non avrò difficoltà, anche per il gu-
sto di partecipare a queste assem-
blee. Ricordiamoci che noi siamo
stati i primi a sperimentare, nel con-
testo del Gruppo, esperienze di as-
semblee di società quotata in bor-
sa.. sono esperienze che abbiamo
portato dentro il Monte dei Paschi.
Ecco, nell’occasione dell’assem-
blea che vi dicevo ho percepito un
impegno forte…noi qui ci diciamo le
cose fra amici, ci diciamo le cose
con il cuore…no? in quell’assem-
blea ci sono stati invece elementi di
criticità, vi sono state manifestazio-

ni di ostilità nei confronti del tavolo,
ovviamente della presidenza, che
sono state rintuzzate – come acca-
de normalmente in questo genere
di situazioni – sono state rintuzzate
molto bene dal tavolo di presiden-
za. Quello però che più mi ha colpi-
to è stata la forza con cui alcuni
elementi sono stati illustrati in as-
semblea e la voglia di superare
ogni difficoltà. Ora, essendo ben
consci che delle difficoltà sono sta-
te anche qui messe in evidenza,
questa forza mi ha dato un senso
di… posso dire la parola ottimi-
smo? Di una prospettiva che è nel-
le mani delle persone che stanno
lavorando dentro il Gruppo e forse
anche nostra se riusciamo, in qual-
che modo, a collaborare per una
miglior prospettiva del Gruppo. La
Banca Toscana quando negli anni
‘30 fu acquisita dal Monte – è stato
detto anche nel giornalino – era in
una situazione di difficoltà e fu mes-
sa in condizioni di ripartire. Questo
è sacrosanto, noi tutti poi l’abbiamo
messa in operatività e mano a ma-
no che ciascuno di noi è entrato in
banca l’ha rafforzata. Quando en-
trai io in banca forse c’erano.. non
mi ricordo con esattezza.. 130-150
sportelli; quando sono andato via
ce n’erano 450. La prospettiva ora
è quella di confluire in una realtà
veramente rilevante, nel terzo grup-
po a livello italiano e ben posiziona-
to a livello europeo. Le prospettive
ci sono, gli elementi ci sono, quali
siano le tecniche, le prospettive di
carattere, diciamo così gestionale,
gli uomini, la scelta degli uomini, la
selezione delle persone che do-
vranno assumere responsabilità
ecc… tutti gli elementi base ci so-
no… vediamo quale prospettiva po-
sitiva si potrà realizzare. Ma mi sto
dilungando troppo… l’augurio re-
sta… non vi preoccupate.. c’è una
associazione.. non c’è problema
dal punto di vista del mantenimento
di quei minimi diritti che ci sono, an-
zi, sotto questo profilo, magari au-
guriamoci di poter migliorare, an-
che a cominciare dalla polizza,
giacché ci chiamiamo, ci chiamere-
mo Monte dei Paschi… Io continuo
a chiamare Banca Toscana, sia
chiaro, non ci sono problemi; dopo
averci speso 41 anni di servizio mi
chiamo Banca Toscana, però il
Monte dei Paschi l’ho sempre ri-
spettato perché ho conosciuto mol-
to bene quella realtà; sono grandi,
saranno sempre più grandi, augu-
riamoci di poter migliorare in questa
prospettiva di grandezza. Ecco
questo mi preme di dire a titolo per-
sonale, senza aggiungere una pa-
rola in più: continuiamo ad esserci,
siamo tutti vivi e vegeti, forti, se non
giovani, giovanili, ci auguriamo di
poterci risentire su questi temi.

Non aggiungo altro e do la paro-
la all’amico Caramelli.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori e Signore,
in apertura di assemblea un re-

verente pensiero a tutti i nostri So-
ci scomparsi nell’anno 2007. Essi
sono: 

Angeli Anna Maria ved. Lavo-
rini – Carraresi Liliana ved. Gori
– Ciappei Enzo – De Caro Gian-
carlo – Simonini Bianca – Veil-
lith Suzanne ved. Bollini – Boc-
cacci Gabriella ved. Merlini –
Carolla Aldo – Ciuti Fosca ved.
Cioni – Domenicali Duilio – Fab-
bri Ruggero – Tana Maria Anni-
na ved. Pavoletti – Boni Raffael-
lo – Burchi Fiorenzo – Forconi
Elda – Fatichi Licia ved. Fiumi-
celli – Lauretti Elisabetta ved.
Pagliai – Marazzoli Marzio Millo
–Marchi Giovanni Battista –
Semplici Adolfo – Capaccioli
Giulio Cesare – Capperucci Wal-
ter – Inturrisi Sergio – Preite Ma-
ria ved. Cipriani – Sorrentino Al-
do – Bedini Vera ved. Giovanni-
ni – Casini Alfredo – Dei Giam-
piero – Ferrucci Giovanni – Gui-
dotti Antonio – Mascagni Elisa
ved. Becattelli – Rontini Annun-
ziata – Serni Roberto – Torri
Giuseppe – Giuntoli Mario –
Vangi Valeria ved. Ugolini. 

Ancora un reverente pensiero a
tutti i nostri Soci scomparsi, che
anche quest’anno abbiamo com-
memorato nel giorno dei morti, ed
i sensi del nostro cordoglio alle lo-
ro famiglie.

Signore e Signori,
certamente sapete che recente-

mente il gruppo Monte dei Paschi,
di cui fa parte la nostra Banca, ha
acquistato – come ci ha ora illu-
strato il Presidente Fini – l’Anton-
veneta, istituto ben inserito nel
nord-est dell’Italia, andando incon-
tro ad un notevole onere finanzia-
rio ed alla necessità di mettere in
atto un complesso processo orga-
nizzativo che interesserà sia la
Capogruppo che le aziende con-
trollate. Il piano industriale, pubbli-
cato recentemente, presenta per
noi particolari di notevole impor-
tanza che meritano di essere sot-
tolineati:

1) Antonveneta, Banca Agricola
Mantovana e Banca Toscana sa-
ranno integrate in Banca Monte
dei Paschi; Banca Agricola Manto-
vana e Banca Toscana perderan-
no i rispettivi Consigli di Ammini-
strazione e le Direzioni Generali. 

2) Verranno cedute oltre 120 fi-
liali soprattutto in Toscana e nel
centro Italia. 

3) L’organico del gruppo a fine
operazioni diminuirà di oltre 1500
dipendenti. Il piano suddetto non
precisa i tempi delle singole ope-
razioni, ma prevede solo il termine
ultimo entro il quale l’operazione
sarà conclusa, cioè la primavera
del prossimo anno. 

Tutto questo, che per il gruppo è
una necessità, comporta per la
Banca Toscana un forte ridimen-
sionamento, sia come numero di
filiali che di organico e suscita in
tutti noi molta amarezza perché a
questa Banca abbiamo dato, nei
lunghi anni di servizio, le migliori
energie e l’impegno quotidiano per
il raggiungimento dei migliori tra-
guardi possibili. Assistere a veder-
la ridurre a modesta entità regio-
nale, dopo gli ottimi risultati eco-

nomici anno dopo anno consegui-
ti, ci mortifica e ci preoccupa.

Il Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione seguirà, con la massima
attenzione, gli sviluppi di questa
operazione per la tutela dei legitti-
mi interessi di noi pensionati. Pri-
ma di passare a trattare gli argo-
menti che più ci interessano, pen-
sione e polizza sanitaria, voglio ri-
chiamare alla memoria di tutti la
notizia riportata nel numero 128
del giugno scorso del nostro Noti-
ziario relativa all’aumento di oltre
50 milioni di Euro della riserva ma-
tematica del “Fondo a prestazione
definita”, cioè il fondo dal quale
vengono prelevate mensilmente le
nostre pensioni, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione della
Banca. Questo incremento dimo-
stra che quello che abbiamo so-
stenuto in ogni occasione, cioè
che la “riserva matematica” in pre-
cedenza accantonata, non era
sufficiente a garantire l’equilibrio
tecnico del fondo, non era un ap-
punto strumentale ma una severa
valutazione del capitale esistente.
Inoltre conferma la volontà della
Banca di onorare gli impegni sot-
toscritti. Abbiamo ricordato alla
Banca, in un incontro avvenuto al-
la fine del novembre scorso, che il
31 dicembre 2007 si sarebbe con-
cluso il biennio previsto dall’accor-
do pensionistico, nell’intento di
chiudere l’operazione entro i primi
mesi del nuovo anno. Purtroppo
l’acquisizione della Banca Anton-
veneta ha focalizzato l’attenzione
dell’azienda su questo problema,
accantonando per il momento
quello relativo al biennio. Tenendo
presente il particolare momento
che la Banca Toscana sta attraver-
sando, siamo disponibili, ancora
una volta, a rispettare i tempi del-
l’azienda, certi che questa, in tem-
pi ragionevoli, rispetterà, come ha
sempre fatto, gli impegni libera-
mente sottoscritti.

Dopo molti anni di assenza è
stato ricostituito il “Comitato di
sorveglianza”- espressamente
previsto dall’accordo pensionisti-
co del 1999 e da varie leggi dello
Stato – delegato a fornire pareri
sulle linee generali di investimen-
to dei capitali esistenti, nonché a
verificare la contabilità del “Fon-
do” ed a vigilare sull’andamento
economico del Fondo stesso, es-
sendosi riservato il Consiglio di
Amministrazione della Banca il
potere di gestione. Del vecchio
“Comitato” facevano parte due
pensionati di cui uno, Silvano Bu-
rattelli, con funzioni di Presidente,
svolte, come ho più volte sottoli-
neato in precedenti Assemblee
della nostra Associazione, con
grande fermezza e professiona-
lità. Del nuovo Comitato fa parte,
in rappresentanza dei pensionati,
il collega Roberto Scali, nominato
dalla Banca fra i quattro compo-
nenti che, secondo la normativa
vigente, le competono. Al nuovo
“Comitato di sorveglianza” formu-
lo i migliori auguri di proficuo lavo-
ro per la migliore gestione possi-
bile del patrimonio esistente.

Come sapete la “Polizza sanita-
ria” è stata tempestivamente rin-
novata, con scadenza 31 dicem-
bre prossimo venturo e presenta
le stesse prestazioni e lo stesso
premio dovuto dal pensionato,
avendo assunto la Banca a pro-

prio carico quello previsto dalla
Compagnia Assicuratrice. Au-
menta invece di 10 Euro il premio
a carico del pensionato per l’inse-
rimento di familiari conviventi
elencati all’articolo 3/2 dell’accor-
do. Resta invariata la clausola del
silenzio/assenso, opportunamen-
te inserita l’anno scorso, che con-
sente l’eliminazione dei tempi
morti fra scadenza e rinnovo ope-
rativo della polizza. Con il Cral e
la Cassa Mutua abbiamo da sem-
pre ottimi rapporti, massima col-
laborazione e siamo periodica-
mente informati sulle attività in
corso, così come sulle nuove ini-
ziative in gestazione. Ringrazio i
Presidenti dei due organismi cita-
ti per la loro costante presenza
alle nostre assemblee, perché
non è una presenza di facciata,
ma la conferma di un rapporto ve-
ro che non finisce con il pensio-
namento. 

Per la “Dotazione Terrosi” che
continua la sua meritoria attività, ci
doveva riferire il collega Zoppi che
la presiede ma, purtroppo, non è
presente. Ringrazio tutti i Soci pre-
senti e formulo a Voi ed alle Vostre
famiglie i più sinceri auguri. Gra-
zie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Pier Luigi. Prima di passa-

re al secondo punto dell’O.d,G….
Ecco, ci sono interventi? Prego…
allora uno alla volta. C’è la Spa-
gnesi.. facciamo parlare prima Buc-
ci?

SERGIO BUCCI
Credo che la riunione di que-

st’anno sia, per forza di cose, no-
tevolmente diversa da quelle pas-
sate. Quelle passate, erano più,
diciamo così, tese a un buonismo
che, magari, si poteva supporre
scontato. Siccome io – qualcuno
mi legge… su Voce Nostra – vo-
glio essere conciso e sintetico, di-
re quello che serve e non quello
che non serve, voglio arrivare di-
rettamente
al nocciolo
della que-
stione. Io,
come tanti
altri, godo
del tratta-
mento inte-
grativo e, da
m o d e s t o
matemat i -
co, voglio
arrivare al nocciolo della cosa, po-
tremo stare tranquilli per una buo-
na percentuale, rispetto al cento,
per quanto riguarda il trattamento
integrativo ed anche per quanto ri-
guarda la polizza sanitaria? che mi
pare funzioni ! salvo il fatto che, ne
parlavo dianzi con una collega,
non è stata ancora eliminata la
clausola per cui la sostituzione di
protesi non viene pagata, e non
capisco perché. Per quanto riguar-
da l’ottima prolusione del presi-
dente Fini mi sembra che si sia un
pochino girato intorno all’ostacolo,
nel senso che, dato che la banca
Gruppo Monte Paschi, la Banca
madre diciamo, ha delle spese da
sostenere…. arrivando, ripeto, al
nocciolo, arrivando, come dicono
in Francia… alla questione, il trat-

(“ASSEMBLEA SOCIALE”... continua da pag. 3)
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andare alle assemblee di compe-
tenza nei rispettivi territori e farsi
mandare delegati da lì. Va bene?
Noi oggi lavoriamo su Firenze,
ok? Ora io vi leggo l’elenco dei 34
delegati che noi avremmo trovato
per venire all’assemblea del 10
maggio e li invito il più possibile a
venire; chi non potesse venire ci
faccia avere la delega, o la faccia
avere all’Associazione e poi loro
provvederanno a mandarcela.
ok? I delegati sono… li leggo e
poi, vi giuro, non vi disturbo più:
Ancilli Marco, Ballerini Giancarlo,
Bellini Augusto, Barontini Sergio,
Benelli Silvio, Biondi Annarita,
Bucci Sergio, Burattelli Silvano,
Caramelli Pierluigi, Ciani Rodolfo,
Davitti Mauro, Enia Salvatore,
Fabbri Marino, Ferretti Giovanni,
Frassinelli Mario, Guasparri Duc-
cio, Lampredi Franco, Lucignano
Antonio, Malloggi Roberto, Manci-
ni Marco, Mannori Anselmo, Mar-
chi Franco, Mariotti Mario, Pacini
Aldo, Pettini Anna, Regoli Renzo,
Riccioni Mario, Romanelli Ilario,
Rossi Roberto, Solenni Emanue-
le, Stampa Daniele, Tulli Filippo,
Vasta Silvio, Zoppi Celso. Mi au-
guro di averli letti tutti, sono 34.
Pongo in votazione questi nomi,
chi è d’accordo alzi la mano…
facciamo una controprova, con-
trari? astenuti? Approvati all’una-
nimità.

Ringrazio vivamente della colla-
borazione, scusatemi del disturbo,
vi aspetto il 10 maggio. Grazie a
tutti.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Ringraziamo la nostra cara Spa-

gnesi per l’impegno che ha profu-
so e per quello che deve ancora
metterci. Cercheremo di collabo-
rare. Prendiamo l’impegno sostan-
ziale di collaborare. C’erano altri
interventi… prego… Parigi.. Poi
chi c’è? Dopo Berti, sì…

ALDO PARIGI
In data 27 novembre 2006 ho or-

dinato l’emissione di un assegno
circolare non trasferibile presso
l’ag. 23 di Firenze, assegno che
poi è andato smarrito e non risulta
mai incassato. Il 10 maggio 2007
ho chiesto l’ammortamento e la re-
s t i t u z i o n e
dell’importo
di tale asse-
gno in base
alla falsa ri-
ga della do-
manda di
rimborso al-
legata alla
circolare ri-
guardan te
lo smarri-
mento di as-
segni circolari. Tale domanda era
indirizzata all’Agenzia emittente e
per conoscenza alla Direzione Ge-
nerale. In data 1° ottobre 2007 –
non avendo ottenuto alcuna rispo-
sta alla mia prima richiesta ove
era espressamente previsto il rim-
borso entro 20 giorni dalla data
della domanda – ho reiterato la
denuncia di smarrimento e richie-
sto il rimborso dello stesso, indiriz-
zando l’istanza su consiglio dell’A-
genzia al “Consorzio Operativo
Gruppo Monte Paschi di Siena Di-
rezione back office Italia ufficio in-
cassi e pagamenti Italia settore
portafoglio assegni Siena”. In que-

tamento integrativo verrà mante-
nuto, oppure in fase e sotto la ne-
cessità di fare economie ci dovrà
essere imposto di farci un crocio-
ne sopra? Domando questo da
buon ignorante delle cose. Grazie
a tutti.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Bucci…Spagnesi… il sa-

luto della Cassa Mutua è di rigore.

DANIELA SPAGNESI
Io oggi… mi sentite.. arrivo pre-

cisa precisa al microfono… oggi
avrò tre vesti. Vi porto il saluto del-
le Organizzazioni Sindacali della
Banca Toscana, le quali, alla luce
di quanto è stato fino ad ora illu-
strato, sono molto impegnate in
questo momento storico per se-
guire, il più
possibile, il
“ t rapasso”
dal vecchio
al nuovo.
Come Orga-
n izzaz ion i
S i n d a c a l i
non vi na-
scondo che
s i a m o
preoccupati,
preoccupati perché alla luce dell’il-
lustrazione che fino ad oggi c’è
stata è ovvio che non abbiamo
un’altrettanta chiarezza nelle me-
todologie di arrivo. È abbastanza
palese che il marchio Banca To-
scana non ci sarà più; dovremo
capire come si fa a caratterizzare
la rete Banca Toscana senza il
marchio. I dipendenti in servizio
probabilmente non avranno ag-
gravi di carattere normativo, per-
ché più o meno i contratti integra-
tivi delle due banche negli anni si
sono equiparati. Se io faccio la cit-
tadina e faccio un discorso econo-
mico e mi riallaccio all’appello che
ha fatto a voi il Presidente Fini due
minuti fa – e mi dispiace che non
ci sia – io mi pongo una domanda:
noi siamo una banca inserita nel
nostro territorio, specialmente to-
scano, e siamo ben inseriti. Quel-
le che adesso si chiamano le
small-business, una volta si chia-
mavano il pizzicagnolo, l’idraulico,
il dottore…,( le piccole medie im-
prese hanno un percorso diverso,
le grandi aziende hanno rapporti
con molte banche) che hanno rap-
porti con Banca Toscana e Monte
dei Paschi in contemporanea, se-
condo voi, che siete uomini di ban-
ca, come ha detto il Presidente, a
livello di affidamenti, siamo sicuri
che uno più uno fa due? dice un
mio vecchio amico. Cioè un affida-
mento a una small-business Ban-
ca Toscana ed un affidamento
Monte dei Paschi, alla luce anche
di tutte quelle che sono le nuove
legislazioni europee, da Basilea in
giù.. secondo voi le potremmo an-
cora sostenere, a livello economi-
co, queste aziende? E l’economia
reale della nostra regione avrà
una ripercussione con questa ope-
razione che è finanziariamente
perfetta? Questo è un dubbio che
noi abbiamo. Come Organizzazio-
ni Sindacali non abbiamo solo il
dovere di tutelare i colleghi in ser-
vizio che, giustamente, hanno bi-
sogno delle dovute tutele. Tutto
deve continuare ad essere tutela-
to, dalla polizza sanitaria, ai diritti
acquisiti, allo stipendio, al salario,

ai trasferimenti ed a quant’altro..
ma abbiamo anche un dovere mo-
rale nei confronti del territorio nel
quale la nostra Banca storicamen-
te è insediata e nel quale noi dob-
biamo riconoscerci anche come
elemento fondamentale di suppor-
to economico. Questo ci chiedia-
mo noi, ed avremo poi modo di
chiederlo anche alle forze politiche
regionali. La Regione è consape-
vole che probabilmente un piccolo
scossone ci potrà essere? Perché,
ha detto bene il Presidente, anche
la Cassa di Risparmio di Firenze,
che è una banca proiettata sul ter-
ritorio fiorentino, anch’essa è stata
sfilata alla gestione dell’economia
fiorentina.. e questo, secondo me,
è un punto di riflessione anche per
le Organizzazioni Sindacali. È un
“trapasso” non indifferente… non
è indifferente nemmeno capire,
delle 125 filiali che verranno ven-
dute, quante di queste saranno di
Banca Toscana, quante di Bam e
quante di Antonveneta. Non a ca-
so dico quante del Monte dei Pa-
schi, perché si dice che, probabil-
mente, del Monte dei Paschi non
ne verrà venduta neanche una.
Saremo orgogliosi di fare parte di
una grande azienda, ma, guarda-
te, nelle filiali c’è tanto sconforto,
c’è tanta amarezza, tanta tristez-
za. A questi colleghi andrebbe fat-
to un monumento, perché lavorare
in queste condizioni di incertezza
è veramente, veramente molto,
molto difficile. Alla luce di tutte le
cose che ho detto sono orgoglio-
sa, in questa fase, di rappresenta-
re tutti i colleghi che, anche come
rappresentanti sindacali, stanno
attraversando un momento di forte
difficoltà, anche di appartenenza e
di identità. Il grosso rammarico
che si prova ad abbandonare un
percorso c’è… mi dispiace di dirvi
queste cose, ma le sentiamo e vo-
glio che anche voi, che avete con-
tribuito – e sono d’accordo su que-
sta fase con il Presidente – a far sì
che noi ci fossimo, è giusto che
sappiate quanto in questo mo-
mento sia difficile stare in questa
azienda dove il senso di apparte-
nenza a questa azienda sta vacil-
lando e non so quello che verrà
fuori. Siamo tutti consapevoli di
come va l’economia in questo mo-
mento…io non sono una luminare
né in economia né in finanza, so-
no una persona che tutti i giorni va
a fare la spesa e si fa, come tutti, i
propri conti. Mi riferisco, a livello
economico, alla nostra regione,
perché, senza che me ne vogliano
le filiali dell’Adriatico, dell’Abruzzo
e del Molise, quelle filiali hanno
una storia diversa dalla nostra, per
cui, probabilmente, a loro diventa-
re Monte dei Paschi non gli cambia
nulla, non hanno una appartenen-
za decennale come la nostra, non
hanno una storia di radicamento
sul territorio. Noi, nella nostra re-
gione, forse, dobbiamo avere il
senso di responsabilità che questa
operazione qualche scrollata a li-
vello economico la darà, per cui
l’appello che ha fatto il Presidente
probabilmente è giusto. Forse, an-
che loro, un po’ di ragionamento in
questo senso l’hanno fatto, perché
altrimenti non ci sarebbe stato l’ap-
pello del Presidente. 

Chiudo con il saluto di tutti noi
delle Organizzazioni Sindacali,
con il saluto di tutto il Consiglio e
del Presidente del Cral, che oggi

cosa, non siamo contro neppure a
portare il nostro patrimonio al
Monte dei Paschi, ma dobbiamo
essere in grado di trattare come e
perché ed a quali condizioni. Non
è possibile che il Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa del
Monte dei Paschi gestisca 34.000
persone provenienti da aziende
diverse… dovremmo almeno an-
dare a contrattare chi di noi va a
rappresentare la nostra azienda in
quel Consiglio. Non si può telefo-
nare e dire: guarda… se tu ci por-
ti… che se tu vieni col topo in boc-
ca non ci sono problemi… non ci
sono problemi? Problemi di che!
Non è mica un problema persona-
le, il problema è il problema di
5.600 persone! Allora, calma e
gesso. 

