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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2009
Come da convocazione inviata a tutti i Soci, il 28 marzo u.s. si è tenuta nell’Auditorium della Banca Tosca-

na a Firenze Nova, l’Assemblea annuale degli iscritti alla nostra Associazione. Erano presenti di persona 134
Soci, per delega 29, in totale 163 Soci.

Riportiamo integralmente, come consuetudine da vari anni, tutto quanto è stato detto e registrato nel cor-
so dell’assemblea affinchè – chi per vari motivi non è potuto essere presente – possa essere informato di tut-
ti i lavori della medesima.

La redazione non assume alcuna responsabilità in merito agli interventi dei Soci che hanno chiesto la pa-
rola ed espresso le proprie opinioni.

PIER LUIGI CARAMELLI
Signori  buongiorno, dobbiamo nominare il presidente di questa assemblea, propongo il socio Enia Salva-

tore… Bene, per acclamazione!

ENIA SALVATORE – Presidente dell’Assemblea 
Buongiorno…  innanzitutto benvenuti… un benvenuto a tutti, mi ritrovo nuovamente ad assolvere  questa

incombenza con un ordine del giorno che è praticamente un ordine del giorno tradizionale. Lo leggo subito
perché dobbiamo osservare quella corretta rispondenza alle forme che ci siamo sempre dati, poi darò la pa-
rola al nostro caro amico Caramelli. Questo l’Ordine del Giorno: 

1 - Relazione del Presidente del Comitato Direttivo sull’attività svolta nel 2008.
2 - Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori.
3 - Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione Terrosi.
4 - Approvazione del rendiconto al 31.12.2008.
5 - Varie ed eventuali.

La parola a Caramelli.

PIER LUIGI CARAMELLI
Presidente dell’Associazione pensionati della Banca Toscana

In apertura dell’Assemblea rivol-
go un riverente pensiero ai nostri
carissimi Soci scomparsi nell’anno
2008. (Tutti si alzano in piedi
N.d.R.) Essi sono:

Bartalesi Ada – Campagni
Dora ved. Nesti – Margheri Car-
lo – Caldarelli Valeria – Cecca-
toni Edelveis ved. Crociani –
Cecchi Vittorio – Collodi Ilio –
Donzelli Paolo – Lo Manto An-
na Maria ved. Campostrini –
Petrini Lorenzo – Puccioni Sau-
ro – Guidoni Folco – Mugnaini
Adriano – Balloni Adria ved.
Bramanti – Berti Lina ved. Bar-

sotti – Carloni Alessandro –
Cauchi Stelio – Ceccherini Mar-
cello – Cerreti Augusto –
Chiacchella Valfrido – Crescioli
Oliviera ved. Miglianti – Engla-
ro Fanny Dina ved. Fortini – Fa-
biani Benito – Ferri Silvano –
Gori Giovanna ved. Gremignani
– Grifoni Maria ved. Bianchi –
Lucarini Aldo – Migliorini Ro-
lando – Ori Giorgio – Stipanovi-
ch Pietro – Tafani Silvana – Va-
sarri Sara ved. Bizzarri – Dani
Enrico – Romanetti Tina ved.
Scorzani – Taddei Tiziano –
Burgassi Olimpia ved. Olmi –

Dari Enzo – Ferrucci Alessan-
dro – Manzini Vera – Puntoni
Giancarlo – Tenerani Maria ved.
Guidotti – Chigurni Franco –
Mazzantini Ofelia ved. Lotti –
Raffaelli Guglielma ved. Martini
– Caverni Clara ved. Salvadori
– Fani Carmela ved. Innocenti –
Farsi Zene ved. Pecori – Me-
cocci Maria Carmela – Polese
Piera ved. Salvadorini.

Alle loro Famiglie ed a quelle di
tutti i Soci scomparsi, che abbia-
mo commemorato con una messa
nel giorno dei morti, rinnovo i sen-
si del nostro cordoglio.

(segue a pag. 2)

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signore e Signori, 
l’Assemblea di quest’anno si svol-
ge in un clima di amarezza e rim-
pianto: La Banca Toscana, nata ol-
tre 100 anni fa come “Piccolo cre-

dito toscano”, passata attraverso
anni favorevoli ed altri più difficili,
alla quale abbiamo dedicato lun-
ghi anni di proficuo lavoro, fra po-
che ore non esisterà più.

Le motivazioni di natura organiz-
zativa e finanziaria che hanno
spinto il Monte dei Paschi di Siena
ad acquisire la Banca Antonvene-

ta, con tutto quello che da questa
operazione deriva, ed il pensiero
di noi pensionati, sono già state
espresse durante l’assemblea del-
lo scorso anno e non le ripeterò.
Sono però certo di poter affermare
che porteremo sempre con noi il
ricordo dei molti colleghi che a
questa Banca hanno dato anni
d’impegno per il raggiungimento
dei migliori risultati possibili, l’or-
goglio di aver fatto parte di questa
azienda ed il rammarico per un fi-

nale che poteva essere diverso.
Come avete certamente notato,

con l’assegno pensionistico del
mese di ottobre scorso, la Banca
ha provveduto ad accreditare sul
conto di ciascuno di noi, oltre al-
l’importo consueto, la cifra relativa
al biennio 2006/07, onorando così
l’impegno assunto con la firma

dell’accordo pensionistico, con
una erogazione in linea con quan-
to erogato per il biennio preceden-
te.

La “Polizza Sanitaria” è stata
tempestivamente rinnovata, con
scadenza 31 dicembre p.v. ed ha
le stesse prestazioni e lo stesso
premio dovuto dal pensionato,
avendo assunto la Banca a pro-
prio carico l’aumento del premio

P R E V I D E N Z A

Perequazione automatica delle pensioni

Come già anticipato nel N. 129 di Voce Nostra e confermato nei suc-
cessivi N.ri  131 e 133, la legge 247/2007  -  approvata  il 20.12.2007 in
una delle ultime votazioni del Governo Prodi -  all’art. 1, comma 19 pre-
vede che  “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto
volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pen-
sioni, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998 n. 448, non è concessa”.

Così è stato e, conseguentemente, le pensioni lorde (Inps + Integra-
zione Banca) superiori ad € 3.539,71  hanno subito una diminuzione di
potere d’acquisto. Il blocco è stato solo per l’anno 2008 ma il mancato
aumento si ripercuote sugli aumenti di tutti gli anni a venire, con una
progressiva perdita di potere d’acquisto.

Ho appreso dalla stampa  che il giudice del lavoro del Tribunale di Vi-
cenza, Luigi Perina, ha accolto un ricorso di alcuni pensionati Inps e di-
chiarato “rilevante e non manifestamente infondato”  il blocco della pe-
requazione con gli articoli 38 e 36 della Costituzione.  Sarà quindi chia-
mata a pronunciarsi in merito la Consulta. Se questa dichiarasse inco-
stituzionale detto blocco dell’indicizzazione ritengo che gli effetti sareb-
bero utili, non solo ai ricorrenti, ma a tutti i pensionati.

Se son rose fioriranno, ma, stante anche la crisi economica, non con-
tiamoci troppo!

Pensione integrativa

In questi ultimi tempi vari colleghi incontrandomi o telefonandomi mi
chiedono: “Con la…scomparsa, con la… morte, con la… fusione, con…
l’incorporazione della ns. Banca nel Monte dei Paschi di Siena che av-
verrà della pensione integrativa corrispostaci dalla Banca Toscana ?”

Rispondo che non cambierà niente, continueremo a ricevere la ns.
pensione in quanto il Monte dei Paschi con l’incorporazione della Ban-
ca Toscana (i cui effetti civilistici sono decorsi dalle ore 23.59 del 29
marzo 2009 e quelli contabili/fiscali dal 1° gennaio 2009) ha acquisito
anche il Fondo costituito a suo tempo dalla Banca Toscana.

Per maggior tranquillità, mia e dei colleghi, ho riguardato gli ultimi bi-
lanci della Banca Toscana e riporto qui di seguito alcuni stralci inerenti
all’argomento:

“Nota esplicativa del Rendiconto annuale al 31.12.2007.
Il Fondo pensione complementare per il personale della Banca

Toscana SpA (di seguito per brevità Fondo) è stato costituito in da-
ta 21 dicembre 1989, nell’ambito del bilancio della Banca Toscana
SpA, con lo scopo di erogare trattamenti pensionistici integrativi e
aggiuntivi delle prestazioni erogate dall’assicurazione generale
obbligatoria.

Il Fondo è regolato secondo le previsioni del D.lgs 252/05, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; in particolare rientra nella fat-
tispecie delle forme pensionistiche complementari preesistenti
contemplata dall’art. 20, per le quali – tra l’altro – non è previsto il
vincolo di affidare la gestione a soggetti esterni. Pertanto sia l’am-
ministrazione, sia la gestione del Fondo competono al Consiglio di
Amministrazione della banca che si avvale delle competenti fun-
zioni della Direzione Generale.”

Come noto e come ho già scritto tempo fa su Voce Nostra, il Fondo
consta di due sezioni: a “Prestazione definita” ed a “Contribuzione defi-
nita”. A noi pensionati interessa la prima sezione che è  riservata al per-
sonale 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 perma-
nere in detta sezione, anziché optare per lo ”zainetto” . Non vi possono
aderire altri iscritti.

Riporto, a rafforzamento di quanto sopra, quanto leggesi  nella pub-
blicazione “La responsabilità sociale del Gruppo Montepaschi” allegata
al Bilancio MPS 2007, a proposito della Previdenza complementare: 

“Le Società del Gruppo hanno costituito sistemi di previdenza com-
plementare per i propri dipendenti, articolati secondo diversi meccani-

a cura di gb/
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preteso dalla Compagnia di Assi-
curazione. Aumenta invece del 5%
il premio dovuto per i familiari non
fiscalmente a carico. Non possia-
mo non sottolineare la disponibilità
dimostrata dall’Azienda per il tem-
pestivo rinnovo anche in questo
eccezionale momento.

Dieci giorni fa abbiamo incontra-
to a Siena il Presidente dell’Asso-
ciazione Pensionati del Monte dei
Paschi sig. Alberto Cavalieri, ed
abbiamo attentamente esaminato
tutte le problematiche di comune
interesse, soprattutto il trattamen-
to pensionistico e la polizza sani-
taria. E’ stato concordemente de-
ciso di tenersi in contatto per ave-
re nei confronti della controparte
un’unica linea di condotta. Ringra-
zio, a titolo personale ed a nome
di tutti noi, il Presidente Cavalieri
per la disponibilità e cordialità di-
mostrate.

Abbiamo chiesto alla Direzione
Generale del Monte dei Paschi un
incontro con l’ufficio deputato ad
intrattenere il rapporto con gli ex
dipendenti per cercare d’instaura-
re rapporti sereni e costruttivi, co-
me erano quelli con l’Ufficio del
Personale della Banca Toscana. I
nostri associati saranno tempesti-
vamente informati sui risultati del
suddetto incontro.

Ringrazio il sig. Massimo Zucca
che ha sempre partecipato alle no-
stre assemblee in rappresentanza
della Banca in maniera attiva, (a
questa assemblea invece nessun
rappresentante, né della Banca
Toscana, né del Monte dei Paschi
di Siena. N.d.R.) così come ringra-
zio tutti i Soci presenti per la cor-
tese attenzione, augurando a tutti i
pensionati della Banca Toscana
una vita lunga, serena ed in buona
salute. 

(applausi)

ENIA SALVATORE
Ringrazio Pier Luigi per le paro-

le dette alle quali tutti ovviamente
ci associamo, soprattutto per quel-
le che riguardano i nostri amici
che ci hanno lasciato e per quel-
l’altra cosa che ci viene a manca-
re e che già ormai era nell’aria…
ma su questo tema ci sarà spazio
per ulteriori riflessioni.

Darei la parola al Presidente
della Cassa Mutua per un saluto.

DANIELA SPAGNESI 
Buongiorno a

tutti… scusate
il ritardo, mi ero
soffermata fuo-
ri a fare due
c h i a c c h i e r e
con vecchi
amici, eh…
che bella tristezza oggi, diciamo-
celo, se vi ricordate un anno fa
sempre a questo microfono spera-
vo che nel tempo si potessero rea-
lizzare alcune modifiche al Piano
Industriale per portare ad un epilo-
go diverso dall’attuale della nostra
azienda. Ci troviamo comunque
anche quest’anno alla vostra as-
semblea a portare il saluto della
Cassa Mutua, certo, in un momen-
to che definirlo triste, non rende l’i-
dea del sentimento che proviamo
e risulta molto riduttivo rispetto al-
la sensazione vera. Infatti è forte
l’amarezza di aver visto e di vede-
re concluso un cammino gremito
di persone, di eventi che hanno
caratterizzato la ex Banca Tosca-

na, come azienda, dal modo di fa-
re credito, e quindi di fare banca,
alle iniziative sindacali e a tutte
quelle combattute vittorie, portate
avanti anche dalla vostra associa-
zione che rappresentano la nostra
unicità. Parlo al presente perché
Banca Toscana non esiste più, ov-
viamente come sapete già, ieri è
stato l’ultimo giorno di vita, lunedì
mattina si aprirà come Banca
MPS. La nostra esperienza però
nessuno ce la può incorporare,
quella rimane un nostro patrimonio
e deve rimanere la base sulla qua-
le costruire il futuro. Siamo già
Banca MPS ma per quanto riguar-
da la Cassa Mutua non esiste l’in-
corporazione. Siamo una società
cooperativa autonoma e questa
autonomia, ovviamente, è solo da
un punto di vista giuridico, cioè
non facciamoci infingimenti perché
da un punto di vista pratico ed eco-
nomico dipendiamo, siamo dipesi
e stiamo dipendendo dalla Banca
perché la Banca ci dà il contributo
annuale che ci consente di fare la
nostra attività, la Banca ci dà i lo-
cali dove svolgere la nostra atti-
vità, la Banca ci dà gli impiegati
con i quali svolgere la nostra atti-
vità, per cui… con il contributo del-
la Banca abbiamo ovviamente po-
tuto sempre svolgere quello che
noi abbiamo potuto fare per ri-
spondere alle esigenze dei nostri
colleghi. Per il 2009 non cambierà
niente, rimarremo come siamo, il
contributo ce lo dovrebbero aver
dato, spero, ancora non ci hanno
comunicato nulla, gli attrezzi ce li
hanno lasciati, gli impiegati ce li
hanno lasciati, fino al 31.12.2009.
In questo periodo noi dobbiamo at-
trezzarci per studiare, progettare
un qualcosa per il futuro, cioè fare
un progetto per il futuro, progetto
che non può vederci da soli, ma
che ovviamente ci dovrà vedere
studiare insieme qualcosa con i
nostri compagni di viaggio. Chi so-
no i nostri compagni di viaggio?
sono la Cassa Mutua della Banca
MPS perché anche loro hanno una
struttura come la nostra, organiz-
zata in modo diverso, giuridica-
mente diversa dalla nostra, fiscal-
mente gestita in modo diverso dal-
la nostra, ma che fa dei servizi in
qualche senso molto simili ai no-
stri, oltre che altre cose diverse,
però loro sono i nostri compagni di
viaggio. Ma non ci fa paura questo
percorso, perché la situazione è
immodificabile. Pertanto dobbiamo
mettere in campo, lo stiamo già fa-
cendo, quelle azioni che consenta-
no di avere i requisiti per continua-
re la nostra attività, perché il no-
stro obbiettivo è continuare la no-
stra attività. Ci sono in Banca MPS
due Casse Mutue, e questo natu-
ralmente se c’è la volontà di en-
trambi, potrebbero rimanere per il
futuro a lavorare insieme per co-
prire tutte le esigenze dei colleghi.
Ma cosa vuol dire questo, vuol di-
re che dalle notizie che ho, che sto
verificando ora, e vi dico una cosa
molto importante, lo Statuto della
Cassa Mutua del MPS non potreb-
be, anche se decidessimo di fare
una fusione, accogliere i dipen-
denti in pensione della Banca To-
scana, cioè voi, come soci, perché
la Cassa Mutua del MPS dice che
bisogna aver lavorato almeno un
giorno in Banca MPS. Questo fa sì
che tutta la platea di 1700 soci
pensionati potrebbero rimanere

fuori. Questo per noi è un motivo
estremamente, estremamente im-
portante per far sì che noi dobbia-
mo mettere in campo tutte quelle
che sono le nostre forze giuridi-
che, politiche, sindacali per rima-
nere in vita, anche solo per questo
- come dice il mio amico Olmi- an-
che se fosse una Cassa Mutua
che gestisse una riserva indiana fi-
no ad esaurimento. Dobbiamo ri-
manere in vita e credo che ce ne
siano le basi. Abbiamo contatti con
la Cassa Mutua del MPS, e con le
organizzazioni sindacali di ex BT e
del MPS perché sapete che noi
della Cassa Mutua abbiamo que-
sto forte legame con le Organizza-
zioni Sindacali, perché noi, come
consiglieri, siamo in qualche modo
designati da loro. Credo che ci sia-
no, da questi primi impatti, delle
buone possibilità di dialogo, non
garantisco il risultato… Progetto
ambizioso quello che rimangano
tutte e due le Casse, un progetto
che va studiato nei minimi termini,
anche giuridici. Io ora parlo a livel-
lo personale ma ne ho accennato
anche in consiglio, non abbiamo
preso nessuna decisione, e per
quanto mi riguarda avrei il sogno
di fare un consorzio di due Casse
Mutue con delle attività specifiche
dove ognuna di loro vada ad inter-
venire in aspetti precisi, cercando
di unire quello che è il valore di tut-
te e due per creare una struttura
nuova ma che sia proprio la som-
ma del valore umano, economico
di tutte e due per non disperdere
nulla. Una cooperativa, una so-
cietà cooperativa non può chiude-
re e dividere i soldi che ha fra i so-
ci, non è così, la nostra cooperati-
va non può, il nostro patrimonio è
indivisibile e, pertanto, se si chiu-
desse, dovrei mandare il nostro
patrimonio, non il nostro capitale,
alla Lega delle cooperative, o alla
Confcooperative o al Ministero a
Roma. Credo che essendo soldi
nostri dobbiamo in tutti i modi arri-
vare ad una soluzione di condivi-
sione di un obiettivo comune per-
ché tra persone grandi, intelligenti,
questo deve essere. Ripeto, non
ho trovato le porte chiuse, cosa
che invece io avevo paura che
questo fosse, perché sapete la
Rocca è la Rocca, insomma, e in-
vece no, ecco, devo dire che ho
trovato disponibilità a fare un ra-
gionamento. Pertanto io credo che
noi dobbiamo mettere in campo
come Cassa Mutua tutti quegli atti
che ci consentano di avere il corpo
sociale giuridicamente in regola
per poter continuare l’attività e nel
frattempo fare tutti i passaggi a li-
vello politico-sindacale. Dobbiamo
lavorare in prospettiva senza pen-
sare ai posti, ai ruoli, alle seggiole,
ma ai contenuti di quello che an-
diamo a fare per salvaguardare i
nostri soci. A noi ci preme essen-
zialmente in questa fase tutelare i
1.700 pensionati che dobbiamo –
io dico una parola brutta, mi sem-
bra di essere Caronte – traghetta-
re nel nuovo, nel nuovo percorso. I
dipendenti in servizio, anche loro
andranno traghettati. Dopodiché
troveremo soddisfazione reciproca
perché il nuovo organismo, sareb-
be in grado di andare dalla Banca
e chiedere un contributo che sia
una cifra significativa. Questo se-
condo me è un discorso che si po-
trebbe affrontare, vediamo se ci
riesce. La settimana prossima vi
arriveranno delle lettere per la con-
vocazione dell’Assemblea Straor-
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dinaria ma andrà deserta. Lunedì
scorso il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa Mutua ha ap-
provato il nuovo statuto, le propo-
ste di variazione del nuovo statuto
della Cassa Mutua che ci consen-
tirà di passare da dipendenti Ban-
ca Toscana in ex dipendenti Banca
Toscana in servizio, in quiescenza,
e nel fondo di accompagnamento
al reddito, ora già dipendenti MPS.
Questa variazione statutaria con-
sente di traghettare tutto il corpo
sociale nella nuova dizione. Vi arri-
veranno delle lettere dove ci sarà
scritto che ci sarà una prima e una
seconda convocazione dell’as-
semblea straordinaria, perché la
variazione statutaria a una società
deve essere fatta tramite l’assem-
blea straordinaria, in prima e se-
conda convocazione alle 7 di mat-
tina di un giorno qualsiasi, ovvia-
mente è una prima e seconda con-
vocazione che dovrà andare de-
serta perché la convocazione vera
sarà in terza che non sarà un’as-
semblea, ma metteremo in campo
il voto per corrispondenza, cioè vi
manderemo a tutti a casa le sche-
de del vecchio e del nuovo statuto
dove voi leggerete le proposte. Di-
rete approvo, non approvo, accan-
to ad ogni proposta, perché una
variazione importante come que-
sta non può essere liquidata come
un’assemblea con 5-600 persone.
Una cosa importante come questa
ha bisogno del plebiscito di tutti i
dipendenti in servizio e in pensio-
ne, pertanto, noi si manderà a ca-
sa di tutti questo. Per quanto ri-
guarda i dipendenti in servizio la
Banca ci darà una mano nel solle-
citare i titolari a farci da tramite nel
dare questo materiale e riprendere
le votazioni. A voi vi invieremo già
la busta con l’affrancatura, vi invi-

to, cioè a perderci 10 minuti, a far-
lo subito e rimandarcelo in tempi
brevissimi, perché noi questa cosa
la vorremmo concludere entro la
metà di maggio. Ovviamente i
tempi ci vogliono, mandare la ro-
ba, fare la commissione elettorale
spedirla a tutti, insomma il lavoro è
grosso… ho già tre pensionati che
mi dànno una mano.

Ecco, mi raccomando a voi, se
arriva questa busta non mettetela
da una parte come succede per-
ché è molto importante, ne va ve-
ramente di tutti noi e di tutti voi
perché questa cosa è fondamen-
tale per avere poi tutti i requisiti
quando da lunedì, cioè dal 31p.v.
siamo e saremo MPS. Ecco ho vo-
luto un po’ spiegarvi il percorso,
forse ho fatto un po’ di confusione,
come sempre, ma insomma spero
che si sia compresa l’importanza
del momento e ve la volevo sotto-
lineare. Noi, vi dico, ce la mettere-
mo tutta, se avremo bisogno vi ri-
contatteremo in qualche modo e
già da ora io dò per scontata la di-
sponibilità di tutti voi come lo è
sempre stata quando vi si è stato
chiesto qualcosa. Credo, appunto,
che insieme ce la possiamo fare;
credo anche che questo ci con-
sentirà – se ce n’era di bisogno,
ma credo di no – di dimostrare a
tutta l’Azienda della quale faremo
parte il nostro valore, le nostre ca-
pacità e la nostra grande volontà
di rimanere insieme. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Daniela… quello di Da-

niela, della carissima Sig.ra Spa-
gnesi doveva essere un saluto, in-
vece ci ha fatto subito precipitare

smi. Ad esempio, nella Capogruppo, la gestione previdenziale viene
svolta attraverso due fondi negoziali chiusi: -  la Cassa di Previdenza
Aziendale riservata ai dipendenti assunti fino al 31.12.1990 - il Fondo
Pensione Complementare per i dipendenti divenuti tali dall’1.1.1991”.