Quest’anno, il 10 di maggio, noi
andiamo a rinnovare il nostro
Consiglio di Amministrazione per-
ché è scaduto. Siamo una coope-
rativa e come sapete, a livello le-
gislativo, gli organi devono essere
rinnovati ed andiamo a rinnovarli
anche perché vogliamo avere più
forza politica nella trattativa ed un
Consiglio scaduto e prorogato è
più debole di un Consiglio rinno-
vato con le deleghe di tutti i soci.
Noi, una volta rinnovati, andremo
a fare i nostri approfondimenti con
notai, avvocati e fiscalisti per ve-
dere come dobbiamo o possiamo
fare, quali sono le varie opportu-
nità tecniche per gestire il nostro
patrimonio e tutto quello che ab-
biamo creato. Poi ne parleremo
con le Organizzazioni Sindacali
per trovare una soluzione, la più
indolore e la più condivisa possi-
bile. Scusate l’enfasi, ma è una
cosa che sento molto, è una cosa
sulla quale ci crediamo e sulla
quale lavoriamo molto. Mi correva
l’obbligo di dirvelo perché non è
un momento facile per nessuno,
neanche per noi… io sono tornata
ieri sera dal giro in tutta l’Italia per
il rinnovo delle cariche, per pren-
dere le deleghe di tutti i dipenden-
ti, perché in questa fase specifica
è ancora più importante avere il
consenso della gente. Non si pos-
sono fare le cose dal centro per
telefono, bisogna parlare con le
persone… ho fatto 2.000 chilome-
tri perché ho voluto visitare tutte le
filiali, sono voluta andare a parla-
re con tutti i soci, ho voluto fare un
lavoro, come dire, di consapevo-
lezza. Ripartirò martedì per visita-
re la zona di Roma e poi l’ Umbria,
perché quello che dico a voi oggi
devono saperlo tutti, e tutti debbo-
no essere consapevoli che il 10
maggio c’è l’assemblea e che poi
dovremmo prepararci per fare – a
fine anno od all’inizio del prossi-
mo – un’assemblea straordinaria
per definire il nostro statuto in ba-
se a quello che ci aspetterà, che
oggi non sappiamo, che è ancora
tutto nebuloso, ma che, forse, a fi-
ne anno potrà essere un po’ più
chiaro. Mi dispiace di avervi ruba-
to tutto questo tempo ma mi è
sembrato giusto dirvi come il Con-
siglio ha lavorato per arrivare a
queste conclusioni. Ora approfitto
della vostra benevolenza, della
vostra riunione, per l’ elezione dei
delegati dei pensionati che parte-
ciperanno il 10 di maggio all’ As-
semblea della Cassa Mutua. Ab-
biamo preparato un elenco di per-
sone che potranno venire alla no-
stra assemblea. Alcuni che sono
qui oggi, ma che sono per esem-
pio di Lucca, Pistoia, li invito ad

non è potuto venire, del Cral al
quale anche voi date un grossissi-
mo contributo per tutte le sue nu-
merose ed apprezzate attività.

A questo punto vi porto il saluto
della Cassa Mutua, della quale
sono presidente, e cercherò di te-
diarvi il meno possibile. Noi, come
Cassa Mutua, non siamo al di fuo-
ri di questo processo, perché il
primo rigo del nostro statuto dice:
Sono soci della Cassa Mutua, che
è una società cooperativa, sono
soci della Cassa Mutua i dipen-
denti della Banca Toscana e i di-
pendenti in quiescenza della Ban-
ca Toscana, per cui, teoricamen-
te, se domani si facesse l’incorpo-
razione… la legge ci da un diritto
di continuità, ma gli unici facenti
parte a tutto diritto della Cassa
Mutua siete voi, perché se noi sa-
remo dipendenti o del Monte dei
Paschi o di altre Banche, voi mi
dovete dire, noi, come Cassa Mu-
tua, come ci dovremo organizza-
re? È un momento difficile. A livel-
lo giuridico la Cassa Mutua è una
società cooperativa e, pertanto,
con una semplice variazione so-
cietaria si potrebbe dire che do-
mani sono soci tutti coloro che so-
no alti un metro e sessanta e han-
no gli occhi azzurri.. no?! Allora
dobbiamo fare un ragionamento
consapevole per far sì che tutto il
nostro patrimonio – che fino ad
oggi ognuno di noi e soprattutto di
voi ha creato – non venga né di-
sperso, né svenduto, né dilapida-
to, né fregato. Questo è il nostro
obbiettivo. Il Monte dei Paschi ha
già la sua Cassa Mutua; sono già
stata contattata per sapere quan-
do potrei portare a loro tutti i nostri
soldi ! Ho risposto che sarà un
problema nostro, che noi dovremo
gestire giuridicamente e tecnica-
mente al nostro interno e dal Con-
siglio di Amministrazione. Noi, ri-
peto, siamo una società coopera-
tiva, se noi domani, tutti i soci, de-
cidessero di chiudere la coopera-
tiva, tutto il nostro patrimonio do-
vremmo mandarlo al fondo nazio-
nale, per cui noi saremmo esauto-
rati del patrimonio. Questo, asso-
lutamente, vorrei evitarlo. A livello
giuridico potremmo dire che pos-
siamo andare avanti anche senza
il contributo della Banca. La Ban-
ca ci da 200.000 Euro l’anno e
questo ci consente di fare tutta la
beneficenza, tutta la nostra atti-
vità tipica; senza quel contributo
saremmo, come dire, con l’acqua
alla gola. Per quanto riguarda le
sovvenzioni i dipendenti che pas-
seranno al Monte dei Paschi forse
potranno usufruire della stessa
metodologia del Monte, ma i col-
leghi delle 125 filiali che passe-
ranno nelle banche acquirenti…
dipendenti della Banca Toscana
che hanno contribuito a costituire
il patrimonio della nostra Cassa,
che si fa, gli si da un….. (omissis)
e si mandano via, oppure si do-
vranno continuare a seguire? do-
vremmo studiare un modo per... lo
capite com’è il problema? Que-
st’anno abbiamo fatto un accanto-
namento straordinario per poter
continuare l’attività istituzionale
anche se, per caso, ci mancasse
il contributo della Banca e doves-
simo stare un anno o due in auto-
nomia, cioè il tempo necessario
per studiare come gestirci. Noi
siamo autonomi, possiamo anda-
re avanti, al limite si finiscono tutti
i fondi… vedremo quello che suc-
cederà. Non siamo contro a qual- (segue a pag. 5)
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sti giorni è stata fatta una nuova ri-
chiesta di rimborso ad un ufficio
CQC di Prato. Speriamo sia la vol-
ta buona, dopo tanti rinvii da Pila-
to a Erode. Secondo: a seguito del
decesso di mia moglie ho provve-
duto ad una chiusura del conto
corrente cointestato ed aperto un
nuovo c/corrente in data 12 feb-
braio 2007. Nel dossier titoli figu-
ravano 137 azioni Finmeccanica e
759 azioni Telecom cointestate al
50% fra il sottoscritto e la moglie.
Dopo aver ottemperato a tutte le
pratiche richiestemi dall’Agenzia
ho chiesto il trasferimento di tali
azioni sul nuovo dossier titoli. Ad
oltre un anno di distanza non sono
riuscito ad ottenere tale passag-
gio. A questo punto denuncio il
comportamento e la mancanza di
sensibilità della Banca stessa nei
miei confronti tenendo anche con-
to che le ho dedicato 36 anni della
mia vita e quanti mi conoscono
possono testimoniare con quanta
abnegazione e professionalità.
Non mi rimane che concludere
questo mio intervento con una
amara considerazione. La genera-
zione che ci ha preceduti si vanta-
va di aver costruito la Banca To-
scana, la generazione alla quale
appartengo ha provveduto a con-
solidarla ed ampliarla, la genera-
zione attuale non per sue specifi-
che colpe, è quella destinata ad
assistere impotente al suo disfaci-
mento nella più completa indiffe-
renza delle forze istituzionali, re-
gionali e comunali. Capisco che la
strategia del Gruppo vada avanti a
tutto il resto, può darsi che questo
mio sfogo personale possa non
piacere a qualcuno, si tenga tutta-
via presente che il mio è un grido
di dolore derivante dall’affetto che
mi lega tuttora alla Banca Toscana
e dal rammarico che provo quale
testimone della sua estinzione.
Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Parigi. Mi dispiace mol-

to… però… non dappertutto acca-
de così. Non dappertutto. Comun-
que hai fatto bene a denunciare la
questione… Vieni Berti.

FERDINANDO BERTI
Buongiorno a tutti per chi non

mi conosce mi chiamo Ferdinan-
do Berti. Sono entrato in banca
negli anni ’70 quando la Banca
Toscana era definita la lepre del
gruppo, quando si metteva il TP e
ci sono rimasto fino al 2004. Di-
ciamo che in questo periodo, dal
‘70 ai giorni d’oggi, io non avrei
immaginato, come molti di voi,
che sarebbero successe certe co-
se, come questa di cui stiamo
parlando stamani, ma forse nem-
meno che ci fosse internet che ci
consente di leggere la posta da
tutti gli angoli del mondo; ci sono
state delle evoluzioni grandissi-
me, cose che allora non si pote-
vano immaginare. Certo la Banca
Toscana al
Gruppo –
perlomeno
dal mio
punto di vi-
sta, e penso
anche dal
punto di vi-
sta di molti
di voi – ha
dato tanto

al Gruppo in questi anni, ha dato
risorse finanziarie, risorse econo-
miche, risorse umane, non impor-
ta stare a fare cognomi e nomi,
ma soprattutto tante risorse eco-
nomiche, tant’è che veniva defini-
ta la gallina dalle uova d’oro del
gruppo, perché quando c’era bi-
sogno di tirare fuori un utile da
qualche parte veniva preso dalla
Banca Toscana. Enia mi può dare
conferma di questo. Ci sono cicli
storici purtroppo, non ci possiamo
fare niente, è inutile opporsi all’e-
videnza, od opporsi all’evoluzio-
ne, che per qualcuno di noi può
essere anche un’ involuzione,
perché l’affetto all’azienda dove
uno ha lavorato, se ha lavorato
con onestà, sicuramente rimane,
più forse che a una moglie, per-
ché ci si passa più tempo che con
la moglie… Poi, vi dico sincera-
mente… quando vado in giro per
l’Italia e vedo uno sportello con il
giglio sopra… non vi dico che mi
commuovo, ma insomma c’ho
piacere ! Mia moglie mi dice: ma
perché? Perché dentro di me suc-
cede questo, cosa ci posso fare…
il giglio lo porto anche sulla cra-
vatta… ma non perché sono fio-
rentino ! Perché ormai credo che
le guerre di Montaperti devono
essere sepolte, ma perché c’è
una identità. Giustamente la col-
lega Spagnesi parlava di spirito di
corpo, di spirito di gruppo ed io
credo che la Banca Toscana ab-
bia dato sempre dimostrazione di
essere una bella squadra all’inter-
no di un Gruppo e di aver giocato
sempre onestamente e corretta-
mente il proprio ruolo, anche se in
certe occasioni ci sono stati dati
dei ceffoni che non ci meritavano
e sono stati fatti apprezzamenti di
altre persone, appartenenti ad al-
tre aziende del gruppo, che poi
hanno dimostrato quello che ve-
ramente erano. Io credo che il
marchio sia una cosa importante,
molto importante. Io mi sono lau-
reato nel 1970 in economia e
commercio, scusate se ve lo dico,
ma arrivo poi alla conclusione del
ragionamento, con una delle pri-
me tesi in Italia sul marketing. Nel
‘70 nemmeno la Fiat pensava al
marketing, ma altre aziende, co-
me la Procter & Gamble, già ci
pensavano ed avevano il Dixan, il
Dash, e tante altre cose, ma die-
tro ci era sempre la Procter &
Gamble. I consumatori non lo
sanno… i consumatori comprano,
quindi secondo me, e non solo
secondo me, ma secondo gli eco-
nomisti, gli studiosi aziendali, il
marchio è un valore immenso, il
marchio… (applausi) Il marchio è
l’avviamento, quando si va a com-
prare un’azienda si paga l’avvia-
mento, e cos’è l’avviamento? È il
marchio, un plus che si deve pa-
gare perché l’azienda ha un valo-
re dato dalle risorse immobiliari,
dalle risorse tecniche, dalle risor-
se finanziarie, ma soprattutto in
una azienda di servizi come la no-
stra, quelle che vengono definite
risorse umane, e che io invece
meglio chiamo: dalle persone. Le
persone sono un valore inestima-
bile, soprattutto da noi, perché
sono il rapporto diretto con il
cliente. Il cliente lo puoi servire
bene o male, se tu lo servi bene,
se hai spirito di corpo, fai il bene
dell’azienda oltre che il tuo, per-
ché lavori contento… perché bi-

sogna lavorare contenti, bisogna
lavorare allegri, perché – come di-
co sempre – la vita la si può ve-
dere in due facce: o come com-
media o come tragedia. Se tu la
vedi come tragedia è veramente
una tragedia, se la vivi come una
commedia sei invece contento
anche sul posto di lavoro e l’a-
zienda ci guadagna. Perciò mi ri-
faccio al discorso che giustamen-
te faceva la collega Spagnesi: se
uno è in un momento di incertez-
za, non produce, e questo è ne-
gativo per lui, perché ci sta male,
ed è negativo per l’azienda e per
la clientela, è negativo per tutti.
Ma il discorso del marchio è im-
portantissimo ! Tanti conoscenti
quando hanno letto sui giornali
che il Gruppo Monte assorbiva
tutto, mi hanno detto: ma io porto
via tutto allora! Come tu porti via
tutto? Se non c’è più la Banca To-
scana, io piglio i soldi, i titoli, e li
porto da un’altra parte…. Perché
mica tutti sanno che la Banca To-
scana appartiene da tempo al
Monte ! Ma è un marchio diverso
! Allora secondo me il marchio è
importante, e noi come pensiona-
ti bisogna dare una mano ai nostri
amici giovani e far capire anche ai
Dirigenti del Gruppo che il mar-
chio è un valore. Hanno già bru-
ciato dei valori, con il Lombardo,
con il Commerciale, con la
Stheinhauslin, se ne vuole altri di
nomi? Bruciare questi valori non
ha senso, è buttare via dei soldi,
un valore che hai pagato ! Credo
che come Associazione Pensio-
nati si possa rivolgere una pres-
sione nei confronti degli organi
del Gruppo, per far capire che è
importante valorizzare le risorse
del Gruppo, tutte le risorse, indi-
pendentemente da quale azienda
provengono. Il Gruppo andrà
avanti se valorizzerà le risorse e
risorse di persone ce ne sono.
Quante volte abbiamo scoperto
dei ragazzi bravissimi, dei cervel-
li… che erano in cassa! Continua
a tenerlo in cassa se tu vuoi fa-
re… come si fa da noi, in Italia. Si
fanno studiare le persone, gli si
far fare i ricercatori, e poi gli si
danno 800 Euro al mese e ci si
meraviglia che vadano in Ameri-
ca, in Svezia, in Germania o in
Francia! È assurdo, tu spendi i
soldi per istruirli, per crearli e poi
te li fai andar via? Qui siamo ve-
ramente al fallimento totale dei
concetti elementari di economia.
Io credo che, fortunatamente, qui
in Banca lo spirito di corpo si è
trasmesso anche alle tre associa-
zioni: la nostra Associazione Pen-
sionati, la Cassa Mutua ed il Cral.
Sono tre associazioni forti, e noi
dobbiamo utilizzare questa forza
per fare il bene di coloro che ver-
ranno dopo di noi. Tra l’altro quel
discorso che faceva la Spagnesi
è logico; va fatto per tutte e tre le
organizzazioni, Cassa Mutua,
Cral ed Associazione Pensionati.
Va fatto un lavoro sinergico per ri-
sparmiare energie; molti di voi so-
no gli stessi nei vari organismi ed
il legame è sempre stato molto
stretto; ora è il momento di raffor-
zarlo, se possibile, ancora di più. 

Ho sentito il discorso di con-
fluenza nel Gruppo, lo ha fatto an-
che il Presidente… spero che se si
confluisce tutti nel Gruppo, quindi
nel Monte dei Paschi, che ci diano
anche le pensioni del Monte dei
Paschi… eh ! 

Poi un altro aspetto: io credo

che in Italia molto spesso si va a
mode. Mi ricordo che negli anni
’70 c’era la moda del nuovo mo-
dello di sviluppo, tutti ne parlava-
no ma nessuno capiva cosa era;
poi le convergenze parallele e
tante altre cose; ora è di moda pri-
vatizzare, vendere, vendere gli
immobili, tutti, anche gli enti pub-
blici vendono gli immobili, ma do-
po dove vanno a tornare di casa
questi qui! Quando hai venduto gli
immobili dove vai a star di casa?
Vai in affitto? Bravo! È, meglio! Al-
lora, il privatizzare non si può
spingere, tanto, non sono mica
contrario alla libera iniziativa, an-
zi, ben venga ! Utilizzare i criteri –
diciamo fra virgolette – “privatisti-
ci” in un ente pubblico, probabil-
mente fa funzionare meglio l’ente
pubblico, ma privatizzare secondo
me, vuol dire cedere un settore,
un’azienda, un ambiente pubblico
a un privato che ci fa i soldi sopra,
ci guadagna. Io la penso così,
posso sbagliare, potete non con-
dividere la cosa, ma io, da quanto
ho studiato e mi hanno insegnato
in economia, ho capito che questo
era l’andazzo e in pratica lo si è
visto. Quindi credo che il discorso
di diversificare vada bene, ma pri-
ma è stata ricordata la Fiat. Ricor-
diamoci colleghi che la Fiat l’ha
messa in crisi Romiti quando vo-
leva fare il finanziere eh !, e quan-
do ha smesso di fare il finanziere
hanno ricominciato a fare le mac-
chine, ma la Ford ha sempre fatto
le macchine eh ! Poi la Fiat per-
deva quote di mercato… per for-
za, c’erano degli ingegneri… Ri-
cordo una volta che visitai la Fiat
e mi dicevano: venga a vedere di
nascosto qua, c’è un prototipo…
ed era un 4x4. Perché non lo tira-
te fuori? Perché ora c’è Romiti, le
spider… La Fiat è stata fuori dal
mercato per tanti anni, e ha perso
quote di mercato, ora le recupera,
ma è una cosa normale che non
ha fatto per decenni e che rico-
mincia a fare ora. Quindi, secon-
do me, bisogna stare attenti a bi-
lanciare le varie esigenze anche
in una azienda di servizi. Si ven-
de, e dopo? Si vendono le filiali e
dopo si paga l’affitto? Chi fa i sol-
di dopo? Qualcuno vedrai ci gua-
dagna. Come quando si privatiz-
zano i servizi di un ente pubbli-
co… si danno le pulizie fuori, be-
ne, così il dipendente dell’impresa
di pulizia invece che pigliare
1.300 Euro ne piglia 800 e gli altri
500 li piglia chi gestisce il busi-
ness! Scusatemi, ma … vi rubo
solo altri 5 minuti. Io non so come
ci si chiamerà alla prossima as-
semblea; spero di chiamarci come
ci si chiama ora, perché io ai nomi
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di battesimo sono affezionato,
non è che mi possano cambiare il
nome nel corso della vita. Ora,
siccome ora la situazione – passo
a un discorso di carattere più ge-
nerale – siccome la situazione
economica è abbastanza grave, e
non vediamo, perlomeno io non
vedo, grossi sbocchi, con altri
amici che si interessano un po’ di
prevedere un po’ il futuro, aveva-
mo detto che il 2007 sarebbe sta-
to brutto, il 2008 più brutto ed il
2009 ancora più brutto. Credo
che, avviandoci su questa strada,
non si vedono grosse prospettive
all’orizzonte. Noi pensionati in
questi anni, non solo per colpa
dell’Euro, ma per colpa di tanti al-
tri fattori, abbiamo perso un gros-
so potere d’acquisto e ne perde-
remo ancora, perché c’è un gros-
so paese, gli Stati Uniti, in diffi-
coltà, e gli Stati Uniti hanno sem-
pre riversato i loro problemi su gli
altri. Vi ricordate la svalutazione in
Italia, l’inflazione a due cifre e co-
sì via… Ora fortunatamente c’è
un’altra zona emergente che vie-
ne fuori, ma questo non fa altro
che aumentare i prezzi delle ma-
terie prime, perché anche la Cina
chiede.. vogliono mangiare anche
loro eh ! non hanno mangiato fino
ad ora, vorranno mangiare, fare
un po’ di industrie e così via, e le
nostre pensioni vengono erose
tutti gli anni ! Allora io ho buttato
giù in punta di penna due righi che
vi leggo e che se siete d’accordo
si approvano come assemblea e
poi li passo al presidente. Questi
due righi li manderei a tutti i parti-
ti politici, ai sindacati nazionali, ai
sindacati del Gruppo Monte. Dun-
que: 

“I pensionati della Banca Tosca-
na riuniti a Firenze il 5 aprile 2008,
preso atto della continua e pro-
gressiva perdita del potere di ac-
quisto delle proprie pensioni, con-
siderato il consistente aumento
dei prezzi, in particolare di quelli
dei generi di prima necessità,
stante l’esistenza di disparità di
trattamento fra varie categorie di
pensionati, chiedono che venga
approvata una legge che consen-
ta il recupero del potere di acqui-
sto perduto (illusione, ma insom-
ma intanto chiediamolo; diceva
Esopo: il rospo che non chiese
non ebbe coda, sicché chiediamo-
lo) e il mantenimento d’ora in
avanti del valore delle pensioni.
Ciò in modo uniforme per tutte le
categorie dei pensionati analogal-
mente a quanto avviene in forma
automatica per alcune categorie,
tra cui, ad esempio, i nostri rap-

(segue a pag. 6)
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presentanti in parlamento. L’as-
semblea dei Pensionati Banca To-
scana”. 

Se siete d’accordo si mette in
votazione e si manda. Non si ot-
terrà niente, è una goccia nello
stagno, però non rimproveriamoci
di non aver fatto nulla. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Ferdinando, ci sono altri

interventi? …

MARIO MARIOTTI
Mi aspettavo stamani un mag-

gior numero di partecipanti, dato il
momento storico che la Banca To-
scana sta vivendo e con essa tut-
to l’associanismo che in essa è
nato e cresciuto. Segno questo
che ancora
forse non si
è capita la
pesantezza
delle cose
che stanno
per accade-
re. Appare
chiaro che il
p r o b l e m a
della scom-
parsa o
quasi della
Banca Toscana avrà conseguen-
ze rilevanti su ciascuno di noi
pensionati, se non altro in termini
di appartenenza. Anche se mi pia-
ce pensare che i diritti acquisiti, ri-
spetto al trattamento pensionisti-
co, alla polizza sanitaria, ecc. ri-
marranno inalienabili. Certo che
per il personale in servizio si apre
una prospettiva caratterizzata da
insicurezza e precarietà causate
da uno stato di assoluta impreve-
dibilità (scomparsa della D.G., del
Centro servizi, del Centro Elettro-
nico e di Filiali, anche per quelle
presenti in Toscana – speriamo
non tutte) che facilmente possia-
mo tutti constatare anche nell’oc-
casione dei rapporti che ciascuno
di noi intrattiene.