Ho  poi esaminato i bilanci della Banca Toscana dal 2002 al 2008 e
tutti contengono frasi uguali od analoghe a quelle sopra riportate  in
grassetto e  l’importo della dotazione del Fondo al 31 dicembre di ogni
anno. Quanto alla detta dotazione leggesi che  “corrisponde alla ri-
serva matematica calcolata da parte di un attuario indipendente,
necessaria a garantire l’erogazione delle prestazioni a favore degli
aderenti”.  Nel bilancio del 2005 leggesi fra l’altro: 

“La riserva matematica dei pensionati corrisponde a quell’im-
porto che deve risultare disponibile al 31.12.2005 tale che, insieme
al reddito prodotto dall’investimento di detto importo, permetta in
media, nel senso attuariale, l’erogazione delle rate di pensione
spettanti”. In quelli successivi: 

“Il bilancio tecnico del Fondo…si compone di due distinte riser-
ve matematiche, di cui una relativa ai pensionati e una al persona-
le in servizio. Per la determinazione delle suddette riserve è stato
fatto riferimento ad ipotesi tecniche demografiche e ad ipotesi eco-
nomiche finanziarie. Le principali basi tecnico demografiche han-
no riguardato le probabilità di morte dei pensionati (tavole Istat
2002 .... (bilancio 2006), Istat 2004…” (bilancio 2007 e 2008).

Nel 2006 la Banca per adeguare la dotazione del Fondo alla riserva
matematica con i criteri di cui sopra sopportò un onere di € 54,8 milio-
ni,  nel 2007 di 2,7 milioni e nel 2008 di 2,2 milioni.

Riporto, nella tabella sottostante,  come è variato il numero dei pen-
sionati e l’importo della riserva matematica nel corso degli anni dal 2002
al 2008. 
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dentro problemi veri, concreti, che
devono essere approfonditi. Ci so-
no persone che già si sono iscritte
a parlare, è giusto che tutti coloro
che vogliono intervenire interven-
gano. Io direi di procedere subito
all’esame delle cose previste dal-
l’Ordine del Giorno, per passare
poi all’approvazione del rendicon-
to a cui ha fatto premessa l’amico
Pierluigi e che comunque avete
tutti quanti ricevuto a casa. Credo
che non ci sia bisogno di ulteriori
illustrazioni.

Voce in sala: Quanti sono i pen-
sionati del Monte dei Paschi?

Salvatore Enia (dopo consulta-
zione con Pier Luigi Caramelli):
5000 i pensionati Monte dei Pa-
schi, 1300 quelli della Banca To-
scana. 

A questo punto interviene Mario
Mariotti: Gli associati del Monte
dei Paschi sono 3500, quelli della
Banca Toscana 1300 consideran-
do anche quelli che non hanno
l’assegno mensile. Ci sono circa
300 pensionati che ritengono di
non aderire in quanto interessati
solo alla polizza sanitaria; al Mon-
te, andando su cifre tonde, ne
mancano all’appello circa 1500. 

Salvatore Enia: Ma facciamo le
cose con ordine… poi gli interven-
ti. Ripeto,facciamo le cose con or-
dine. Il rendiconto lo avete...pas-
siamo alla relazione del Presiden-
te del Collegio dei Revisori, possi-
bilmente accorpandolo a quello
della Dotazione Terrosi. Pregherei
quindi il Presidente del Collegio
dei Revisori… ecco… l’amico Au-
gusto… dopodiché procederemo
all’approvazione, poi daremo la
parola a chi desidera intervenire…
ecco magari se mi date nomi e co-
gnomi…

AUGUSTO BALLONI
Il nostro è,

come voi sape-
te, è un compi-
to di legge,
quindi è neces-
sario che io vi
riferisca, anche
se stamani
purtroppo ci sono tanti altri argo-
menti che sovrastano. Anche il
Collegio Sindacale, sia dell’Asso-
ciazione pensionati che della Do-
tazione Terrosi, che è composto
da colleghi come voi, risente di tut-
to quello che è stato detto. La par-
te formale ve la leggo in modo che
sia un discorso breve e si possa
poi passare a ciò che ci interessa
di più:

“Come di consueto, secondo le
prescrizioni di legge, abbiamo sot-
toposto l’attività dei due sodalizi,
l’Associazione e la Dotazione Ter-
rosi ai periodici controlli previsti in
materia. I singoli eventi risultano
ampiamente esaminati e quindi
deliberati nelle riunioni periodiche
e frequenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione e successivamente
eseguiti. La contabilizzazione de-
gli esborsi avviene sempre sulla
base di documenti giustificativi.
L’assidua partecipazione dei
membri del Collegio dei Revisori
alle riunioni del Consiglio e quindi
a tutta l’attività dei sodalizi hanno
consentito di constatare come i tre
componenti la segreteria dell’As-
sociazione – ecco, questo mi inte-
ressa dirlo – si impegnino in un
continuo perfezionamento dell’atti-
vità contabile, statistica ecc. adot-

tando metodi amministrativi sem-
pre più evoluti e perfezionati. Ne
consegue quindi una migliore tra-
sparenza di tutta l’attività che il
Collegio controlla acquisendo to-
tale cognizione di ogni evento e
quindi di ogni attività. Concludo
pertanto la relazione del consiglio
esprimendo parere favorevole per
tutto quanto attiene l’operato dei
due sodalizi nel corso dell’anno
2008”. 

ENIA SALVATORE
Ringrazio Augusto… ecco sulla

funzionalità degli organi dell’Asso-
ciazione, mi ci metto anch’io, per-
ché io stamattina sono venuto da
Siena, e con il fatto che sto a Sie-
na non è che mi occupo molto del-
l’Associazione, leggo “Voce No-
stra”, sto in contatto ma, insomma,
la mia attività è ridotta dal punto di
vista funzionale dell’Associazio-
ne... quindi un ringraziamento da
parte di tutti nei confronti degli Or-
gani che si occupano dell’Associa-
zione penso che sia doveroso. Io
mi permetterei di sollecitarvi un
applauso nei confronti di tutti lo-
ro… veramente, grazie.

(applausi sostenuti)
Bene. A questo punto sulla Do-

tazione Terrosi la parola al nostro
Celso.

CELSO ZOPPI
Buongiorno.

I dati patrimo-
niali sono evi-
denziati nel
prospetto in
vostre mani,
per altro fermi
da tempo nella
loro entità globale e modestamen-
te produttivi di reddito nella situa-
zione nota a noi tutti sull’anda-
mento degli investimenti finanziari
a basso rischio. Questo ancor pri-
ma della crisi che ha colpito tutte
le economie. Nei valori dettagliati
nel suddetto prospetto per l’anno
2008 si evidenzia che sono state
utilizzate soltanto le disponibilità
proprie del periodo. Tuttavia resta
confermato che rimangono sem-
pre aperte possibilità di soddisfare
nuove ed ulteriori domande, in
quanto da diversi anni l’ammonta-
re degli interessi via via maturati è
rimasto largamente disponibile.
Deve intendersi quindi pienamen-
te valido il nostro invito a segnala-
re situazioni bisognose di aiuti nel-
lo spirito di solidarietà e di recipro-
co sostegno della Fondazione co-
sì come intese con grande buon
cuore questo nostro ex collega, al-
la memoria del quale mi sento di
rivolgere un grato ringraziamento.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie, grazie Celso. A questo

punto sottopongo all’approva-
zione degli astanti le relazioni e
il rendiconto al 31.12.2008. Chi è
favorevole alzi la mano… ovvia-
mente lo siamo tutti. Chi non è
favorevole? Nessuno. Chi si
astiene? Nessuno. Quindi l’ap-
provazione è all’unanimità, se-
gno di conferma formale del rin-
graziamento che noi abbiamo fat-
to prima con l’applauso nei con-
fronti di tutti coloro che si occupa-
no di tutte queste tematiche, che
sembrano poca cosa, ma che, in-
vece, sono sicuramente cose im-
portanti. A questo punto voglio fa-

re una brevissima riflessione, poi
darò subito la parola agli amici che
me l’hanno chiesta. Io noto… mi è
stato portato ora il numero dei par-
tecipanti, che siamo tanti, di sicuro
ci dobbiamo considerare tanti, ma
comunque rappresentiamo solo il
10% dei nostri associati. Siamo
1300 circa, ma sono qui presenti
solo 134 persone. Ecco, io vi devo
dire una cosa: di questo aspetto
sono profondamente amareggiato
e deluso perché lo abbiamo già
notato negli anni scorsi …(applau-
si)… vi dirò che nelle miei occa-
sioni di incontro, con tanti colleghi
che mi capita di avere, ho solleci-
tato, più che sollecitato ho fatto ri-
flettere sugli aspetti che li riguar-
dano, mi è stato detto: “Sì hai ra-
gione”. Effettivamente abbiamo un
interesse tutti quanti, in definitiva
poi sono due gli aspetti che ci ri-
guardano e ci toccano molto da vi-
cino, uno è la polizza sanitaria e
l’altro è quel fondo famoso da cui
deriva… non ci sono problemi,
un’assegnazione periodica mensi-
le ed una biennale che riguarda
tutti coloro “ex zainetto”. Bene,
possibile che non ci si renda con-
to dell’importanza di seguire una
cosa di questo genere, io non dico
che si debba essere qui in 1300,
ma, insomma, se si fosse almeno
il 51% sarebbe un segnale impor-
tante… Mi è stato detto in quelle
circostanze in cui ho avuto occa-
sione di incontrare i nostri amici:
“Sì hai ragione, hai ragione”, però
poi stamattina di quelli che io ho
contattato non vedo nessuno, non
vedo nessuno. Ora è vero che
molti vengono da lontano… ma,
insomma, un minimo di organizza-
zione… l’avviso della convocazio-
ne ci viene mandato abbastanza
per tempo! Ecco, mi aspettavo che
oggi ci fossero un po’ più persone,
non c’è bisogno di far polemiche…
siamo tutti legati a una storia, ab-
biamo speso 40, 30, 35, 45 anni,
forse qualcuno, per un’azienda al-
la quale siamo legati, nessuno mai
ci leverà una virgola, perché ap-
partiene alla nostra esistenza, va
bene, però.. ecco, una partecipa-
zione maggiore, scusatemi l’acco-
ramento con cui ve lo trasmetto
questo pensiero, ma credo che sia
il pensiero di tutti voi. Io arrivo qui
un attimo per questa operazione e
poi riparto, ma la mia preghiera è
che ciascuno di voi si adoperi nei
vari contatti per far sì che ci siano
più presenti, almeno una volta al-
l’anno, e ciò a parte il lavoro che
viene fatto. Questo è il punto che
mi premeva di segnalarvi. 

Ed ora la parola all’amico Gian-
carlo Brundi che me l’ha chiesta
per primo, poi a seguire gli altri…
pregherei la brevità perché abbia-
mo dei tempi da rispettare…, ma il
tempo c’è, non ci sono problemi.
Giancarlo a te.

(applausi)

GIANCARLO BRUNDI
Il mio – scu-

sate se ve lo
dico in anticipo
– sarà un inter-
vento estrema-
mente polemi-
co, come è mia
abitudine. Pri-
ma di tutto voglio notare che non ci
saranno più ingressi nell’Associa-
zione Pensionati della Banca To-
scana, quindi noi siamo una cate-
goria a estinguere, perché i prossi-
mi saranno pensionati del MPS;

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2009”... continua da pag. 2) questo per chiarezza. Ricordo che
la Banca Toscana è stata la prima
banca in Toscana da dopo la guer-
ra in poi per quanto riguarda il cre-
dito alla media e piccola impresa,
quindi ha svolto una cosa estre-
mamente e particolarmente impor-
tante nella nostra Regione. Va
chiarito il perché siamo arrivati a
questo fatto in maniera così trau-
matica... ci si poteva arrivare lo
stesso, però in maniera molto di-
versa, magari salvaguardando il
nome. Facciamo la storia un atti-
mo, perché ognuno si deve pren-
dere le sue responsabilità e mi fa
molto dispiacere che oggi non sia
presente nessuno della proprietà.
Questo è in insulto che viene fatto
ai pensionati della Banca Toscana,
(applausi), è un insulto perché pro-
prio oggi dovevano venire, non so-
lo i rappresentanti della proprietà,
ma anche tutte le persone che
hanno svolto un ruolo importantis-
simo dentro la Banca a livello diri-
genziale, perché oggi era il mo-
mento per essere qui presenti. Al-
lora, la storia nasce nel ‘94- ‘95
quando ci fu l’unificazione del si-
stema informatico fra Banca To-
scana e MPS, che aveva una sua
ragione d’essere, perché era un ri-
sparmio, ma che poteva creare
certe premesse. Poi la cosa si ab-
buiò, io fui trasferito dalla Banca
Toscana a Siena presso il MPS,
quindi ho vissuto dentro la Rocca,
la vita della Rocca. Negli anni
2000 il MPS, nostro capogruppo,
fa la sciagurata scelta di acquisire
a 5 volte il prezzo che valeva la
Banca del Salento, ma non solo fa
questa scelta, ne fa un’altra peg-
giore, piglia il Direttore Generale di
quella Banca che valeva poco o
nulla e se lo porta dentro il MPS.
Con il Sig. De Bustis Vincenzo de
Figherola arrivano una serie di ra-
gazzetti di 30 anni e di ragazzette,
perché c’erano anche donne, che
rivoluzionano la Banca, che ci
hanno i derivati, che ci hanno la
“for you”, la “my way”… per far
guadagnare immediatamente alla
Banca un monte di quattrini...ma
senza pensare agli anni futuri.
Questa è stata la prima disgrazia
del MPS. La seconda disgrazia è
stata l’acquisizione dell’Antonve-
neta. Voi tenete presente, perché
qui non importa essere né ragio-
nieri né dottori emeriti, che il MPS
ha pagato l’Antonveneta il doppio,
più del doppio di quello che ora va-
le il MPS. E’ una cosa assurda, per
cui la gente che ha fatto quell’ope-
razione dovrebbe andare a casa,
invece vengono tutti rieletti, perché
il mondo è fatto così… (applausi)
… Ma veniamo alla cosa che più
mi interessa. La Banca Toscana e
il MPS hanno in Toscana una serie
di clienti comuni. Voi lo sapete che
cosa sta succedendo ora, in un
momento di crisi enorme nella na-
zione e quindi anche in Toscana…
Stanno discutendo a quale delle fi-
liali del MPS o della Banca Tosca-
na che diventa MPS resta il clien-
te!! I fidi..da quale parte? Quindi in
un momento come questo c’è una
diminuzione di credito enorme al-
l’interno della Toscana. Il sotto-
scritto sei mesi fa scrisse una let-
tera personale – per quello che
può valere – al governatore della
Toscana, Martini, spiegandogli la
faccenda e dicendogli di metterci
mano, e qui arrivo all’ultimo punto
della faccenda che mi interessa. E’
avvenuta questa storia così violen-
ta e così veloce per il silenzio as-

sordante delle Organizzazioni Sin-
dacali, che c…hanno fatto? E’
mancata la politica, nessuno nel
Comune di Firenze, né Provincia
di Firenze, né Regione ha detto
una parola su questa perdita, sulla
perdita di una banca in Toscana,
che è una cosa gravissima. Allora
io queste cose le dico perché or-
mai non c’è più nulla da fare. Il 31,
il 30 anzi, siamo MPS, vabbè, però
queste cose vanno dette, vanno
anche ricordate e io avrei molto
piacere, se in breve questo discor-
so fosse riportato su “Voce Nostra”
perché la gente lo deve sapere.
L’avrei voluto dire a qualcuno del
MPS che oggi doveva essere qui a
spiegare perché hanno fatto un’o-
perazione di questo genere. Io ieri
sera, e termino, sono andato a fo-
tografarmi l’Agenzia in Via Masac-
cio con scritto Banca Toscana per-
ché il 3 aprile ci scriveranno Mon-
te dei Paschi, e così ci ho la foto-
grafia. Grazie e scusate.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie, grazie Giancarlo, le cose

che tu ci hai detto le abbiamo tutte
dentro il nostro cuore, dentro la
nostra mente… poi dopo magari
cercheremo di dare qualche rispo-
sta, o meglio, più che risposta
qualche interlocuzione, sono an-
che comprensibili i toni forti, lo ca-
piamo. 

La parola a Parigi…

ALDO PARIGI
Buongiorno.

Come tutti ri-
corderete la
Banca nel
2003 propose
la liquidazione
del fondo pen-
sioni a partire
dal mese di settembre offrendo
una somma “una tantum” in sosti-
tuzione dell’assegno mensile. In
quell’occasione mi tornò alla men-
te la formula di matematica finan-
ziaria relativa al valore attuale di
una rendita calcolata in base al-
l’importo della rendita stessa mol-
tiplicata per il numero di anni di
speranza di vita calcolata dall’I-
STAT. Dallo sviluppo di questa for-
mula risultò che quanto proposto-
mi come liquidazione era inferiore
al 50% , più vicina al 40%, di
quanto spettatemi, senza tener
conto dell’eventuale pensione di
reversibilità spettante agli eredi e
rinunciando all’aumento derivante
dalla scala mobile. D’altra parte le
riserve matematiche accantonate
dalla Banca non consentivano una
diversa distribuzione e quindi an-
che quanto proposto agli altri pen-
sionati era ugualmente proporzio-
nato. Ultimamente è giunta all’As-
sociazione Pensionati da parte di
un iscritto la proposta di riallaccia-
re un dialogo con la Banca stessa
per riprendere in esame la que-
stione. Per tale motivo mi è venu-
ta la voglia di calcolare l’ammonta-
re di quanto percepito dal 1o set-
tembre 2003 al 27 marzo 2009.
Considerando che la cifra propo-
stami, dovendo la stessa essere
soggetta a tassazione separata,
avrebbe ricevuto una decurtazio-
ne di circa il 25% del valore e te-
nendo conto di un tasso di interes-
se al 4% netto (superiore quindi a
quanto effettivamente avrei potuto
ottenere) sono arrivato alla con-

(segue a pag. 4)



non è. Questo è veramente il mas-
simo. E poi una banca grande co-
me questa che ricorre all’aiuto di
Stato? Come altre banche che
certamente non sono mai state a
livelli di capitalizzazione del Monte
dei Paschi. Ma dove siamo, dopo
aver, passatemi il termine - non
voglio dire truffato - ma infinoc-
chiato tanti risparmiatori prima con
il “my way” e dopo con il for you! Ci
sono delle Casse di Credito Coo-
perativo che hanno come il “ratio”
al 12%, perché hanno continuato
a fare la banca! la banca! Cioè a
prendere i soldi dai risparmiatori, a
prestare i soldi, a dare i soldi!
Stop! E nei momenti cruciali veni-
vano apostrofate: “ma voi dove
siete rimasti, siete rimasti all’epo-
ca delle caverne! Ora c’è la finan-
za innovativa, c’è l’ingegneria fi-
nanziaria!”. Tutte cose che sotto
non hanno niente! Io sono nipote
di un mezzadro ed ho imparato
che se dietro un’operazione c’è
una consistenza, un bene, l’opera-
zione si può fare, altrimenti niente.
Tutti i problemi poi sono scaturiti
da questo, e quindi allora anche ai
giovani cosa possiamo offrire?
Quali prospettive ci sono se anche
la banca, come tutte le altri grandi
aziende - come la Fiat - comincia
ad aver bisogno dell’aiuto dello
Stato? Allora tutti favorevoli alle
privatizzazioni, però quando c’è
da dividere le perdite bisogna che
ci sia qualcun altro che le ripiana,
insomma fare l’imprenditore così
riesce anche a tutti: cioè prendere
gli utili e dividere le perdite, è una
cosa abbastanza semplice. Scu-
sate, ma volevo concludere ringra-
ziando anch’io i colleghi dell’Asso-
ciazione, coloro che si occupano
di tenere questi importanti legami
fra di noi. Non so se l’anno prossi-
mo riusciremo ad incontrarsi di
nuovo qui o chissà dove, e come!
Spero di sì, perché – invecchiando
- se ci si rivede una volta all’anno,
anche se con qualche collega si
possono aver avuto dei problemi,
però insomma rivedersi e fa sem-
pre piacere, no? Perché in fin dei
conti siamo una comunità. Volevo
ringraziare anche “Voce Nostra”
perché perlomeno ogni tanto si
sente la voce di questa, di questa
nostra azienda, perché, come ho
detto, la si sente anche in parte
nostra, c’è poco da fare, pur con
tutte le pecche, le critiche che ci
sono state anche giustamente. In-
fatti la rovina delle aziende sono le
persone che dicono sempre di sì.
La Parmalat e la Cirio insegnano.
Con ciò voglio dire quindi, che è
bene ci sia conflittualità all’interno
dell’azienda, guai se non ci fosse.
Nel ringraziare quindi “Voce No-
stra”, mi auguro che continui a
pervenirci. Ringrazio anche la
Cassa Mutua, la Presidente colle-
ga Spagnesi che presiede un ente
che, anche umanamente, ma sot-
to tutti i profili, è meritorio. Si parla
tanto della privatizzazione della
sanità, di pagare i ticket, insomma
mentre ritornano tutti questi di-
scorsi, un’ancòra un momentino
solida credo che sia opportuno
mantenercela. E ringrazio anche il
Circolo Martini perchè anch’esso
parte della nostra vita in azienda,
spero che anche questo riesca a
sopravvivere. D’altra parte Banca
Toscana sparisce anche come no-
me: Questo io non lo capisco. A
volte mi è capitato di parlare di
questo argomento con esponenti
di rilievo a Siena. Ma il marchio

vale qualche cosa ? Quando ero
studente, all’Università mi hanno
insegnato che per “costruire” l’av-
viamento servono anni! Banca To-
scana ha 105 anni di storia e quin-
di il suo avviamento è un grande,
grandissimo valore! Un marchio
“storico” viene buttato alle ortiche
e conseguentemente i clienti che
erano MPS e Banca Toscana (e
sono tanti) transiteranno in altre
banche. Credo che in questo pe-
riodo le Banche di Credito Coope-
rativo, che sono fortemente radi-
cate sul territorio con stretti legami
con il tessuto economico-sociale e
produttivo (artigiani e piccole e
medie imprese) faranno una “raz-
zia” enorme, enorme. Peraltro an-
che Victor Hugo diceva: “niente mi
da il senso dell’infinito come la
stupidità umana”. Credo di non
avere altre considerazioni da con-
dividere, salvo il fatto che spero
che le condizioni economiche mi-
gliorino anche se, in proposito, so-
no per ora abbastanza sfiduciato.
A mio parere credo che occorre-
ranno ancora sette, otto anni per
essere di nuovo in condizioni eco-
nomiche soddisfacenti. All’Univer-
sità, sui testi economici mi hanno
insegnato che per completare il ci-
clo occorrono di solito una decina
d’anni, cioè per uscirne a partire
da quando ci si entra dentro. In
questa congiuntura siamo entrati
nel 2006, quindi ne saremo com-
pletamente fuori nel 2015, 2016.
Questo aldilà di quello che dicono
i nostri “soloni”. E se ne uscirà co-
munque in una posizione molto di-
versa da quella di partenza, e na-
turalmente l’Italia un pochino peg-
gio delle altre Nazioni concorrenti.
Certamente, nella situazione at-
tuale noi, in questa sala, non ci
possiamo lamentare se pensiamo
a coloro che vengono mandati a
casa a 50 anni di età (e anche pri-
ma) e non ritrovano alcun tipo di
lavoro, o ai giovani che non trova-
no lavoro. Voglio concludere con
una frase che mi diceva un caris-
simo amico qui in banca: “ ma per-
chè ti interessa tanto il futuro? Mi
interessa, mi interessa molto, per-
ché è proprio lì che ho deciso di
trascorrere qualche decennio an-
cora della mia vita”. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Avrei Minucci…poi Burattelli…

GIANNI MINUCCI 
S i g n o r i

buongiorno, ci
risiamo, vi rin-
grazio per la
parola che mi è
stata conces-
sa, ringrazio
anche voi tutti
qui presenti, anche se purtroppo
bisogna ammettere che la grande
assenza è la gioventù, e pensio-
nati dai 60 ai 70 anni credo che ce
ne siano parecchi. Questo è un
esame che dovrà essere fatto dal-
l’Associazione per vedere quali
sono le cause di questo disinte-
resse dei pensionati giovani nei
confronti della partecipazione a
queste assemblee. Io cerco di es-
sere breve, vi do lettura di un do-
cumento, di una lettera che ho
scritto, se mi consentite, che ho in-
dirizzato al Presidente della Banca
Toscana, al Direttore Generale
della Banca Toscana, al Presiden-
te della Capogruppo Banca MPS,
al Direttore Generale della Capo-

gruppo Banca MPS e, per cono-
scenza (con richiesta di pubblica-
zione sul periodico ”Voce Nostra”)
all’Associazione Dipendenti della
Banca Toscana collocati in pensio-
ne. L’oggetto è un qualcosa di un
pochinino retroattivo, ma io sono
venuto a saperlo sull’ultimo gior-
nale, sull’ultimo periodico, da “Vo-
ce Nostra”. 

Oggetto: Primo centenario della
Banca Toscana. Riconoscimento
al personale (iniziativa parziale in
quanto riferita solo al personale in
servizio). Considerazioni su quan-
to riportato sul periodico “Voce No-
stra” n. 135 del marzo 2009 a pag.
1, 2, 3 e 4. Questo è il testo:

“Solo adesso, leggendo le prime
quattro pagine del nostro periodi-
co, vengo a conoscenza di pro-
messe non mantenute, progetti
non realizzati, auguri di buona for-
tuna che sono finiti (e già si sape-
va da tempo) con il perire della no-
stra centenaria Banca Toscana. Il
tutto condito da ipocrisia, menzo-
gne consapevoli, falsità costruite e
dette a scopo ben preciso, quindi
“volontarie”, “premeditate”, “grave-
mente colpevoli”.

Unica nota “positiva”, “parzial-
mente positiva” perché ha interes-
sato solo gli attuali dipendenti (per
assurdo magari anche quelli as-
sunti il giorno prima della delibera)
e non ha tenuto conto di coloro
che invece, hanno speso una vita
al servizio della Banca Toscana
per la sua affermazione, la sua
prosperità, il suo sviluppo.

Mi riferisco a quanto letto circa
l’assegnazione gratuita di Azioni
(penso di azioni Banca MPS) oltre
ad un “ricordino”, meno venale ma
più alla portata di mano (un porta-
chiavi in argento) che sebbene
non menzionato negli articoli mi è
stato confermato dal personale
destinatario.

Si legge nell’intervento attribuito
al D.G. della B.T. rag. Piero Farao-
ni “…delibera ancora più gradita, è
quella di un’assegnazione gratuita
di azioni, per i festeggiamenti dei
100 anni della Banca Toscana a
tutto il personale e qui veramente
il grazie al Consiglio di Ammini-
strazione per aver percorso tale iti-
nerario”.

Avrà fatto bene lui a ringraziare
il Consiglio, io, o meglio noi, ex di-
pendenti (che pur abbiamo contri-
buito a costruire e mantenere
quella poltrona che lui ha trovato
bella e pronta e dove si è como-
damente seduto per riposar la
stanche chiappe) non sentiamo
proprio di dover ringraziare alcuno
a questo titolo.

Quella delibera è stata sempli-
cemente una schifezza che fa ver-
gogna all’onestà intellettuale di chi
l’ha adottata per la sua parzialità.

Io mi sento invece di rivolgere
un invito alla dirigenza della nostra
Associazione, che fra i vari compi-
ti statutari è compreso anche la di-
fesa del Pensionati B.T. (per la
parzialità dell’argomento si potreb-
bero ravvisare risvolti giuridici e
percorrere vie legali); ma princi-
palmente sento la necessità di
chiedere all’organo deliberante
della Banca Toscana che ha adot-
tato quella Delibera se per essa
non prova vergogna, proprio per la
parzialità della sua decisione, di-
menticando o negando il ricono-
scimento per i meriti degli ex di-
pendenti che sinceramente non
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clusione che a luglio del 2007 il
mio capitale era completamente
esaurito. Volendo una conferma
dei miei calcoli ho voluto controlla-
re la spesa sostenuta dalla Banca
per corrispondermi l’assegno inte-
grativo e sono arrivato alla stessa
conclusione. La decisione di que-
sto mio intervento discende dalla
volontà di portare a conoscenza
dei presenti, e di quanti mi legge-
ranno, quanto fosse giusta la deci-
sione di rigettare la proposta otte-
nuta, d’altra parte, con larghissima
maggioranza. Alla luce di quanto
suesposto non ritengo opportuno
riaprire una trattativa in tal senso.
D’altro canto penso che neppure il
Monte sarebbe disponibile ad un
confronto, e se acconsentisse lo
farebbe solo nel caso in cui intra-
vedesse nell’operazione un pro-
prio tornaconto e non certamente
per venire incontro ai nostri desi-
deri. Lasciatemi dunque conclude-
re con le parole che Virgilio mette
in bocca alla Laoconte nell’Enei-
de: “timeo Danaos et dona feren-
tes“. Lascio all’amico Duccio la
spiegazione di tale detto latino,
anche se abbastanza facile a
comprendere. Grazie della vostra
attenzione.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie. Avanti Ferdinando.

FERDINANDO BERTI
Buongiorno

a tutti. Vi dico
sinceramente
che fino a un
circa 10 anni ,
7 anni fa, io
non avrei pen-
sato, di arriva-
re a un giorno come questo. Vi di-
co sinceramente che, in questi
giorni, in qualche momento non
solo mi sono sentito affranto, ma
mi sono sentito come privato di
una parte di me stesso. Qualcuno
potrebbe dirmi: “ ma tu sei un po’
deboluccio di carattere”. Vi assicu-
ro che non è affatto così, anzi.
Però dopo aver trascorso tanti an-
ni in un’azienda credo che questa
sensazione sia naturale. Tra l’altro
ricordo che quando, nel 1972, so-
no stato chiamato e assunto, la
Banca era all’avanguardia in Italia,
non solo come produttività, ma an-
che come realizzazioni informati-
che, come si chiamavano allora. E
adesso vedere che oggi, dopo 105
anni quasi esatti (è nata il 4 aprile
1904), questa stimata, affermata e
redditizia azienda sparisce, o me-
glio, è sparita ieri: ecco questo mi
dà un senso di amarezza. E’ qua-
si come se uno perdesse un fami-
liare caro, è come se ti sparisse un
qualcosa che ormai faceva parte
di te, che ti era dentro. Anche se
durante la vita lavorativa non ci
sono solamente momenti belli, ci
sono momenti in cui uno realizza
se stesso, è impegnato, lotta, cer-
ca di dare il suo contributo per il
miglioramento dell’azienda e an-
che del territorio ove la Banca
opera. Concordo con tutto quello
che è stato detto negli interventi
precedenti. Ritengo che questa fi-
ne sia ingloriosa per la Banca, ma
che sia anche improduttiva per il
Gruppo. Io ho studiato economia,
e all’Università mi hanno insegna-
to che quando le aziende diventa-
no elefantiache possono sorgere

dei problemi. L’amministrazione
pubblica ne è una dimostrazione
lampante. In tutti gli avvenimenti
che hanno riguardato l’argomento
finanziario, o meglio del “credito”,
(e in questo concordo perfetta-
mente con quanto ha detto Brundi)
in Toscana è mancata una visione
politica da parte di tutte le forze
politiche: adesso in Toscana, sal-
vo Siena (per ora), Arezzo, S. Mi-
niato, e le Banche di Credito Coo-
perativo, non esiste alcun centro
finanziario. Questo vuol dire crisi
di fonti di finanziamento (anche
per la fusione di Aziende e la rela-
tiva concentrazione dei rischi) per
le imprese che sono già in crisi,
ma vuol dire anche mancate rica-
dute sul territorio di tutti quei de-
nari (parte di utili di bilancio) che la
Banca Toscana (anche se in ma-
niera più limitata di altre Aziende
perché è sempre stata una SpA) e
la Cassa di Risparmio di Firenze
(ora però il centro decisionale è fra
Torino e Milano) hanno distribuito
sul territorio toscano. Adesso non
c’è più alcuna Banca con sede a
Firenze. Sono sparite anche le
piccole banche: non c’è più la
Stheinhauslin. La Federico Del
Vecchio è inglobata nel Gruppo
Banca Popolare dell’Etruria e Alto
Lazio (Arezzo). Su Firenze non c’è
più niente! Allora, tutti questi si-
gnori politici, pensano solamente
a se stessi ed a rimanere incollati
su una poltrona? Al riguardo voglio
dire qualcosa, scusate ma su que-
sto faccio un flash. Quando negli
Stati Uniti ha vinto Barack Obama,
il famoso “abbronzato”, nessuno
ha anche sempre ricordato, e non
lo ricorda più, che questo signore
ha 47 anni; non ha bisogno della
badante straniera che lo porta in
Consiglio Regionale o Provinciale
o Comunale o in Parlamento, ca-
pito! Con questo non voglio dire
che l’esperienza non sia importan-
te, ma che c’è necessità anche di
cervelli giovani per i vari tipi di la-
vori o impegni che siano. E cervel-
li giovani possono essere anche
nella testa di persone in là con gli
anni, anzi, gli esempi abbondano.
C’è anche da ricordare che, pur-
troppo, non sempre nelle aziende
il cervello giovane viene premiato.
I colleghi che da e per più anni di
me sono stati in banca si ricorda-
no quanti ragazzi sono stati tolti
dalla cassa e messi a fare un la-
voro diverso perché avevano “cer-
vello”: se un ragazzo lo tieni in
cassa per un anno o due, dopo di-
venta come diceva il grande diret-
tore Della Rosa quando era Diret-
tore dell’Ufficio Rischi. Un giorno
mi disse: Dott. Berti stia attento, si
cerchi interessi anche fuori banca
perché altrimenti rischia di fare co-
me le uova. Ed alla mia richiesta di
spiegazioni mi rispose: “si, come
le uova, più che bollono e più che
assodano”. Aveva ragione, aveva
perfettamente ragione. Allora
quello che ti rende più affranto,
quello che giustamente diceva an-
che Brundi, è il fatto di una grande
banca nata nel 1472. Ed io ai col-
leghi della Banca Monte dei Pa-
schi, al di là della professionalità di
tanti di loro, dicevo “si vede che
siete nati nel 1472”, noi siamo un
po’ più giovani, abbiamo solo un
centinaio d’anni. Quello che scon-
certa , è che in questa grande
Banca si siano fatti ridurre in que-
sto stato da qualcuno che senese
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sono stati inferiori a quelli del per-
sonale attualmente in servizio e
data ormai la prossima “morte e
sepoltura” della Banca Toscana, la
richiesta di riparazione in solido la
rivolgo alla Dirigenza della Banca
M.P.S. che ne curerà i resti e ne
beneficerà dell’eredità.

Un vecchio e saggio adagio di-
ce: “meglio tardi che mai” e spe-
riamo che non si realizzi l’altro
adagio che dice: “Non c’è più sor-
do di chi non vuol sentire”.

Altro punto che mi piace eviden-
ziare perché sintomatico di quanto
sopra detto, è la descrizione della
consegna da parte del Prof. Pier
Luigi Fabrizi, Presidente della
Banca M.P.S. al Prof. Paolo Mottu-
ra, Presidente della B.T., di alcune
medaglie d’oro – riproduzioni delle
monete coniate dalla Repubblica
di Siena nel 1558 – accompa-
gnando questa con frasi di circo-
stanza e con l’augurio che ciò sia
di buon auspicio per il futuro della
Banca Toscana a cui rinnovo (dice
il Prof. Fabrizi) gli auguri per un fu-
turo radioso. Peccato che dopo
qualche anno come per la gloriosa
Repubblica Senese in quel di
Montalcino, anche la Banca To-
scana cessa la sua esistenza. For-
se l’augurio per un futuro “radioso”
voleva dire proprio questo. Come
per la Repubblica Senese anche
per la Banca Toscana non si può
parlare proprio di morte e seppelli-
mento ma, ancora peggio, dello
strazio della fagocitazione a parti
invertite: la Repubblica Senese fu
fagocitata dalle Signorie Fiorenti-
ne, la Banca Toscana (fiorentina di
nascita) è fagocitata dalla Banca
M.P.S. Senese.

Ci sia di modesta consolazione
che ad oggi la “Repubblica” ha
preso il campo delle “Signorie” e la
speranza che domani, chissà, la
Banca Toscana, come l’Araba Fe-
nice, non risorga dalla sue ceneri.

Negli articoli si è fatto riferimen-
to anche alla Banca 121, per que-
sta si è parlato di “Ristrutturazio-
ne” e di cambiamento del nome in
“M.P.S. Banca Personale” forse la
fagocitazione della nostra Banca è
legata anche a questo e potrebbe
servire alla Capogruppo per dige-
rire quel “rospo”. Qui si entrerebbe
in un discorso politicamente deli-
cato, cioè “Baffino”, che non è mio
intendimento affrontare e men che
meno ritengo la circostanza ap-
propriata per l’approfondimento.

Quindi per finire mi sia concessa
ancora una piccola considerazio-
ne sugli ultimi due periodi dell’in-
troduzione all’articolo “Invito alla
Lettura” del bravissimo Guasparri
(cui fa seguito la riproposizione del
discorso del 26 marzo 1955 che
l’Avv. Comm. Renzo Carena pro-
nunciò riferendosi al Primo Cin-
quantenario della Banca Toscana)
laddove dice: “Al termine della let-
tura ad alcuni verrà da ridere, ad
altri verrà da piangere…Se poi a
qualcuno dovesse scappare un
ruttino, faccia pure…”.

A me più che ridere o piangere o
far ruttino mi è venuto da vomita-
re. Il riso ed il pianto sono le rea-
zioni a due stati d’animo che tal-
volta si confondono, il ruttino viene
atteso nel lattante come segno di
sazietà e dello star bene, il vomi-
tare è il segno del disgusto e dello
star male. Mentre il discorso del
Comm. Carena per certi versi mi
ha rallegrato e anche commosso,
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gli interventi del Prof. Mottura e
dal Rag. Faraoni in occasione del
“secondo cinquantenario” o che
dir si voglia del “primo centenario”
mi hanno deluso perché vi si av-
verte l’impossibilità e/o la non vo-
lontà di una reazione e di una di-
fesa pur essendo chiaro già allora
il percorso preparato e tracciato fin
dagli ultimi anni del secolo scorso.
Quello del Prof. Fabrizi e del Dott.
Tonini, nella stessa circostanza mi
fanno semplicemente “schifo” per
le “sceneggiate” e le “consapevoli
falsità” pronunciate e come dice
più elegantemente il Guasparri
“chiose dette per la circostanza”.

Questa lettera io non so che fine
farà, verrà cestinata, m’aspetto di
tutto, mi auguro che sia portata
anche a conoscenza di quelli che
non sono qui presenti. Ora, per fi-
nire, alcune considerazioni sugli
interventi fatti, se mi è concesso.
Mi associo al ringraziamento per
tutti coloro che, penso con sacrifi-
ci personali e familiari e forse an-
che economici, portano avanti
questa baracca nel suo insieme, la
Fondazione Terrosi, tutto quanto
connesso con il nostro giornale,
tutto quanto, ringrazio anche la
collega che ora è andata via per
quanto riguarda la Cassa Mutua.
Anche su questa ho però da dire
qualcosa. La Sig.ra Daniela, con
la quale prima ho parlato ha fatto
un intervento che mi sembra un
po’ contraddittorio: in un primo
momento ha detto che c’erano dif-
ficoltà… io non la vedo la signora,
ah, scusi … un po’ contraddittorio..
in un primo momento ha detto in-
somma che aveva riscontrato una
certa impossibilità di fare, ultima-
mente poi ha detto di fare un con-
sorzio e mantenere in vita le due
associazioni, questo mi è sembra-
to di capire. Io sono un ammini-
stratore pubblico e nella pubblica
amministrazione di questi consor-
zi, di questi carrozzoni, se ne fan-
no a iosa e sono stati e sono da
me criticati naturalmente. Io pen-
so, Daniela, che deve essere tro-
vato un contatto e un rapporto con
quelli che purtroppo ci hanno co-
stretto ad avere come compagni di
viaggio e con questi cercare di
prendere il meglio dalla nostra e
dalla loro realtà. Cosa impossibile
però, visto che lo statuto dei di-
pendenti dell’associazione del
MPS non prevede questo, ma gli
statuti si cambiano, basta che loro
invece di dire “bisogna che il socio
abbia partecipato almeno un gior-
no di lavoro nel MPS” basta dire
che “possono essere soci tutti
quelli che hanno prestato almeno
un giorno alle dipendenze del
MPS o almeno un giorno nelle
banche incorporate”, perché, fra
l’altro, le banche incorporate si sa
che per legge l’incorporante pren-
de i beni, i benefici, gli oneri e gli
onori delle banche incorporate.
Sicchè, io sarei più propenso, non
a costituire il consorzio, ma cerca-
re di costituire un'unica Cassa,
un’unica Cassa Mutua e vedere di
poter estrarre il meglio dall’una e
dall’altra. Questo è un augurio che
io faccio però … non so esatta-
mente, i contatti non li ho avuti io,
mi auguro che sia possibile, per-
ché tecnicamente e legalmente è
una cosa possibile. Un po’ di sta-
tuti ho avuto modo di leggerli.
Poi… la constatazione della pre-
senza…vi invito a vedere a cerca-

re di capire quali sono le cause di
questa poca partecipazione, già ri-
scontrata da altri, ma soprattutto
dell’assenza dei più giovani. E’
uno studio che va fatto purtroppo
nelle associazioni, in tutte le asso-
ciazioni, è uno dei problemi più in-
teressanti, perché i giovani, appe-
na superata la soglia della gio-
ventù, hanno altre mire, hanno al-
tre esigenze…,occorrerebbe dedi-
cargli un po’ più di attenzione…
però visto che, sinceramente, si fa
l’assemblea una volta l’anno…
Condivido invece pienamente le
considerazioni di Brundi, non ho
da dire una parola, sottoscrivo pie-
namente tutto quello che lui ha
detto. Per quanto detto dal Sig.
Parigi, rinvio a quanto da me detto
nell’assemblea del 20 marzo
2004. Io, in quell’assemblea, è
scritto su Voce Nostra, ma lo vo-
glio ricordare a chi non c’era, dissi
che mettevo a disposizione il mio
fax, il mio telefono, la mia persona
per costituire un’associazione ed
andare a discutere con il MPS per-
ché la proposta che ci fecero,
quello che il Sig. Parigi ha fatto
ora, io lo feci allora e dissi – e qui
c’è scritto – che la Banca Toscana
non ci aveva proposto neanche il
50% di quanto attualizzando la
rendita ci sarebbe dovuto aspetta-
re. Io ci ero arrivato nel 2004, nel
marzo del 2004, però a nessuno la
cosa è interessata, se non a 10,
12 persone. Questa è una cosa
che, sinceramente, fa vergogna.
Mi sono trovato a discutere con
certe persone che hanno ricoperto
incarichi anche di livello in Banca
Toscana, e qui verrebbe da pen-
sare se erano meritori di quei
compiti e di quei livelli. Sapete che
cosa dicevano? Ma io ho bisogno
di rifare il tetto alla casa, a me se
anche mi danno due soldi io li pi-
glio e vo via. Io a qualcuno - ora
purtroppo non posso fare nomi,
perché fra l’altro uno è deceduto,
era anche un carissimo amico –
dissi: Ma se poi dopo una discus-
sione agli altri gli venisse dato il
doppio? Eh.. dice, lo rivorrei an-
ch’io! E tu pensi, gli dissi, che la
Banca non ti faccia firmare una
malleva che non hai più nulla da ri-
chiedere? Andiamo andiamo - io
gli dissi chiaro e tondo, perché c’e-
ra anche una certa amicizia, io
sinceramente - gli dissi - se mi do-
vessi trovare con un direttore di
banca come te, cambierei banca -
e proprio perchè si era amici il di-
scorso finì lì. Poi, purtroppo, è ve-
nuto a mancare e questo mi di-
spiace veramente, perché, indi-
pendentemente da tutto, rima-
nemmo veramente amici. Sì, ho fi-
nito (applausi), ho finito... Grazie. 