Rimane comunque da constata-
re che tipo di politica il MPS inten-
derà attuare nei confronti degli or-
ganismi che coinvolgono tanti di
noi: la nostra Associazione, la
Cassa Mutua, il CRAL, oltre natu-
ralmente alle Associazioni Sinda-
cali che tanta parte hanno rappre-
sentato nella vita della Banca To-
scana. È vero che il Presidente
questa mattina nel salutare con la
sua presenza tutto il personale
collocato in quiescenza ha accen-
nato ad una sicura attenzione che
il Monte intende rivolgere a tutto
l’associazionismo presente all’in-
terno del nostro Istituto e questo
appare assai positivo, anche se ri-
mane poi tutto da verificare. Ciò
che abbiamo ascoltato dalla colle-
ga Spagnesi, Presidente della
Cassa Mutua, mi lascia molto
dubbioso. La frase che gli è stata
rivolta da membri che contano
della Cassa Mutua della Capo
Gruppo (“presentatevi con il topo
in bocca e non avrete problemi”)
mi irrita non poco. Non sopporto
per natura che qualche Valvassi-
no di remote epoche storiche mo-
stri un comportamento da padro-
ne dei servi della gleba, che sa-
remmo noi. Chiaro il riferimento al
patrimonio netto della nostra Cas-
sa. Si capisce che il potere ha
spesso al suo interno una stabile
nota di imbecillità che ogni tanto

trova soddisfacente esibire con
adeguato disprezzo. Dico questo
sperando che i miei timori siano
esagerati, ma questo scaturisce
dalla brutta esperienza consuma-
ta in molti anni di rapporti di diri-
genza sindacale della Capo Grup-
po; rapporti che non hanno quasi
mai assunto la dimensione della
normalità. Troppo spesso quando
abbiamo cercato di interloquire
abbiamo avuto di ritorno indiffe-
renza o atteggiamenti che defini-
sco, senza timore, di omertà. Ciò
contribuisce a mettermi in allar-
me. Invidio la tranquillità che è
aleggiata negli interventi che mi
hanno preceduto: sono di una
normalità che almeno in parte non
trovo attuale. Il problema del no-
stro futuro di pensionati della Ban-
ca Toscana è tutto da individuare
e perciò in divenire. Forse occor-
rerà presto incontrarsi con la diri-
genza delle nostre Associazioni
per confrontarsi e coordinarsi sul
futuro che ci aspetta. Qualche an-
no fa proposi che fosse messo in
piedi un minimo di coordinamento
stabile fra Sindacato Aziendale,
Associazione Pensionati, Cral,
Cassa Mutua ecc. Tale proposta
trovò un accoglimento di facciata
e tutto rimase fra le cose che ven-
gono lasciate cadere perché, tutto
sommato, i momenti storici erano
“normali” e nulla presagiva eventi
di così grande rilevanza come
quelli che oggi si sono manifestati
in tutta la loro portata. Ciò è anche
comprensibile, ma io credo che
ciò che ci attende forse ci convin-
cerà a comportamenti coordinati
per poter affrontare al meglio il
nostro futuro.

Anche in questo senso penso
che si debba compiere uno sforzo
operativo all’interno della nostra
Associazione per un tentativo or-
ganico al fine di recuperare buona
parte di coloro che, usciti dalla
Banca con lo “zainetto” e non per-
cependo l’assegno integrativo,
che molti di noi percepiamo, han-
no ritenuto di non essere fra noi.
Fermo restando il diritto inaliena-
bile di ciascuno alla libera scelta,
mi rimane difficile, trattandosi di
colleghi che hanno speso la loro
vita di lavoro per decenni nella
Banca, mi rimane difficile che non
abbiano considerato tutti gli altri
istituti previsti all’interno degli ac-
cordi sottoscritti nel tempo dalla
Banca Toscana. Mi riferisco, per
esempio, alla polizza sanitaria e a
tutto il coacervo dei rapporti previ-
sti, anche non scritti, che non po-
chi sforzi sono costati alle Dirigen-
ze Sindacali Aziendali, ben soste-
nuti del resto dalla gran parte dei
colleghi in servizio. Non posso di-
menticare che all’epoca di quel
maldestro tentativo della D.G.
(forse non solo quella della B.T.)
di convincerci a rinunciare all’as-
segno integrativo mensile in cam-
bio di una “liquidazione” che non
temo a definire irrisoria: ci venne
offerta una somma pari al 47% di
tutto il beneficio calcolato sulle
entità spettanti a ciascuno secon-
do le speranze di vita, nonché di
tutti gli altri aspetti che in questi
casi trovano applicazione. La
scarsità della consistenza del
“Fondo” esistente a quell’epoca e
da noi ripetutamente dichiarato
largamente insufficiente è nella
memoria di tutti noi: la percentua-
le che la D.G. riteneva di portare a

casa in termini di adesione era sti-
mata intorno all’80% e, malgrado
le pressioni, anche illegittime, per
non dire peggio, non ottennero
nulla di meglio che uno scarsissi-
mo 20% di consensi ! Quindi la
Banca dichiarò che non avrebbe
ulteriormente insistito sull’argo-
mento. Su ciò non intendo fare al-
tre considerazioni per puro senso
di carità di patria ma non possia-
mo non ricordarci che il Consiglio
di Amministrazione deliberò, a fal-
limento avvenuto, che il rinnovo
della polizza sanitaria per tutto il
personale in servizio e in quie-
scenza veniva rinnovato – come
sempre – per un anno per quello
in servizio, mentre per quello in
quiescenza veniva rinnovato per
soli sei mesi ! La nostra persona-
le cattiveria ci convinse che per i
propri pensionati la Banca aboliva
la polizza. La cosa aveva assunto
l’aspetto e la sostanza di una ven-
detta in considerazione (questo lo
appurammo quasi subito) che
l’assistenza sanitaria per i pensio-
nati costituiva un atto di “liberalità”
a suo tempo assunto dall’Azienda
! Fu facile far rimangiare alla D.G.
quella decisione facendo perveni-
re per vie brevi e riservate i docu-
menti originali e firmati dalle
OO:SS. e dalla D.G. relativi a tut-
ta la trattativa e alla conclusione
che, non di liberalità si trattava,
ma di un diritto scaturente da una
contrattazione fra le controparti
aziendali. Annullò quindi quella tri-
ste e un po’ buffa delibera e ripri-
stinò il beneficio a suo tempo con-
quistato con un duro lavoro. L’uni-
ca cosa che ogni tanto mi ritorna
in mente è come sia stato possibi-
le che all’interno della D.G. non ci
fosse stato nessuno che avesse
avuto il minimo ricordo storico di
quella contrattazione (si diceva
qualche minuto fa a proposito di
imbecillità di certo potere). Que-
sto evento l’ho spesso richiamato
alla memoria in occasione delle
precedenti assemblee annuali,
perché ritengo che l’importanza di
questa previsione contrattuale va-
da tenuta nella dovuta considera-
zione. Ecco perché ritengo che
coloro che vanno in pensione
senza l’assegno mensile integrati-
vo commettono un errore a non
aderire alla nostra Associazione:
la polizza in parola ha tanta im-
portanza e basterebbe parlare
con coloro – e non sono pochi –
che a quella polizza sono dovuti
ricorrere per problemi di salute
spesso anche pesanti, evitando la
distruzione economica e finanzia-
ria di non poche famiglie. Se la
nostra Associazione dovesse es-
sere sempre meno rappresentati-
va del personale in quiescenza
sarebbe sempre più difficile difen-
dere gli istituti contrattuali esisten-
ti. Ecco perché insisto che si deb-
ba procedere ad individuare ini-
ziative operative per recuperare
adesioni. Il momento storico che
inevitabilmente si è aperto con l’o-
perazione che il Monte dei Paschi
sta compiendo coinvolge anche
tutti i pensionati della Banca To-
scana e ne consegue che più la
nostra Associazione sarà rappre-
sentativa più facile sarà “difender-
ci” da possibili operazioni che po-
trebbero indebolire tutto ciò che
esiste. Mi dispiace dirlo, ma dob-
biamo anche mentalmente attrez-
zarci, per difendere gli accordi
esistenti, a considerare il Monte il
nostro interlocutore. Occorre

quindi, da subito, iniziare un me-
todico lavoro verso coloro (e sono
il 57%) che non hanno aderito a
questa Associazione. Tante altre
cose mi vengono in mente e po-
trei intrattenervi con dovizia di
particolari ma rischierei di an-
noiarvi e di provocare un disinte-
resse che sarebbe il peggiore dei
risultati del mio già lungo interven-
to. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Mario…altri interventi? Vi

dico che siamo già a mezzogior-
no....Avanti Goffredo.

GOFFREDO BERNI
Spero di essere estremamente

conciso. Io sono una recluta fra i
pensionati, perché sono andato in
pensione il 1° ottobre con l’esodo
forzato che c’è stato. Non sono
però una recluta del servizio, per-
ché io credo che qui dentro, ma
anche nel
raggio di
cento, due-
cento chilo-
metri, non ci
sia nessuno
che abbia
accumulato
45 anni e 40
giorni di ser-
vizio ininter-
rotto come
ho accumu-
lato io. Detto questo riconfermo il
mio essere recluta e la mia in-
competenza nel ragionare su pro-
blemi dell’associazione pensiona-
ti e dei pensionati in genere e
quindi voglio fare un discorso con-
ciso, ma che sfiorerà aspetti…
vorrei dire esistenziali, vorrei dire
filosofici, non voglio dire spirituali
dell’essere umano, però è com-
portamento vizioso dell’essere
umano quello di non prendere at-
to della sua collocazione tempora-
le. Vale a dire: tutti noi abbiamo
fatto un percorso di crescita: da
ragazzi, abbiano studiato, siamo
entrati in banca, abbiamo lavora-
to, ci siamo dati da fare per fare
carriera, siamo arrivati alla matu-
rità, abbiamo declinato nella curva
dell’esigenza, siamo usciti dall’a-
zienda, siamo diventati pensiona-
ti, un bel giorno qui da questo mi-
crofono verrà letto il nostro nome
come è stato fatto poco fa. Que-
sto fatto che qualcuno alza le ma-
ni, si tocca quelle cose sferiche,
eh? è un comportamento vizioso
da non presa di consapevolezza
della realtà. Il fatto che noi siamo
qui dentro ci classifica come pen-
sionati fortunati. Abbiamo la no-
stra mobilità con la macchina, chi
con qualche altra cosa, con il taxi,
una capacità di muoversi ecc.,
però sappiamo che in questo mo-
mento tantissimi nostri colleghi
pensionati sono a casa, forse non
sono nemmeno iscritti all’Associa-
zione. Può darsi che i loro bisogni,
del loro momento storico, che è
un momento di declino della curva
dell’esistenza, non siano rappre-
sentati al meglio secondo il loro
punto di vista. Senza dubbio il
pensionato ha bisogno di sentirsi
in collegamento e in continuità
con l’azienda, quasi fosse ancora
in produzione, ma nel profondo ha
un bisogno di sicurezza, di sere-
nità, di protezione. In sostanza le
parole d’ordine che tenderebbero
a rassicurare il pensionato sono
tutte riferibili, uso una parola mo-

(“ASSEMBLEA SOCIALE”... continua da pag. 6) derna, fra virgolette, a “prodotti”
che si chiamano polizza sanitaria,
che si chiamano convenzioni con
la Cassa Mutua per prestiti di bi-
sogno – non vi toccate quelle co-
se – case di cura… di assistenza.
In sostanza il pensionato, nono-
stante che cerchi di essere anco-
ra un giovanotto e di stare in col-
legamento con gli aspetti produtti-
vi dell’azienda e della banca, nel
profondo ha bisogno di rassicura-
zioni e quindi io – nella mia.. come
dire.. incompetenza nel mio di-
chiarare di essere recluta fra i
pensionati – sento con il cuore
che il pensionato ha bisogno di
queste cose, e se, attraverso l’As-
sociazione, attraverso il ricongiun-
gimento con la Cassa Mutua e
con il Cral, si riesce a ricontattare
anche tutti i pensionati che non
sono iscritti, segnalandogli che
l’Associazione esalta questi valori
di rassicurazione, può anche dar-
si che i pensionati che oggi non
sono quì presenti, e che sono la
maggioranza, e non sono presen-
ti, perché magari hanno tanti pro-
blemi, potrebbe darsi che questi
pensionati capiscano, perché nel
loro profondo c’è questa esigenza
di sicurezza, capiscano e si iscri-
vano, rafforzino l’Associazione, e
diano all’Associazione una marcia
nuova per andare di più e in mag-
giore profondità in senso assicu-
rativo. Poi, con le nostre forze,
quando stiamo bene, possiamo
anche andare in produzione e a
fare clientela alle filiali, perché lo
stiamo facendo, però il nucleo
profondo della nostra esigenza è
rassicurazione, sicurezza, prote-
zione, assistenza medica, polizza,
prestiti, tutto questo che ha una
connotazione di rassicurare l’es-
sere umano nel ciclo naturale del
suo tramonto. Vogliamo avere un
tramonto sereno, vogliamo avere
un tramonto protetto; dobbiamo
insistere su questi valori. Grazie
di avermi ascoltato.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Goffredo… rassicuriamo

che noi siamo vitali e vogliamo
continuare ad essere presenti e vi-
vaci… poi l’assistenza e l’aiuto a
superare i momenti di difficoltà…
questo sì è importante e in qual-
che modo dovrà essere tenuto
presente. La parola a? Del Manci-
no? Vieni.

GIANFRANCO DEL MANCINO
Buon giorno. La mia non sarà

un’orazione funebre per la Banca
Toscana. Sono qui per onorare
una grande Banca e per testimo-
niarle la mia gratitudine. Farò una
premessa perché altrimenti non si
cap i r anno
alcuni pas-
saggi del
mio inter-
vento, che
leggerò, per
nulla dimen-
ticare.

Ho perso i
genitori e
l’unico fra-
tello in tene-
ra età. Sono ormai 18 anni che so-
no in pensione ed è la seconda
volta che partecipo a questa as-
semblea. La prima quando si trattò
di sciogliere il nostro fondo pen-
sioni. Per fortuna non se ne fece

(segue a pag. 7)



Voce Nostra • ANNO XXVIII • N. 132 • GIUGNO 2008 Pagina 7

niente a seguito di una deludente
proposta da parte del Monte dei
Paschi. Oggi sono qui perché la
stampa e la televisione hanno dif-
fuso la notizia che la proprietà – il
Monte dei Paschi – intende chiu-
dere una Banca illustre e spenge-
re un’insegna prestigiosa. La Ban-
ca Toscana è stata e sarà sempre
una grande Banca. Per un secolo,
prima come Piccolo Credito To-
scano, poi con l’insegna Banca
Toscana ha contribuito in maniera
determinante allo sviluppo armoni-
co della Regione. Tutti i settori
economici, a cominciare dalle fa-
miglie, dagli artigiani, commer-
cianti, agricoltori, piccoli e grandi
imprenditori e industriali non po-
tranno dimenticare facilmente il
marchio Banca Toscana. Appena
ascoltata questa notizia sciagura-
ta, che era nell’aria da qualche
tempo, ho sentito un irrefrenabile
impulso di testimoniare a questa
assemblea la mia riconoscenza e
gratitudine per questa Banca e gri-
dare un grazie di cuore per tutto
quello che ha fatto per me.

Quando ero giovane, dopo la
guerra, dopo il diploma, il mio so-
gno era di diventare pilota di ae-
rei. Mi arruolai volontario, conse-
guii il brevetto di pilota civile, fallii
quello più importante: quello mili-
tare. Così entrai in Banca Tosca-
na. Era il giugno 1955, anno im-
portante per me. Come prima de-
stinazione la banca mi mandò a
Poggibonsi : Direttore Ficini – Di-
rettore capace, burbero, spesso
irascibile. All’epoca non seppi
spiegare questa scontrosità. Ci
sono voluti circa 30 anni per ca-
pirla: la moglie ed i figli che lui cer-
cava di proteggere furono fra le
vittime della strage di S. Anna di
Stazzema in Versilia. In quel lon-
tano giugno ebbi la fortuna e l’o-
nore di conoscere due persone
che oggi fortunatamente sono qui
presenti ed alle quali, per ragioni
diverse, sono rimasto sempre at-
taccato. La loro amicizia e simpa-
tia si sono dimostrate nel tempo
preziose ed oggi che mi si pre-
senta questa irripetibile occasione
desidero esprimere ad uno un
“grazie” sincero ed affettuoso ed
all’altro ribadire la mia stima. Le
persone in questione sono: il ns.
Presidente Pier Luigi Caramelli
che in 35 anni di servizio è stato
un faro ed un punto di riferimento
fondamentale. Nel giugno 1955
era un giovane in carriera e non
ha certo deluso le aspettative dei
suoi superiori. Ancor oggi è un
modello e maestro di vita. Quan-
do ho avuto bisogno non si è mai
tirato indietro ed ha sempre cer-
cato di risolvere i problemi che mi
angustiavano. Grazie Pier Luigi..

Il secondo personaggio è il Dr.
Duccio Guasparri. Nel giugno
1955 era un giovanetto pieno di
speranze e non ha certo deluso
nessuno. Caro Duccio, ti confesso
che ti ho sempre ammirato. A Pog-
gibonsi lavoravi e studiavi per lau-
rearti; ti ho apprezzato per la tena-
cia con cui affrontavi gli ostacoli
per la carriera. Molti li hai superati
in bellezza. Sei stato un ottimo di-
rettore ed oggi ti possiamo ap-
prezzare come direttore responsa-
bile del nostro giornale “Voce No-
stra”. Duccio per me sei un “gran-
de”. (applausi)

Ho speso 35 anni della mia vita
in Banca Toscana e posso affer-

mare in tutta coscienza che co-
stantemente ho sempre cercato di
dare il meglio di me. Poco o tanto
che sia stato.

La Banca Toscana è stata la
mia ancora di salvezza. Dopo il
fallimento del mio sogno, entrare
in banca è stato un rinascere. In
breve tempo mi sono sposato, ho
comprato casa, insieme a mia
moglie ho allevato due figli mera-
vigliosi, ho potuto condurre una
vita più che decorosa, ma soprat-
tutto ho ritrovato un equilibrio in-
teriore ed una serenità che avevo
perduto. Trentacinque anni sono
tanti; in un periodo così lungo gli
avvenimenti gradevoli e piacevo-
li si sono succeduti ad altri sgra-
devoli; gioie, delusioni ed ama-
rezze sono state la costante di
questa vita da bancario. Cambia-
menti radicali nella mia vita furo-
no determinati da 3 episodi, pur
se banali. Nella speranza di non
abusare della vostra pazienza
trascurerò il primo positivo ed il
terzo negativo, vi racconterò il
secondo, il più singolare, incredi-
bile e rocambolesco. Lo possia-
mo chiamare il caso, la faccenda
Carlesi. Carlesi era l’operatore di
borsa alla Filiale di Livorno – Di-
rettore Allori. Negli anni ’60 il
Carlesi veniva considerato, a tor-
to o ragione, il migliore operatore
di borsa. Non era vero: il migliore
in assoluto era Mario Martini, mio
maestro. Il direttore Allori consi-
derava il Carlesi un operatore
straordinario, che dava lustro alla
sua filiale e contribuiva non poco
a migliorare il conto economico
della Banca. Una semplice tra-
cheite allontanò il Carlesi dal suo
lavoro; si ipotizzò per uno o due
giorni. La Filiale cercò di sosti-
tuirlo con i migliori operatori del
ramo, ma tutti, per una ragione o
per l’altra si tirarono indietro. Si
optò, a torto collo, con uno scar-
tino: il sottoscritto. Sostituii così il
Carlesi per 5 giorni senza infamia
e senza lode. Tornato in sede re-
lazionai il mio maestro, il Martini,
sull’esperienza livornese compa-
rando il modo di operare dell’una
e altra filiale. Espressi le mie
considerazioni e le mie perples-
sità soprattutto sui rapporti Dire-
zione e Ufficio Borsa. La cosa finì
li. Trascorsero così due o tre an-
ni. Nel frattempo, per fare un po’
di carriera, avevo accettato il tra-
sferimento alla Filiale di Pescia
come secondo al Direttore D’A-
gostino. Per le mie esperienze
borsistiche, seppure modeste,
ogni tanto venivo chiamato in Di-
rezione Centrale dal Direttore
Ragionieri per dare una mano. In
una di queste giornate scoppiò la
bomba livornese. La Filiale si
trovò a dover fronteggiare una
considerevole perdita finanziaria
ma soprattutto una notevole per-
dita di immagine. I sentimenti che
prevalsero in quell’ora furono di-
versi: panico, smarrimento, co-
sternazione, sbigottimento. In
quella giornata fiorentina lasciai
trapelare la notizia che avevo so-
stituito il Carlesi qualche anno
prima. Questa informazione ven-
ne recepita, registrata e riferita a
chi di dovere. Tornai a Pescia
senza supporre minimamente
quello che sarebbe accaduto di li
a poco. Due, tre giorni dopo
piombarono a Pescia, come fal-
chi, due ispettori: il Dr. Sgroi ed il

Dr. Corsini. Mi sequestrarono in
direzione (brusii vari incompren-
sibili da varie parti dell’audito-
rium) per due ore; vollero sapere
tutto su quella benedetta sostitu-
zione. Riferii quello che avevo
già detto al Martini. Il direttore
Sgroi però non si accontentò del-
le mie considerazioni e perples-
sità, ma mi invitò a fare delle ipo-
tesi come secondo me si erano
potute verificare quelle irregola-
rità. Snocciolai la mia tesi che in
parte, sottoposta a verifiche, si
dimostrò attendibile.

Dopo questo colloquio si susse-
guirono fatti straordinari: fui invita-
to in Direzione Generale e trasferi-
to all’Ufficio Ispettorato. Fu così
che per una banale sostituzione,
dalla mattina alla sera, da mode-
sto quadro di periferia mi ritrovai a
svolgere mansioni ispettive a fian-
co di noti ed autorevoli direttori. Il
destino qualche volta è curioso e
benevolo. Avrei finito, ma abuserò
ancora qualche minuto della vo-
stra pazienza per soddisfare un
mio desiderio.

Desidero ricordare due perso-
naggi, due direttori che più degli
altri hanno fatto crescere l’istituto
e lo hanno fatto diventare GRAN-
DE. Naturalmente questo secondo
il mio metro e nell’ottica dei mode-
sti ruoli che ricoprivo allora.

Il primo è il Dott. Giovanni Cre-
sti – detto Giovannino, senese
DOC, contradaiolo della Torre. La
sua venuta, con l’incarico di Di-
rettore Generale, fu come un
vento di maestrale: fresco e tra-
volgente. Conquistò subito la fi-
ducia di tutto il personale impie-
gatizio e buona parte dei funzio-
nari e dirigenti. A Firenze a Pa-
lazzo Portinari Salviati, nelle sale
affrescate (voci in sala... ) dove si
riunivano i consiglieri, si susse-
guirono incontri con tutto il perso-
nale che aveva da suggerire
qualcosa per migliorare l’organiz-
zazione della Banca. Nacque co-
sì la partecipazione-collaborati-
va. Altro grande merito del Dr.
Cresti: riconobbe la necessità di
migliorare la preparazione pro-
fessionale e culturale di tutto il
personale, sia impiegatizio che
direttoriale. In stretta collabora-
zione con l’Ufficio del Personale
organizzò corsi di formazione
con società di primo ordine. Mol-
ti approfittarono di questa occa-
sione…

(di nuovo voci in sala e Gian-
franco cessa di leggere il suo in-
tervento….Ci siamo fatti dare il
testo e così riportiamo qui di se-
guito, in carattere più piccolo,
quanto Gianfranco desiderava di-
re ma che non è stato letto in sa-
la.)