Gli applausi tante volte sono so-
lo per dire “ci avete rotto l’anima”.
Oh… li conosco li conosco, perché
li ho fatti anche io qualche volta…
Dunque… per quanto detto dal
Sig. Berti…

SALVATORE ENIA
Scusa.. i commenti sugli inter-

venti degli amici… magari…
Gianni Minucci: …no, esprimo

un parere…. lui ha detto che con
la sua esperienza universitaria le
dimensioni dell’azienda quando
sono grandi portano ad un decadi-
mento dell’azienda. Io dico che
non è l’azienda, la dimensione del-
l’azienda che può portare a queste
conclusioni, ma sono coloro che
dirigono l’azienda, che portano l’a-
zienda, perchè questa azienda in

fondo in fondo sono 5000 perso-
ne, 6000 persone. Ci sono azien-
de invece che sono composte da
60000, 70000 persone ma hanno
delle teste e dei cervelli diversi da
questi, saranno cervelli maltrattati,
saranno cervelli pilotati, saranno
quello che si vuole, però sono cer-
velli umani che portano all’azien-
da, e questo mi auguro che il Sig.
Berti lo tenga in considerazione.
La gioventù, altro problema, e poi
ho finito veramente. 

Il problema della gioventù. La
gioventù … è…io mi sono alzato
stamani alle 5,30 per essere qui…
(varie voci in sala) esatto… d’ac-
cordo, a me poi dite quello che vi
pare, se poi avete avuto qualche
mosca nel… scusatemi io ve la
scaccio volentieri, ve la scaccio
volentieri la mosca…..Per quanto
riguarda la gioventù, vede Berti, il
discorso è questo: Io ho quasi 70
anni, li ho vissuti e li vivo tuttora
nel volontariato, nell’associazioni-
smo; non vuol dire giovani “piena
età”, perché ci può essere un gio-
vane di 40 anni che ha un cervello
di 90 e ci può essere uno di 70 an-
ni che ha un cervello di 40. C’è
una dinamicità diversa, è la dina-
micità, la gioventù della dinami-
cità, del recepimento del messag-
gio, di sapere cogliere le occasio-
ni che ci sono in quel momento,
questo vuol dire gioventù, sic-
chè… ben vengano i quarantenni,
ma che abbiano anche il requisito
dell’esperienza, della capacità,
della disponibilità, cioè sappiano
vedere le cose nella giusta manie-
ra. Io mi limito a fare le citazioni.
Ho sentito che sono state fatte
delle citazioni. Questo è un con-
cetto strettamente personale e me
ne assumo le responsabilità: se-
condo me le citazioni sono sac-
cenza e non sapienza. Scusate.
Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Minucci…. Ora Burattel-

li… dopo Silvano Burattelli …non
ho altri…no ho sbagliato…dopo
Pucci…

SILVANO BURATTELLI
Buongiorno.

Io penso di re-
cuperare il
tempo… sono
due gli inter-
venti. Il primo,
non formale, ri-
petuto ma sen-
tito ringraziamento alla segreteria,
al presidente e a “Voce Nostra”.
Soprattutto chi a “Voce Nostra”
collabora, sia sistematicamente,
che saltuariamente. L’altra consi-
derazione io credo di poter affer-
mare – passatemi la presunzione
– di non essere un presuntuoso,
però oggi mi sento di fare un’affer-
mazione che sono convinto possa
sembrare presuntuosa ma non lo
è: I pensionati della Banca Tosca-
na, quelli che ci sono ancora e
quelli che purtroppo ci hanno pre-
ceduto, all’interno del personale
del gruppo MPS sono stati sempre
la migliore gioventù. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
No, no… devi venire al microfo-

no, non ti si sente, per favore vie-
ni qua. 

Varie voci in sala: Vai là…devi
andare là, vai, se no non ti si sen-
te…

CARLO PUCCI
Allora…Mi sono permesso di

chiedere una cosa molto sempli-
ce… sapere il numero dei pensio-
nati del MPS, perché voglio sapere
quanti ne abbiamo davanti, ognu-
no di noi quanti ne ha davanti…
quindi voglio sapere quanti sono i
pensionati del MPS all’incirca… 

SALVATORE ENIA
L’ho detto prima, circa 5000…
Carlo Pucci: … 5000… Quindi

1 contro 4, diciamo, va bene? Un
pensionato della Banca Toscana
contro 4, 5 pensionati del MPS.
Prima domanda: Cosa si fa noi se
i pensionati del MPS dicessero:
noi non si vogliono i pensionati
della Banca Toscana, che si fa?
Seconda domanda: Quanti hanno
lo zainetto per andare in monta-
gna e quanti non ce l’hanno? Io
non ho lo zainetto, io sono entrato
in banca nel ‘54 e nel ‘94 sono ve-
nuto via, avevo 59 anni. Mi collego
a quello che ha detto il Berti che è
entrato nel ’72, ci sono 18 anni di
differenza. Voglio dire, lui si sente
amareggiato, triste, una cosa e
un’altra, io cosa dovrei dire? Do-
vrei piangere tutti i giorni? Queste
sono le cose che volevo sapere,
chi ha lo zainetto per andare in
montagna e quelli che non l’hanno
e che sono rimasti nell’aggiuntiva,
chiamatela come volete… ecco,
queste cose semplici così ,tanto
per avere un’idea di quello che
può essere il nostro futuro. Basta.

SALVATORE ENIA
Grazie. Va bene. Ti abbiamo già

risposto comunque. Cinquemila.
Abbiamo approvato tutto, siamo

nelle varie ed eventuali per consi-
derazioni, riflessioni…anche se
stamani ne abbiamo già sentite in
abbondanza…Forza e avanti…
vieni Bucci. 

SERGIO BUCCI
D u n q u e …

volevo dire
questo. Da “Le
Monde” del 1°
di marzo u.s.
ho estratto un
articolo e l’ ho
tradotto, anzi,
l’ha tradotto mia moglie che sa be-
ne il francese… il nostro guaio è
quello che siamo sempre della
classe media, cioè, lo posso leg-
gere? Mi va via un quarto d’ora,
può andare? ….. 10 minuti, va be-
ne ok. Allora, roba tradotta da Le
Monde: “Il 40% dei Francesi ap-
partiene alla classe media. Il loro
principale interrogativo è: come
mantenere un loro proprio dignito-
so livello di vita, già fortemente mi-
nacciato prima della crisi economi-
ca? Essi non osano proprio pia-
gnucolare. Magari dicono “C’è chi
sta peggio di noi”. Essi hanno il
vantaggio di..

(L’articolo, di ben 6 pagine dattilo-
scritte, che Sergio ha letto, dopo la
premessa di cui sopra, tratta dettaglia-
tamente delle spese di alcune famiglie
francesi appartenenti alla classe me-
dia. La Redazione ritiene di non pub-
blicarlo in quanto non strettamente
pertinente con i lavori dell’assemblea.
I Soci che, comunque, desiderassero
averlo ce ne facciano richiesta; lo in-
vieremo loro a stretto giro di posta). 

Alla fine della lettura dell’artico-
lo……queste le parole di Sergio
Bucci:

…. ora io dico questo, ecco, la
classe media in Francia si lamenta

(segue a pag. 6)



e si agita, la classe media in Italia
si lamenta e non fa nulla. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Bucci. Eh… purtroppo il

problema della classe media c’è.
Allora… Guasparri, poi si prepara
Ballerini e poi… Mario, se non ci
sono altri… chi? Non ho capito il
nome… Cambi? 

DUCCIO GUASPARRI
Un grazie a

Berti, in parti-
colare per tutto
quello che ha
detto per il
Centro Studi
Martini, perché
lui ha ringra-
ziato sapendo che il destino del
Centro Studi Martini è uguale a
quello della Banca Toscana; per-
ché è un’associazione tra i dipen-
denti della Banca Toscana e non
può essere che… ,a meno che
non si cambi lo statuto, che anche
quello vada nel mondo degli ex.
Per ciò che riguarda la citazione di
Parigi la sapete tutti, comunque
una traduzione non letterale è: “te-
mo i greci e i loro doni”, e si riferi-
va al “cavallo di Troia”… Di Brundi
approvo dall’A alla Z tutto quello
che ha detto, garantisco che tutto
dall’A alla Z sarà riportato sul gior-
nale “come sempre”, perché tutto
ciò che viene detto in questa sede
viene completamente registrato e
riportato sul giornale. Voglio chiu-
dere subito, così levo ogni noia a
chi ascolta, manifestando anch’io
il mio grandissimo apprezzamento
per la presenza dei dirigenti della
Banca Toscana in questa nostra
assemblea, veramente un grazie
di cuore. (Non era presente nes-
sun rappresentante, né della Ban-
ca Toscana, né del Monte dei Pa-
schi. N.d.R.) E un grazie di cuore
anche al MPS, proprio sentito, per
come ha annientato, distrutto…il
Panatinaikas, la squadra di Atene
di pallacanestro. (la Mens Sana
MPS aveva appena vinto gara2
con i greci che poi hanno finito col
vincere il torneo di Eurolega.
N.d.R.)

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie, Grazie Duccio. Avanti

Ballerini. Mi è piaciuto molto l’in-
tervento di Guasparri. Breve, suc-
cinto e chiaro… è un invito…

GIANCARLO BALLERINI
Voglio con-

fermare quanto
ha detto Parigi,
perché anch’io
ho fatto dei
conti per quan-
to riguarda lo
zainetto che ci
avevano proposto. A me avevano
proposto uno zainetto di 79.629
Euro, però me ne sarebbero venu-
te nette 50.363. Considerando che
se avessi messo questi denari in
un cassetto e li avessi prelevati
mensilmente come prendere la
pensione, li avrei già finiti alla fine
del 2007; se invece li avessi mes-
si a reddito (3%) li avrei finiti a ot-
tobre 2008. Nel primo caso, senza
messa a reddito, avrei già guada-
gnato 13.027 euro; nel secondo
caso 5.005 Euro. Ciò dimostra che
quello che la Banca ci offriva era
veramente, come detto da tutti,

una miseria e non era convenien-
te accettare la proposta. Vorrei ora
chiedere una cosa. Poichè mi oc-
cupo di “Voce Nostra” e Guasparri
ha detto che si riporta integral-
mente tutto quello che viene detto,
chiedo a voi se devo riportare inte-
gralmente anche l’articolo tradotto
dal giornale “Le Monde” che Bucci
ha letto. Pensate che interessi i
lettori o no? Si pubblica tutto…mi
dispiace dire questo, ma l’amico
Bucci me l’aveva già consegnato
per la pubblicazione sul giornale
ed io gli avevo detto che non rite-
nevo di pubblicarlo perché è una
cosa che riguarda i francesi, noi
siamo pensionati italiani, anche
noi abbiamo dei problemi e quin-
di.. parliamo dei problemi italiani e
non dei problemi dei francesi .
Scusa Bucci, ma io vorrei chiede-
re: pubblico o non pubblico? Per
favore alzi la mano chi dice di pub-
blicarlo…. 

SALVATORE ENIA
No… scusa, sono io che chiedo

all’assemblea, credo che tu ti sia
già espresso, che tutti si siano già
espressi, quindi…

Giancarlo Ballerini: … scu-
sa…. ma desideravo avere un pa-
rere…

SALVATORE ENIA
Ma…penso sia opportuno la-

sciare agli organi di decidere…
l’atmosfera l’abbiamo percepita…
Cambi? Cambi cosa hai da dirci?

ALVARO CAMBI
Ragazzi miei, sono conciso, do-

podomani c’è il funerale nel silen-
zio assoluto dei media nazionali,
toscani e fiorentini. Vorrei che “Vo-
ce Nostra” facesse un caldo rin-
graziamento a tutti coloro che han-
no lavorato in Banca Toscana.

(applausi) 

SALVATORE ENIA
Grazie Cambi… ci sono altri in-

terventi? nome? Ceriani, avanti…

ROBERTO CERIANI
Il mio è un in-

tervento molto
breve. Volevo
sapere, si è
parlato tanto
della Cassa
Mutua, di quel-
lo che succe-
derà… la fusione, l’incorporazione
della Cassa Mutua, due Casse
Mutue, tre Casse.. ma quando al-
tre banche sono state incorporate,
tipo l’Antonveneta, piuttosto che la
Banca del Salento, le Casse Mu-
tue di queste banche che fine han-
no fatto? Tutto qui…

SALVATORE ENIA
Altri interventi? Avanti Sirigatti.

PAOLO SIRIGATTI
Ho chiesto la

parola solo per
dire a tutte le
colleghe ed i
colleghi, con i
quali sono en-
trato in contat-
to in questi an-
ni, pur essendo semplice impiega-
to, un grazie per la ricchezza, per
la disponibilità, per l’affetto con il
quale siamo sempre entrati in con-
tatto, sia per lavoro, sia per altro.
Parlavo prima con Ceriani e Del

Carmine, siamo entrati in banca lo
stesso giorno, il 1° giugno del ’60
e ancora oggi, quando ci vediamo,
ci abbracciamo con affetto. Que-
sto è un valore che va aldilà di tut-
to…una ricchezza che ciascuno di
noi ha portato, ha portato a me,
ma io spero di aver anche dato.
Quindi un ringraziamento, vera-
mente, questi anni sono stati spe-
si bene, spesi bene con voi tutti,
con tutti coloro con i quali più o
meno sono entrato in contatto, ed
è un grazie profondo che viene dal
mio cuore, un apprezzamento ve-
ramente fatto con tanto affetto, è
come se vi abbracciassi tutti quan-
ti, anche se con alcuni non ci sia-
mo mai visti. Questi anni non sono
spesi invano. Grazie.

(applausi)

ENIA SALVATORE
Grazie Sirigatti… Roberto Mal-

loggi… vieni Roberto.

ROBERTO MALLOGGI
Meno di un

minuto. Amici,
“son venuto
per seppellire
Cesare, non
per elogiarlo”,
così cominciò
Antonio il suo
discorso, però nel prosieguo con il
suo eloquio riuscì a sollevare la
plebe, il popolo e fece uccidere
tutti i congiurati. Vorrei avere io la
stessa eloquenza per poter am-
mazzare tutti quelli che hanno uc-
ciso la Banca Toscana. Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Mario… a te… Ecco… dopo Ma-

rio facciamo una brevissima con-
clusione cercando anche di ri-
spondere a qualche cosa…ma, in
parte, farà Mario questa parte, do-
podiché… non so… bene, dopodi-
ché avremo modo di rifocillarci…

MARIO MARIOTTI
Una breve

d i g r e s s i o n e
per consentire
agli altri fuori
aula di essere
presenti per-
ché le cose
che dobbiamo
riferire sono assolutamente impor-
tanti. Non ho rivestito in vita mia
un qualunque compito o mansione
di “proconsole” a differenza del
vertice della Banca Toscana che
da molti anni è stato occupato dal-
la Capogruppo con dirigenti forniti
dal Monte dei Paschi. In materia
mi preme sottolineare che l’unico
Console che abbiamo tra noi è il
nostro segretario Renzo Regoli –
da noi eletto – che, a differenza di
quelli citati, è assolutamente fun-
zionale ed efficiente e tutti noi,
compreso il Presidente e il sotto-
scritto siamo costretti ad osse-
quiare tutti i Mercoledì.

Chi mi ha preceduto è stato as-
solutamente chiaro e obiettivo. Mi
permetto di far notare che non
possiamo limitarci a “mozione
d’affetto” che finiscono per impe-
dirci l’uso totale della ragione cui
siamo costretti in simili frangenti e
che a tutti noi procurano non poco
dolore. Ciò che ci è stato dichiara-
to nell’incontro del 27 u.s. nel col-
loquio avuto con il Presidente del-
l’Associazione ex-dipendenti del
Monte dei Paschi dott. Cavalieri è
di estrema importanza. Queste di-

chiarazioni non hanno avuto – è la
sensazione vivissima che abbia-
mo avuto io e Caramelli – il tono,
l’impronta di amichevoli scambi di
opinioni, ma bensì il giudizio e l’o-
rientamento del Monte dei Paschi
circa il futuro dell’associazionismo
dei pensionati delle banche del
Gruppo Monte.

Avevamo tempo addietro scritto
due lettere per essere intrattenuti
circa il futuro dei pensionati della
Banca Toscana; una indirizzata al-
la Direzione Generale della Banca
Monte dei Paschi- Uff. Personale e
una al Presidente dell’Associazio-
ne Pensionati del Monte. Orbene,
non abbiamo avuto il piacere di un
riscontro da parte della Direzione,
ma al contrario un riscontro gradi-
to e opportuno ci è parso l’incontro
col citato dott. Cavalieri che è sta-
to di estrema cortesia e costrutti-
vità circa la materia che ci riguarda
da vicino, tanto che sia io che Ca-
ramelli abbiamo avuto una viva
sensazione, per non dire certezza,
circa le decisioni fondamentali che
il Monte ha già evidentemente as-
sunto. Può sembrare ingenuità la
nostra, ma ci sentiamo di scom-
mettere sull’esito di questo incon-
tro che reputiamo estremamente
interessante e soddisfacente. Fac-
cio notare che il Cavalieri, anche
da pensionato, fa parte della strut-
tura del Monte in quanto è Presi-
dente dell’Immobiliare MPS. Ciò
implica che le sue dichiarazioni
siano molto autorevoli. Salvo, be-
ninteso, diversa verifica che ci può
stare. Va sottolineato che il nostro
interlocutore ha diretto l’Ufficio del
Personale per molti anni, quindi ri-
terrei assai improbabile che abbia
recitato la parte di chi fa finta di de-
cidere senza che la Direzione Ge-
nerale avesse assunto alcuna de-
cisione per tutto ciò che ci riguar-
da. Mi sento quindi di aggiungere
che condivido naturalmente il sen-
so di vuoto che ha assalito tutti
quanti quando ci è giunta la notizia
che il Monte avrebbe incorporato
tutta la Banca Toscana, nulla
escluso, distruggendo in molti di
noi il senso di “appartenenza” che
aveva assunto negli anni la carat-
teristica di concretizzarsi in un va-
sto associazionismo che ha reso
la Banca Toscana molto “parteci-
pata”. Caratteristica che nel Monte
indubbiamente esiste, ma senza la
stessa consistenza e spessore, se
ciò che i colleghi del Monte ci han-
no detto la verità nei tempi trascor-
si. Con ciò intendo stigmatizzare
certi accenti di eccessiva aggres-
sività che mi hanno un po’ preoc-
cupato, perché oggi dobbiamo
cercare di portare all’interno del
Gruppo MPS quanta più esperien-
za e patrimonio abbiamo accumu-
lato negli anni. Mi riferisco alle nu-
merose e meritorie iniziative che il
nostro CRAL ha realizzato con di-
spendio di energie umane e cultu-
rali. Considerazione che a me per-
sonalmente fa molto piacere es-
sendo stato a suo tempo fra i pro-
motori di quella creazione (al Mon-
te il CRAL esiste ma non è mini-
mamente paragonabile). Lo stes-
so dicasi per Cassa Mutua, per le
OO.SS. aziendali che ormai non
possono più esistere, ma dalle
quali è scaturito gran parte di que-
sto patrimonio. Per tacere di spazi
guadagnati meritatamente dal
Centro Martini, dal Fondo di Bene-
ficienza e delle numerose iniziati-
ve di ogni tipo che hanno di volta
in volta visto la luce anche nelle
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scana. Ne scaturisce che è nostro
obbligo cercare di far sopravvivere
quanto di questa esperienza ci ha
accomunato. Il nostro agire non
può non essere finalizzato alla so-
pravvivenza, quella possibile, di
quanto positivamente conosciuto
e apprezzato. Non intendiamo pre-
tendere di portare all’interno del
Monte la “cultura” di ciò che abbia-
mo fatto ma semplicemente otte-
nere un apprezzamento che con-
senta di conservare la spinta pro-
pulsiva che è la base del nostro
patrimonio storico. La cosa arric-
chirebbe lo stesso Monte ma su
questo terreno è meglio fermarsi.
E’ per questo che mi sento di non
condividere certi accenni di ag-
gressività che ho sentito, non solo
questa mattina, che non possono
certo assumere la base del lavoro
da adempiere. Mi sovviene che A.
Einstein soleva affermare che due
sono le cose “finite”: l’universo e
l’imbecillità umana, ma sulla se-
conda aveva qualche dubbio. Così
come l’appello a reclutare energie
nuove e giovani nella nostra asso-
ciazione mi suona un po’ distorto.
Siamo un’associazione di pensio-
nati e da questa tribuna vedo un
panorama di teste canute e altre
senza neanche un pelo, quindi la
giovinezza fra noi va ricercata in
questo tipo di “mercato”. Se la co-
sa è così legittimamente sentita mi
domando perché è stato sempre
così faticoso riuscire ad includere
nella liste per il rinnovo della cari-
che (mi ci sono impegnato in prima
persona negli ultimi 15 anni) ele-
menti di novità. E per quanto sia
un convinto sostenitore dei ricam-
bi nelle dirigenze di ogni tipo ho
capito per esperienze vissute che
occorre sempre saper individuare
uomini utili con età la più giovane
possibile. Devo aggiungere che mi
è capitato più volte di verificare la
saggezza del detto fiorentino “se
uno è bischero da giovane è bi-
schero anche da vecchio”.

Conclusa questa prima parte
che vuole comunque trasmettere
le sensazioni pregnanti che il Pre-
sidente e io abbiamo convinta-
mente registrato, il futuro, in qual-
che maniera, pare che nelle cose
fondamentali non ci sia ostile.
Chiedo perdono se qualcuno si
può sentire offeso: non sono ani-
mato da presunzioni o sentimenti
di vendetta, ho altro a cui pensare.

Quando siamo arrivati all’appun-
tamento fissato eravamo abba-
stanza allertati, ma appena inizia-
te le dichiarazioni di rito abbiamo
subito compreso che ciò che ci ve-
niva comunicato non erano sem-
plicemente delle opinioni occasio-
nali e ambigue e la sensazione di
sollievo ci ha aiutato nella succes-
siva discussione. Per prima cosa
siamo stati informati che la sera
del giorno precedente si era con-
clusa la trattativa fra il Monte e le
OO.SS della Banca Toscana i cui
contenuti non erano ancora cono-
sciuti ma che comunque gli argo-
menti di fondo erano stati indivi-
duati dalla dirigenza del Monte. Ri-
manevano solo da conoscere i
dettagli di quell’accordo. Entrando
immediatamente nel merito - im-
portante segno di concretezza –
siamo stati informati che per quan-
to attiene agli impegni che la Ban-
ca Toscana ha assunto erano indi-
scutibilmente impegni inderogabili

(segue a pag. 7)
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del Monte dei Paschi. Letteral-
mente: “I debiti della Banca Tosca-
na sono debiti del Monte” fu la co-
municazione che Cavalieri ci ha ri-
volto. Quindi è stata messa in evi-
denza la consistenza dei due pila-
stri fondamentali: la previdenza in-
tegrativa e la polizza sanitaria. In
ambedue è evidente la similitudi-
ne: le differenze sono modeste ma
esistono e allo scopo di legittimare
il diritto a sentirsi rappresentati e
tutelati i pensionati della Banca
Toscana era ritenuto opportuno
che conservassero la loro Asso-
ciazione. Mentre per quanto attie-
ne alla polizza per l’assistenza sa-
nitaria viene considerata più van-
taggiosa quella stipulata da Banca
Toscana. Su questo non abbiamo
insistito circa le più vantaggiose
previsioni per i pensionati della
Capo Gruppo. Siamo venuti a co-
noscenza, in un rapido inciso, che
anche gli esattoriali (circa 1000
associati) hanno previsioni simili
alle nostre ma evidentemente di
minor consistenza tanto che la lo-
ro Associazione chiede di essere
integralmente incorporata in quel-
la del Monte, a differenza di noi
che siamo felici di mantenere la
nostra rappresentatività. Ovvia-
mente non in senso emotivo, la
sostanza è la parte che maggior-
mente ci preme! Il Cavalieri ritiene
improbabile l’unificazione anche
perché i pensionati del Monte gra-
discono una totale autonomia, ov-
vero non ci vogliono nessun altro!

Rispetto alla polizza sanitaria
abbiamo sottolineato la varietà di
polizze esistenti all’interno delle
banche del Gruppo e se esistesse
un orientamento circa l’unificazio-
ne in una sola polizza. Ci è stato
detto che la cosa non è stata esa-
minata, anche perché dell’Anton-
veneta non conoscono niente per
quanto concerne gli accordi azien-
dali anche riguardo all’assistenza
e alla previdenza. Comunque l’in-
terlocutore esprimeva una sua
previsione in merito ritenendo che
in tempi non lontani l’operazione di
omogeneizzazione sarebbe stata
possibile. In apertura di incontro
abbiamo consegnato al Cavalieri
gli accordi relativi alla previdenza
in Banca Toscana. Immediatamen-
te è stato notato anche l’istituto
previsto nell’ultimo di questi accor-
di, quello del “biennio”. La consi-
derazione che è stata fatta sull’i-
stante non è stata negativa ma
bensì semplicemente si è limitata
a considerare tale istituto come un
fatto “anomalo”. Anche i pensiona-
ti del Monte hanno identica previ-
sione ma, essendo parametrata,
comporta un meccanismo di calco-
lo da cui non è possibile esimersi.
Ci è stato chiesto quando matura-
va il prossimo biennio secondo le
previsioni che ci riguardano. Con-
statando che il biennio è per noi in
scadenza alla fine del corrente an-
no, è stato commentato che “è me-
glio per noi” perché per i pensiona-
ti del Monte il biennio è scaduto il
31 dicembre u.s. e che in conse-
guenza della crisi finanziaria pro-
babilmente nulla verrà riconosciu-
to…vorrei sottolineare il fatto che
così come si è svolto non pare una
negatività piena ma al contrario
parrebbe che esprimesse qualco-
sa relativa a una possibile siste-
mazione attraverso una riformula-
zione…. perché la Banca non può
regalare… Ricordo a tutti che la

previsione in argomento figura ne-
gli accordi come “verbale d’incon-
tro facente parte integrante dell’ac-
cordo medesimo”. Fu inserito in
questa formulazione perché du-
rante quella trattativa, alla quale
ero presente in rappresentanza
della FIBA-CISL, alla disponibilità
offerta dalla Banca – prima ancora
che le OO.SS. avessero avanzato
una qualunque richiesta – fu suc-
cessivamente negata e ritirata. Ab-
bandonai la trattativa ormai giunta
alla fase finale e quell’ accordo
non porta la mia firma. Con ciò in-
tesi avere le mani libere perché nel
caso (successivamente anche da
me sostenuto) che in quanto inte-
ressati come pensionati che per-
cepiscono l’integrazione mensile
intendevo appunto mantenere le
mani libere per qualsiasi opposi-
zione l’Associazione Pensionati in-
tendesse esprimere. Infatti la Ban-
ca Toscana, non volendo ricono-
scere validità a quell’accordo
(ignorato dalla OO.SS.) facemmo
causa e la controparte di fronte a
questo evento decise di procedere
alla retribuzione di quanto poi ab-
biamo percepito. Sono già 4 i bien-
ni a oggi percepiti: ciò, secondo
noi, legittima l’esistenza di un dirit-
to ormai riconosciuto di fatto. Non
abbiamo avuto la sensazione che
il nostro interlocutore avesse opi-
nione contraria. Se abbiamo bene
intuito ci dovremo aspettare una
contrattazione per dare piena legit-
timazione a questo istituto che tan-
ta fatica ci è costato. Se così sarà
auspichiamo di essere almeno
contattati, beninteso senza che
questo pregiudichi il ruolo di piena
rappresentanza delle OO.SS. del
Monte dei Paschi. Infatti abbiamo
richiesto di poter mantenere per il
futuro costanza di rapporti. Su
questo il dott. Cavalieri ha dichia-
rato il suo pieno assenso affer-
mando che si apprestava a fare a
noi identica richiesta.

Per quanto poi riguarda la nostra
esistenza fisica come Associazio-
ne non abbiamo avanzato nessu-
na richiesta circa il mantenimento
dei locali che la Banca Toscana ci
ha ultimamente assegnato, le at-
trezzature, la cancelleria, i telefoni,
ecc. Così come vogliamo attende-
re le decisioni circa il trattamento
dei rapporti individuali di tutti i di-
pendenti di Banca Toscana in pen-
sione o in servizio. Su questo pre-
ferisco che sia il Monte a manife-
starsi per poi dichiarare o no il no-
stro gradimento. Comunque voglio
sperare che questi trattamenti sia-
no eguali o quasi a quelli che il
Monte applica ai suoi dipendenti e
ex-dipendenti. Insomma abbiamo
preferito sul momento di avere pie-
na fiducia su tutta questa materia
dando per scontato che ci “fidia-
mo”. Ovvio che intendiamo, risolti
in positivo gli argomenti che mag-
giormente ci interessano, (pensio-
ne e polizza) eventualmente torna-
re sull’argomento se le aspettative
fossero negative.

Rimane inteso che tutto quello
che riguarda il nostro futuro asso-
ciativo dovrà essere fatto il possi-
bile per mantenere un’informativa
nei confronti di tutti attraverso i
consueti canali di stampa e comu-
nicazione, non escludendo anche
assemblee straordinarie. In mate-
ria, quando tutti gli associati rice-
veranno a domicilio Voce Nostra
con gli atti di questa assemblea

sarebbe auspicabile che chi rite-
nesse di inviarci richieste di chiari-
menti, proposte ecc. sarebbe op-
portuno venirne a conoscenza.
Grazie.

(applausi)

SALVATORE ENIA
Grazie Mario. Guardate, ci dob-

biamo dare del bravo perché ab-
biamo cominciato dopo le dieci, è
mezzogiorno e un quarto, sono in-
tervenuti 15 colleghi, ciò dimostra
la forte partecipazione di tutti, for-
se altri vorrebbero intervenire, ma
io credo che ormai ci siamo detti
tutto. Le ultime cose, quelle dette
da Mariotti, credo che siano molto
importanti… restano tutte le ama-
rezze e tutte le considerazioni alle
quali io non voglio dare risposta, ci
siamo detti tutto con il cuore in
mano…mi verrebbe di dire tanto di
più..la proprietà non è presente,
ecc.ecc… ma permettetemi di dire
un paio di cose. All’inizio non ho
voluto aprire con un discorsetto di
pragmatica; il lavoro principale è
stato fatto dagli Organi che ci rap-
presentano e quindi era bene che
parlassero loro e si esplicassero
tutte le attività formali, ma due co-
se consentitemi di dirle. Tutti sia-
mo d’accordo con quello che ha
detto Brundi, in questa città non
sussiste più una entità bancaria
autonoma, che viva e respiri auto-
nomamente, non c’è niente da fa-
re. Mariotti ci ha riferito del collo-
quio con Alberto Cavalieri, perso-
na che io conosco benissimo per
averlo avuto interlocutore, dialetti-
camente è persona per bene, tutti
siamo persone perbene, però le
vicende che hanno riguardato il
nostro vissuto in questa Azienda in
rapporto alla Capogruppo… beh!
c’è sempre stato il rapporto Firen-
ze – Siena. 

A Firenze è venuto a mancare
qualcosa perché anche l’altro
gruppo che ancora si fregia “Grup-
po Cassa di Risparmio di Firenze”
non esiste. So per certo, per rap-
porti di amicizia, di gratuita consu-
lenza che spesso mi tocca fare nei
confronti di aziende di amici, sape-
te, se queste aziende hanno biso-
gno di risolvere le loro problemati-
che di natura creditizia, in che con-
dizioni si trovano? Devono aspet-
tare le risposte che provengono da
Milano per quello che riguarda
Unicredit, Banca Intesa, Unicredito
o quant’altro, insomma è una si-
tuazione davvero pesante, molto
pesante. Per quello che riguarda
la liquidazione del fondo ci sono
stati vari interventi. Io credo che
convenga, come l’anno scorso fu
detto, (a me la questione non toc-
ca perché appartengo a quell’altra
categoria), credo che convenga
davvero attendere. Sull’amarezza
di Berti.. beh è l’amarezza di tutti
noi per il disinteresse dei giovani
pensionati…cerchiamo di tenerci
collegati perché ci sia effettiva par-
tecipazione a queste riunioni che
avvengono una volta l’anno…sono
importanti per quanto riguarda la
polizza sanitaria, l’assegno inte-
grativo, i periodici adeguamenti, le
condizioni dei rapporti che abbia-
mo con l’Azienda di credito. Sulla
sorte della classe media beh, Buc-
ci, non c’è bisogno che ce lo dica-
no i francesi… siamo stati ricchi,
probabilmente oggi ci sentiamo
ex-ricchi, ma purtroppo deriva da
vicende che volano molto al diso-
pra delle nostre teste, anche se ci
toccano da vicino. L’augurio è che

questa crisi si possa risolvere rapi-
damente; qualcuno ha parlato nel
2015-2016… ma ci sono segnali
che si possa risolvere prima. Certo
ci vuole, per quello che ci riguarda,
molta prudenza… noi abbiamo
vissuto con una legge bancaria del
’36-’38, che è durata quasi 60 an-
ni, una normativa che effettiva-
mente era serissima, fatta da per-
sone che sapevano come ci si do-
veva contenere, si diceva che l’at-
tività bancaria era un’attività di in-
teresse pubblico, era un’attività
particolare rispetto a tutte le altre
attività. Poi qualcuno a cominciato
a dire liberalizziamo tutto,e, guar-
date, io sono per la liberalizzazio-
ne, ma non in alcuni campi dell’at-
tività economica. Lì c’era bisogno
di un aggiornamento e vi assicuro
che ho vissuto i momenti di varia-
zione - che si sono cominciati a
manifestare con l’amato Carli e,
successivamente, tutte le ulteriori
innovazioni fino ad arrivare a que-
ste nuove strutture normative, pro-
venienti anche da situazioni inter-
nazionali - con molta, molta paura.
Si è liberalizzato dove non si dove-
va liberalizzare…ed è successo
quello che è successo. Ma, insom-
ma, queste sono considerazioni
che ci facciamo per capire, per ri-
flettere…ma non dobbiamo foca-
lizzarci su questo. Per quanto ri-
guarda il Centro Martini mi rincre-
sce moltissimo che abbia ad estin-
guersi; vediamo cosa si possa fa-
re…è un fatto squisitamente priva-
to di persone, di soci, che intendo-
no non privarsi di un Circolo. Io,
quando sono entrato in banca, non
capivo nulla, ero preso a fare as-
segni circolari… poi ho capito qua-
le era l’importanza dell’istituzione
del Circolo al quale tutti noi dob-
biamo qualcosa sotto il profilo cul-
turale che ha svolto. Fino all’anno
scorso mi arrivavano le circola-
ri…poi…solo ora capisco cosa è
successo, cosa sta succedendo.
Se c’è la possibilità di mantenere
questo Circolo facciamolo, se c’è
da spendere qualche cosa faccia-
molo, penso che molti di noi siano
disponibili. Francamente mi dispia-
ce di aver sentito questa cosa.
Sulle parole di Mario Mariotti mi
viene di fare una riflessione e l’au-
spicio finale… poi andiamo tutti a
rifocillarci. E’ vero Bruto, Cesare, il
discorso di Antonio, ci verrebbe
davvero la tentazione di procedere
verso quell’unica strada, ma l’au-
spicio che io invece faccio è che il
gruppo Monte veramente riesca a
uscire dal tunnel in cui si è caccia-
to. Noi è bene che si resti autono-
mi come associazione pensionati,
saremo a numero chiuso, ma che
ce ne importa, finirà tutto nel 2050,
nel 2060… è bene che si rimanga

autonomi. Questo è il mio pensie-
ro, anche alla luce di quello che ho
sentito stamani, è bene che si ri-
manga autonomi, separati, ma in
rapporto formale, strutturato, siste-
matico, per quanto possibile, con
gli organi competenti di chi deve
prendere decisioni e ci auguriamo
davvero che il gruppo Monte di-
venti la prima Banca a livello na-
zionale, perché così saremo sicuri
di poter continuare a fruire, maga-
ri migliorandole, di quelle cose di
cui abbiamo fruito fino ad oggi.
Non possiamo rinunciare alla po-
lizza sanitaria, non possiamo ri-
nunciare agli interventi che econo-
micamente sono stati nel tempo
approvati e hanno costituito proto-
colli per i quali ciascuno di voi frui-
sce di qualche cosa, un trattamen-
to particolare per le condizioni…in-
somma tutte quelle cose che ci in-
teressano, perché ci hanno riguar-
dato e riguardano la nostra esi-
stenza, tutto quanto possa in qual-
che modo ricordarci il marchio
“Banca Toscana” che dentro di noi
tutti portiamo. Al riguardo vi voglio
dire che in questi giorni, casual-
mente in Firenze, sono passato
dall’edificio qua di fronte, ma an-
che entrando nelle filiali vi assicu-
ro che i nostri colleghi attivi che si
portano il marchio Banca Toscana
stanno vivendo un momento non
facile. Quelli che operano nelle fi-
liali, già è qualche cosa, perché al-
meno avranno un marchio nuovo,
piano piano ci si adegueranno, ma
quelli che hanno vissuto questi ul-
timi anni in questo edificio qui di
fronte vi assicuro che ora, proprio
in queste ore, stanno vivendo un
momento non facile; ho cercato di
incoraggiarli, qualcuno è stato a
lavorare con me con i pantaloni
corti e ne conosco il valore. Noi
siamo ormai una riserva, ma loro
hanno una sorte davanti che deve
essere tutta giocata, pensiamoci !
Quindi, auguri al MPS, auguri a
noi, a noi tutti.. ci rivedremo l’anno
prossimo, probabilmente in questo
edificio, perché per il momento,
non so per quanto, io penso che ri-
marrà; è una delle strutture appeti-
te a Firenze e credo che nessuno
tra coloro che debba prendere de-
cisioni, anche fuori di Firenze, farà
a meno di questa struttura; quindi
noi ci auguriamo di ritrovarci tutti
qui perché è molto piacevole, mol-
to gradevole rivederci…e quindi
ancora auguri, auguri e buon ap-
petito. 

EVVIVA LA BANCA TOSCANA!
(applausi sostenuti) 
Con questo “Evviva la Banca To-

scana” si è conclusa l’assemblea
e tutti i partecipanti si sono rifocil-
lati con l’ottimo “buffet” offerto dal-
la nostra Banca.



Pagina 8 ANNO XXIX • N. 136 • GIUGNO 2009 • Voce Nostra

PRECISAZIONE A MARGINE
DELL’ASSEMBLEA

A seguito di quanto detto dal So-
cio Gianni Minucci ricordo a tutti
che in occasione dei festeggia-
menti per il 50° anniversario della
costituzione della Banca Toscana
gli Amministratori di allora stabili-
rono di concedere a tutto il perso-
nale in servizio ed a quello in quie-
scenza una mensilità di stipendio
o di pensione.

I festeggiamenti si limitarono ad
un sontuoso rinfresco per i Titolari
invitati a parteciparvi tenutosi nella
Galleria del Palazzo da Cepparel-
lo.

Fu inoltre consegnata a tutto il
personale in servizio ed in quie-
scenza una medaglia in argento
celebrativa dell’evento come da

In occasione dei festeggiamenti
del centenario il personale in quie-
scenza è stato completamente
ignorato, disconoscendo quanto
asserito dal vertice della Banca con
l’invio del libretto intitolato “Rima-
ni… Il nostro PUNTO DI FORZA”

Aldo Parigi

sottostante foto:

BANCA TOSCANA S.p.A

La ns. Banca, nonostante che il suo destino fosse già segnato, anche
in questi ultimi tre anni ha continuato a conseguire utili in costante con-
tinuo significativo aumento.

Bilancio 2006  -  Utile netto:    € 93.493  milioni      -
Bilancio 2007  -  Utile netto:    € 125.177  milioni     + 33,89%
Bilancio 2008  -  Utile netto:    € 145.366  milioni     + 16,13%

Superfluo dire che il bilancio 2008 è l’ultimo in quanto la Banca To-
scana non esiste più.

Ogni attimo
Chi dedica ogni attimo
del suo tempo alla propria crescita,
chi dispone ogni giornata
come fosse la vita intera
non aspetta con speranza il domani
né lo teme.
Molti…si liberano
da tutti gli impegni…
e fino all’ultimo non pensano ad altro
che ad imparare a vivere.

Seneca

Civile prevede infatti che, nel regi-
me di comunione dei beni, gli
eventuali creditori di uno dei co-
niugi, che non trovino capienza nel
patrimonio individuale del loro de-
bitore possono, anche se il credito
è sorto prima del matrimonio, sod-
disfarsi sui beni della comunione
fino al valore corrispondente alla
quota del coniuge obbligato; l’art.
190 prevede poi che i creditori
possono agire in via sussidiaria
sui beni personali dell’altro coniu-
ge, nella misura della metà del
credito, quando i beni della comu-
nione non sono sufficienti a soddi-
sfare i debiti su di essa gravanti.

Nel regime di separazione dei
beni le disposizioni di cui sopra
non si applicano e quindi delle ob-
bligazioni personali di uno dei co-
niugi risponde solo il patrimonio
del medesimo; l’altro coniuge non
viene coinvolto nelle vicende debi-
torie dell’altro. Inoltre, delle obbli-
gazioni che un coniuge abbia con-
tratto, anche nell’interesse della
famiglia, ne risponde solo il coniu-
ge contraente (con i suoi beni per-
sonali o con la quota dei beni co-
muni), ma non intacca il patrimo-
nio personale del coniuge non
contraente. In caso di divorzio poi
non sorgono conflitti sulla pro-
prietà dei beni in quanto ciascuno
ha i propri.

Da quanto detto emerge che il
regime di separazione dei beni è il
regime più semplice: tutti i beni ac-
quistati durante il matrimonio non
vanno a formare una massa co-
mune e non vi sono incertezze cir-
ca la proprietà di un bene in quan-
to esso, senza incertezze, è del
coniuge che l’ha acquistato.

D’altra parte però, in caso di fa-
miglie in cui i coniugi percepiscono
redditi da lavoro dipendente o di
pensione, che durante la vita ma-
trimoniale potranno fare pochi ac-
quisti, (forse solo la prima casa e
quella al mare od in montagna) e
che difficilmente dovranno rispon-
dere per debiti derivanti dall’atti-
vità lavorativa, la comunione dei
beni, forse, si presenta come il re-
gime patrimoniale più adatto, in
quanto parifica il coniuge più svan-
taggiato all’altro ed anche in con-
siderazione che può consentire
qualche risparmio come, per
esempio, la tassazione (Irpef) di
un immobile. Questa, infatti, au-
menta con l’aumentare del reddito
e, denunciando ciascuno il 50%, si
scontano aliquote minori.

Esiste poi una cosiddetta “co-
munione convenzionale”, rego-
lata dagli Art 210 e 211, che ha co-
me base le regole della comunio-
ne legale ma ne deroga alcuni
aspetti. Ad esempio i coniugi, me-
diante atto notarile, possono met-
tere in comunione anche i beni ac-
quisiti prima del matrimonio, ad
eccezione di quelli di uso stretta-
mente personale.

Secondo dati Istat relativi ai cir-
ca 245.000 matrimoni celebrati in
Italia nel 2006 circa il 60% delle
coppie ha scelto il regime patrimo-
niale della separazione dei beni.
Nelle coppie che hanno scelto det-
to regime patrimoniale si registra
un tasso di occupazione delle mo-
gli (72,2%) più alto rispetto a quel-
lo delle coppie che hanno scelto il
regime di comunione (64,4%).

Dopo l’articolo “Ci si sposa an-
cora in Italia?“ – pubblicato nel nu-
mero scorso e che ho terminato
con una considerazione su fisco e
matrimonio - ritengo opportuno
completare l’argomento con qual-
che considerazione sulla famiglia
ed i relativi regimi patrimoniali.

La Costituzione dedica alla fami-
glia tre articoli (29-30-31) con i
quali, fra l’altro, stabilisce che:

• La Repubblica riconosce i dirit-
ti della famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio…;

• E’ dovere e diritto dei genitori,
mantenere, istruire ed educare i fi-
gli, anche se nati fuori del matri-
monio…

• La Repubblica agevola con mi-
sure economiche e altre provvi-
denze la formazione della fami-
glia…

Il Codice civile del 1942 preve-
deva la famiglia fondata sulla su-
bordinazione della moglie al mari-
to, sia nei rapporti personali, sia in
quelli patrimoniali; prevedeva inol-
tre una discriminazione dei figli na-
ti fuori del matrimonio e, ovvia-
mente, la separazione dei beni.
Ricordo che non rientrano nella
comunione i beni acquistati prima
della riforma del diritto di famiglia
se i coniugi non hanno effettuato
idoneo atto di variazione ai sensi
della legge 151/1957 (ved. sotto),
mentre, sempre in mancanza di
idoneo atto, anche detti coniugi
sono ora assoggettati alla comun-
zione dei beni.