“Molti approfittarono di questa occa-

sione. Dirigenti, funzionari, quadri in-

termedi impararono ad ascoltare, a ra-

gionare razionalmente, ma soprattutto

appresero come parlare in pubblico e

trattare con la clientela. Era nata l’era

della formazione professionale. 

Uomo di punta per quest’impresa fu

Ferdinando Ardinghi. Come tutti i

GRANDI, anche Giovannino ebbe il

suo tallone di Achille. Questo tallone si

chiamò AUDIT.

Il secondo personaggio che è do-

veroso ricordare è il dottor Ugolini.

Valutò la necessità con molto anticipo

e molta lungimiranza, per quell’epo-

ca, di accelerare la modernizzazione

della Banca. Nemico giurato dell’AU-

DIT, si battè con passione e compe-

tenza, coinvolgendo i gradi più bassi

della gerarchia bancaria per termina-

lizzare la Banca. Nacque così la tra-

smissione dati “on line” fra unità ope-

rative periferiche ed il Centro elettro-

nico. Un passo gigantesco per la mo-

dernizzazione dell’Istituto. Molti di voi

che hanno una certa età hanno cono-

sciuto questi Direttori e hanno potuto

apprezzarne i meriti. Alcuni dei pre-

senti forse non ne hanno mai sentito

parlare in questi termini. Ho voluto

rendere omaggio a questi due diretto-

ri che per me, a differenza di altri,

hanno contribuito a fare GRANDE la

BANCA TOSCANA”

SALVATORE ENIA
Finito Gianfranco? Finito?.... ve-

locemente su… c’è da completare
l’Ordine del Giorno, su per favo-
re… grazie… se non ci sono….
Burattelli? Benelli? Vabbè.. Burat-
telli,dopo Benelli e poi mettiamo in
votazione il rendiconto.

SILVANO BURATTELLI 
Io ho avuto l’impressione che

l’Ordine del Giorno non sia stato
rispettato. Avevo da fare due con-
siderazioni, una sul bilancio, e mi
sembrava al punto 2), poi avevo
delle considerazioni da fare al
punto 5), ma a questo punto le
riunisco e così si fa prima, tanto
mi sembra che sul punto 2) non è
stato detto ancora niente. Sul
punto 2) io desidero dirvi questo:
non mi piace nel bilancio vedere
che a fine dicembre 2006 aveva-
mo in conto corrente 33.478 Euro
ed a fine
2007 ne
a v e v a m o
54.558. Se-
condo me
s a r e b b e
stato meglio
i n v e s t i r e
queste cifre
in qualche
cosa di più
redd i t i z io ,
dal CCT al
BTP al BOT, perché tenerli in
conto corrente non mi sembra
che sia la cosa migliore. Poi ma-
gari, in sede di replica, mi spie-
gherete perché sono andati a fini-
re nel conto corrente e non su al-
tri titoli. Per quanto riguarda il
punto 5), qui si è parlato di Cassa
Mutua, di Associazione dei Pen-
sionati, poi si è parlato del Cral.
Vi ricordo che nel libro dei “Tre
moschettieri” i moschettieri erano
4, non erano 3. Il quarto moschet-
tiere che manca oggi qui è il Cen-
tro Martini, ed anche questo non
si sa che fine farà. Mi fa piacere,
mi sento in dovere di ricordarlo,
perché, facendo parte del Centro
Martini e sapendo quello che a
suo tempo il Centro Martini ha fat-
to per tanti colleghi quando c’era-
no i famosi stage… Noi faceva-
mo, in sostituzione della Banca, i
corsi di formazione. Mi è sembra-
to doveroso che ai tre moschet-
tieri ci si aggiungesse anche il
Centro Martini. (applausi) Poi,
sempre nell’ambito delle varie ed
eventuali, concordo pienamente
con quello che ha detto Del Man-
cino nei confronti di Duccio, per-
ché io sento molta gratitudine nei
confronti di Duccio Guasparri. Io
ve ne cito tre che sono i più signi-
ficativi: Duccio Guasparri, Sergio
Bucci e Giancarlo Ballerini per
l’attività che svolgono… (applau-
si)… con la “Voce Nostra” che è
quello che ci consente di vivere
un pochino, se vogliamo, le pro-
blematiche dell’Associazione, ma

(“ASSEMBLEA SOCIALE”... continua da pag. 6) anche tanti altri tipi di problemati-
che. Per esempio Ballerini ci
informa sempre su tutte le evolu-
zioni fiscali, e io le trovo molto in-
teressanti; Bucci ci fa un paiolo
così con tutti i suoi discorsi, con
tutte quelle formule, non ci capi-
sco mai nulla ma, insomma, l’ap-
prezzo moltissimo; a Duccio rivol-
go invece un rimprovero; non ho
mai capito, cioè non ho mai capi-
to da quando sono in pensione,
ma soprattutto da quando lui ha
preso la direzione di “Voce No-
stra”…e gli domando: ma chi te
l’ha fatto fare di fare il bancario e
per di più il borsaiolo? Se c’è un
lavoro arido è quello. Lui doveva
essere un giornalista, ha una bel-
la penna, facilità di scrittura, va
avanti con il glossario, mi piace
un sacco… obtorto collo, l’avevi
sempre detto che ci avevi questo
gusto del latino… l’avevamo capi-
to anche noi borsaioli. Continua,
perché francamente questo gior-
nale io la reputo una cosa molto
molto importante. (applausi) A
prescindere da quello che sarà il
futuro della nostra Associazione
vi prego veramente – voi che ci
siete dentro e vi date tanto da fa-
re – “Voce Nostra” non ce la fate
mancare. Magari, invece di farla
patinata, vi chiederei di farla su
carta più ruvida, perché io la leg-
go sempre di notte, di sera, con la
luce mi brilla e mi rompe le scato-
le, perciò se la fate con carta me-
no costosa, e se domani venisse
a mancare il contributo della Ban-
ca, a parte che qualche soldino
ce l’abbiamo eh?, ma io vi dico
che, se dovesse venire a manca-
re il contributo della Banca e ci
fosse necessità di reintegrare
qualche cosa, io vi propongo di ri-
vedere la quota associativa, ma
che non venga mai a mancarci
“Voce Nostra”. Per me è un bellis-
simo giornale, magari ci fosse più
frequente ma… Duccio, poro fi-
gliolo, se lo facessimo più fre-
quente poi l’Anna va a finire che
divorzia e non hanno più l’età per
ricrearsi una posizione diversa
l’uno e l’altra. Grazie a tutti.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Dopo…no, no aspetta… dopo la

reprimenda di Silvano Burattelli,
devo rispettare l’Ordine del Gior-
no…si, si…allora la parola a Silvio
Benelli.

SILVIO BENELLI
Sarò veramente telegrafico. Due

parole per informare in merito a
quello che
ha detto
Berti, cioè il
m a n c a t o
aumento, la
m a n c a t a
applicazio-
ne dell’indi-
cizzazione
alle nostre
pensioni. Ci
sono in cor-
so cause per far dichiarare incosti-
tuzionale l’accordo fatto nel luglio
scorso fra Governo e Sindacati in
quanto noi siamo una categoria
che ha già dato troppo. L’anno
scorso abbiamo avuto l’aumento
delle tasse, non abbiamo avuto
nessun aumento di pensione, que-
st’anno abbiamo avuto il blocco

(segue a pag. 8)
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dell’indicizzazione. Quindi abbia-
mo dato anche troppo, senza di-
menticare che le nostre pensioni
vengono calcolate in una certa
maniera, non sull’80% della retri-
buzione ma molto meno, tant’è
che noi prendiamo praticamente
2/3 scarsi di ciò che prendevamo
quando eravamo in servizio. Quin-
di, che ora ci venga bloccata an-
che l’indicizzazione, mi sembra
veramente un po’ troppo. Ho finito.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Silvio, apprezziamo l’ini-

ziativa di tentare in qualche modo
di correggere questa perdita di po-
tere di acquisto che è già stata ri-
cordata anche dall’amico Berti e
per la quale mi ripropongo poi, al-
la fine, di sottoporvi la sua istanza. 

A questo punto direi di andare
avanti con l’Ordine del Giorno in
modo tassativo, perché sono stato
ripreso giustamente. Allora.. l’ap-
provazione del rendiconto…. ma
ecco che gli amici che hanno or-
ganizzato il tavolo all’ingresso mi
comunicano il numero dei parteci-
panti all’assemblea: presenti 133,
deleghe 33, totale 166.

Il rendiconto stavolta è stato
mandato a tutti a casa. Prima di
metterlo in votazione darei la pa-
rola al Presidente dei Sindaci. È
presente? Dove è? Augusto…cor-
tesemente la tua relazione, ti com-
pete…poi la votazione.

AUGUSTO BALLONI –
Presidente del Collegio dei
Revisori

I periodici controlli previsti dalla
legge sono stati periodicamente
eseguiti, sia sull’attività dell’Asso-
ciazione Dipendenti della Banca
Toscana collocati in pensione, sia
su quella della Dotazione Emilio
Terrosi.

Gli eventi amministrativi sono
chiaramente emersi dalle evidenze
contabili che ci sono state presen-
tate. Per ciascuno dei singoli casi
si trova preciso riferimento alle de-
libere autorizzative del Consiglio di
amministrazione, nonchè l’avallo
dei documenti giustificativi relativi
alla esecuzione delle stesse.

L’assidua presenza dei membri
del Collegio alle riunioni consilia-
ri ci consente di assicurare che
ogni argomento che richiede una
delibera viene chiaramente espo-
sto dai proponenti e successiva-
mente sottoposto ad ampia di-
scussione per valutarne ogni
aspetto e giungere quindi ad una
conclusione. Con particolare at-
tenzione viene anche ricercato il
migliore investimento delle di-
sponibilità finanziarie che posso-
no presentarsi nel corso dell’an-
no.

Come di consueto la segreteria
amministra la gestione dei soci
aderenti per quanto riguarda le
nuove adesioni e le inevitabili
cancellazioni. Esegue indagini

elettroniche per fornire al Consi-
glio dati di sintesi spesso neces-
sari per giungere a delibere pon-
derate ed analizzate sotto tutti gli
aspetti.

Alla pubblicazione del periodico
“Voce Nostra” è stato dedicato,
ancora una volta, il massimo im-
pegno per rendere il contenuto, ol-
tre che informativo, più aderente
possibile alla comprensione di
problemi che interessano la nostra
categoria.

Per quanto attiene l’attività della
Dotazione Emilio Terrosi abbiamo
constatato che le delibere assunte
dal Comitato di Gestione sono
perfettamente attinenti al dettato
istituzionale.

Da tutto quanto esposto emerge
la nostra conclusione favorevole
per tutta l’attività svolta nel decor-
so anno 2007.

I bilanci vi sono stati inviati in-
sieme alla convocazione dell’as-
semblea; ci auguriamo che vorre-
te esprimere un parere favorevo-
le.

SALVATORE ENIA
Augusto, Augusto scusa…per

quanto riguarda la Dotazione Ter-
rosi…Zoppi non è presente.. ci di-
ci te due parole?

AUGUSTO BALLONI
La Dotazione Terrosi, come sa-

pete, non ha grandi disponibilità,
però cerca di adoperarle nel mi-
gliore dei modi. Anche quest’anno

sono stati
fatti, dopo
ampia ricer-
ca, un paio
d’interventi
che ritenia-
mo siano
stati ben fat-
ti. C’è qui
presente un
collega che
ha fatto una
proposta alla Dotazione Terrosi; mi
ha più volte ringraziato per quanto
abbiamo fatto, quindi abbiamo il
conforto anche del proponente che
ci dice che abbiamo fatto bene.
Cercheremo, nei limiti delle poche
possibilità dei soldi che ci sono, di
fare del nostro meglio anche in fu-
turo.

SALVATORE ENIA
Bene. Grazie. A questo punto,

dopo la relazione del Presidente
del Collegio dei Sindaci, se non ci
sono osservazioni …. 

Pongo in votazione il rendi-
conto al 31 dicembre 2007 che
tutti avete. Chi approva? prego
alzare la mano…Chi non appro-
va? …Nessuno. Chi si astiene?
Nessuno! Allora approvazione
all’unanimità ! Pongo ora in vo-
tazione il rendiconto della Dota-
zione Terrosi. Chi approva? pre-
go alzare la mano…Chi non ap-
prova? …Nessuno. Chi si astie-
ne? Nessuno! Allora anche que-
sto rendiconto è approvato al-
l’unanimità! 

Spunti e appunti a margine dell’Assemblea del 5 Aprile 2008

Come è ormai prassi consolida-
ta VOCE NOSTRA ha riportato
nelle pagine che precedono la
cronaca fedele della nostra ultima
Assemblea. L’ultima in ordine di
tempo, ma non certo l’ultima in
assoluto, perché ora più che mai
la nostra Associazione ha motivo
di esistere, di essere presente e
vigile per tutelare i nostri interessi
che, poi, non sono né pochi né re-
siduali. Essi discendono tutti da
accordi contrattuali a suo tempo
stipulati: il trattamento pensionisti-
co integrativo (per coloro che ne
beneficiano), la polizza sanitaria,
le condizioni da applicare nei rap-
porti di conto corrente e nel dos-
sier titoli come ex dipendenti B.T.,
oltre alla nostra posizione di soci
della Cassa Mutua e del CRAL.
Tutto ciò è stato opportunamente
evidenziato in più di un intervento,
come documentato in cronaca.
Da qui la decisione, assai oppor-
tuna, di inviare una lettera a tutti i
colleghi in quiescenza NON iscrit-
ti per invitarli a farlo, in primis nel
loro interesse.

�Non sono certo mancati ap-
prezzamenti nei miei confronti
per VOCE NOSTRA, alcuni dei
quali, in verità, fin troppo lusin-
ghieri, tanto da far nascere il dub-
bio che fossero stati precedente-
mente concordati col sottoscritto
dietro congrua mercede. Scherzi
a parte, non posso negare di sen-
tirmene ampiamente gratificato.
Ma devo sottolineare con forza
una cosa: a parte qualche pezzul-
lo riuscito gradito al lettore che
molti altri colleghi avrebbero sa-
puto fare – volendo ed impegnan-

dosi – anche meglio di me, devo
sottolineare, dicevo, che senza il
lavoro preciso, puntuale, co-
stante, complesso svolto da
Giancarlo Ballerini, il giornale
NON uscirebbe. Per non parlare
poi della competenza e del tempo
che egli dedica alla stesura delle
sue pregevoli “collaborazioni”, sia
quelle relative alle rassegne arti-
stiche, sia quelle di natura stati-
stico-economica e fiscale, que-
st’ultime particolarmente apprez-
zate da moltissimi colleghi in qua-
lità di contribuenti ( lèggi: dichia-
razione dei redditi) in relazione
anche alle difficoltà che derivano
dalle continue modifiche ed inte-
grazioni della normativa tributa-
ria, annualmente introdotte dalla
Legge Finanziaria.

�Le assemblee dei pensionati
B.T. si svolgono una volta all’anno.
Qualcuno dice: “meno male!”, per-
ché è pur vero che lo specchio
non tradisce i cambiamenti che il
trascorrere del tempo lascia sul
nostro volto, ma è altrettanto vero
che il rincontrarsi da un anno al-
l’altro spesso ci procura un certo
disappunto perché vediamo i volti
degli altri e siamo consapevoli che
loro vedono il nostro…..

Ma non mi soffermo oltre su
pensieri malinconici, anche per-
ché le sensazioni appena descrit-
te sono ben poca cosa rispetto a
quelle che procura la lunga lista di
coloro che ci hanno preceduto, let-
ta dal nostro Presidente all’inizio
dell’Assemblea.

�Sempre a proposito dell’As-

semblea un’altra considerazione,
se si vuole molto più banale ma
anche questa tutt’altro che alle-
gra. Dove faremo la prossima As-
semblea? Ci sarà ancora lo
snack offerto dalla Banca? Stare-
mo a vedere. Non è concesso es-
sere pessimisti : mi è stato riferito
che qualcuno dell’Alta Direzione
non ha per niente apprezzato l’ar-
ticolo di apertura del precedente
numero (Tutto cambia, anche la
banca), perché eccessivamente
duro e addirittura ingrato. Quel te-
sto fu da me scritto prima dello
scorso Natale, quando ancora
non era ben delineata la nostra fi-
ne. Non credete che forse, alla lu-
ce degli ultimi sviluppi circa il de-
stino della B.T., avrei potuto esse-
re ancor più amareggiato e con-
trariato? (Mi permetto di richia-
mare l’attenzione di chi legge sul-
la delicatezza di questi due ultimi
aggettivi).

�Ultima notazione. Sabato 5
aprile u.s. ho avuto il piacere di
salutare molti colleghi-amici. Al-
cuni di questi so con certezza
che, se vogliono, possono scrive-
re cose egregie e interessanti,
come qualcuno peraltro ha già
fatto (Riccardo Gordiani, per ci-
tarne uno non a caso). A loro rin-
novo l’invito – accorato – a man-
darci qualche scritto. Ad esem-
pio: sull’assorbimento della no-
stra Banca da parte del Monte
dei Paschi ci sarà pur qualcuno
che avrà qualcosa da dire. L’eli-
minazione del nome, del mar-
chio, del giglio che sono anche
avviamento, storia…siamo sicuri
che tutto ciò rappresenti il prezzo

da pagare al progresso, alla glo-
balizzazione, al nuovo modo di
essere e di fare banca???? Pur-
troppo noi non possiamo che su-
bire ed ogni commento può ave-
re ormai soltanto valore accade-
mico. Ma se qualcuno avesse
una considerazione, una rifles-
sione da fare, per favore ci scri-

(“ASSEMBLEA SOCIALE”... continua da pag. 7) Mi sembra ora importante, in
aggiunta a quanto è stato già
detto, di cercare di fare iscrivere
all’Associazione quanti più pen-
sionati sia possibile; inoltre va
sottolineato quanto detto da Sil-
vano Burattelli in merito al Cen-
tro Studi Martini, che merita tutta
la nostra considerazione ed il
nostro sostegno. Abbiamo poi l’i-
stanza proposta da Ferdinando
Berti…che ricalca anche quanto
detto da Silvio Benelli….Magari
pregherei il Consiglio dell’Asso-
ciazione, se siamo tutti d’accor-
do, di valutarne la forma e l’op-
portunità per un eventuale inoltro
alle debite Istituzioni. Tutti siamo
in qualche modo interessati e
coinvolti sull’aspetto della perdi-
ta di potere di acquisto delle
pensioni; una sollecitazione mi
sembra opportuna. Siete tutti
d’accordo? Vogliamo metterlo in
votazione? Alzi la mano chi è
d’accordo…(varie voci) lo so, lo
so…potremmo fare una
cosa…rimandare a dopo le ele-
zioni. Mi sembra che l’assem-
blea, nella sua totalità, sia sensi-
bile a questo tema…ma lascia-
mo al Consiglio di valutarne
compiutamente il testo ed il mo-
do.

Non ci sono altre cose all’Ordi-
ne del Giorno. Ringrazio tutti del-
la partecipazione e…Buon appe-
tito!

Tutti hanno gustato l’ottimo ed
abbondante buffet offerto dalla
Banca.

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’anno in cor-
so la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

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

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FA-
RANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DI-
RETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindaca-
bile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

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

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

va, non si tenga tutto per sé! At-
tenzione però: non è ammesso il
turpiloquio ! 

Se è vero che VOCE NOSTRA
è “cresciuta”, vi prego contribuite a
farla crescere ulteriormente anche
con la VOSTRA VOCE.

Duccio Guasparri 
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L’arte moderna e contemporanea è così difficile da capire?
di Rodolfo Ciani

Strana cosa è la pensione: libe-
ra il tempo e lo sottopone alle at-
tenzioni della consorte.

Per me ha voluto dire approfon-
dire ulteriormente, sotto la costan-
te guida di mia moglie, professio-
nalmente impegnata nel settore, i
vari aspetti dell’arte, parzialmente
trascurati durante il periodo lavo-
rativo.

Il motivo che ha determinato la
mia ricerca di un “significato” nel-
l’arte, è stata la visita al museo
d’arte contemporanea di Bilbao.
Se i vari musei “classici”, visitati
nel tempo, mi hanno spesso entu-
siasmato, più complesso è stato
l’esito di quest’esperienza. Cosa
rappresentavano quelle opere,
erano opere d’arte o prese in giro
per il pubblico, ero io a non capire
o il mondo era diventato improvvi-
samente pazzo?

Da ex-contabile ho, quindi, co-
minciato una ricerca ed una rifles-
sione sul concetto di arte che l’in-
sistenza di Duccio mi ha portato a
rendere pubblica, nella speranza
di non annoiare eccessivamente.

Cosa s’intende per “opera
d’arte”?

Un prodotto del fare è opera
d’arte se esprime o rappresenta
qualcosa in maniera esteticamen-
te efficace, bella; l’opera d’arte,
per essere tale, deve quindi esse-
re considerata bella. Il quadro che
abbiamo appeso alla parete del
salotto è opera d’arte o semplice-
mente complemento d’arredo? E’
bello esteticamente od il colore si
adatta al mobilio della stanza?  

Arte = bellezza: non è un’identifi-
cazione scontata e non lo è sempre
stata nel passato. Noi identifichia-
mo spesso l’idea di bellezza con
certe opere d’arte del passato, qua-
dri famosi, che a volte non hanno
precisamente un bell’aspetto, ma
hanno una “storia” che li fa belli.

Si deve inoltre distinguere tra
una funzione artistica, che indica il
produrre oggetti che hanno funzio-
ne estetica e non pratica (questa è
una costante antropologica in tutte
le culture e le epoche), e una con-
cezione dell’arte, che esprime
aspettative e abitudini relative ad
un certo periodo e ad una certa
tradizione. Spesso i grandi artisti
sono degli innovatori che non ven-
gono riconosciuti dai contempora-
nei, ma trovano gloria e successo
quando la loro innovazione rientra
nella tradizione diventando scuola
(il caso degli impressionisti è em-
blematico).

Le nostre abitudini e attese di
fronte all’arte ci portano ad identi-
ficare come opera d’arte qualcosa
che appartenga ad una determina-
ta categoria di oggetti, quadri, sta-
tue ecc.. Ci si aspetta inoltre che
le opere d’arte, con il loro linguag-

gio estetico-figurato, svolgano fun-
zioni rappresentative nei confronti
delle realtà sensibili e spirituali
(rappresentino qualcosa di reale o
evochino emozioni) ed espressive
relativamente alla soggettività del-
l’artista.

Analizzando la storia del concet-
to di arte vediamo che, nel corso
del tempo, esso subisce una tra-
sformazione graduale, ma radicale.