Il Codice Civile, riformato dalla
legge 19.5.1975 n. 151, prevede
invece la parità giuridica dei coniu-
gi, riconosce ai figli naturali la stes-
sa tutela prevista per i figli legittimi,
la patria potestà di entrambi i geni-
tori e, in mancanza di diversa con-
venzione, istituisce la “comunione
dei beni” come regime patrimonia-
le legale normale della famiglia,
cioè il regime che si instaura auto-
maticamente quando viene cele-
brato il matrimonio, sia con rito ci-
vile, sia con quello religioso. Tale
regime è regolato dagli articoli del
Codice civile dal 177 al 197.

Ma cosa significa comunione dei
beni?

Significa che tutti i beni acqui-
stati dopo il matrimonio, insieme o
separatamente (anche all’insapu-
ta dell’altro), entrano nella comu-
nione, cioè sono di proprietà di en-
trambi al 50%, indipendentemen-
te, anche, dalla provenienza del
denaro utilizzato per l’acquisto.
Nella comunione entrano anche i
frutti dei beni di ciascun coniuge, i
proventi dell’attività di ciascun dei
due ed anche gli investimenti di
eventuali risparmi, rispetto alle en-
trate, tesaurizzati con l’acquisto di
azioni, titoli di Stato e quant’altro.
In particolare i beni della comunio-
ne, ai sensi dell’art. 186 del Codi-
ce civile servono a sostenere le
spese per il mantenimento della
famiglia, per l’istruzione e l’educa-
zione dei figli e per ogni altro gra-
vame contratto dai coniugi, anche
separatamente, nell’interesse del-
la famiglia. Non è tuttavia una co-
munione “universale” in quanto re-
stano di proprietà di ciascun co-
niuge i beni acquistati prima del
matrimonio, anche aziende, e
quelli che la legge definisce “per-
sonali” (Art.179 C.C.) come, ad

esempio, quelli ereditati o ricevuti
in donazione, quelli che servono
esclusivamente alla professione
del coniuge (la poltrona del denti-
sta, il personal computer del com-
mercialista o dell’avvocato, la
macchina da cucire della sarta… e
cioè tutti i beni detti strumentali), i
beni ottenuti a titolo di risarcimen-
to di un danno (per esempio il ri-
sarcimento pagato da un’assicura-
zione), nonché la pensione atti-
nente alla perdita della capacità
lavorativa. Inoltre, anche i beni ac-
quisiti con il ricavato della vendita
dei beni personali di cui sopra,
purchè sia espressamente dichia-
rato nell’atto di acquisto, al cui at-
to deve però intervenire anche il
coniuge non acquirente per con-
fermare l’estraneità alla comunio-
ne legale di detto bene.

I coniugi possono però, con
espressa volontà manifestata al
momento del matrimonio, che vie-
ne registrata a margine dell’atto
medesimo, adottare il regime di
“separazione dei beni”, cioè un
regime esattamente speculare ri-
spetto alla comunione dei beni.
Detto regime è regolato dagli arti-
coli del Codice civile dal 215 al
219. 

Resta fermo anche in questo re-
gime l’obbligo di ciascun coniuge
di contribuire a tutte le spese della
vita familiare e di provvedere alle
esigenze dei figli; ciascun coniuge
resta proprietario, oltre che dei be-
ni acquistati prima del matrimonio,
anche di tutti quelli acquistati du-
rante il matrimonio. L’amministra-
zione (ordinaria e straordinaria) di
tali beni resta in capo al coniuge
proprietario del bene. Ciò rende
più semplice l’amministrazione dei
beni rispetto alla comunione nella
quale ciascun coniuge può agire

indipendentemente dall’altro per
gli atti di “ordinaria amministrazio-
ne”, ma occorre invece il consen-

so di entrambi (Art. 180 C.C.) per
quelli di “straordinaria amministra-
zione”, cioè per gli atti che variano
il patrimonio comune o comunque
di rilevante valore. In altre parole,
mentre le decisioni relative a pic-
cole scelte possono essere adot-
tate anche da uno solo dei coniu-
gi, quelle più importanti, anche in
considerazione del fatto che la
riforma del diritto di famiglia ha tol-
to la subordinazione della moglie
al marito, necessitano del consen-
so congiunto di entrambi i coniugi.
Occorre comunque tener presente
che la linea di demarcazione tra
spese di ordinaria e straordinaria
amministrazione è di difficile di-
scernimento in quanto varia da ca-
so a caso.

Quale regime scegliere? 
La scelta è individuale e stretta-

mente personale ma, a parte le
maggiori difficoltà nell’amministra-
zione dei beni in regime di comu-
nione sopra indicate, uno dei prin-
cipali motivi che inducono molti
coniugi a scegliere la separazione
dei beni sta nella normativa relati-
va alla responsabilità per gli even-
tuali debiti contratti dai coniugi.
Ciò in particolare se si tratta di co-
niugi con tenore di vita medio/alto
e che svolgono, uno od entrambi,
un’attività lavorativa imprenditoria-
le o professionale produttiva di ri-
schi e debiti. L’art.189 del Codice

FAMIGLIA E PATRIMONIO
di Giancarlo Ballerini
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Ben a ragione ci prepariamo a
festeggiare il 2009 chiamato Anno
di Galileo.

C’è stato un vero e proprio plebi-
scito, da parte dei maggiori istituti
scientifici del mondo intero: dal
MIT, Massachussetts Institute of
Tecnology di Boston, alla Harward
University, dall’Istituto di Fisica
atomica e nucleare Kapitza di No-
vosibirsk (Kapitza, di nome Piotr,
premio Nobel per la Matematica e
la Fisica, anno 1978) all’Istituto
per la Astronomie Generale ed
Astrophisique di Parigi al nostro
Osservatorio astronomico ed
astrofisico di Arcetri, fino a Papa
Ratzinger, che il 21 dicembre
2008, all’Angelus ha ritenuto op-
portuno e doveroso rendere
omaggio al nostro Grande pisano,
a sedici anni dalla riabilitazione,
con scuse, da parte di Papa Gio-
vanni Paolo II. (Per inciso, a quan-
do la riabilitazione nei confronti di
altri tre Grandi del passato William
Harvey, Edward Jenner e soprat-
tutto Charles Darwin, tanto per ci-
tarne alcuni?). 

Tornando a bomba, cercherò di
illustrare brevemente il perché di
questa eccezionale iniziativa. In-
nanzitutto gli si deve riconoscere
la fondamentale scoperta del me-
todo sperimentale, cominciando
dallo studio corretto del moto na-
turale di caduta dei corpi. L’osser-
vazione di un fenomeno, diversa-
mente da come la pensavano gli
antichi Greci, di solito non è suffi-
ciente a formulare una teoria cor-
retta, che descriva il fenomeno e
spieghi altrettanto correttamente
perché così avvenga. Occorre, in
generale, ricorrere ad appropriati
esperimenti effettuati in laborato-
rio, in condizioni ben controllate,
che permettano di analizzare
adeguatamente il fenomeno, iso-
landone gli aspetti essenziali da
quelli secondari. Ho già parlato,
qualche numero fa, in questo no-
stro periodico, del fatto che Ari-
stotele, eccelso genio dell’anti-
chità greca, osservando che una

piuma ed una pietra, lasciate ca-
dere contemporaneamente da
una stessa altezza, arrivano al
suolo non contemporaneamente,
ma la pietra prima (corpo più pe-
sante) e la piuma dopo (corpo più
leggero), ne deduceva che la ve-
locità di caduta dipende dal peso
dei corpi (Ved. Figura 1). E si de-
ve a Galileo l’invocazione del me-
todo sperimentale, onde stabilire
la vera legge di ogni fenomeno
(Ved. Figura 2).

Va da sé, poi, che la legge che
regola un fenomeno viene quasi
sempre espressa da una relazione
matematica fra i vari valori delle
grandezze in gioco. Ad esempio,
nel caso visto prima:

velocità di caduta, v = ½ gt2 per
noi terrestri g circa uguale 9,81
m/sec2 con t, tempo trascorso
dall’inizio del fenomeno osserva-
to, espresso usualmente in se-
condi. Formula, a prima vista non
granchè rilevante, dovuta al No-
stro. Più di questa scoperta, che
demoliva in una certa misura il
mito di Aristotele, eletto a mito
della Scolastica cristiana, elabo-
rata qualche secolo prima, valse
al Nostro l’anatema del Sant’Uffi-
zio Romano per il consenso entu-
siastico dal medesimo espresso a
favore della Teoria copernicana
sull’eliocentrismo (pianeti ruotanti
introno al Sole, e non pianeti e
Sole intorno alla Terra), concetto
espresso dal grande abate polac-
co nella sua monumentale opere
“De revolutionibus orbium coele-
stium”.

Lavoro di Galileo

Galileo, anche con la sua sco-
perta di quattro satelliti di Giove
(ed in tutto Giove ne ha sedici) ef-
fettuata col suo cannocchiale nei
primi anni del XVII secolo, diede
un’altra prova inconfutabile della
giustezza della teoria copernicana.

Brevi cenni sull’evoluzione
dell’Astronomia

Rimanendo nel campo di questa
scienza, affascinante fino dai pri-
mordi delle più antiche civiltà, con-
viene illustrare le principali teorie,
che, attraverso i secoli, sono state
proposte per descrivere il moto dei
pianeti (pianeta, dal greco plane-
tes = vagante o vagabondo). Una
precisazione. Già fino dal grande
Pitagora, quello del famoso teore-
ma, VI secolo a.C., Magna Grecia,
gli antichi si erano accorti che, os-
servando il cielo in una notte sere-
na, oltre alle stelle “fisse” (che poi
fisse non sono, perché, viste in
due istanti successivi, esse hanno
ruotato lentamente intorno ad un
punto fisso della volta celeste, si-
tuato molto vicino alla Stella pola-
re, unica stella rimasta immobile,
mentre inalterate rimangono le lo-
ro mutue distanze sulla volta cele-
ste), ce ne sono altre che si spo-
stano nel cielo in maniera, per co-
sì dire, “disordinata”, i pianeti. Di
tali corpi, i pianeti, oltre alla Luna,
che pianeta non è, gli antichi ne
conoscevano cinque: Mercurio,
Venere, Marte, Giove, Saturno.
Ebbene, per spiegare il moto di
ognuno di essi, ipotizzarono l’esi-
stenza di otto sfere concentriche,
ognuna delle quali “sorreggeva”
(proprio così) i cinque corpi prima
visti, mentre le altre tre avevano il
compito di “sorreggere” rispettiva-
mente la Luna, il Sole e le stelle
fisse. Il centro di tutto era la Terra.

Giova però notare che una con-
cezione del tutto nuova dell’Uni-
verso fu proposta, nel III secolo
a.Cristo, da Aristarco di Samo,
greco anche lui. 

Anticipando di quasi due millen-
ni la rivoluzione copernicana Ari-
starco intuì che il moto dei pianeti,
descritti fino ad allora con le sfere
che “sorreggevano” i corpi celesti
prima visti, divenivano delle sem-
plici rotazioni su orbite circolari (e
non ellissoidali, come proverà Ke-
plero quasi duemila anni dopo) se
si suppone che il Sole e non la
Terra, sia il centro dell’Universo,
(ed anche questo non è vero, ma
è già un forte passo avanti).

Tale sistema eliocentrico non
riuscì ad affermarsi, perché urtava
contro la concezione, fortemente
radicata, che doveva essere ne-
cessariamente la Terra al centro
dell’Universo. Occorre arrivare al
II secolo dopo Cristo, con la rifor-
mulazione del sistema geocentri-
co, effettuata dall’astronomo Tolo-
meo, che, per spiegare il moto di-
sordinato dei pianeti, ipotizzava
che tale moto avvenisse alla se-
guente maniera: il pianeta si muo-
ve su un’orbita circolare (epiciclo),
il cui centro si sposta lentamente
su un altro circonferenza (deferen-

te), leggermente eccentrica rispet-
to alla Terra (Ved. Figura 3).

Tale teoria dominò incontrastata
per 1300 anni; occorse infatti
aspettare l’entrata sulla scena dei
tre Grandi: Copernico, Keplero,
Galileo.

Qualche semplice notizia
scientifica

Detto dell’intuizione di Coperni-
co, intendo citare di nuovo le tre
Leggi di Keplero, di cui ho già par-
lato ma che mi sia permesso ricor-
dare:

1) Le orbite dei pianeti sono el-
lissi (nel nostro caso cerchi leg-
germente schiacciati), di cui il So-
le occupa uno dei due fuochi;

2) Un pianeta si muove sulla sua
orbita, che è sempre una figura
piana, cioè l’orbita di ogni pianeta
potrebbe adagiarsi su un gigante-
sco piano di una tavola da cucina
o di una sala da pranzo, ed in mo-
do tale che il raggio, che congiun-
ge il Sole col pianeta descriva
aree uguali in tempi uguali (Ved.
Figura 4);

Figura 4 – La 2° legge di Keplero. Il pia-
neta impiega lo stesso tempo a percorrere
l’arco AB e l’arco CD, dato che le due aree
entro le linee tratteggiate sono uguali. Si
noti che, nella figura, l’ellitticità del’orbita è
esagerata: nel caso della Terra, per esem-
pio, l’orbita si discosta pochissimo da una
circonferenza ( le distanze minima e massi-
ma della Terra dal Sole sono rispettivamen-
te 146.000.000 Km e 153.260.000 Km).

3) I cubi delle distanze medie dei
pianeti dal Sole sono proporziona-
li ai quadrati dei periodi di rivolu-
zione, (periodo di rivoluzione è il
tempo che impiega il pianeta a
percorrere interamente la sua or-
bita). Il merito di Galileo fu quello
di dimostrare matematicamente la
vericidità delle tre Leggi di Keple-
ro, e di giustificare le fasi della Lu-
na (Ved. Figura 5), come pure
quello di giustificare il fatto che,
della Luna, si vede sempre lo stes-
so emisfero, perché l’orbita della
Luna intorno alla Terra (orbita solo
lievemente ellittica, 356.ooo Km. il
punto più vicino a noi, il perigeo; il
più lontano, apogeo, 407.000 Km.
percorsa in 29 giorni e mezzo, pe-
riodo di rivoluzione (o mese luna-
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Figura 1 - Il tubo di Newton; a) quando
nel tubo c’è aria, una pallina pesante cade
più rapidamente di una piuma; b) quando si
toglie l’aria, la pallina e la piuma cadono in-
sieme.

Figura 2 - Miniatura che raffigura uno
dei primi rudimentali tentativi di descri-
vere la circolazione del sangue. Non sol-
tanto in fisica, ma anche nelle altre scien-
ze, la semplice osservazione di un feno-
meno non basta, in generale, a formulare
una teoria attendibile. Un caso significativo
è quello della circolazione del sangue. I
medici dell’antichità avevano notato che,
nei cadaveri, le arterie sono vuote. Da tale
osservazione, Aristotele dedusse che le ar-
terie trasportano aria, mentre il sangue cir-
colerebbe soltanto nelle vene. Questa teo-
ria fu accettata per secoli senza che mai a
qualcuno venisse in mente di verificarla.
Solo agli inizi del Seicento, il medico ingle-
se William Harvey affrontò il problema con
rigore scientifico. Lunghe e pazienti osser-
vazioni, condotte su animali vivi, permisero
ad Harvey di scoprire che il sangue si diri-
ge dal cuore alla periferia attraverso le ar-
terie e di qui ritorna al cuore attraverso i ca-
pillari e le vene. Harvey si rese anche con-
to della ragione per cui, nei cadaveri, le ar-
terie sono vuote: ciò dipende dal fatto che
il sangue, non più spinto dal cuore, tende
ad ammassarsi nella vene.

Figura 3 - Il moto di un pianeta secondo la
teoria tolemaica. Il pianeta S si muove su
un’orbita circolare, detta epiciclo E, il cui
centro si sposta lentamente su un’altra cir-
conferenza D. Il centro X della deferente è
leggermente spostato rispetto alla Terra T.

re) coincide col periodo di rotazio-
ne (giorno lunare).

Figura 5 – Le fasi della Luna.

Incursioni del Nostro nella
Termometria

L’antenato dei moderni termome-
tri è il “termoscopio”, costruito da
Galileo nel 1592, strumento che in-
dicava soltanto le variazioni della
temperatura, senza indicarne la mi-
sura, ma, ripeto, anticipatore dei
moderni termometri. Sostanzial-
mente il suo funzionamento si basa
sul fatto che, introdotto un liquido
che riempia completamente il bulbo
e parte del capillare di una provetta
di vetro, ad una piccola variazione
di volume della sostanza termome-
trica, provocata da una variazione
anche modesta dello stato termico,
corrisponde una variazione apprez-
zabile della lunghezza della colon-
na liquida nel capillare.

Orrore del voto e scoperta
della pressione atmosferica

Anche gli antichi conoscevano il
modo di sorseggiare un liquido,
una bibita ad esempio, con una
cannuccia. Nell’antichità, fenomeni
di questo tipo si spiegavano affer-
mando semplicemente che “la Na-
tura ha orrore del vuoto”. Secondo
tale teoria, il liquido risalirebbe nel-
la cannuccia, perché, quando si
crea il vuoto, (quello che producia-
mo risucchiando l’aria dalla can-
nuccia), la materia circostante cer-
ca immediatamente di riempirlo. (E
non erano andati tanto lontano dal
vero). La teoria “dell’orrore del vuo-
to” non riusciva però a spiegare il
singolare fenomeno delle pompe
aspiranti, che oggi più o meno so-
no alla portata di tutti. La pompa
aspirante presenta una limitazione:
la massima altezza che l’acqua
può raggiungere con tale tipo di
pompe è di circa una decina di me-
tri. Quindi, se la bibita è sulla stra-
da e vogliamo berla, facendo uso
di una cannuccia, possiamo bearci
di tale liquido, se affacciati alla fine-
stra di un quarto piano (più o meno
10 metri), immergessimo tale can-
nuccia nella bibita, ed aspirando.
(Quarto piano, circa 10 metri): I
fontanieri di Firenze, attorno al
1600, accortisi di questo problema,
si premurarono di chiedere a Gali-
leo perché non fosse possibile far
salire l’acqua “un capello più di di-
ciotto braccia (Ved. Figura 6 - circa
appunto i nostri 10 metri), né con
pompe piccole né con pompe gran-
di (sempre però aspiranti e non
prementi). La questione non fu al-
lora risolta, ma alcuni anni dopo,
proprio su indicazioni del Nostro,
ne venne a capo Evangelista Torri-
celli (1608-1647). Al Museo della
Scienza di Firenze esisteva un ma-
noscritto, testimone degli studi del
Nostro, ma ora se ne è persa la

(segue a pag. 10)

a cura di Sergio Bucci
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Niccolò Ammanniti
COME DIO COMANDA
Mondadori

Come Dio comanda è un libro di
Niccolò Ammaniti; è il secondo di
questo autore  che ho letto dopo
“Io non ho paura”. (Ved. recenzio-
ne su Voce Nostra N. 119 Marzo
2005).

In entrambi l’autore rende at-
traente la lettura con imprevedibili
colpi di scena che tengono il letto-

re incollato al libro fino  all’ultima
pagina. Ci sono stupri, delitti, una
terribile tempesta di pioggia, un
progetto di scassinare un banco-
mat…ma su tutto questo squallore
emerge un amore brutale, ma tut-
tavia grandioso, tra un padre, Ri-
no, nostalgico del nazionalsociali-
smo e suo figlio, Cristiano, un ra-
gazzo introverso, mite, succube
del padre padrone. Intorno ad essi
un assistente sociale, un paio di
balordi ed una ragazzina bionda
che “sprigiona una forza oscura” -
leggesi nel risvolto di copertina -
che “finisce par cambiare per sem-
pre i loro destini…”.

Ammanniti riesce a far compren-
dere ed  a far amare i personaggi
dei vari episodi, ciascuno, a suo
modo, rivolto a cercare il proprio
Dio, da cui il titolo.

Gabriele Salvatores ne ha tratto
un film, ma, a parte la lunga ed im-
pressionante sequenza notturna
di un diluvio senza fine e la sua
tragica conclusione,  che vale un
intero film, per sua scelta ha  tra-
lasciato molti episodi... e, secondo
me, non è riuscito a cogliere la lu-
ce che anima i protagonisti nella
ricerca… di un proprio Dio, che
traspare invece sapientemente nel
romanzo.

SCAFFALE
a cura di gb/

traccia (forse l’alluvione…). Torri-
celli comprese che la salita dell’ac-
qua in un cilindro, tipo nostra can-
nuccia, era causata dalla pressione
atmosferica. Sulla superficie della
vasca d’acqua (il contenitore della
nostra bibita) grava il peso dell’at-
mosfera. Finchè tale peso agisce
su tutta la superficie, l’acqua rima-
ne ferma; quando viene azionata la
pompa, nel cilindro si crea il vuoto,
sicchè nessun peso grava sull’ac-
qua sottostante; di conseguenza
l’acqua che si trova nella vasca,
schiacciata dal peso dell’atmosfe-
ra, salirà nel cilindro, dove tale pe-
so è venuto a mancare. Ancora e
presto finisco. E perché proprio cir-
ca 10 metri ? La risposta è sempli-
ce. La pressione atmosferica vale
circa 715 millimetri di mercurio, ed
il peso specifico dell’acqua (peso
per unità di volume) è di 1Kg.peso;
quello del mercurio è di 13,59 Kg
per un decimetro cubo (un litro, la
nostra unità di volume considera la
prima). Ma allora 

0,715 metri x 13,59 Kg peso/ 1
dm3 vale 9,716 metri circa 10 me-
tri (vedi Figura 6).

Figura 6 – In condizioni di equilibrio la pres-
sione idrostatica della colonna d’acqua, che
riempie il cilindro della pompa, uguaglia la
pressione atmosferica che grava sulla su-
perficie libera dell’acqua nella vasca.

(“2009 ANNO DI GALILEO”... continua da pag. 9)

L’esperienza di Magdeburgo

Alla metà del XVII secolo Otto
Von Guericke, borgomastro di
Magdeburgo (Germania), al fine
di dimostrare gli effetti della pres-
sione atmosferica, congiunse
due emisferi di bronzo, lungo il
loro equatore, loro comune con-
torno, senza forzarli.

In condizioni normali era facile
separarli. Facendo invece il vuo-
to al loro interno, non fu possibile
separarli, nemmeno con quattro
paia di buoi per parte, che eser-
citavano le loro rilevanti forze, in
senso contrario (Ved. Figura 7).
Galileo e Torricelli avevano chia-
rito e risolto il problema.

Figura 7 – L’esperienza degli emisferi di
Magdeburgo.

E finisco, mutuando dal Manzo-
ni:

“La quale (trattazione) se non vi
è dispiaciuta affatto vogliatene
bene a chi l’ha scritta ed un po-
chino a chi l’ha raccomodata,
(che è sempre il sottoscritto) ma
se invece fossi riuscita ad an-
noiarvi, credete che non l’ho fatto
apposta”.

Un sincero grazie al Museo del-
la Scienza di Firenze per la genti-
le concessione delle figure illustra-
tive.

S.B.

Sic transit gloria mundi = così
passa la gloria del mondo. E’ la
frase che un cerimoniere dice al
Papa al momento della sua elezio-
ne, per sottolineare la caducità
della gloria terrena. L’ho sentita
pronunciare anche da un nostro
Direttore Generale non conferma-
to nell’incarico,e aggiunse:“povera
Banca se ne accorgeranno!”, ma
nessuno ci fece caso: Sic tran-
sit…..

Si hortum in biblioteca habes,
deerit nihil = se insieme alla bi-
blioteca ci sarà un orto, non man-
cherà nulla. Questa massima cice-
roniana era posta in essere dai
monaci che con i riferimenti fonda-
mentali del nutrimento spirituale (i
testi sacri) e di quello materiale (i
prodotti dell’orto) si assicuravano
l’essenziale per vivere: se vi è ca-
pitato di visitare Camaldoli o la
Certosa del Galluzzo o altri luoghi
consimili, avrete potuto constatare
che ogni cella disponeva anche di
un fazzoletto di terra nel quale i
monaci coltivavano frutti e verdure
per la loro sussistenza. 

Sine cura si scrive anche sine-
cura = senza cura. Si usa per in-
dicare un incarico, un ufficio di
scarsa importanza , che comporta
un impegno assai limitato. Chi
svolge quell’ufficio o quell’incarico
si difende sostenendo che NON è
una sinecura.

Sine die = senza una data o una
scadenza predeterminata, a tem-
po indeterminato.

Si parva licet componere ma-
gnis = se è concesso confrontare
le cose grandi con le piccole. Det-
to che talvolta può essere sostitui-
to anche dal più noto mutatis mu-
tandis (cfr.), ma questo ha un si-
gnificato più specifico, e più ele-
gante.

Si vis pacem para bellum = se
vuoi la pace prepara la guerra.
Come è facile intuire non è, que-
sto, il motto dei pacifisti. 

Solarium = terrazzo o balcone
esposto al sole. Per prendere la
tintarella, ma anche per esibizioni-
smo: conoscevo una bella ragaz-
za che in estate amava esporsi sul
suo terrazzo, senza veli...

Solve et repete = paga e (poi)
reclama. Principio fiscale secondo
cui il cittadino che non riteneva
giusto pagare una certa cifra a
fronte di un’imposta, doveva co-
munque prima pagare e successi-
vamente far ricorso. Ho usato l’in-
dicativo imperfetto perché nell’at-
tualità il principio vessatorio si è
alquanto attenuato. Se il contri-
buente non è d’accordo l’Agenzia
delle Entrate iscrive a ruolo, intan-
to, la metà della somma originaria-
mente pretesa ; per ciò che succe-
de dopo rivolgersi a Giancarlo Bal-
lerini.

Spes ultima dea = speranza ul-
tima dea. In effetti la speranza ver-
so un domani è ciò che supporta
l’uomo anche nei momenti peggio-
ri. In proposito, terribili i famosi
versi del Foscolo ne I Sepolcri:
“anche la Speme, ultima Dea, fug-

ge i Sepolcri; e involve tutte cose
l’oblio nella sua notte”…..

S.P.Q.R. è l’acronimo di Senatus
PopolusQue Romanus = il senato
e il popolo romano. Abbreviazione
che si trova scritta in molti monu-
menti dell’epoca di Roma caput
mundi (cfr.). Non mancano le imi-
tazioni. Anche Siena ha le sue
brave steli con sopra scritto
S.P.Q.S. che sta per Senatus Po-
polusQue Senensium ma che un
tizio, in relazione alla penuria di
vespasiani, ha volgarmente tra-
dotto: Senesi Pisciate Qui Sotto.

Stabat mater = stava la madre.
Così comincia una preghiera (can-
to) alla Madonna, composta da Ja-
copone da Todi.

Statu quo = nello stato in cui.
Meno frequente Staus quo = lo
stato in cui. In entrambi i casi si
dovrebbe sottintendere ante, cioè
nello stato in cui ci si trovava pri-
ma.

Status = stato. Inteso come
condizione professionale, giuridi-
ca, sociale di una persona.

Strictu sensu = in senso stretto.
L’opposto, come si è visto di latu
sensu (cfr.).

Stultum est dicere ‘putabam’ =
è cosa stolta dire ‘io credevo’. E’
questa una delle frasi lapidarie che
mio babbo mi diceva ogni volta
che sbagliavo e, dopo, cercavo di
giustificarmi dicendo” ma io crede-
vo che…”spesso non mi lasciava
finire la frase e mi bollava con
l’ammonimento di cui sopra, am-
monimento che mi ha abituato a ri-
flettere prima di agire e di parla-
re…forse fin troppo. Anzi senza
forse. Mi spiego. Questa educazio-
ne a riflettere, in sé senz’altro po-
sitiva, ha però avuto un risvolto ne-
gativo, in quanto mi ha condiziona-
to molto allorché mi capitava – e
tuttora mi capita – di dover affron-
tare una discussione: la frase giu-
sta, quella che avrebbe potuto far-
mi risultare non ‘soccombente’, mi
viene dopo che ho chiuso la porta
e sono già per le scale… Non a ca-
so infatti mio padre (sempre lui) mi
diceva – mutuando stavolta dai
francesi perché sono stati i nostri
‘cugini’ d’oltralpe a coniare il detto
– che io ero dotato di un ottimo
“esprit d’escaliers”:spirito delle
scale, appunto. Cfr. anche quanto
detto alla voce bis dat qui cito dat.

Sua/tua/mia/ecc. sponte = di
sua/tua/mia/ecc. spontanea vo-
lontà.

Sub divo = all’aperto, sotto le
stelle. Divagazione: bei tempi
quando eravamo sub Divo = sotto
Divo (Gronchi); altri tempi, altro
modo di essere e di fare Banca!

Sub iudice = sotto giudizio. Va-
le per questioni di natura giuridica,
ma anche per altri ambiti. Esem-
pio: l’allenatore ha visionato un
giocatore straniero ma il suo ac-
quisto è ancora sub iudice.

Sub lege libertas = sotto la leg-
ge la libertà. Una delle tante mas-
sime tramandateci dai nostri pro-
genitori per ammonire che l’osser-
vanza delle leggi è garanzia di li-

bertà; al di fuori di questa regola,
come sappiamo, c’è l’anarchia.

Sufficit = è sufficiente, basta.
Sui generis = del suo genere.

L’espressione non viene usata col
significato della traduzione lettera-
le, ma di un qualcosa di natura
singolare, particolare, caratteristi-
ca.

Summa. Con questa parola si
individua una raccolta completa o
un compendio generale di dottrine
filosofiche e teologiche.

Summa cum laude = con la più
alta lode. Il conseguimento del 110
e la lode al voto di laurea una vol-
ta era cosa assai rara; oggi un po’
meno. In ogni caso quando sei lì,
nel corridoio dei passi perduti,
aspetti il giudizio finale dopo la di-
scussione della tesi, suona il cam-
panello, rientri nell’aula magna e
vedi l’intero corpo accademico in
piedi che si congratula con tuo fi-
glio, ti si accappona la pelle. Io rin-
grazio Dio ed entrambi i miei figli
che mi han dato questa grande
soddisfazione e con lauree d’an
tan, non quelle susseguenti alla vi-
tuperata riforma Berlinguer. Tra
parentesi il mio voto fu molto più
modesto, 90|110, ma avevo la
scusante del lavoro. Ho messo
‘scusante’ in corsivo, perché c’è
anche chi, come me, lavorava in
banca ed è riuscito a laurearsi
summa cum laude: l’amico (e col-
lega) Silvano Burattelli, rara avis.

Super = sopra. Tutti usiamo
questa parola – da sola o come
prefisso- per indicare qualcosa di
superiore. A proposito, ricordate la
benzina super e quella normale?
Oggi c’è la benzina verde o il ga-
solio; si chiama verde non tanto
per le caratteristiche ecologiche,
ma perché riduce al verde le ta-
sche dell’automobilista. 

Super ego = super io. Termine
molto usato in psicanalisi.

Super partes = al di sopra delle
parti. Come si vede qui il concetto
di grandezza non c’entra, suben-
tra quello di imparzialità.

Sursum corda = in alto i cuori.
Formula liturgica che l’officiante
dice prima del Sanctus. Ma è
espressione usata anche nel lin-
guaggio laico quale incoraggia-
mento a non abbattersi di fronte a
situazioni sfavorevoli.

Suum cuique placet = a cia-
scuno piace il proprio (modo di
pensare, modo di essere, i propri
gusti).

Symposium = simposio, con-
gresso di specialisti; che poi fini-
sce in banchetto: da tavola roton-
da a tavola imbandita.

Tabula rasa = tavola pulita, ra-
schiata. I romani per scrivere usa-
vano tavolette di cera; quando il
testo aveva esaurito il suo compi-
to, con una piccola spatola si ra-
schiava la parte usata, così la ta-
voletta era in grado di accogliere
un nuovo scritto. Oggi si dice fare
tabula rosa nel senso di annienta-
re, azzerare. 

IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)

di Duccio Guasparri

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

Si era rimasti alla lettera S (circa a metà).

(continua con il prossimo numero)
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rali a una prima colonscopia, che
nessuno di costoro, cinque anni
dopo, aveva un tumore, e solo
l’1,3 per cento del totale aveva
una forma tumorale in stadio
avanzato. Secondo gli autori, dun-
que, in caso di risultato negativo al
primo esame non c’è ragione per
invitare la persona, anche anzia-
na, a ripetere la colonscopia prima
di cinque anni.

Le indicazioni ufficiali sono an-
cora più larghe di manica: l’Ameri-
can Society for Gastrointastinal
Endoscopy raccomanda che la co-
lonscopia risultata negativa, in
persone senza fattori di rischio
specifici o sintomi, non sia ripetuta
prima di dieci anni, mentre la U.S.
Preventive Services Task Force  (
il comitato che negli Stati Uniti
consiglia a livello nazionale le mi-
sure di prevenzione alla luce delle
conoscenze della medicina) sug-
gerisce, tra i 50 e i 75 anni:

A – un esame annuale del san-
gue occulto nelle feci (che va a cer-
care eventuali micro sanguinamen-
ti che possono essere segni della
presenza di lesione intestinale);

B – una sigmoidoscopia ogni
cinque anni (è un esame che, me-
diante l’introduzione di una sonda
nell’ano, permette di esaminare
l’ultima parte del colon, più fre-
quentemente colpita da lesioni
precancerose) unita al test del
sangue occulto;

C – una colonscopia (cioè un
esame endoscopico di tutto il co-
lon) ogni dieci anni.

Il commento dell’esperto: “La
preparazione alla colonscopia,
che richiede l’uso di purghe e il di-
giuno per quasi 24 ore, può risul-
tare difficile per le persone di una
certa età; in linea teorica l’ideale
sarebbe farla in ospedale, ma con
l’attuale organizzazione di fatto
non è quasi mai possibile. Qualo-

Una guida rapida agli
screening OVER 65

La prevenzione non ha età. E
questo è tanto più vero se si tiene
in considerazione il fatto che circa
sei tumori su dieci si sviluppano in
persone con più di 65 anni, e che
l’età, di per sé, non può e non de-
ve costituire un elemento discrimi-
nante per le decisioni sull’iter tera-
peutico da seguire, come ha dimo-
strato, ancora una volta, uno stu-
dio pubblicato dagli oncologi del-
l’Ospedale universitario di Barcel-
lona sull’Independent Journal of
Clinical Practice. Lo studio, con-
dotto su oltre 200 malati di età
compresa tra i 32 e i 92 anni affet-
ti da diversi tipi di neoplasie, ha
mostrato che ciò che influenza la
prognosi non è appunto l’età ma la
presenza o meno di metastasi, la
qualità della vita e le condizioni
generali del malato.

“Proprio per questo, e poiché la
cura di un anziano, con le debite
cautele, può essere identica ( e
avere effetto del tutto analogo) a
quella di un malato giovane, an-
che la diagnosi precoce non deve
arretrare  mano a mano che l’età
avanza, perché un tumore diagno-
sticato in fase precoce può essere
curato meglio anche in un over 65”
sottolinea Silvio Monfardini, dell’I-
stituto oncologico del veneto di
Padova e della Fondazione Don
Gnocchi di Milano, tra i fondatori
dell’oncologia geriatrica italiana.

TUTTI I CONTROLLI

Negli ultimi anni anche la comu-
nità scientifica sta fornendo indica-
zioni sempre più mirate e specifi-
che per i principali tumori. Ecco
una sintesi delle indicazioni emer-
se negli ultimi mesi per alcune del-
le forme oncologiche più diffuse,
con un commento dello stesso
Monfardini, che fornisce indicazio-

ni pratiche.

1 – Tumore del colon retto: al-
cuni studi recenti hanno stabilito
che lo screening con la colonsco-
pia  (l’esame che permette di vede-
re la parete interna del colon) deve
iniziare a 50 anni, perché quella è
l’età nella quale si incomincia a re-
gistrare un picco di incidenza delle
lesioni pretumorali e tumorali; in
caso di esito negativo, però, l’esa-
me non va ripetuto prima di cinque
anni e può essere interrotto una
volta superati i 75 anni.

Le indicazioni sono state elabo-
rate dopo che è stato reso noto,
sulla rivista Clinical Gastroentero-
logy and Hepatology, uno studio
effettuato da Francis Giardiello,
della Johns Hopkins University, su
oltre 3.500 autopsie di persone di
entrambi i sessi, di diversi gruppi
etnici e di età compresa tra i 20 e
gli 89 anni, tutti senza una diagno-
si o sintomi di tumore colorettale.
In base ai referti, si nota che tra i
30 e i 50 anni la percentuale di
persone con polipi intestinali  (pic-
cole lesioni benigne che però sono
il principale fattore di rischio per la
sviluppo di un tumore) aumenta
dall’1,72 al 3,59 per cento; quindi
continua a salire fono a raggiun-
gere il 10,1 per cento della popo-
lazione a 60 anni e il 12,06 a 89
anni; secondo gli autori le persone
che, al di sotto dei 50 anni, hanno
già due o più polipi meritano un
approfondimento e una sorve-

glianza tramite colonscopia più
serrata; le altre devono seguire l’i-
ter codificato, senza eccessi. Per
quanto riguarda la cadenza dei
controlli, un altro studio, questa
volta pubblicato sul New England
Journal of Medicine da Thomas
Imperiale, dell’Indiana  University
School of  Medicine ha mostrato,
verificando le sorti di più di 1.200
ultracinquantenni senza sintomi e
senza lesioni tumorali o pretumo-

SALUTE TERZA ETÀ
di Agnese Codignola

Solidarietà Sociale Via Cavour, 82/A
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” 2009

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 “Dotazione
Emilio Terrosi”, farla vistare dal delegato di Zona (o quanto meno dal Titolare della ex FI-
LIALE B.T.DI RESIDENZA) E FARLA PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA ALLA “Dotazione”me-
desima presso l’Agenzia 48 MPS di Firenze - Via Cavour, 82/A a mezzo corriere interno.
Le domande dovranno pervenire alla “Direzione” ENTRO E NON OLTRE il 31 dicembre
2009 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni
ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 3.10.2008

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

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

f.to P.L. Caramelli - Presidente

A seguito della sgradita “fusione per incorporazione” della nostra Banca nella Banca MPS, da Umberto Bac-
ciotti abbiamo ricevuto questo scritto che volentieri pubblichiamo.  Bacciotti è collega molto conosciuto,
senz’altro notissimo ai lettori del nostro periodico per le sue vignette sempre sagaci ed ironiche; e come già
abbiamo avuto modo di apprezzare, oltre la matita, sa usare benissimo anche la penna…

L’eutanasia della nostra Banca
(ore 23.59 del 29.3.2009) mi ha sti-
molato a ripercorrere qualche espe-
rienza personale vissuta nei rappor-
ti con il Monte durante il mio non
breve e neppure particolarmente
glorioso “cursus honorum” in Banca
Toscana. Certamente ci saranno
molti di voi che possono vantare più
stretti e serrati incontri e scontri ed
anche a livelli più elevati; quindi mi
scuserete se vi intrattengo con mar-
ginali e scarsamente epici ricordi or-
mai sfumanti nella memoria.

La molla che mi ha indotto a
prendere carta, penna e calamaio
(purtroppo ai giorni nostri in senso
figurato) è stato il ricevimento di
una lettera. Lettera che hanno ri-
cevuto tutti i clienti della defunta
Banca Toscana e noi pensionati
fra quelli, se abbiamo mantenuto il
rapporto di conto.

Si è trattato né più né meno che
di un annuncio mortuario con tan-
to di data della definitiva inumazio-
ne. Devo ammettere che nella so-
stanza la cosa non sorprende, vi-
sto il progressivo avverarsi delle
previsioni più nere circa la sorte
del nostro Istituto. Quello che in-
vece mi ha raggelato è stata la for-
ma di tanto annunzio; si può esse-
re vecchi sentimentali ma non mi
pare possibile che gli oltre cento
anni di storia e di attività, qualche
volta aspra e difficile ma sempre
estremamente viva, vengano liqui-
dati non dico con un’orazione fu-
nebre sul tipo di quella di Antonio
sul cadavere di Cesare, ma alme-
no con una parola di riconosci-
mento non solo a noi che dedican-
dole una vita intera ci siamo fatti
un “mazzo” non da poco ma nep-
pure all’esercito di clienti che le
sono stati fedeli nonostante tutto.

Ma c’è di peggio; leggo testual-
mente: “L’obiettivo principale (sic!) di
questa operazione è migliorare ulte-
riormente la qualità del servizio alla
Clientela…” L’ipocrisia dell’enuncia-
to non necessita di spiegazioni.

Non mi unirò al coro lamentoso
delle prefiche intorno alla cara sal-
ma. Voglio invece ripensare, in-
dossando i panni dell’ex, al lungo
rapporto con la Capogruppo o, per
meglio dire, con gli uomini della
medesima. Ritengo il mio un tipo
speciale di rapporto, diverso da
quello dei colleghi che in trincea
ebbero a confrontarsi e talora a
scontrarsi - s’intende nella massi-
ma correttezza (ci mancherebbe
altro!) - con i consedenti sportelli.
Per coloro che a ragione non mi
conoscono dirò che il bancario tout
court l’ho fatto solo per alcuni anni
per poi dimenticare perfino come
si compila un assegno circolare e
tuffarmi nel vasto mare della pub-
blicità, cura d’immagine, omaggi-
stica, editoria, sponsorizzazioni,
insediamenti e via elencando: le
ben note “Relazioni Italia” per in-
tendersi e alla fine anche le Assi-
curazioni vita. In ambedue le situa-
zioni non mancarono frequenti
contatti con gli uomini del Monte. E
qui sta il nocciolo della questione: i
personaggi che ebbi a conoscere,
presi singolarmente sono stati
quasi sempre quanto di meglio ci
si possa augurare; con alcuni di

essi è nato un rapporto se non di
vera amicizia, sicuramente di am-
pia cordialità e confidenza. Li avre-
sti detti quasi “umani”. Ma allorché
collettivamente rivestivano “la fun-
zione” sembrava che al posto del
cervello ci avessero la Torre del
Mangia e la Rocca Salimbeni.

Capitava di frequente di avere
riunioni tattico-strategiche sui più
diversi problemi, inclusi quelli ri-
guardanti l’immagine e, nell’ultimo
periodo, l’esercizio dell’attività as-
sicurativa. Normalmente il collega
del Monte esponeva la tesi o il pro-
gramma preconfezionato a Siena,
chiedeva se ci fossero suggeri-
menti od obiezioni, ascoltava con
apparente condiscendenza e inte-
resse gli eventuali interventi, dopo-
diché riprendeva il discorso esatta-
mente dove l’aveva lasciato prima
di conoscere i pareri altrui. Meglio
di ogni commento vi propongo una
mia modesta strip fatta “espressa”
in una di quelle occasioni:

E’ giusto ricordare che la perso-
na malamente raffigurata a presie-
dere era in realtà una persona di
spirito e fu il primo a sorridere del-
la vignetta. 

Ho sempre pensato che ce l’a-
vessero con noi per qualche stori-
ca ragione. Forse riandavano con
la memoria a quel fatidico 1555
quando Cosimo I, non facendoci
gran bella figura, assalì la repub-
blica senese “assorbendola” nel
granducato. Si deve riconoscere
che in quell’occasione il comporta-
mento dei fiorentini fu da carogne,
anche se fu proprio un fiorentino
esule, Piero De’ Pazzi, a guidare
la resistenza. Tuttavia almeno il
nome fu conservato alla città.

Magari, invece, si dovrà risalire
a tempi molto più recenti, diciamo
al 1930, quando il Monte ricevette
la “proposta che non potè rifiutare”
di salvare il Credito Toscano in cri-
si profonda. Fu sicuramente un’o-
perazione pilotata dal regime, co-
me venne alla luce quando la
commissione guidata dal Prof. Ba-
rucci, incaricata di preparare la no-
ta pubblicazione, “Banca Toscana
– Storia e collezioni”, spulciando
montagne di documenti d’epoca
trovò le tracce, anche se non do-
tate di firme autografe, di “inviti

pressanti”. Io ebbi a partecipare,
come segretario della commissio-
ne agli incontri preparatori e fra le
persone che incontrammo per la
ricostruzione dei fatti, ricordo con
particolare piacere il Comm. Jap-
pini che aveva personalmente par-
tecipato alla ricognizione dello sta-
tus del moribondo Credito Tosca-
no e aveva poi assunto la Direzio-
ne della Banca Toscana, nata dal-
le sue ceneri. Secondo la sua pit-
toresca testimonianza, relata refe-
ro, quello che era stato presentato
alla “soccorritrice” come un abbor-
dabile disavanzo di una cinquanti-
na di milioni (sia pure dell’epoca)
in realtà si rivelò una “buca dove ci
si poteva correre in motocicletta”.

Anche se abbiamo cercato di
farci perdonare con più o meno
lauti dividendi, può darsi che il ro-
spo non sia stato digerito comple-
tamente.

Umberto Bacciotti

UN PENSIONATO HA SCRITTO...

SE NON CI SONO ALTRE OBIEZIONI PASSEREI
ALL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO!...