Concezione di arte greco-cristiana

• Per i Greci e i Romani, l’arte (te-
chnè, ars) indica la capacità uma-
na di fare, di creare un qualsiasi
oggetto. La capacità consiste nel-
la conoscenza delle regole;

• Platone: le arti belle sono arti
imitative, mimetiche, svalutate
rispetto alle arti produttive, in
quanto rappresentato la realtà,
che è gia stata rappresentata in
natura; l’arte icastica cerca di re-
stituire le stesse proporzioni del-
la realtà che già esiste;

• Aristotele: l’arte come virtù del-
l’intelletto, non è un’attività prati-
ca ma etica; è una disposizione
a produrre qualcosa secondo ra-
gione, la mimesis (imitazione) ha
un ruolo conoscitivo; l’arte di imi-
tare è il modo di conoscere dei
bambini; estetica = percezione

• Plotino neoplatonico, III sec d.C:
l’arte ha un ruolo positivo, un ar-
tista si riferisce ad un modello
ideale, non ad uno sensibile,
l’arte rimane imitativa e non
creativa, anche se con mimesis
diretta di idee puramente intelle-
gibili, dei princìpi generatori del-
la realtà. Il neoplatonismo in-
fluenza la patristica (filosofia cri-
stiana dei primi secoli, elaborata
dai Padri della Chiesa e dagli
scrittori ecclesiastici) e diventa
chiave per comprendere l’arte
bizantina: l’artista può copiare le
idee.

Concezione di arte medioevale,
eredita il concetto greco di arti libe-
rali distinte da quelle meccaniche. 
• Arti liberali: il concetto risale alla

cultura classica e sta ad indicare
il complesso di artes, cioè di in-
sieme di regole ricavate dall'e-
sperienza e organizzate in un
sapere tecnico, riguardanti le di-
scipline non venali (al contrario
delle arti meccaniche), cioè
esercitate non per lucro ma per il
piacere intrinseco della saggez-
za che se ne ricava. Le arti libe-
rali sono sette, raggruppate in
Trivio e Quadrivio. Il Trivio rac-
coglie le discipline riguardanti il
linguaggio: grammatica, retori-
ca, dialettica. Il Quadrivio le arti
del numero: aritmetica, geome-
tria, musica, astronomia   

• Arti meccaniche: sono le tecni-
che attinenti ai diversi campi di-
sciplinari che si esercitano per
lucro, a differenza delle Arti libe-

rali, che hanno come fine la sa-
pienza. Non esiste una precisa
codificazione e il loro numero
varia nei trattati e nelle rappre-
sentazioni figurative. Compren-
dono ad esempio: medicina, ar-
chitettura, pittura, metallurgia.      

• Per San Tommaso arte è una
retta nozione riguardo a cose
che devono essere fabbricate.
Arte nel Medioevo è arte sacra,
imitazione dell’arte divina della
creazione a carattere simbolico-
allegorico: nel Medioevo non
emerge la figura dell’artista.

Rinascimento: emerge la figura
dell’artista nella sua autonomia.
• Leon Battista Alberti afferma

l’autonoma dignità dell’arte figu-
rativa, esalta la dimensione pro-
gettuale ed ideativa: non si imita
la natura, ma la si perfeziona
con un progetto ideativo; Per
Leonardo la pittura è come la
scienza, concreta e sperimenta-
le, superiore anche alle scienze
astratte.

Le belle arti
• La distinzione tra belle arti e arti

meccaniche si delinea nel ‘600 e
si perfeziona con l’Illuminismo.
Arti meccaniche: abilità, proce-
dure, tecnica, produzione di og-
getti…; arti belle: musica, poe-
sia, pittura, scultura e danza che
hanno come oggetto la bellezza,
la natura del mondo e le passio-
ni umane, come fine il piacere,
imitano la natura e hanno la fun-
zione di esprimere passioni e
sentimenti che sono anche il
mezzo per poterle comprendere.

Romanticismo
• Prevale la dimensione senti-

mentale-espressiva dell’arte, si
esalta l’artista come genio crea-
tore: l’opera d’arte ha carattere
essenzialmente simbolico: è il
modo per esprimere la dinamica
tra finito e infinito. Kant afferma
che genio è il talento naturale in
cui la natura dà regole all’arte.
L’arte bella non è solo tecnica,
progetto razionale, mestiere, ma
anche un talento naturale di un
genio creatore; l’arte mira ad al-
ludere a qualche cosa che non
si lascia catturare nei fenomeni.

La fotografia
• Determina il dissidio tra arte e

tecnica, nella seconda metà
dell’800, generando la crisi di
una certa concezione dell’arte e
della sua capacità di rappresen-
tare la realtà meglio d’ogni altra
attività umana; al Salon del 1859
Baudelaire intuisce che la foto
mette in crisi la concezione imi-
tativa-rappresentativa dell’arte.
Dalla fine del XVIII secolo co-
minciano le prime crisi del con-
cetto di bello e di arte. Stavano

CORRENTI ARTISTICHE E
RIVISTE STORICHE DEL '900

In ordine cronologico 

1905 Espressionismo, Les Fau-
ves, Il Ponte, La Tempesta,
Il Cavaliere Azzurro

1907 Cubismo (Cubismo analiti-
co, Cubismo Sintetico, Cu-
bismo orfico) fino al 1914

1908 Gruppo del Bateau-Lavoir
1909 Futurismo
1912 Orfismo
1913 Corrente fino al 1938, Pittu-

ra Assoluta, Suprematismo
1916 Dadaismo, Metafisica, Valo-

ri Plastici
1917 Neoplasticismo, De Stijl

1919 Bauhaus
1920 Realismo Magico,Verismo

fino al 1930
1921 Surrealismo
1922 Novecento, Muralismo Mes-

sicano
1924 Elementarismo, M.A.C.(Mo-

vimento di Arte Concreta),
Espace

1925 La Scuola Romana fino al
1931

1928 Gruppo dei Sei
1929 Aereopittura, Chiarismo
1946 Il Fronte Nuovo delle Arti
1947 Arte Grezza (Art Brut), Spa-

ziale (Spazialismo), Action
Painting, Forma 1

1948 Gruppo Co.Br.A. Gruppo
Reflex

1950 Nuova Figurazione fino al
1959, Pop Art, Minimalismo,
Naïf

1952 Arte Nucleare, Gruppo 58,
Phases, Gruppo degli Otto,
Gruppo Manes, Informale

1954 Gutaj
1958 Azioniamo (Wiener Aktioni-

smus),Gruppo 58, Happe-
ning, Nuovo Realismo (No-
veau Rèalisme)

1960 Arte Povera, Anti-Form
1961 Fluxus, Arte Cinetica, Grup-

pi: T, N, 1, Zero, Gruppo
GRAV, Arte Programmata

1965 Op Art (Optical Art)
1967 Concettuale, Funk Art, 
1968 Body Art, Mail Art, Monoha
1969 Land Art
1970 Anacronismo fino al 1980,

Graffiti Art (Graffitismo) fino
al 1970

1972 Iperrealismo
1975 Poesia Visiva (Narrative Art)
1980 Magico Primario, Nuovi

Nuovi
1982 Transavanguardia, Nuovi

selvaggi (Neven Wilden)
1992 Massurrealismo, Post-Hu-

man
1993 Cracking Art
1996 Iperspazialismo
1997 Bad Painting
1999 Gruppo Sinestetico

(continua… nel prossimo nume-
ro con una descrizione delle prin-
cipali tendenze)

nascendo nuove forme di
espressione oltre alla fotografia,
come l'architettura industriale,
l'oggettistica per la casa e biso-
gnava farle rientrare nel concet-
to di arte. Per tale motivo nel XX
secolo si è abbandonata l'idea di
una definizione omnicomprensi-
va di arte e di opera d’arte. Il ter-
mine arte diventa un concetto
aperto, in cui confluiscono tutte
le possibili definizioni; nasce
quindi l’arte contemporanea.

L’ARTE DEL 900

Si caratterizza per la presenza
di significativi elementi di disconti-
nuità con il passato: 
• in primo luogo la crisi della fun-

zione rappresentativa dell’arte,
superata dalla realtà fotografica; 

• in secondo luogo la radicale ri-
definizione della funzione
espressiva con la separazione
dell’opera d’arte dalla sua identi-
ficazione con determinati tipi di
oggetti (statue, quadri, ecc,).
Tratti peculiari sono l’inedito rap-

porto tra teoria dell’arte e fare arti-
stico: movimenti, conflitti, plurali-
smo creano una consapevolezza
critica del sistema dell’arte e del
rapporto tra autonomia dell’arte e
mercato. L’arte si avvale anche
delle nuove tecnologie. Si viene a
determinare una babele di conce-
zioni differenti dell’arte, ogni arti-
sta quasi produce una propria teo-
ria dell’arte, difficilmente riconduci-
bile a movimenti unitari. 

Quindi il rapporto tra arte e so-
cietà diventa problematico; la nuo-
va dimensione socio-comunicativa
e politica dell’opera d’arte nella so-
cietà di massa ne ridefinisce il ruo-
lo nella vita sociale, complicando-
lo notevolmente. A questo si ag-
giunge la mercificazione dell’arte
che diventa oggetto di consumo in
una società consumistica, nella
quale il critico-mercante assume il
ruolo di guida e orientamento in
assenza di capacità critiche diffu-
se nel pubblico.

Per tutto il XX secolo – dalle
Avanguardie Storiche fino alle ulti-
me sperimentazioni – siamo stati
testimoni della crisi delle tecniche
artistiche tradizionali, della drasti-
ca messa in discussione dell’idea
del “fare arte”, ossia di quel pro-
cesso che onora gli aspetti della
tecnica esecutiva e diventa model-
lo. L’artista si è trovato catapultato
in un mondo dove la scienza e la
tecnica hanno una forte incidenza
e si è dovuto confrontare con l’ar-
duo compito di dover superare i li-
miti della propria disciplina e di
personalizzare i meccanismi della
tecnica esecutiva.

Ho rintracciato sul web una rico-
struzione cronologica delle corren-
ti artistiche del ‘900
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2009 – L’ANNO DI GALILEO

Proprio in vista dell’anno di Ga-
lileo, caldeggiato dall’Unione
Astronomica Internazionale, mi è
caro esporre brevemente e non
certo compiutamente l’apporto
dato da questo nostro Genio, no-
stro illustre concittadino, allo svi-
luppo della Scienza, dopo un lun-
go periodo di silenzio, durato più
di quattordici secoli. Gli antichi
astronomi, ed in particolare Tolo-
meo nel II secolo dopo Cristo,
avevano costruito una Meccanica
Celeste, farraginosa ma tutto
sommato soddisfacente, nell’am-
bito degli errori di misura, in rela-
zione alle osservazioni che veni-
vano fatte, rimanendo nell’ambito
della “phisica” di Aristotele; que-
sto Grande dell’antichità era però
incorso in certi errori, uno dei più
eclatanti dei quali era riferito al
moto di caduta dei corpi.

Galileo confuta le credenze
aristoteliche sul moto di caduta
dei corpi

In breve, Aristotele aveva solen-
nemente affermato, circa quattro
secoli prima di Cristo, che un cor-
po quanto è più pesante, tanto più
velocemente cade. Mi piace ripor-
tare qualche brano tolto dai “Di-
scorsi intorno a due nuove Scien-
ze” che Galileo scrisse in forma di
dialogo fra tre personaggi (suoi)
immaginari:

- Simplicio (nel nome che Gali-

leo attribuisce a questo personag-
gio non è chi non veda una qual-
che forma di malizia) che rappre-
senta lo scienziato aristotelico;

- Salviati che impersona un di-
scepolo di Galileo;

- Sagredo, uomo dotato di una
certa cultura e di buon senso che
desidera fare una scelta ragionata
fra le posizioni scientifiche degli al-
tri due.

Testuale, Simplicio:
“Aristotele suppone che mobili

diversi in gravità (di peso diverso)
si muovano, cadano nell’istesso
mezzo con velocità diseguali, le
quali mantengano fra di loro la
medesima proporzione di che le
gravità; si che, per esempio, un
mobile dieci volte più grave di un
altro si muove (cade) dieci volte in
più velocemente”.

Prima di Galileo erano state fat-
te critiche alla teoria di Aristotele,
ora espressa da Simplicio, secon-
do cui la velocità finale di caduta di
un grave è proporzionale al suo
peso; si trattava però di critiche
immotivate affatto o solo in parte e
soprattutto non accompagnate da
concrete teorie sostitutive.

Ancora, testuale: 
Salviati: “…io grandemente du-

bito che Aristotele non sperimen-
tasse mai quanto sia vero che due
pietre, una più grande dell’altra
dieci volte, lasciata cadere da una
altezza di cento braccia, fusser tal-
mente differenti nelle lor velocità,
che all’arrivo della maggior in ter-
ra, l’altra si trovasse non aver

neanche scese dieci braccia”. (il
metro, come unità di misura delle
lunghezze, arriverà circa cento-
sessantanni dopo).

Simplicio: “ Si vede pure dalle
sue parole ch’ei mostra d’averlo
sperimentato, perch’ei dice il più
grave ed il meno grave”.

Sagredo: “Ma io sig. Simplicio,
che n’ho fatto la prova, vi assicuro
che una palla d’artilleria, che pesi
cento, dugento ed anche più lib-
bre, non anticipa d’un palmo sola-
mente l’arrivo in terra della palla di
un moschetto, che ne pesi una
mezza ( libbra), venendo anche
dall’altezza di dugento braccia
(tutt’e due)…..”.

Simplicio deve ammettere che,
secondo Aristotele, la natura asse-
gna ad ogni corpo una sua propria
velocità di caduta, che dipende dal
suo peso, ma questa osservazio-
ne, meglio questa asserzione ca-
tegorica, si rivolta contro la sua
stessa teoria, come di seguito ar-
gomenta Salviati.

Salviati: “Quando dunque noi
avessimo due corpi mobili (due
gravi), le naturali velocità dei quali
fussere ineguali, è manifesto che
se noi congiugnessimo il più tardo
(più tardo perché più leggero) con
il più veloce (perché più pesante),
questo dal più tardo sarebbe in
parte ritardato, ed il tardo in parte
velocitato dall’altro (più veloce).
Non concorrete voi meco in que-
st’opinione?“.

E Simplicio risponde, continuan-
do il dialogo fra i due: “Parmi che

così debba indubitatabilmente se-
guire”.

Salviati: “Ma se questo è, ed è
insieme vero che una pietra gran-
de si muova, per esempio, con ot-
to gradi di velocità, ed una minore
con quattro, adunque, congiun-
gnendole amendue insieme, il
composto di loro si moverà con
velocità minore di otto gradi; ma le
due pietre, coniunte insieme, fan-
no una pietra maggiore di quella di
prima, che si moveva con otto gra-
di di velocità: adunque questa pie-
tra nova più grande si muove men
velocemente, che la pietra mag-
giore delle due, presa a sé, che è
contro la vostra supposizione. Ve-
dete dunque come dal suppor ch’il
più grave cada più velocemente
del men grave, il vi concludo ch’il
più grave (l’insieme dei due presi
in considerazione) muoversi men
velocemente”.

Simplicio (mogio, mogio): “Io mi
trovo avviluppato, perché mi par
pure che la pietra minore aggiunta
alla maggiore, le aggiunga peso,
e, aggiungendole peso, non so co-
me non debba aggiugnerle velo-
cità, o almeno non diminuiglierla”.

Le cronache del tempo riferisco-
no che l’esperimento di caduta di
corpi diversi, cosa sollecitata da
Sagredo, furono effettivamente
eseguiti da Galileo, lasciando cade-
re sfere di diverso peso dalla torre
di Pisa. Tutte naturalmente impie-
garono lo stesso tempo ( ci sareb-
be mancata anche questa !!). Gali-
leo però non lo cita esplicitamente,

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

né qui né altrove; la cosa si trova
solo in un trattato, accennando ad
esperimenti fatti “ex alta turri”.

Qualche formula in relazione

Siccome, nel campo della Fisi-
ca, le leggi in generale debbono
esprimersi facendo appello alla
Matematica, e si sa da tempo che
lo spazio coperto da un mobile, in
un moto naturalmente accelerato,
ad esempio in caduta libera (con
le due parole naturalmente acce-
lerato si vuole intendere un moto
che, nell’unità di tempo, il secon-
do, con velocità iniziale zero, au-
menta di un valore costante la sua
velocità) è la distanza percorsa in
verticale che comunemente viene
chiamata h, prima lettera della pa-
rola altezza “haltitudo” in latino, ne
voglio citare la formula:  

h = ½ gt2

con h, come detto, lo spazio co-
perto, in metri, con t il tempo in se-
condi, con g l’accelerazione di
gravità circa uguale a 9,8 metri/
sec2. In questa formula si trascura
la resistenza dell’aria ed il moto di
rotazione della Terra. (Tale formu-
la è proprio fatica di Galileo).

Mi è caro aggiungere che il Prof.
Jay Orear, della prestigiosa Cor-
nell University, afferma a pag. 24
del suo ponderoso volume di Fisi-
ca Generale che “Galileo ricavò
per primo questa equazione”.

E c’è di che andarne fieri, il che
non fa mai male !!

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.

Si era rimasti alla lettera E (non completa).

Ex cedola = senza cedola.
Quando facevo il borsaiolo il gior-
no successivo ai riporti si compila-
va la lista dei titoli che avevano
staccato la cedola per evitare l’in-
farto ai clienti che vedevano de-
curtato il valore dei titoli cui, ap-
punto, era stato tolto l’equivalente
della cedola staccata e che quindi
quotavano ex. Da tempo il contrat-
to di riporto in borsa non è più pra-
ticato essendo stata abolita la li-
quidazione a termine; meno male
che è rimasto lo stacco della ce-
dola sia per i titoli obbligazionari,
sia per le azioni (ovviamente se la
Società ha un dividendo da distri-
buire).

Excusatio non petita, accusa-
tio manifesta (excusazio non pe-
tita, accusazio manifesta) = scusa
non richiesta, accusa manifesta.
Massima assai nota e ripetuta a
chi, senza che alcuno glielo abbia
chiesto, accampa scuse, cavilli,
alibi, ecc..

Ex lege = in conformità alla leg-
ge, secondo legge.

Ex libris = dai libri. Simboli e se-
gni con i quali sopra un libro si in-

dica la biblioteca di appartenenza.
Lo si usa anche in luogo di segna-
libro.

Ex novo = da nuovo, daccapo,
di sana pianta. In edilizia se c’è
qualcosa da riparare va spesso a
finire che il lavoro ci costa di più di
quanto avremmo pagato facendo-
lo ex novo. 

Ex nunc = da ora, da subito.
Ex tunc = da allora, a decorrere

da quel momento.
Ex professo = a proposito, con

competenza, da professore.
Extra = in più, al di fuori, al di là.

Quando si va a pagare un conto
gli extra di solito fanno lievitare
non poco il totale finale, anche
senza l’IVA.

Extra moenia (extra menia) =
fuori dalle mura. Intra moenia =
dentro le mura. Fino a pochi anni
fa queste espressioni erano riferi-
te alle mura di una città, di un
paese, o alle mura domestiche.
Da quando è entrata in vigore la
riforma sanitaria, la terminologia è
riferita ai medici che operano
esclusivamente in strutture pub-
bliche ospedaliere (intra moenia)

ovvero, anche se non esclusiva-
mente, al di fuori di esse (extra
moenia); ovviamente l’alternativa
comporta un sistema remunerati-
vo differenziato.

Extra omnes = fuori tutti. For-
mula usata all’inizio di un Concla-
ve per far uscire tutti gli estranei
dalla sala dove i Cardinali sceglie-
ranno il nuovo Papa.

Extrema ratio (extrema razio) =
ultima ragione. Quando proprio
non si sa che fare, come dirimere
una controversia si ricorre all’ex-
trema ratio, cioè alla soluzione
estrema.

Ex voto = per voto fatto. Dono
votivo che si offre a Dio, alla Ma-
donna o a qualche Santo per im-
plorare o per aver ricevuto una
grazia.

Faber est suae quisque fortu-
nae (faber est sue quisque fortu-
ne) = ciascuno è artefice della pro-
pria fortuna. Questa massima era
scritta a caratteri cubitali sotto il
cornicione del soffitto della grande
sala studio riservata a noi interni
del collegio Sacro Cuore di Siena
dove, per motivi familiari, frequen-
tai i tre anni delle medie inferiori.
Devo dire che per me queste pa-
role sono state più che una massi-
ma, un precetto: mi sono SEM-
PRE state di monito e guida nelle
scelte, nelle decisioni più impor-
tanti. Né ho motivo di esserne
pentito. Meglio così, perché se
avessi letto allora – anziché ora da
pensionato - cosa ebbe a dire in
proposito Voltaire nel suo Diziona-
rio filosofico, avrei potuto non sen-

IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)
di Duccio Guasparri

Et cetera = eccetera, e così via,
ed ancora. Si abbrevia etc., ovve-
ro ecc..

Et similia = e simili, e altre cose
così. Espressione che viene usata
prevalentemente in senso dispre-
giativo. 

Ex abrupto = all’improvviso,
senza preamboli. Ma anche nel
linguaggio corrente sovente si di-
ce di brutto con lo stesso significa-
to, anche se in forma senza dub-
bio meno elegante.

Ex adverso = al contrario, da un
diverso punto di vista.

Ex aequo (ex equo) = alla pari,
a pari merito. Locuzione usata nel

linguaggio sportivo e in prevalen-
za viene scritta nella versione ita-
lianizzata, cioè come si legge.

Ex ante = da prima. Ex post =
da dopo. Espressioni usate nel lin-
guaggio corrente, non solo dai giu-
risti.

Ex cathedra = dalla cattedra. Lo
si dice specificamente quando il
Papa si pronuncia in materia di fe-
de; ma anche in senso ironico
quando qualcuno “pontifica” senza
avere titolo per farlo.

tirmi influenzato da questo afori-
sma. Diceva quel filosofo francese
del Settecento: “coloro i quali ri-
tengono che l’uomo saggio faccia
da sé il proprio destino sono dei
perfetti saputelli imbecilli”…..e a
vedere quali sono oggi i suoi epi-
goni, cioè gli uomini e le donne di
successo (vedi Grande Fratello,
Isola dei Famosi, ecc.) c’è di che
rimanere interdetti e sconcertati;
per non parlare poi dei soliti giochi
cretini e diseducativi come Affari
tuoi….

Facsimile = parola ormai entra-
ta nell’uso corrente da sembrare
italiano, tanto che non c’è chi non
sappia che cosa vuol dire: fedele
riproduzione di un documento, di
un testo, di un disegno ecc..

Factotum = fa’ tutto. Vale il di-
scorso fatto sopra: tutti sanno che
con questa parola (latina) si indica
la persona di fiducia che si occupa
del disbrigo di tutte le faccende,
non solo di quelle domestiche. Ve-
di anche la voce deus ex machina.

Fate vobis = fate voi. Si dice ge-
neralmente quando non vogliamo
entrare in una questione e si la-
scia agli altri l’onere (più che l’ono-
re) di sbrigarsela.

Festina lente = affrettati lenta-
mente. Sembra una contraddizio-
ne in termini; in realtà sta a signifi-
care : agisci rapidamente ma con
prudenza!

Fiat lux = sia fatta la luce. Non
si tratta di un modello di lusso del-
la Fiat, ma delle parole con le qua-

(segue a pag. 11)
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(“IL LATINO”... continua da pag. 10)

li il Creatore illuminò il mondo (Ge-
nesi).

Fiat voluntas Dei = sia fatta la
volontà di Dio.

Forma mentis = conformazione
della mente. Si usa soprattutto per
sottolineare il modo personale di
vedere le cose.

Forum = non significa più piaz-
za (foro), ma oggi ha il significato
di convegno, di simposio dove si
trattano argomenti di un certo
spessore culturale, scientifico, so-
ciale, politico,finanziario, ecc.. 

Frangar non flectar = mi spez-
zerò ma non mi piegherò. Motto
usato per indicare persone integre
e tutte d’un pezzo.

Gaudeamus igitur iuvens dum
sumus = godiamo dunque finché
siamo giovani. È l’inizio di un can-
to goliardico che anch’io ho canta-
to, pur stonando, per le feste delle
matricole. Equivale al carpe diem,
anche se forse con un significato
più gaudente.

Gaudium et spes = gioia e spe-
ranza. Così si intitola uno dei più
importanti documenti del Concilio
Vaticano II.

Gratis = gratuitamente. Termine
diffusissimo nel linguaggio corren-
te, ma anch’esso di origine latina
(contrazione di gratiis ablativo plu-
rale di gratia = grazia). Purtroppo
spesso si sente dire “a gratis” che
è una nefandezza bella e buona.

Gratis et amore Dei = per gra-
zia ed amore di Dio. Lo si dice an-
che in tono scherzoso per indicare
una cosa che non viene a costare
niente, cioè con lo stesso signifi-
cato di gratis con in più la benedi-
zione divina.

Grosso modo = più o meno, a
grandi linee, pressappoco. Si usa
correntemente come se fosse ita-
liano, ma anche questa locuzione
è latina.

Gutta cavat lapidem = la goc-
cia scava la pietra. Si dice di una
persona che senza eccesso alcu-
no, con pazienza e con tenacia
persegue un obiettivo e piano pia-
no, prima o poi, lo ottiene, goccia
dopo goccia.

Habeas corpus = che tu abbia
la tua persona (sottinteso: libera).
L’insieme delle libertà personali
garantite al cittadino dalla legge.
Risale al 1679 l’emanazione del
Parlamento inglese dell’Habeas
Corpus Act.

Habemus papam = abbiamo il
Papa. Questa frase, ovvero la va-
riante habemus Ponteficem an-
nuncia alla folla la conclusione del
Conclave. Qualche volta si usa
questa espressione anche per l’e-
lezione di qualcuno a cariche ben
meno importanti, non senza un
pizzico di ironia.

Habitat = abita. Nel linguaggio
scientifico configura il complesso
delle condizioni climatiche e am-
bientali in cui si sviluppa una de-
terminata specie animale o vege-
tale. La si usa anche nel linguag-
gio sociologico, ad es.: “La delin-
quenza trova il suo habitat nella
miseria e nel lassismo delle Auto-
rità”.

Habitus = abito, vestito; ma an-
che nel senso di comportamento,
atteggiamento, ad es.: “l’habitus
mentale” cioè il modo di pensare,
di essere.

Habitus non facit monachum
= l’abito non fa il monaco. Cosa
vuol dire tutti lo sanno. Io ho ripor-
tato alla lettera b anche l’analogo

detto barba non facit philosophum.
Herpes = erpete, malattia della

pelle con piccole vescichette pruri-
ginose. La forma più dolorosa è
l’herpes zoster, volgarmente detto
“fuoco di sant’Antonio”.

Hic et nunc = qui e subito.
Hic manebimus optime = qui

resteremo benissimo. La frase
(che risale ai tempi della lotta tra i
Romani e i Galli) viene usata per
indicare la ferma determinazione
di non volersi spostare da un po-
sto nel quale ci troviamo a nostro
completo agio.

Hic sunt leones = qui ci sono i
leoni. Così era scritto nelle antiche
carte geografiche per designare
territori, mari sconosciuti. Oggi
viene usato ironicamente nei con-
fronti di chi ignora cose che do-
vrebbe conoscere.

Historia magistra vitae = la
storia è maestra di vita. Anzi la
frase completa di Cicerone suona
così: Historia testis temporum, lux
veritas, vita memoriae, magistra
vitae, nuncia vetustatis = la storia
è testimone del tempo, luce della
verità, vita della memoria, maestra

di vita, nunzia dell’antichità. Di so-
lito però si cita soltanto la frase ri-
portata in grassetto. Ecco, forse è
in relazione a tutte queste virtù at-
tribuite alla STORIA che io non
l’ho mai amata granché, perché ri-
tengo questi apprezzamenti quan-
to meno eccessivi, in ogni caso
molto opinabili: se fosse reale, se
fosse vero soltanto uno di essi,
nella storia dell’umanità non
avrebbero dovuto esserci più
guerre, fra tribù prima, fra popoli e
Nazioni poi. Invece… 

Hoc erat in votis = questo era
negli auspici, ciò era nei voti. Do-
po le ultime elezioni, l’ho sentito
dire da un amico latinista che for-
se non doveva essere proprio “di
sinistra”.

Hodie mihi cras tibi = oggi a
me domani a te. Così ci si esprime
quando si vuole affermare che la
ruota della buona come della catti-
va sorte gira ed è bene non esul-
tare troppo, nel primo caso, né ab-
battersi oltre misura, nel secondo.

Homo homini lupus = l’uomo è
lupo per l’uomo. È la frase che de-
nuncia l’egoismo dell’uomo nei
confronti del suo prossimo. Per un
cristiano è forse la cosa peggiore,
la più riprovevole, ma purtroppo
nella nostra società è anche la più
riscontrabile nella realtà quotidia-
na.

Homo oeconomicus (omo eco-
nomicus) = uomo economico. Cioè
soggetto di attività economica.

Homo sapiens = uomo sapien-
te. Così viene definito l’uomo suc-
ceduto all’uomo di Neanderthal,
considerato l’anello di congiunzio-
ne fra l’uomo scimmia e, appunto,
l’homo sapiens. 

Honoris causa = a titolo di ono-
re. Attualmente è assai diffusa l’at-
tribuzione di diplomi di laurea ad
honorem a personaggi dello
sport, dello spettacolo e di altri
settori, tutti molto estranei al mon-
do accademico. L’uso, anzi l’abu-
so, di questa moda, oltre ad esal-
tare il beneficiato quasi sempre al
di là dei suoi meriti specifici, è
“giustificato” dai cosiddetti ritorni di
immagine per l’Università che la
elargisce; cioè costituisce una
questione di marketing: che cosa
si riesce ad escogitare per il
trionfo della cultura!

Horror vacui = orrore del vuoto.
Espressione diffusa in particolare
nel mondo dell’arte e riferita a
quelle opere pittoriche dove non
esistono spazi vuoti. Emblemati-
che in tal senso sono le pareti del
Duomo di San Gimignano, peral-
tro davvero bellissimo.

Humanae litterae (umane litte-
re) = lettere classiche. Cioè la let-
teratura e gli studi umanistici,
quelli che io più volte mi sono pen-
tito di non aver fatto.

Humus = terra, suolo. Più diffu-
so è il significato di: miscuglio di
sostanze organiche di origine ve-
getale o animale utilizzato per
concimare il terreno. Ma si usa an-
che in senso figurato per indicare
la base, il presupposto idoneo al
diffondersi di un’idea, di una inizia-
tiva. 

Ibis redibis non morieris in
bello = andrai tornerai non morirai
in guerra oppure andrai non torne-
rai, morirai in guerra. Frase, attri-
buita ad un antico oracolo, che
può avere – come si vede – due
significati del tutto opposti a se-
conda che si metta o no la virgola
dopo il non. Le prime due parole,
ibis redibis, vengono in genere
usate per indicare un discorso dai
contenuti ambigui ed oscuri.

Ibidem = nello stesso luogo.
Termine usato da chi scrive nelle
citazioni bibliografiche per indicare
un riferimento ad un testo già cita-
to in precedenza.

Ictus = colpo, percossa. Equiva-
le a colpo apoplettico nel linguag-
gio dei medici, nel mondo musica-
le è l’accento su una battuta. 

Idem = la stessa cosa, come so-
pra. Si abbrevia id.

Id est = cioè. Espressione molto
usata anche nella lingua anglo-
sassone, ma sempre latino è.

Ignorantia legis non excusat
(ignoranzia legis non excusat) =
l’ignoranza della legge non giusti-
fica. In altre parole non è ammes-
so ignorare la legge. È un bel prin-
cipio, ma bene sarebbe che le leg-
gi, una volta fatte, fossero fatte ri-
spettare a TUTTI. Non solo, ma
non va taciuto l’ammonimento di
Tacito secondo il quale in uno Sta-
to corrottissimo ci sono moltissime
leggi….

Illic et immediate = sul posto e
immediatamente.

Imperium = comando, autorità
suprema. Tutte le disposizioni del
Monte dei Paschi alla Banca To-
scana hanno questa caratteristica.

Impotentia coeundi (impoten-
zia coeundi) = espressione del lin-
guaggio giuridico e del diritto ca-
nonico che indica l’incapacità fisi-
ca di avere un rapporto sessuale
idoneo alla procreazione. 

Imprimatur = si stampi. Ogni
“impaginato” della nostra Rivista
Studi e Note di Economia prima di
essere stampato deve avere il mio
VISTO SI STAMPI in quanto Diret-
tore Responsabile. Per la precisio-
ne però, il significato vero di que-
sto termine è da riferire alla cen-
sura ecclesiastica la quale impone
il suo imprimatur, cioè dà il per-
messo, l’autorizzazione alla stam-
pa dei testi.

In albis (sottinteso: vestibus) =
in bianche vesti. Nella settimana
successiva alla Pasqua, i battez-
zandi sono, di solito, vestiti di
bianco per la sacramentale ceri-
monia.

In alto loco = in alto luogo, ai
vertici del potere. Si dice comune-
mente come cittadini, come ban-

cari: “ eh be’, sono decisioni prese
in alto loco, c’è poco da fare!”.

In articulo mortis = in punto di
morte. Ci si riferisce alla benedi-
zione e all’assoluzione che viene
data dal sacerdote alla persona
morente.

In bonis = in buono. Si dice di
una situazione che da precaria tor-
na regolare; di un bilancio che da
negativo – in rosso – torna positi-
vo; di un rapporto economico che
da passivo torna attivo.

In camera caritatis = nella ca-
mera della carità, della compren-
sione. Espressione usatissima
con riferimento ad un discorso, ad
un ammonimento fatto in confi-
denza, quasi in segreto.

In cauda venenum = nella coda
c’è il veleno. Se si vuole è l’oppo-
sto di dulcis in fundo (vedi). Si usa
per evidenziare una frase piuttosto
polemica, caustica al termine di
una lettera, di un discorso.

Incipit = incomincia. Così si de-
finiscono le parole iniziali di un te-
sto. Un tempo questa parola veni-
va messa all’inizio di un libro.

In corpore vili = in corpo vile.
La frase intera spiega anche il si-
gnificato dell’espressione: “facia-
mus experimentum in corpore vili”
per dire che un’operazione viene
fatta senza le dovute precauzioni,
perché a rischiare è un’altra per-
sona, meglio se di poco conto.

In dubio pro reo = nel dubbio
(si decida) a favore dell’imputato.
È uno di quei principi giuridici che
nel nostro Bel Paese trova fin
troppo credito da parte della Magi-
stratura, tanti essendo i rei impuni-
ti, liberi che continuano imperterri-
ti a delinquere!

In extremis = all’ultimo momen-
to, ma anche alla fine della vita.

In fieri = in corso d’opera, in di-
venire. Si dice di cose in fase di
svolgimento, non ancora finite.

In hoc signo vinces = con que-
sto segno vincerai. Frase attribuita
a Costantino cui apparve in sogno,
sotto una Croce, prima della batta-
glia contro Massenzio (312 d.C.):
fece incidere la Croce sugli scudi
dei suoi soldati, vinse e da quel
momento per la Chiesa e i suoi fe-
deli le cose cambiarono radical-
mente, in meglio.

In illo tempore = In quel tempo.
Espressione che viene comune-
mente usata per riferirsi a tempi
assai remoti. Il collega Mauro Ven-
to, come me ex borsaiolo e come
me affezionato alla lingua madre,
a proposito di questa espressione,
mi ha sottolineato che il suo pro-
fessore di latino si inalbeava non
poco a sentir dire IN illo tempore,
perché secondo lui, trattandosi di
un ablativo, la preposizione IN è
assolutamente superflua e quindi
per tradurre a quel tempo, in quel
tempo basta e avanza illo tempo-
re. Non posso oppormi a chi ne sa
più di me, ma io, orecchiante, ho
sempre sentito dire come l’ho
scritta, cioè con IN e del resto co-
sì iniziano molti brani evangelici,
quindi confermo la mia versione. E
forse, dice Vento, l’avversione del
professore potrebbe attribuirsi
proprio alla sua notoria ostilità ai
Sacri Testi.

In itinere = in viaggio, lungo il
percorso. Espressione usata pre-
valentemente nel linguaggio buro-
cratico per indicare che una deter-
minata pratica sta compiendo la
sua trafila.

In limine = sulla soglia. Qui in-
vece ci si riferisce a qualcosa che

è nella fase iniziale del percorso.
In loco = sul posto. Lo stesso si-

gnificato di In situ.
In media res = nelle cose me-

diane (quelle centrali). È la confer-
ma che il latino predilige la con-
cretezza; sta infatti ad indicare un
discorso senza preamboli, dove si
va subito al dunque.

In medio stat virus = la virtù sta
nel mezzo. Anche questo è un det-
to della scolastica medievale che
tutti conosciamo.

In memoriam = in ricordo, in
memoria. Sempre più numerose
sono purtroppo le occasioni nelle
quali ci troviamo a parlare (o a scri-
vere) alla memoria di qualcuno….

In nuce = in noce. Si usa per ri-
ferirsi a qualcosa in germe, in
grembo, espressa in forma sinteti-
ca ed approssimativa rispetto alla
sua reale potenzialità. 

In pectore = nel petto, nelle in-
tenzioni. Si usa correntemente per
indicare la posizione di qualcuno
al quale verrà conferita una carica
che, tuttavia, non ha ancora rice-
vuto ufficialmente (ad esempio,
dopo le ultime elezioni politiche,
per oltre una ventina di giorni si è
sentito parlare di Silvio Berlusconi
quale Capo del Governo in pecto-
re non avendo ancora ricevuto l’in-
carico da Napoletano, prima, la fi-
ducia del Parlamento, poi. L’e-
spressione viene usata anche nel
linguaggio ecclesiastico quando,
nel corso di un Concistoro, il Pon-
tefice annuncia di avere creato
uno o più Cardinali ma decide in
quella Sede di non rilevarne il no-
me/nomi fino a quando Egli lo ri-
terrà opportuno.

In primis = prima di tutto, per
prima cosa. Seguito da:

In secundis = per seconda co-
sa. Espressioni usate frequente-
mente per lardellare un elenco,
meglio se limitato a solo due casi.

In re ipsa = nella cosa stessa,
nel fatto preso in sé.

In rerum natura = nella natura
delle cose.

INRI sigla latina di Iesus Naza-
renus Rex Iudeorum = Gesù Na-
zareno Re dei Giudei, scritta di-
spregiativa che, secondo la testi-
monianza del Vangelo di Giovan-
ni, fu fatta apporre da Ponzio Pila-
to sulla croce del Cristo quale mo-
tivazione della condanna a morte.

In secula seculorum = nei se-
coli dei secoli. Formula religiosa
assai nota che significa per sem-
pre e che di solito precede l’ amen
(cfr.).

Insalutato hospite = senza
aver salutato l’ospite. Si dice di chi
se ne va alla chetichella, senza
salutare. Quindi si usa con signifi-
cato prevalentemente critico. Ma
in Banca, specialmente negli ultimi
tempi, in relazione alla delicatezza
con la quale molti colleghi vengo-
no collocati in quiescenza (eufemi-
smo che sta per “ buttati fuori con
un calcio nel sedere”), non sono
pochi coloro che se ne vanno
amareggiati (anche questo è un
eufemismo) ed insalutati ospiti.

In solido = in modo solidale,
con il vincolo della solidarietà. Non
c’è bancario che non conosca
questa espressione per la dimesti-
chezza con le obbligazioni in soli-
do dei soci nelle Società di fatto e
nelle Società di persone dove i de-
biti del socio meno solvente pos-
sono essere soddisfatti da quello
con la pecunia.

(continua con il prossimo numero)
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Il Grande dizionario della lingua
italiana del Battaglia lo liquida
semplicemente con: Acrònimo,
sm. – Sigla – Voce dotta. Riporta
poi due parole greche in alfabeto
cirillico, che ometto per mancanza
nel mio p.c. di detto alfabeto, e le
traduce in “estremità” e “nome”. In
altre parole acronimo è la parola,
anzi la sigla, come indicato dal
Battaglia, formata con le lettere o
le sillabe delle parole che com-
pongono una frase o che fanno
parte di una definizione. L’acroni-
mo è un fenomeno linguistico re-
cente anche se non mancano casi
storici come FIAT (Fabbrica Italia-
na Automobili Torino) o RAI (Radio
Audizioni Italiane). Ritengo che la
brevità rappresenti un aspetto po-
sitivo ma spesso il significato resta
di difficile interpretazione. Trala-
sciando quelle conosciute da tutti
come Iva, Ici, Irpef, Irpeg, ritengo
interessante riportare, in ordine al-
fabetico, alcune sigle, abbastanza
utilizzate in vari settori (economi-
co, informatico, politico, pubblico,
ecc.) ma meno conosciute, alcune
delle quali scelte e liberamente
descritte tra quelle pubblicate
qualche tempo fa sul giornale “Il
Sole-24 Ore” ; molte altre raccolte
personalmente e via via inserite;
avevo infatti preparato l’articolo
per Voce Nostra di Dicembre 2007
e l’ho rinviato più volte per dare la
precedenza ad articoli ritenuti più
interessanti o di attualità.
• Anci (Associazione Nazionale

Costruttori Edili) - Cura e coordi-
na i problemi dei costruttori edili.

• Atm (Automated teller machi-
nes) - Macchine dalle quali è
possibile prelevare monete ma
che sono abilitate anche ad altre
varie funzioni. 

• Cid (Convenzione indennizzo
diretto) - Procedura di risarci-
mento danni, da incidenti stra-
dali, direttamente dalla propria
assicurazione.

• Cig (Cassa integrazione guada-
gni) - Strumento per sostenere
le imprese in difficoltà e garanti-
re un reddito a chi perde il lavo-
ro.

• Cocopro (Contratto di collabo-
razione a progetto) - Ha sostitui-
to i Cococo, contratto di collabo-
razione coordinata e continuati-
va.

• Cup (Centro Unico Prenotazio-
ni) - Riceve e smista le prenota-
zioni relative alle prestazioni sa-
nitarie.

• Cus (Contratti di unione solida-
le) - Trattasi del nuovo disegno
di legge avente lo stesso obbiet-
tivo dei Dico (vedi sotto). Lo
stesso acronimo significa anche,
da tempi remoti, (Centro Univer-
sitario Sportivo) - Cura la promo-
zione dello sport per gli studenti
universitari.

• Daspo (Divieto d accedere a
manifestazioni sportive) - Tratta-
si della misura introdotta per
contrastare la violenza negli sta-
di.

• Dfn (Dolce far niente) Trattasi
del cambio automatico o robotiz-
zato installato, a richiesta, sulla
“Musa” della Lancia.

• Dpef (Documento di program-
mazione economico-finanziaria)
-Elaborazione annuale con cui il

governo valuta l’andamento
economico del Paese.

• Dico (Diritti dei conviventi) -
Trattasi del disegno di legge go-
vernativo sulle coppie di fatto.

• Dsn (Dichiarazione sostitutiva
unica) – È la dichiarazione che
serve per accedere ad alcuni
servizi sociali, volgarmente detta
“Riccometro” (ved. sotto anche
Isee)

• Durc (Documento unico regola-
rità contributiva) - È il documen-
to che riguarda tutti gli appalti
pubblici ed i lavori privati in edili-
zia soggetti al rilascio di permes-
so di costruire o di denuncia di
inizio attività.

• Erp ( Edilizia residenziale pub-
blica) - Indica gli interventi o i
programmi sul patrimonio immo-
biliare pubblico destinato a fina-
lità abitative (case popolari).

• Etf (Exchange traded fund) - In-
dica fondi di investimento nego-
ziati in borsa, come le azioni,
che garantiscono gli stessi risul-
tati di un indice di riferimento.
Sono soprannominati anche, in
lingua italiana, “replicanti” o “clo-
ni” perché replicano l’indice di ri-
ferimento.

• Faq (Frequently asked question)
- Particolarmente usato in Inter-
net. I Faq sono testi che danno
risposte ai quesiti più comuni.

• Guce (Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea) - La pubbli-
cazione in cui vengono pubbli-
cate le leggi dell’Unione Euro-
pea (Ue).

• Iban (International bank account
number) - Trattasi del codice a
27 cifre che dal 1° gennaio 2008
ha sostituito, anche per i paga-
menti eseguiti in Italia, il Codice
Abi (indica la Banca), Cab (indi-
ca la Filiale) ed il numero di con-
to corrente.

• Ipo (Initial Public Offer) cioè Of-
ferta Pubblica Iniziale – Trattasi
del processo che porta un’azien-
da in Borsa.

• Isc (Indicatore sintetico di costo)
- Indica il tasso reale di interes-
se di un’operazione finanziaria,
come, ad esempio, un mutuo.

• Isee (Indicatore della situazione
economica equivalente) - Utiliz-
zando diversi parametri quale
reddito, proprietà, composizione
nucleo familiare ecc. indica la
capacità economica di una fami-
glia. È utilizzato per stilare gra-
duatorie per l’accesso a deter-
minati servizi (ved. sopra Dsn).

• Isp (Indicatore sintetico di prez-
zo) – Simile ad Isp (vedi sopra)
misura e compara, ad esempio,
a parità di servizi e profili dell’u-
tente, il prezzo annuale di un
conto corrente.

• Ispesl (Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul
lavoro) – Vigila che vengano os-
servate tutte le disposizioni legi-
slative previste per la sicurezza
dei lavoratori.

• Lsu (Lavoratori socialmente uti-
li) - Indica i lavoratori in mobilità
e i disoccupati di lunga durata.

• Mifid (Markets in Financial In-
struments Directive) - È la diret-
tiva europea per la costruzione
di un mercato finanziario, inte-
grato, efficace e competitivo, al-
l’interno dell’Unione Europea.

• Opa (Offerta pubblica di acqui-
sto) - Un’Opa è lanciata per ac-
quisire il controllo di una società
attraverso l’acquisto di rilevanti
quote azionarie. L’Opa è sotto-
posta al controllo della Consob
(Commissione nazionale per la
società e la Borsa) può essere
consensuale od ostile, secondo
che la società sia o meno d’ac-
cordo ad essere acquistata.
O.P.S. - Offerta pubblica di sot-
toscrizione di un numero deter-
minato di azioni; O.P.V. - Offerta
pubblica di vendita di un pac-
chetto di azioni.

• Pac ( Piano accumulo capitale)
È una formula di investimento in
quote di un fondo comune se-
condo un piano di investimenti
periodici.

• Pacs (Patto civile di solidarietà)
- Contratto tra due persone che
hanno deciso di non sposarsi, o
non possono farlo, ma che co-
munque intendono portare
avanti un progetto di vita in co-
mune.

• Pic (Piano investimento capita-
le) È la modalità di sottoscrizio-
ne che prevede il versamento di
una somma di denaro in una
unica soluzione in un fondo di in-
vestimento.

• Pin (Personal Identification
Number) È un codice che con-
sente al suo possessore di iden-
tificarsi e poter accedere a de-
terminati servizi.

• Pos (Point of sale) È lo stru-
mento elettronico usato nei vari
esercizi commerciali che con-
sente di effettuare pagamenti
con carte di credito o Bancomat.

• Puc (Piano urbanistico comuna-
le) - Trattasi dello strumento ur-
banistico comunale che si coor-
dina con il Ptr (Piano territoriale
regionale), con il Ptcp (Piano
territoriale di coordinamento pro-
vinciale) ed il Ruec (Regola-
mento urbanistico edilizio comu-
nale).

• Sla (sclerosi laterale amiotrofi-
ca) È una malattia terribile, che
non perdona. Il suo nome signi-
fica indurimento (sclerosi) della
porzione laterale del midollo spi-
nale ( da cui laterale) e dimagri-
mento muscolare (amiotrofica)
che genera una progressiva pa-
ralisi. Ne sono stati colpiti, in
particolare, molti calciatori ed
atleti.

• Taeg ( Tasso annuo effettivo glo-
bale) Indica il costo effettivo di
un prestito comprese commis-
sioni e spese.

• Tan (Tasso annuale nominale)
Indica la misura degli interessi
dovuti su un prestito senza con-
siderare spese e commissioni.

• Tav (Treno alta velocità) - È la
rete in espansione sulla quale i
treni viaggiano ad alta velocità
(300 chilometri all’ora) come da
anni avviene in Francia con i
Tgv (Train à grande vitesse).
Tav è anche il nome della so-
cietà che gestisce la realizzazio-
ne delle linee dei treni ad alta
velocità.

• Tfr (Trattamento di fine rappor-
to) - È l’accantonamento, opera-
to dalle aziende, di una quota
dello stipendio di ciascun lavora-
tore; l’intera somma trattenuta

L’ACRONIMO... 
cosa é?

di Giancarlo Ballerini

viene liquidata al lavoratore alla
fine del rapporto di lavoro o, nel
caso di adesione alla previden-
za integrativa, corrisposta sotto
forma di rendita periodica.

• Tso (Trattamento sanitario obbli-
gatorio) – Trattasi del dispositivo
per far ricoverare in un ospedale
psichiatrico le persone pericolo-
se.

• Tuir (Testo unico imposte diret-
te) - Riepiloga tutte le disposizio-
ni sui redditi (determinazione im-
posta, oneri deducibili, detraibili,
crediti ecc.)

• Unitalsi (Unione nazionale tra-
sporto ammalati a Lourdes e
santuari internazionali) - È una
delle tante associazioni che si

occupano dell’accompagna-
mento dei malati ai vari santuari.

• Urp (Ufficio relazioni con il pub-
blico) - Strutture della pubblica
amministrazione che hanno il
compito di facilitare il rapporto
con la burocrazia dando infor-
mazioni ed istruzioni su come
sbrigare le varie pratiche.

• Via (Valutazione di impatto am-
bientale) - È lo strumento per va-
lutare quali effetti avrà sul terri-
torio un nuovo insediamento; è
uno strumento di prevenzione
perché, prefìgurando lo stato fu-
turo dei luoghi attraverso studi e
verifiche, è in grado di valutare
se l’insediamento è più o meno
compatibile.

Codice IBAN 

Il codice IBAN (International
Bank Account Number) è la coor-
dinata bancaria che consente di
identificare, in maniera standard,
un determinato conto corrente.
Già utilizzato da tempo per tutti i
bonifici effettuati nell’ambito del-
l’Unione Europea, dal 1° gennaio
2008 è necessario anche per i bo-
nifici nazionali in sostituzione delle
vecchie coordinate bancarie quali
ABI, CAB e numero di conto cor-
rente.

Il codice IBAN è composto da 21
caratteri divisi in quattro gruppi,
separati da uno spazio:

Codice paese: due lettere – spa-
zio – numero di controllo di due ci-
fre – spazio – un carattere alfabe-
tico di controllo nazionale (Cin) –
spazio – cinque caratteri numerici
(ex ABI-Banca) – spazio – cinque
caratteri numerici (ex CAB -Spor-
tello) – spazio – dodici caratteri al-
fanumerici per il numero di conto.
Per completare i dodici caratteri è
necessario inserire, prima del nu-
mero effettivo del c/c, una serie di
zeri.

Ecco un ipotetico codice IBAN:

IT 32 V 03400 00000 000000000000

Italia Controllo Cin Banca Sportello N.ro c/corrente

Assegno corrisposto al
coniuge

In conseguenza dello sciogli-
mento, dell’annullamento o co-
munque della cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio il giudice
determina, in base ai parametri
della legge 898/1970, l’importo
dell’assegno, con possibilità di re-
visione, che il coniuge soccom-
bente deve corrispondere all’altro.
In alternativa le parti possono libe-
ramente concordare, con il con-
trollo di equità da parte del giudi-
ce, la corresponsione di una som-
ma in una unica soluzione che può
non corrispondere alla capitalizza-
zione dell’importo dell’assegno
periodico. 

Quale differenza ai fini fiscali?
Nel caso di assegno periodico il

legislatore lo ha ritenuto assimila-
bile ai redditi di lavoro dipendente
e quindi assoggettabile a tassazio-
ne in capo al coniuge che lo per-
cepisce e, al fine evitare una dop-
pia imposizione, come un onere
deducibile da parte del coniuge
che lo corrisponde.

Nessuna deducibilità invece nel
caso di assegno corrisposto in una
unica soluzione. Ciò si spiega nel
fatto che il legislatore ha voluto tu-
telare la parte economicamente
più debole non assoggettando a
tassazione un importo molto mag-
giore dell’assegno periodico e,
specularmene, ha lasciato invaria-
to il carico fiscale di chi lo corri-
sponde, non concedendo cioè
nessuna deduzione dal reddito.

I muri maestri

L’art. 1117 del Codice Civile – tra
le parti di proprietà comune dei
proprietari dei diversi piani di un
edificio quali suolo, fondamenta,
tetti scale ecc. – indica anche i
“muri maestri”. Quali sono?

Generalmente sono considerati
“muri maestri” i “muri portanti”, cioè
quelli che sostengono l’edificio.

Una recente sentenza della
Corte di cassazione, la n. 4978
del 2007, ha precisato che anche
“I muri perimetrali dell’edificio in
condominio, pur non avendo fun-
zione di muri portanti (i fabbricati
sono ora quasi tutti sostenuti da
una intelaiatura in cemento arma-
to. ndr) vanno intesi come muri
maestri al fine della presunzione
di comunione di cui all’art. 1117
Codice Civile, in quanto determi-
nano la consistenza volumetrica
dell’edificio unitariamente consi-
derato, proteggendolo dagli agen-
ti atmosferici e termici, delimitano
la superficie coperta e delineano
la sagoma architettonica dell’edifi-
cio stesso. Nell’ambito dei muri
comuni dell’edificio rientrano an-
che i muri collocati in posizione
avanzata o arretrata rispetto alle
principali linee verticali dell’immo-
bile”.

NOTIZIE IN BREVE

a cura di gb/

(segue a pag. 16)
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Se la salute e il benessere sono
il risultato di un continuo processo
di adattamento al diminuire, con il
passare degli anni, delle risorse fi-
siche e psichiche individuali, è il
caso di prestare particolare atten-
zione agli incidenti che si verifica-
no fra le pareti domestiche. Questi
infatti rappresentano un fenomeno
di vasta portata, solitamente igno-
rato o sottovalutato. In realtà, gli
incidenti domestici producono più
vittime di quelli stradali: in Italia,
all’incirca 8.000 morti all’anno.

Evitare gli incidenti domestici: è
più facile a dirlo che metterlo in
pratica. Può aiutare molto disporre
di una piccola guida, come si cer-
cherà di fare in questo articolo.

LE  SCALE
1) Estremità sgombre per evita-

re che si possa inciampare in og-
getti imprevisti.

2) Se le estremità di una scala
portano in zone poco illuminate
(cantina, solaio) dipingere l’ultimo
gradino di bianco.

3) Dal lato opposto della ringhie-
ra dotare la scala di un corrimano
in modo da consentire la presa
con tutte e due le mani.

4) L’illuminazione deve essere
sempre garantita; installare un in-
terruttore alle due estremità della
scala.

LA CUCINA
1) Il pavimento sia privo di in-

gombri ( fili e corde tese, piastrelle
rotte, rivestimenti sollevati ecc.),
sempre pulito, ma non sdrucciole-
vole.

2) Il tubo del fornello a gas deve
essere controllato almeno una vol-
ta all’anno e sostituito anche al mi-
nimo dubbio della sua integrità.

3) Nella scelta dei fornelli a gas,
preferire quelli dotati di dispositivo
di sicurezza che arrestano l’eroga-
zione del gas quando la fiamma si
spenge anche accidentalmente (li-
quidi in ebollizione ecc,).

4) I collegamenti elettrici (cavi
spine, prese, messa a terra) degli
elettrodomestici devono essere
controllati spesso ed eventual-
mente riparati o sostituiti appena
necessario.

5) Durante la cottura, padelle e
pentole siano disposte in modo
che i loro manici non sporgano al
di fuori del pieno di cottura.

6) Non maneggiare mai spine e
prese di corrente con le mani ba-
gnate.

7) Non disporre mai strumenti di
lavoro o altro sopra e al di là dei
fuochi dei fornelli: per prenderli
può essere necessario sporgersi
sulla fiamma esponendosi al peri-
colo di incendiare le vesti.

8) Disporre i piani di lavoro vicini
fra loro (lavello, piano di lavoro,
fornello) per diminuire il rischio di
far cadere piatti, tazzine, pentole
nei continui trasferimenti che la
preparazione dei cibi comporta.

9) I detersivi e tutti i prodotti per
la pulizia della casa devono esse-
re conservati in luogo ad essi sol-
tanto destinato.

10)  Evitare di usare vasi e ba-
rattoli, destinati in origine a conte-
nere generi alimentari, per conser-
vare sostanze destinate ad altro
uso. Soprattutto, non sistemare

mai insieme prodotti alimentari
con prodotti destinati ad altro uso.

11)  Il ferro da stiro deve essere
appoggiato sul suo apposito so-
stegno, mentre lo si sta usando.
Una volta usato, lo si deve stacca-
re dall’impianto elettrico e metterlo
a raffreddare all’aria. Soltanto
quando è freddo il ferro da stiro
può essere riposto nella sua cu-
stodia.

12)  La scala portatile di uso do-
mestico deve essere solida, stabi-
le, ma soprattutto abbastanza alta
in modo da raggiungere i piani più
elevati della casa senza essere
costretti a pericolose acrobazie.

IL SOGGIORNO  E  LA ZONA
PRANZO

1) Evitare stuoie e piccoli tappe-
ti o fissarli al pavimento e fare in
modo che i loro margini aderisca-
no al piano d’appoggio.

2) Usare soltanto cere antisdruc-
ciolo.

3) Giocattoli e oggetti inconsueti
devono essere tolti di mezzo
quando non sono usati e, sempre,
alla sera perché non intralcino i
movimenti notturni delle persone.

4) Tutti gli elettrodomestici devo-
no essere installati rispettando le
norme di sicurezza: in modo parti-
colare la messa a terra, isolamen-
ti ecc.

LA CAMERA DA LETTO
1) Gli spazi intorno ai letti e dai

letti all’uscita dalla stanza siano
tenuti sgombri per consentire i mo-
vimenti delle persone senza intral-
ci anche al buio o a bassa illumi-
nazione.

2) Le ante degli armadi, i casset-
ti dei comodini vanno sempre
chiusi dopo l’uso.

3) Ante e tapparelle delle fine-
stre siano periodicamente control-
late per verificarne l’efficienza e la
sicurezza.

4) La borsa dell’acqua calda,
spesso usata per riscaldare il letto,
deve essere tolta quando questo
viene occupato da persone anzia-
ne.

5) Se si usa il termoforo, siste-
marlo fra due coperte pr evitare
che durante il sonno si ripieghi su
se stesso surriscaldandosi.

6) Mai fumare a letto: oltre che
dannoso è molto pericoloso. C’è
sempre il rischio di addormentarsi
prima di aver spento la sigaretta.

IL BAGNO
1) Se in casa vi sono persone

molto anziane e/o scarsamente
autonome, la porta del bagno non
deve poter essere chiusa a chiave
dall’interno.

2) Prese di corrente e interrutto-
ri, perfettamente isolati, non devo-
no essere raggiungibili mentre si è
immersi nell’acqua della vasca.

3) La vasca dovrebbe essere
dotata sul fondo di materiale anti-
sdrucciolevole.

4) Molto utile può essere una
maniglia applicata alla parete so-
pra la vasca: consente, special-
mente alle persone deboli di alzar-
si dalla vasca con minor fatica e
maggior sicurezza.

5) Lo scaldabagno a gas, molto
diffuso perché economico e di
pronta utilizzazione, non dovrebbe

mai essere installato nella stanza
da bagno. Tuttavia, quando non vi
sono alternative, lo scaldabagno
non dovrebbe essere installato im-
mediatamente sopra la vasca; so-
prattutto, il tubo di scarico dovreb-
be sfogare direttamente all’ester-
no dell’abitazione e non in una
canna fumaria. E’ fondamentale
che lo scaldabagno venga control-
lato, pulito e regolato ogni anno da
personale qualificato.

6) Mentre si è immersi nell’ac-
qua della vasca, non si deve, nel
modo più assoluto, usare appa-
recchiature elettriche (asciugaca-
pelli, depilatori, rasoi ecc.): il peri-
colo di folgorazione è immediato e
quasi sempre l’incidente è morta-
le. Altrettanto tassativamente le
stesse attrezzature elettriche non
devono essere usate da persone
al di fuori della vasca su un fami-
liare che sta facendo il bagno.

L’ARMADIETTO DEI
MEDICINALI

1) Sistemare il mobile in cui si
tengono i farmaci comunemente
usati in famiglia in un luogo asciut-
to, fresco, ben aerato e molto ben
illuminato. Può essere tenuto an-
che nella stanza da bagno, a con-
dizione che sia a tenuta di umidità.

2) Di ogni farmaco, ricordarsi di
conservare il foglietto illustrativo
da consultare ogni volta che si de-
cide di prendere una medicina non
consueta.

3) Eliminare senza esitazione i
farmaci scaduti e tutte le confezio-
ni che abbiano perso una chiara
leggibilità delle etichette.

4) Preferire le confezioni con
chiusura di sicurezza. I farmaci
particolarmente pericolosi devono
essere conservati in contenitori
chiaramente contrassegnati. I tap-
pi, se non sono di sicurezza, do-
vrebbero avere infisso uno spillo in
modo da limitare un accesso invo-
lontario o distratto.

5) Non usare mai a distanza di
tempo farmaci che abbisognano di
ricetta medica per l’acquisto in far-
macia senza farsi rinnovare la pre-
scrizione dal medico.

LA CANTINA E IL SOLAIO
1) L’aereazione e l’illuminazione

dei locali, di solito adibiti a deposi-
to, devono essere eccellenti.

2) Gli oggetti e i materiali siano
riposti in modo ordinato, separan-
do in modo chiaro le eventuali so-
stanze tossiche dai generi com-
mestibili e isolando i commestibili
dai materiali facilmente infiamma-
bili.

3) Ragioni igieniche impongono
una continua sorveglianza sull’e-
ventuale presenza di animali e in-
setti.

IL GARAGE
1) Non far diventare il garage un

disordinato magazzino di materia-
li, specialmente se infiammabili.

2) Non avviare mai il motore a
porte chiuse; quando sono aperte,
portare immediatamente all’ester-
no l’autovettura avviata.

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

ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione)

SALUTE TERZA ETÀ

GUARDARSI DAGLI INCIDENTI DOMESTICI

COME DOVREBBE ESSERE VISSUTA LA VITA? 

AL CONTRARIO!

Tanto per cominciare si dovrebbe iniziare morendo, e così tricchete

tracchete il trauma è bello che superato.

Quindi ti svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai mi-

gliorando giorno dopo giorno.

Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare

in posta a ritirare la tua pensione e te la godi al meglio. Col passa-

re del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe

scompaiono.

Poi inizi a lavorare e il primo giorno ti regalano un orologio d’oro.

Lavori quarant’anni finchè non sei così giovane da sfruttare ade-

guatamente il ritiro dalla vita lavorativa.

Quindi vai di festino in festino, bevi, giochi, fai sesso e ti prepari per

iniziare a studiare. Poi inizi la scuola, giochi con gli amici, senza al-

cun tipo di obblighi e responsabilità, finchè non sei bebè. 

Quando sei sufficientemente piccolo, ti infili in un posto che ormai

dovresti conoscere molto bene. Gli ultimi nove mesi te li passi flot-

tando tranquillo e sereno, in un posto riscaldato con room service e

tanto affetto, senza che nessuno ti rompa i coglioni.

E alla fine abbandoni questo mondo in un orgasmo.
Woody Allen

Antonio Socci
IL SEGRETO DI PADRE PIO
Rizzoli 2007

Un altro libro su Padre Pio (al se-
colo Francesco Forgione: Pietralci-
na (BN) 25.5.1887 - San Giovanni
Rotondo 23.9.1968), un libro che
ho letto velocemente, come un ro-
manzo. È l’attraente racconto dei
molti misteri della vita di quest’uo-
mo, di quest’ uomo-santo, dotato
di una grande fede che gli ha con-
sentito di sopportare, con umiltà ed
ubbidienza, le stimmate, le incom-
prensioni, le persecuzioni subite
ed inflittegli anche dalla sua stessa
Chiesa (in particolare da Padre
Agostino Gemelli e da Papa Gio-
vanni XXIII). Ciò in ottemperanza a
quanto in una lettera nel 1915 il
giovane Padre Pio aveva scritto:
“Tutti i tormenti di questa terra rac-
colti in un fascio, io li accetto, o mio
Dio, io li desidero qual mia porzio-
ne, ma non potrei giammai rasse-
gnarmi di essere separato da voi
per mancanza di amore.”

L’autore è Antonio Socci, giorna-
lista e saggista, nato a Siena nel
1959, che attualmente dirige, per
la Rai, la Scuola superiore di gior-
nalismo di Perugia.

Ha raccolto e ricostruito con me-
ticolosità le tappe della storia di
Padre Pio attraverso le testimo-
nianze di miracoli, di fenomeni di
bilocazione e di veggenza, rac-
contati dagli stessi miracolati e
convertiti. Narrando le storie di
tante vicende umane l’Autore, co-
me leggesi nel risvolto di copertina
“risponde con lucida passione alle
domande che affollano il cuore di
ognuno di noi: perché la vita ci sot-
topone a tante sofferenze? Che

senso assume, per un Dio onnipo-
tente, il dolore degli innocenti?
Quale significato ha la nostra esi-
stenza? Questioni che accompa-
gnano ogni essere umano e che
trovano una risposta abbagliante e
sorprendente”.

David Grossman
QUALCUNO CON CUI CORRERE
Oscar Mondatori

Qualche mese fa, cercando in
una grande libreria un libro da re-
galare, mi cadde l’occhio su quel-
lo in oggetto e, attratto dal titolo e
soprattutto dalla parola “correre”,
(come sapete, mi piace correre,
anche se, data l’età, ora corro po-
co e piano) lo comprai d’impulso
senza neppure guardare di cosa
trattava. L’ho letto con piacere. È
la storia di un ragazzo che corre
per le vie di Gerusalemme “con” e
“dietro” un cane arrivando in luo-
ghi impensati, di fronte a persone
simpatiche e dotate di una ricca
umanità, ma anche a strani ed in-
quietanti personaggi. È un roman-
zo avventuroso ed incalzante, ric-
co di colpi di scena; una storia a
tratti violenta e dura che però,
piuttosto che indugiare sul brutto
della città (nel caso specifico Ge-
rusalemme), sottolinea la forza
che possono avere gli affetti fami-
liari ed i legami di amicizia nell’af-
frontare pericoli e difficoltà.

L’autore, David Grossman è na-
to a Gerusalemme nel 1954 ed ol-
tre che come scrittore è noto per il
suo impegno ad una risoluzione
pacifica della questione palestine-
se.

SCAFFALE
a cura di gb/
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I GRANDI BRONZI DEL
BATTISTERO. L’arte di
Vincenzo Danti, discepolo di
Michelangelo.

A Firenze, Museo del Bargello
una prima mostra monografica
dedicata allo scultore Vincenzo
Danti (Perugia, 1530-1576). Ave-
va studiato per divenire orafo ma
la fama gli venne dalla scultura.
Lavorò a lungo al servizio dei
Medici e gran parte delle suo
opere sono conservate al Bar-
gello. L’esposizione ha preso oc-
casione dal restauro, effettuato a
cura dell’Opificio delle Pietre Du-
re di Firenze, della “Decollazio-
ne del Battista”, tre grandi figu-
re in bronzo, rimosse nel 2006
della porta sud del Battistero,
per essere appunto restaurate.
Considerate il maggiore capola-
voro dello scultore costituiscono
il fulcro dell’esposizione. Apre il
percorso il “Ritratto allegorico
di Cosimo I in veste di Augu-
sto”. Poi l’accostamento di alcu-
ne opere di Danti con quelle di
Michelangelo, fra cui la “Madon-
na con Bambino e San Giovan-
ni”, meglio conosciuta come
“Tondo Pitti”. Poi tante opere di
Danti giunte da vari musei del
mondo.

Firenze – Museo del Bargello
–Via del Proconsolo, 4

Fino al 7 settembre 2008 –Ora-
rio 8,15/18. Chiuso il 2° e 4° lunedì
del mese.

Catalogo Giunti.

LA NASCITA DELL’ARAZZERIA
MEDICEA – DALLE BOTTEGHE
DEI MAESTRI FIAMMINGHI
ALLA MANIFATTURA DUCALE
DEI CREATI FIORENTINI

Tanto è lungo il titolo della mo-
stra aperta a Firenze – Palazzo
Pitti ed a tanto ammonta il patri-
monio degli arazzi della Soprinten-
denza Speciale per il Polo Musea-
le Fiorentino: 950 esemplari di cui
162 di origine fiamminga e 788 di
produzione fiorentina. La mostra
intende far conoscere una piccola
parte di questo tesoro; presenta gli
esordi della manifattura fiorentina

attraverso una selezione di arazzi,
uno o due per ciascuna delle serie
scelte, creati per ambienti princi-
peschi e destinati, in origine, a Pa-
lazzo Vecchio e ad altre residenze
medicee.

Firenze – Palazzo Pitti – Galle-
ria del Costume

Fino al 28 settembre 2008.

A Firenze in Via S. Andrea a
Rovezzano, quasi in riva all’Arno,
un nuovo parco ( 23900 mq.) do-
ve è possibile fruire insieme della
natura e dell’arte. È il parco rea-
lizzato dal maestro Enzo Pazzagli
dalla bonifica di un terreno da
tempo inutilizzato. Nel parco tro-
vano spazio molte opere, prima
fra tutte la scultura vivente, for-
mata da ben 300 cipressi che
rappresenta la maschera della tri-
nità: tre volti (due profili ed un
frontale), visibili dall’alto (anche
dal satellite) che cresce e si evol-
ve di pari passo con la vita delle
piante che la compongono; tra
10, 50 , 100 anni i cipressi saran-
no cresciuti ed il profilo della scul-
tura sarà sempre più marcato e
formerà una linea sempre più
continua. 

Poi tante sculture in acciaio, ma-
teriale particolarmente prediletto
dal maestro Enzo Pazzagli, e tan-
te altre opere, sia di artisti famosi,
sia di artisti tuttora sconosciuti ed
incompresi. A questi ultimi è riser-
vato un apposito spazio. Nel parco
hanno travato spazio anche le
“mucche-scultura” del Cow-Para-
de e la mostra “Marmo d’arte a Fi-
renze” realizzata in collaborazione
fra i comuni di Firenze e Massa
Carrara. 

Segnalo una curiosa iniziativa:
È possibile adottare un cipresso,
dei trecento di cui sopra, per de-
dicarlo ad una persona cara, op-
pure a se stessi, per cinque o die-
ci anni rinnovabili, con un contri-
buto, rispettivamente, di 50 e 100
Euro.

Orario di apertura del parco:
A p r i l e , M a g g i o , S e t t e m b r e
10/12.30 - 15/19 - Giugno, Luglio,
Agosto: 10/12.30 – 16.30/19.30 –
Ottobre,Novembre 10/12.30 -
14.30/18. La Domenica solo po-
meriggio.

MUSEO DELLA
RESISTENZA A
SANT’ ANNA DI STAZZEMA

A Sant’Anna di Stazzema (Luc-
ca) il piccolo paese nel quale il
12 agosto 1944 si consumò in
poche ore una grande tragedia
(furono uccise senza pietà e sen-
za alcun motivo 560 persone, so-
prattutto vecchi, donne e bambi-
ni) è stato riaperto l’anno scorso
nella vecchia scuola un museo
ampliato e profondamente rinno-
vato - rispetto a quello inaugura-
to nel 1982 - un museo per ricor-
dare, per conoscere, per riflette-

re, un museo che intende lancia-
re un massaggio: la pace. È col-
locato nel contesto del “Parco
della Pace” e testimonia la me-
moria del passato. Il museo per
Sant’Anna è una nuova ragione
di vita e di speranza, anche e so-
prattutto dopo il perdono espres-
so nei confronti di chi si macchiò
di tanto orrore. A questo proposi-
to è significativo il fatto che nella
chiesa di Sant’Anna sia tornato a
suonare un organo che è stato
definito “Organo della pace” in
quanto donato da due coniugi
musicisti tedeschi, Maren e Horst
Westermann.

Info: Telef. 0584772025.
Come arrivare a Sant’Anna:

da Pietrasanta prendere la via
provinciale Sarzanese direzio-
ne Camaiore, dopo due Km.
sulla sinistra bivio per “Sant’An-
na – La Culla”, poi 10 Km. di
strada di montagna fino ad en-
trare nel Parco Nazionale della
Pace ed a Sant’ Anna di Staz-
zema. Attenzione: non andare a
Stazzema, che, sebbene sia nel
medesimo ed omonimo comu-
ne, è distante circa 1 ora di
macchina e non è collegata con
Sant’Anna.

GIOVANNI FATTORI TRA
EPOPEA E VERO

Fino al 6 luglio p.v. Livorno
rende omaggio, nel centenario
della morte (Livorno 1825- Fi-
renze 1908), al concittadino Gio-
vanni Fattori con una grande
mostra in grado di offrire una
completa lettura di questo gran-
de artista dell’Ottocento italiano.
Nelle sale dei Granai di Villa
Mimbelli ben 290 opere ed al-
trettanti documenti, foto d’epo-
ca, taccuini di schizzi. Fece par-
te del gruppo dei Macchiaioli ma
la sua pittura tratta temi univer-
sali quali la natura, il lavoro, la
sofferenza, la dignità dell’uomo.
Basti ricordare i quadri relativi
alle scene di battaglie, tutte in
movimento, nelle quali, più che
la retorica celebrativa, emerge
la sofferenza dell’uomo. Poi le
opere di paesaggio della Ma-
remma e di Castiglioncello, i ri-
tratti, le acqueforti. Alcuni temi si
ripetono ma sono presentati in
modo sempre diverso…come ad
esempio il disegno di una ciocia-
ra di spalle che Fattori inserisce
in tanti dipinti sempre riambien-
tandola.

La mostra si articola in 20 sezio-
ni che ripercorrono tutta la vita ar-
tistica di Fattori, pittore profonda-
mente italiano per espressione e
tra i più grandi dell’Ottocento euro-
peo.

Livorno – Granai di Villa Mim-
belli (ala espositiva del Museo
Civico G. Fattori) – Via San Ja-
copo in Acquaviva, 65. 

Fino al 6 luglio 2008. Orario:
10/13 e 16/19. Chiuso Lunedì.
Biglietto: Intero € 7,00.- Ridotto
€ 5,00. Catalogo Silvana Edito-
riale.

---------

Anche Firenze vuole rendere
omaggio a Fattori con un ciclo di
iniziative dal titolo “Firenze per
Fattori” che abbraccerà tutto il
2008 e parte del 2009.

- Fino al 22 giugno: “Fattori e il
Naturalismo in Toscana” negli
ambienti di Villa Bardini. 

Sono poi annunziate: 
- Dal 17 settembre al 15 novem-

bre: “I luoghi di Fattori”, retro-
spettiva di disegni, foto ed oggetti
all’Accademia di Belle Arti.

- Da Ottobre 2008 a Gennaio
2009: “L’altra faccia dell’anima.
Ritratti di Giovanni Fattori” alla
Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti; 

- Dal 4 dicembre al 15 febbraio
2009: “Macchie di luce. I mac-
chiaioli e la fotografia” al Museo
Alinari. 

Se del caso ritorneremo sulle
singole mostre.

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

IL VOLTO DI MICHELANGELO

A Firenze – nelle sale del Mu-
seo Casa Buonarroti una mostra
dedicata al volto di Michelangelo.
Il Maestro, come testimoniato da
vari biografi, era avverso ad es-
sere ritratto ed anche ad autori-
trarsi. C’è però chi sostiene che
l’intero Giudizio Universale altro
non sia che un immenso autori-
tratto di Michelangelo. In partico-
lare, in mostra, quattro ritratti dal
vero di Michelangelo: i dipinti di
Giuliano Bugiardini e di Jacopino
del Conte, la medaglia di Leone
Leoni ed il busto in bronzo di Da-
niele da Volterra. Poi l’acquerello
di Francisco de Hollanda che pre-
senta Michelangelo con in testa
un cappello con breve tesa, de-
scritto dalla Direttrice di casa
Buonarrori - Pina Ragionieri – co-
me una “immagine singolarmente
domestica di un Michelangelo più
che sessantenne, che evoca alla
nostra memoria le conversazioni
di San Silvestro presiedute da
Vittoria Colonna, e in parte tra-
scritte dall’allora ventunenne por-
toghese”.

In mostra anche immagini che si
collocano tra l’aneddoto e la fan-
tasia, come la rara incisione, pro-
veniente dal British Museum, che
ritrae il Maestro ventitreenne del
primo soggiorno romano mentre
scolpisce, seminudo e con gran
foga, una statua femminile nella
quale si volle riconoscere l’Aurora
della Sagrestia Nuova. Tra le par-
ticolarità della mostra c’è poi pro-
prio un autoritratto, quasi una ca-
ricatura, di Michelangelo intento a
dipingere la Sistina, schizzato a
margine di un sonetto inviato ad
un amico. Si può inoltre ammirare
una splendida immagine del Mae-
stro, eseguita nel 1618 da
Anthony van Dyck, proveniente
dalla Devonshire Collection di
Chatsworth. 

Infine, lungo tutto il percorso
espositivo anche disegni, incisioni,
sculture, medaglie ed anche una
rarissima copia dell’edizione giun-
tina del 1568 della vita di Miche-
langelo scritta dal Vasari.

Firenze – Casa Buonarroti –
Via Ghibellina, 70

Fino al 30 luglio 2008 – Orario
9.30/16 – Chiuso Martedì – Bi-
glietto: Intero € 6,50 – Ridotto €

4,00 - Catalogo Mandragora.

PARCO D’ARTE ENZO PAZZAGLI
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fra l’altro, di riunire e ricostruire po-
littici smembrati e dispersi in diver-
se sedi, come, ad esempio, la pa-
la di Bartolo di Fredi raffigurante
l’Adorazione dei Magi, ricongiunta
alla predella originaria proveniente
da Altenburg ; oppure la nuova ri-
costruzione della pala di Guido da
Siena con Storie di Cristo prove-
nienti da Badia Ardenga e così
tante altre.

Queste opere furono acquistate
negli anni attorno al 1843/44 dal
barone Bernhard August Lindenau
che, arrivato in Italia ed innamora-

tosi della cultura del Belpaese,
spese una discreta somma, im-
provvisamente ereditata, nell’ac-
quisto di dipinti - senesi, fiorentini
ed umbri - del periodo dei cosid-
detti “primitivi” che, al momento,
non godevano molto successo.
Comprò anche ceramiche etru-
sche e greche, libri, e calchi di sta-
tue. Con l’intento filantropico di
tramandare il sapere alle future
generazioni, donò poi tutta la sua
collezione alla propria città natale,
Altenburg.

Siena – Complesso Mussale
di Santa Maria della Scala

Fino al 6 luglio 2008.

LA BELLE EPOQUE
Arte in Italia 1880-1915

A Rovigo, Palazzo Roverella, fi-
no al 13 luglio una mostra co-
struita su di un vorticoso susse-
guirsi di immagini femminili, che
incarnano la magia dei mitici “bei
tempi” e che, per la prima volta,
con 130 opere di artisti italiani, da
Boldini e De Nittis, Zandomene-
ghi, Corcos, Gioli, Mariani, Man-
cini, Bonzagni, fino a Bocchi e
Cavaglieri, racconta una Belle
époque tutta italiana. Racconta le
mode e le pose, le pause dell’inti-

mità e della ricreazione, i momen-
ti pubblici con le escursioni al par-
co o alle riviere, le promenade e i
rendez-vous, le sfilate di moda, le
gite al lago o al mare, la vita not-
turna nei teatri e nei tabarin, i ve-
glioni, i casino', le passeggiate a
cavallo, i riti mondani, le galante-
rie ma anche i vizi e gli eccessi di
quell'epoca.

Rovigo–Palazzo Roverella –
Via Laurenti

Fino al 13 luglio 2008.

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 14)

TERRA, MATERIA E SIMBOLO

In concomitanza con l’Anno In-
ternazionale della Terra indetto
dall’Unesco, l’Associazione Forte
di Bard ha aperto – negli ambienti
del Forte recentemente trasforma-
to da invalicabile fortezza di sbar-
ramento della Val d’Aosta a porta
d’accesso alla cultura ed alle tradi-
zioni delle Alpi – una mostra dedi-
cata all’elemento terra.

Tratta del profondo legame tra la
terra e l’uomo. È articolata in quat-
tro sezioni: storico-artistica, foto-
grafica, iconografica ed interattiva-
esperenziale. Nell’ultima sezione
al visitatore viene offerta la possi-
bilità di raccogliere un sacchetto di
terra con alcuni semi e scegliere
cosa farne: disperderla, portarla
con sè e far crescere i semi, riaffi-
darla al Forte di Bard per dare vita
ad un’aiuola. Un gesto semplice
ma altamente simbolico: la terra è
nostra, è nelle nostre mani, spetta
a noi decidere cosa farne.

Ritengo interessante segnalare
che un vistoso sistema di ascen-
sori inclinati in acciaio e plexiglas,
in tre tronconi vertiginosi e supe-
rando un dislivello di 106 metri, dal
parcheggio a fondovalle porta in
alto alla piazzaforte ed al museo.

Forte di Bard (AO)
Fino al 31 agosto 2008 – Orario:

Martedì-Venerdì 10/18 – Sabato-
Domenica e festivi 10/19. Biglietto:
Intero € 8,00 – Ridotto € 6,00.
Possibilità di visite guidate. Cata-
logo: Silvana Editoriale.

PICCOLA AFFRICA

A Quarrata (Pistoia) la Galleria
Overlook in Via della Madonna ,
52 inizia la propria attività con un
omaggio ai linguaggi ed alle tradi-
zioni culturali di un continente,
l’Affrica, ancora poco conosciuto
per l’arte contemporanea. La mo-
stra, curata da Tommaso Baldi,
espone più di 70 opere, quadri e
sculture di dieci artisti, dai più fa-
mosi - come Gorge Lilanga (Tan-
zania), definito dai critici interna-
zionali il Picasso d’Africa; Benard
Asante (Ghana), corrente neo
grafitista; Yves Apollinaire Pede
(Benin), noto a livello internazio-
nale per i suoi lavori su tessuto
ispirati ai decori ed ai bassorilievi
dei Palazzi dei Re di Aborney ,
tanto per citarne alcuni - ai giova-
ni emergenti. 

Overlook – Quarrata (PT) –Via
della Madonna, 52

Fino al 26 luglio 2008 – Orario:
9.00/12.30 – 15.00/19.30 – Chiuso
Lunedì e Domenica - Ingresso li-
bero.

I MACCHIAIOLI

A Venezia nel Palazzo Cavalli
Franchetti, a cura dell’Istituto Ve-
neto di Scienze Lettere ed Arti di
Venezia una mostra dedicata ai
macchiaioli. In esposizione la col-
lezione d’arte dell’ottocento tosca-
no appartenuta a Mario Taragoni,
finanziere, economista, uomo di
cultura, appassionato, in particola-
re, della pittura toscana. Egli scel-
se con oculatezza le opere mac-
chiaiole, prediligendo quelle che
più rispondevano alla sua perso-
nalità. Artisti prediletti Giovanni
Fattori, Silvestro Lega, Telemaco

Signorini ma anche Egisto Ferrosi
e Mario Puccini, fino alle opere di
Armando Spadini (1883-1925) in-
tessute di trepidi sentimenti fami-
liari.

Venezia– Palazzo Franchetti –
Campo Santo Stefano 2942

Fino al 27 luglio 2008 - Orario:
Tutti i giorni 10/19. Biglietto: Intero
€ 10,00- Ridotto € 8,00.

VIAGGIO NELLE COPERTINE
DEI LIBRI MONDADORI
ATTRAVERSO I SUOI GRANDI
ILLUSTRATORI

A Lucca, ancora per pochi giorni
e cioè fino al 30 giugno sarà aper-
ta la mostra, effettuata in collabo-
razione con il Museo Nazionale
del Fumetto, che espone oltre 350
tavole originali ed inedite, firmate
da grandi interpreti quali Ferenc
Pintèr, Carlo Jacono e Karel Tho-
le, autori , tra l’altro, delle coperti-
ne più celebri dei “Gialli”, degli
“Oscar”, della collana di fanta-
scienza “Urania” e del periodico
“Segretissimo”. 

Lucca –Real Collegio – Piazza
del Collegio

Fino al 30 giugno 2008.

IL QUATTROCENTO A ROMA.
LA RINASCITA DELLE ARTI DA
DONATELLO A PERUGINO

Al Museo del Corso a Roma, dal
29 aprile al 7 Settembre 2008, in
mostra oltre 170 opere, tra dipinti,
sculture, disegni, arredi sacri e ci-
vili, ceramiche, medaglie e plastici
provenienti dai principali musei ita-
liani e stranieri, al fine di illustrare
gli aspetti sociali, urbanistici, reli-
giosi ed artistici della Roma del XV
secolo. Accanto alle opere dei
grandi artisti che vi operarono,
quali, per citarne alcuni, Mante-
gna, Perugino, Piero della France-
sca, Donatello, Michelangelo, Fi-
lippo Lippi, una novità dovuta alla
tecnica: una grande tavola multi-
mediale della Roma del Quattro-
cento con cui il visitatore può inte-
ragire ed esplorare nel dettaglio
edifici e monumenti della Roma
dell’epoca.

La mostra si sviluppa in cinque
sezioni: La Città – La vita religiosa
e civile – Roma , scrigno dell’anti-
co – La Roma dei Papi – I grandi
artisti.

Roma – Museo del Corso –Via
del Corso, 320

Fino al 7 settembre 2008 – Ora-
rio: Tutti i giorni 10/20 . Giovedì e
Venerdì 10/23. Biglietto: Intero €

9,00 - Ridotto € 7,00. Catalogo
Skira.

EMANUELE TEOBALDELLI

Al Castello Ginori di Querceto-
Frazione di Lari – PI – una mostra
di fotografie artistiche di Emanue-
le Teobaldelli autore di origine fio-
rentina. Nella presentazione della
mostra leggesi che sono “immagi-
ni caratterizzate da un insolito
connubio tra i colori della campa-
gna, spesso nella luminescenza
del sole caldo della primavera alle
porte o del primo mattino anonimo
e vagamente disorientante, ripro-
dotte su carta e due su tela”,

Querceto frazione di Lari (PI)
Fino al 30 settembre 2008 –

Orario: 10/12.30 – 16.30/20.30 –
Ingresso libero.

I SANTI DEI REMONDINI

A Bassano del Grappa (VI) il 15
settembre 2007 si è aperto un
nuovo museo, il Museo Remondi-
ni che si presenta come il più im-
portante museo dedicato alla
stampa in Italia. Con cadenza se-
mestrale, oltre alle collezioni stabi-
li, presenterà delle mostre a tema.
La prima, inaugurata con l’apertu-
ra del Museo è stata dedicata alla
produzione “di massa” dei famosi
stampatori, ovvero a “I Santi dei
Remondini”. Si è chiusa il 20 gen-
naio u.s.

I Remondini furono i Murdoch
del loro tempo. Le immagini da lo-
ro stampate venivano distribuite in
ogni angolo della terra, dalla Pata-
gonia alla Siberia, dall’Irlanda al-
l’Impero Ottomano; dettero il volto
a santi ed eroi; entrarono nella
quotidianità di milioni di famiglie
con i loro giochi o con le ironiche
raffigurazioni del “Paese della
Cuccagna” (“dove meno si lavora,
più si guadagna”); crearono sen-
sazioni di sfarzo e ricchezza con
le loro meravigliose carte marmo-
rate, degne sostitute di pietre e
marmi; crearono i primi romanzi a
puntate. Bassano era il cuore di
questo impero mediatico allora
davvero universale. Qui venivano
stampati e personalizzati nelle di-
verse lingue i materiali per ogni
luogo del mondo; qui venivano a
rifornirsi coloro che, a piedi, i co-
siddetti “Tesini” (nel 1781 erano
170 e nel 1881 ben 552, un nume-
ro veramente considerevole in re-
lazione alla popolazione di quei
luoghi), percorrevano l’Europa,
dalla Germana ai Paesi Nordici,
ed i cosiddetti ”Schiavoni” cui era
affidata l’altra parte del mondo.

Il visitatore del museo ha a di-
sposizione l’archivio elettronico
completo di tutta l’opera remondi-
niana conservata nelle raccolte
bassanesi e, di volta in volta, le
opere delle mostre a tema che si
susseguiranno nel tempo.

Bassano del Grappa (VI) – Mu-
seo Remondini – Via Schiavo-
netti (Palazzo Sturm) 

MAESTRI SENESI DAL
LINDENAU MUSEUM DI
ALTENBURG

Fino al 6 luglio p.v. a Siena – nel
complesso museale di Santa Ma-
ria della Scala - trenta dipinti, che
coprono la produzione senese tra
il XIII ed il XVI secolo, provenienti
dalla collezione Lindenau. Trattasi
di opere di grandi maestri che tor-
nano nella città del Palio dopo tan-
ti secoli. La mostra ha consentito,

Non bisogna avere timore di sorridere troppo, il senso dell’umori-
smo è uno dei più bei doni che Dio abbia fatto all’uomo. Spesso
questa qualità ci aiuta a non compiere delle sciocchezze e ci rende
simpatici agli altri. Un sorriso è come una preghiera, non costa nul-
la, arricchisce l’anima e può aiutare chi lo riceve.

Romano Battaglia
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(“NOTIZIE IN BREVE”... continua da pag. 12) ROMPICAPO

Questa volta proponiamo un test
“ logico-matematico”.

Trovare i numeri mancanti in
queste serie di numeri:

• 4 7 10 13 ?? 

• 7 10 9 12 ?? 14 ??

• 8 5 7 4 6 ??

• 12 24 36 48 ?? ??

Nota: La prima serie è facilissi-
ma, la seconda un po’ meno… e
così via. Bravissimi coloro che riu-
sciranno a trovare tutti i numeri
mancanti.

Soluzione del rompicapo pub-
blicato su Voce Nostra n. 131.

Se lavorassero tutti e tre insieme
impiegherebbero 4 ore.

Infatti se Mario da solo impiega 8
ore, in 1 ora compie 1/8 del lavoro,
Luciana da sola 1/24 del lavoro ed
Anna 1/12. Conoscendo il lavoro
svolto da ciascuno nell’unità di tem-
po si può individuare la parte di lavo-
ro svolta dai tre lavoratori insieme,
sempre nell’unità di tempo, e cioè :
1/8 + 1/24 + 1/12 = 1/4 = lavoro svol-
to in 1 ora insieme e quindi, se lavo-
rando insieme svolgono nell’unità di
tempo un quarto del lavoro, per com-
piere tutto il lavoro impiegano 4 ore.

CREMA DI CIPOLLE

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 500 di cipolle bianche
Gr. 100 di parmigiano
Gr. 30 di burro
2 uova - qualche cucchiaio di latte
noce moscata - sale e pepe q.b.

Tagliate a fettine sottili le cipolle,
mettetele in un tegame dove avre-
te fatto sciogliere il burro e fatele
appassire a fuoco basso e a pen-
tola coperta per quindici minuti.
Aggiungete ogni tanto poca acqua
perché cuociano senza prendere
colore. Nel frattempo sbattete le
uova, aggiungete un po’ di latte, il
parmigiano, sale, pepe e noce mo-
scata.
Unite questa crema alle cipolle,
mescolate per un paio di minuti a
fuoco alto e servire ben calda.
Volendo, preparate nelle scodelle
una fetta di pane da toast arrosti-
to, senza bruciare, cospargete la
fetta con parmigiano e versate la
crema ben calda e….. buon appe-
tito!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Agosto; riprenderà la

consueta attività Mercoledì 3 settembre. Nell’augurare “Buone Vacanze”
ricordiamo che per motivi di particolare urgenza i soci possono telefonare nel

mese di Agosto al seguente numero: 055/20.11.52 (Marino Fabbri)

UNO e ZERO

Conterò poco, è vero, diceva l’Uno  ar Zero.
Ma tu che vali? Gnente, proprio gnente sia nell’azzione come ner
pensiero; rimani un coso vòto e inconcludente.
Io, invece, se me metto a capofila de cinque zeri tale e quale a te io
sai quanto divento? Centomila!
È questione di numeri. A un dipresso è quello che succede ar ditta-
tore che cresce de potenza e de valore più son gli zeri che je van-
no appresso.

Trilussa

Contratto portieri

È stato rinnovato – con validità
fino al 31.12.2010 – il “Contratto
collettivo nazionale di lavoro per
i dipendenti da proprietari di fab-
bricati”.

In particolare prevede una mi-
glior definizione delle modalità
dell’istituto della reperibilità e
dell’indennità di malattia. Inoltre

un adeguamento degli elementi
economici a decorrere dal mese
di aprile 2008 – con aggiorna-
menti distribuiti per tutta la dura-
ta del contratto – ed il pagamen-
to con la busta paga del mese di
maggio di un importo “una tan-
tum” per la copertura del periodo
di vacanza contrattuale.

gb/

- TORNATE ALL’OVILE, VOI TUTTI ESILIATI E DISPERSI; IO VI DARÒ

NUOVI PASCOLI E NUOVE SORGENTI D’ACQUA LIMPIDA...!!!!

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano. Ma se non
lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

Madre Teresa
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