(segue a pag. 12)
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ra l’anziano non riesca proprio, e
in assenza di particolari indicazio-
ni, può essere sostituita dall’esa-
me del sangue occulto nelle feci”.

2 – Tumore della mammella:
l’orientamento più diffuso, negli ul-
timi anni, è quello che propone di
allungare lo screening mammo-
grafico oltre i 70 anni, oggi consi-
derati il limite di età oltre il quale si
può smettere di fare la mammo-
grafia. Questo non solo perché si
è allungata la vita media, ma an-
che perché, ancora una volta, la
diagnosi precoce è importante per
assicurare all’anziana un tratta-
mento adeguato. Di questi argo-
menti si è discusso molto la scor-
sa primavera, quando si è svolta,
a Berlino, la  European  Breast
Cancer Conference e sono stati
presentati i dati riguardanti quasi
un milione di donne che hanno di-
mostrato che l’esame è utile, salva
molte vite e non comporta un ag-
gravio di spesa per i servizi sanita-
ri, senza peraltro arrecare danni
significativi, o esporre le anziane a
pericoli come una diagnosi ecces-
siva o trattamenti inutili. Tra gli stu-
di più importanti vi è stato quello
basato sui dati registrati in Olanda,
Paese che dal 1998 compie i con-
trolli mammografici fino a 75 anni
(prima si fermavano a 70 anni), e
che può quindi contare ormai su
una casistica decennale di oltre
860.000 donne. Secondo quanto
riferito dagli oncologi dell’Erasmus
Medical Centre di Rotterdam, a
partire dal 2003 (cinque anni dopo
l’estensione dello screening), c’è
stata una lenta costante diminu-
zione della mortalità da tumore al
seno proprio tra le donne di età
compresa tra i 75 e i 79 anni, che
è risultata inferiore di quasi il 30
per cento rispetto a quanto regi-
strato nella stessa fascia d’età nel
periodo compreso tra il 1986 e il
1997. Gli autori hanno comunque
sottolineato che non è detto che
sia il caso di allungare ulterior-
mente i controlli, perché dopo i 75
anni i tumori mammari, quando si
sviluppano, sono solitamente a
crescita talmente lenta da non
compromettere  la durata di vita
della persona.

Un altro studio, presentato dai
coordinatori dello UK Breast Can-
cer Frequency Trial, ha preso in
considerazione l’intervallo ideale
tra una mammografia e l’altra; in
esso circa 100.000 donne sono
state invitate a sottoporsi a una
mammografia annuale oppure a
una ogni tre anni dopo la prima, di
norma effettuata dopo i 50 anni.
Dopo 13 anni (lo studio è iniziato
nel 1989), i ricercatori inglesi han-
no confermato che la cadenza an-
nuale non comporta significativi
benefici in termini di mortalità, per
cui basta una mammografia ogni
tre anni.

Il commento: “Come emerso in
diversi studi, la mammografia an-
drebbe effettuata con una certa re-
golarità anche dopo i 70 anni, so-
prattutto se la donna è in buone
condizioni, perché questo limita il
rischio che il tumore sia scoperto
in fase avanzata. Naturalmente
questa regola generale deve es-
sere adattata alla singola donna a
seconda delle sue condizioni, per
definire le quali è bene ricorrere a
una valutazione geriatrica multidi-
mensionale, cioè a un insieme di

esami che aiutano a definire lo
stato di salute e la funzionalità dei
vari organi.

3 – Tumore della prostata: sul-
l’opportunità di sottoporre o meno
tutti gli uomini, dopo una certa età,
al dosaggio dell’antigene prostati-
co specifico o PSA si discute da
anni, perché il test può dare un
esito falsamente positivo (il PSA
può innalzarsi oltre la soglia di
normalità non solo per la presenza
di un tumore, ma per molti altri
motivi, primo fra tutti il frequente
ingrossamento della ghiandola
nell’anziano) che ha come conse-
guenza, oltre a un notevole carico
di stress, l’esecuzione di controlli e
non di rado terapie inutili se non
dannose. Non a caso, non esisto-
no di fatto programmi pubblici di
screening col PSA (cioè di Paesi
che consigliano l’esame a tutti in-
discriminatamente). Negli ultimi
anni, tuttavia, si sono affermati an-
che altri parametri, considerati più
specifici, come i diversi sottotipi di
PSA e, soprattutto, la velocità con
la quale il valore dell’antigene
eventualmente alto cresce nel
tempo. In attesa che si giunga a
una presa di posizione univoca, la
US Preventive Task  Force, dopo
aver analizzato decine di studi, ha
affermato di recente che non è op-
portuno che gli uomini si sottopon-
gano al dosaggio del PSA dopo i
74 anni, e che anche quelli più gio-
vani, in assenza di certezze, do-
vrebbero parlare con il proprio uro-
logo prima di prendere qualunque
decisione.

Il commento: “L’anziano  do-
vrebbe discutere con l’urologo
quali sono i tempi migliori, rispetto
alle sue condizioni e ai suoi fattori
di rischio, per effettuare il dosag-
gio del PSA. Inoltre concordo sul
fatto che se i dosaggi precedenti
sono nella norma, dopo i 75 anni
l’esame perde di significato”.

4  - Tumore della cervice uteri-
na: secondo l’Unione europea, i
controlli tramite il Pap test dovreb-
bero essere effettuati soprattutto
nella fascia d’età compresa tra i
30 e i 60 anni,  perché  la malattia,
nelle donne anziane, tende a cre-
scere molto lentamente e talvolta
regredisce da sola.

Il commento: “Il Pap test è un
esame poco costoso e poco inva-
sivo, quindi, a mio avviso, può
continuare anche dopo i 70 anni,
qualora il medico o il ginecologo
lo ritengano opportuno. Un discor-
so diverso riguarda le campagne
di screening, che devono limitarsi
alle categorie per le quali il bilan-
cio tra il denaro investito e i bene-
fici in termini di salute e di rispar-
mio di spese ulteriori è positivo:
per questo le raccomandazioni at-
tuali, per quanto riguarda lo
screening su tutte le donne indi-
scriminatamente, consigliano di
fermarsi a 60 anni”

5 - Tumore del polmone: non
esistono a tutt’oggi strumenti in
grado di identificare con certezza
lesioni destinate a diventare mali-
gne. Sono in corso alcuni grandi
studi per verificare ogni aspetto
della TC spirale, esame che, nei
soggetti a rischio, potrebbe aiutare
a fare una diagnosi precoce, ma
che può anche dare molti risultati
falsi positivi. Inoltre è abbastanza
costoso ed espone il paziente a
dosaggi non trascurabili di radia-
zioni.

Il commento: “In attesa di rispo-
ste certe, si può affermare che una
persona anziana, e quindi più a ri-
schio, specie se fumatrice o ex fu-
matrice, dovrebbe sottoporsi a
una TC spirale solo nell’ambito di
uno studio clinico, cioè in condi-
zioni molto controllate”.

(Fonte: Tratto dal N. 1-1 Gennaio 2009 di
Fondamentale, periodico
dell’Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro, che ne ha gentilmente
concesso l’autorizzazione)

(“SALUTE TERZA ETÀ”... continua da pag. 11)

La festa dell’anziano
T’ha voglia di ruzzare, io non l’accetto!
La vecchiaia ch’arriva stia a’ì sù posto!
Non ho voglia di brodi e ciccia arrosto,
voglio mangià le paste co’ì capretto.

Se ormai non è più tempo di sciare
o di corre, di fare i’ giovanotto,
io d’anni me ne sento su’ì ventotto,
e voglio fà quel che mi garba fare.

Lo so, lo so che son lamenti e doli,
dà retta a me, gli è meglio un ci pensare,
tira a campà! E passa icchè ha passare;
per ora vò mangià pasta e fagioli.

Se poi ci sarà tempo d’abbadacci,
vorrà dì che chi c’ià vorzuto bene
avrà pazienza delle nostre pene
e ci sopporterà senza legacci.

E conta sopra tutto stare accanto
infino infondo a’ì turno che ci tocca
e basta che ci s’abbi sulla bocca:
“grazie di tutto! Grazie tanto tanto!”

Roberto Scali

Emissioni Valori facciali Data emissione

- Francobollo celebrativo 5a  Conferenza Nazionale 

sulle Droghe 0,60 12.03.2009

- Francobollo celebrativo Camera di Commercio italiano

per la Svizzera nel Centenario dell’istituzione 0,60 02.05.2009

- Francobollo “Le istituzioni” dedicato al Comando

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 0,60 04.05.2009

- Francobollo “Lo sport italiano” dedicato al centenario

del Giro d’Italia 0,60 09.05.2009

- Francobollo celebrativo Accademia Studi italo-tedeschi

di Merano nel 50° anniversario della fondazione 0,60 09.05.2009

- Francobollo celebrativo delle Mille Miglia 0,60 13.05.2009

- Francobollo commemorativo di Giovanni Palatucci

nel centenario della nascita 0,60 29.05.2009

- Francobollo celebrativo settima elezione diretta

del Parlamento Europeo 0,60 Mag/Giu 

- Francobollo celebrativo 150° anniversario francobolli

di Sicilia 0,60 11.06.2009

- Francobollo commemorativo San Giovanni Leonardi

nel V centenario della morte 0,60 23.06.2009

- Francobollo “Made in Italy” dedicato al prosciutto

San Daniele nel V centenario prima documentazione nota 0,60 26.06.2009

- Francobollo celebrativo progetto sms Venice 0,60 02.07.2009

- Francobollo celebrativo Vertice del G8 0,65 08.07.2009

- Francobollo celebrativo del quotidiano “La Nazione”

di Firenze 0,60 13.07.2009

- Francobollo celebrativo Meeting per l’amicizia fra i

popoli di Rimini 0,60 21.08.2009

- Francobollo celebrativo prevenzione e Lotta contro

gli incendi 0,60 28.08.2009

- Francobollo “Lo sport italiano” dedicato Alla Coppa

del Mondo di Baseball 1,00 da definire

- Francobollo “Le istituzioni” dedicato al Reggimento di

Cavalleria “Lancieri di Montebello” nel

150° anniv/rio costituzione 0,60 16.09.2009

- Francobollo “Il patrimonio artistico e culturale italiano”

dedicato al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli 2,80 16.09.2009

- Francobollo “Il patrimonio artistico e Culturale italiano”

dedicato alla Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana

di Milano nel IV centenario dell’apertura 1,40 21.09.2009

- Francobollo celebrativo del quotidiano “L’unione Sarda” 0,60 13.10.2009

- Francobolli commemorativi di Padre Giovanni Semeria

e Padre Giovanni Minozzi fondatori dell’Opera Nazionale

per il Mezzogiorno d’Italia 0,60 19.10.2009

- Francobollo commemorativo di Emilio Alessandrini

nel 30° anniversario morte 0,60 da definire

- Francobollo celebrativo del 130° anniversario

rapporti diplomatici  Italia Bulgaria 0,65 da definire

- Francobollo celebrativo delle radici cristiane nella

formazione dell’identità culturale europea in occasione

della mostra dedicata ai Santi Patroni d’Europa 1,50 da definire

VATICANO

- 80° Anniversario dello Stato della Città del Vaticano 0,65 x 7 10.02.2009

- 80° Anniversario dello Stato della Città del Vaticano

– foglietto 2,80 10.02.2009

- 7° Centenario di Nostra Signora d’Europa

(congiunta con Gibilterra) 0,85 10.02.2009

- Centenario Pontificio Istituto Biblico -- --

- Giornata Mondiale del libro e del Copyrigh e

75° Congresso e Assemblea Generale dell’Ifla -- --

- Europa 2009: astronomia -- --

- 5° centenario dell’affresco della “Disputa

del Sacramento”  di Raffaello -- --

- Bicentenario della nascita Louis Braille -- --

- 4° Centenario della canonizzazione di

Santa Francesca Romana -- --      

- I viaggi di Benedetto XVI nel mondo anno 2008 -- --

- Italia 2009 – Festival internazionale filatelia -- --            

- Anniversari di musicisti: Haydn, Handel

Mendelssohn, Bartholdy -- --            

- Cinquantenario del Concilio Ecumenico Vaticano II -- 

- Natale 2009 -- --

SAN MARINO

- Il Futurismo nel centenario del Manifest foglietto 0,65 x 6 20.02.2009     

- La ceramica sammarinese 0,36- 0,60- 0,85 20.02.2009

- Cinquantenario costituzione del C.O.N.S. 1,80 20.02.2009

- Europa 2009: astronomia -- Aprile

- Anno internazionale innovazione e creatività -- Aprile

- Conferenza regionale dell’Icpo Interpol -- Aprile

- Giochi mondiali dell’aria “Torino 2009” -- Giugno

- Giochi del Mediterraneo 2009 -- Giugno

- Italia 2009 festival internazionale filatelia -- Giugno

- I grandi vini -- Settembre

- Animali nell’arte antica -- Settembre

N.B. Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi

ITALIA - Le Poste Italiane, con un successivo comunicato, hanno ampiamente au-

mentato il programma filatelico per l’anno 2009. Qui di seguito elenchiamo le nuove

emissioni dell’anno in corso che  vanno ad aggiungersi a quelle  già segnalate su Vo-

ce Nostra N. 135. 
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- BERLINDE DE BRUYCKERE
In contemporanea ed in occasio-

ne della mostra di cui sopra nello
Spedale di Santa Fina è esposta
una nuova opera dell’artista belga
(Gent 1964) in costante ascesa
nel panorama artistico internazio-
nale. Trattasi di una scultura in ce-
ra che ritrae la figura di un uomo la
cui pelle è livida, il corpo contratto,
emaciato, dolorosamente silente e
vulnerabile, ma carico di un
profondo e sconfinato senso di pa-
ce che fa riflettere il visitatore sul
tema della sofferenza umana. In-
teressante il confronto con il croci-
fisso ligneo (ved.sopra) scolpito
quasi sicuramente da Benedetto
da Maiano cinquecento anni fa. 

Gli eventi sono organizzati dal
Comune di San Gimignano e dai
Musei Civici, con il contributo del-
la Fondazione Monte dei Paschi di
Siena.

San Gimignano – Galleria
d’Arte Moderna e Contempora-
nea –Conservatoria di Santa
Chiara – Spedale di Santa Fina -
Via Folgore, 11

Fino al 21 giugno 2009 – Orario:
Tutti i giorni 11/17.30 – Biglietto: €
3,50 - € 7,50 il prezzo del biglietto
cumulativo per tutti i musei civici di
San Gimignano.

MUSEO BARDINI

Il 4 aprile u.s., dopo una chiusura
decennale, ha riaperto le sue sale il
Museo Bardini ubicato nel magnifi-
co edificio neorinascimentale in Fi-
renze, Piazza dei Mozzi n. 1.

La riapertura, ha raccontato la di-
rettrice del museo Antonella Nesi, è
costata al Comune di Firenze tra i 3
ed i 4 milioni di euro, ma ora è tutto
a regola d’arte: il sistema di sicurez-
za, di climatizzazione, di illumina-
zione ecc.. Inoltre, attraverso que-
st’opera di manutenzione, se così si
può dire, gli interni del palazzo sono
tornati ad assumere quelle fattezze,
quell’impostazione e quell’arreda-
mento delle sale con cui il suo pro-
prietario lo aveva lasciato in dono a
Firenze. In particolare è stato ripri-
stinato il colore originale delle pare-
ti, una particolare tonalità di blù
pensata da Bardini per esaltare le
opere appese o appoggiate alle pa-
reti e che piaceva ai collezionisti
russi, ha rivelato la direttrice del mu-
seo, ma che non piaceva ai fiorenti-
ni, tanto che dopo la sua morte tin-
sero tutte le pareti di color ocra. 

Chi è stato Stefano Bardini
(1836-1922)? Quasi diciottenne ar-
rivò a Firenze venendo dalla Pro-
vincia di Arezzo e nel capoluogo to-
scano costruì la sua fortuna come
collezionista. Ebbe un eccezionale
talento nel riconoscere i pezzi di
valore ed anticipare mode collezio-
nistiche, favorito, fra l’altro, dal fat-
to che Firenze era in quel periodo
un mercato particolarmente fioren-
te dove era possibile trovare opere
antiche provenienti da vecchi pa-
lazzi smantellati per la riqualifica-
zione del centro, da soppressi ordi-
ni ecclesiastici e dalla dispersione
di antiche collezioni nobiliari.

Il museo ospita oltre 3600 ope-
re, tra sculture, pitture, armature,
strumenti musicali, ceramiche,
monete, medaglie e mobili antichi.
Fra le opere più importanti …per

IL COTTO DELL’IMPRUNETA
Maestri del Rinascimento e le
fornaci di oggi

Il cotto dell’Impruneta nel mese
di marzo u.s ha compiuto 700 an-
ni, settecento anni di tradizione ed
artigianato di un’arte tramandata di
padre in figlio fino ai giorni nostri.
Un atto notarile datato 23 marzo
1309, conservato all’Archivio di
Stato, documenta infatti la costitu-
zione, in quella data, di una corpo-
razione di fornaciai, produttori di
brocche, orci, mattoni, sculture e
vasi pregiati. Da allora a tuttora il
procedimento dei fornaciai impru-
netini è lo stesso: raccolta, maci-
nazione, lavorazione manuale, es-
siccamento, cottura ed il “galestro”
(argilla e carbonato di calcio) di-
venta il “cotto dell’Impruneta”.

La mostra - allestita nei secolari
locali di Piazza Buondelmonti (sa-
lone e chiostro della Basilica di
S.Maria Maggiore e Loggiati del
Pellegrino) e che resterà aperta fi-
no al 26 luglio p.v.- è articolata in
tre sezioni: una di architettura che,
con un ampio uso di apparati multi-
mediali, presenta un completo ed
interessante panorama dell’uso del
cotto nelle costruzioni dagli etru-
schi ai giorni nostri; una, dedicata
ai fornaciai di oggi con la partecipa-
zione di 15 aziende ed una, la prin-
cipale, sulla scultura rinascimenta-
le in terracotta con sculture di Bru-
nelleschi, Ghiberti, Donatello, Mi-
chelozzo, Desiderio da Settignano,
Verrocchio e Benedetto da Maiano,
messe a disposizione da vari mu-
sei fiorentini. Accanto a questo nu-
cleo di sculture per la prima volta è
esposto al pubblico un busto in cot-
to verniciato ad imitazione del bron-
zo, una testa dolente, forse un San
Gerolamo in estasi, di straordinaria
fattura e potenza espressiva. Corre
l’ipotesi (lo storico dell’arte Gian-
carlo Gentilini ne fa cenno in un
saggio contenuto nel catalogo della
mostra) che possa trattarsi di una
scultura di Leonardo da Vinci.

Il busto, tornato alla luce nel
1990, trovavasi in una soffitta sot-
to un mucchio di scarti nell’antico
palazzo Chigi Saracini a Siena in-
sieme a varie opere in gesso e ter-
racotta, probabilmente rimosse
dalle sale perché ritenute di scar-
so valore o perché in precario sta-
to di conservazione.

Impruneta (FI) – Piazza Buon-
delmonti

Fino al 26 luglio 2009 – Orario:
da Giovedì a Domenica 10/13 e
15/19 - Biglietto: Intero € 5,00 –
Ridotto € 3,50 – Catalogo Edifir.

I MARMI VIVI
GIAN LORENZO BERNINI

Firenze, con una mostra al Mu-
seo Nazionale del Bargello, rende
omaggio a Gian Lorenzo Bernini

(1598-1680) e, in particolare, alle
sue eccezionali qualità di ritratti-
sta. L‘esposizione si concentra, in
particolare, sui ritratti realizzati fin
dalla più giovane età ed alle figure
che sembrano respirare e parlare
con l’osservatore, cioè i cosiddetti
“ritratti parlanti” che, nelle due se-
zioni della mostra, sono messi a
confronto con le opere dei pittori
del tempo attivi a Roma, come Ru-
bens, Carracci, Velasquez, Pietro
da Cortona ed altri.

Molte le opere giunte da lontano
come l’olio su tela di Antoon van
Dyck dall’Ermitage di San Pietro-
burgo, il Thomas Baker di Gian
Lorenzo Bernini dal Victoria & Al-
bert Museum di Londra, il Cardi-
nale Scipione Borghese di Giulia-
no Finelli (allievo ed aiuto di Berni-
ni) dal Metropolitan Museum di
New York.

Firenze – Museo del Bargello
– Via del Proconsolo, 4

Fino al 12 luglio 2009 – Orario:
8.15/18; aperto anche la 2° e 4°
Domenica ed il 1°,3° e 5° Lunedì
del mese – Biglietto: Euro 7,00 –
Catalogo Giunti.

DUE MOSTRE A SAN
GIMIGNANO:

- BENEDETTO DA MAIANO - Il
Cristo ritrovato

A San Gimignano (SI), fino al
prossimo 21 giugno, nel Museo
del Conservatorio di Santa Chiara
è esposto un riscoperto crocifisso
ligneo policromo, probabilmente
realizzato da Benedetto da Maia-
no (1442-1497) per lo Spedale di
Santa Fina dove, per molti anni,
ha ornato la corsia maschile senza
che nessuno sospettasse il suo
valore artistico. Poi fu portato nel-
l’appartamento delle suore di San-
ta Marta e lì, nel 1994, venne no-
tato dall’allora direttore dei Musei
Civici di San Gimignano. 

Dopo un lungo ed accurato re-
stauro il Crocifisso di grandi di-
mensioni (alto circa un metro e
settanta) può ora essere ammirato
in tutta la sua armonia, nella mo-
stra in parola, insieme alla descri-
zione delle varie fasi del restauro
attraverso pannelli con immagini e
notizie.

segnalarne alcune… la Carità di
Tino da Camaino, la Madonna dei
Cordai di Donatello, il San Miche-
le Arcangelo di Antonio del Pol-
laiolo, il Martirio di una santa di
Tintoretto, trenta disegni di Tiepo-
lo, l’Atlante del Guercino.

In una sala al piano ammezzato
un grande Crocifisso ligneo me-
dioevale ed una collezione di cas-
soni nuziali; lungo la parete della
scala per accedere a detto piano
si può ammirare un grande tappe-
to persiano del ‘600 che, racconta
Antonella Nesi, fu steso ai piedi di
Adolf Hitler quando nel 1938 sce-
se dal treno a Firenze - Stazione
di Santa Maria Novella e…cammi-
nandovi sopra al passo dell’oca ne
squarciò un lembo con gli speroni!

Nel museo hanno poi trovato po-
sto alcune opere di proprietà del
Comune di Firenze, che non fanno
parte del lascito Bardini, come l’o-
riginale del famoso cinghiale sei-
centesco di bronzo realizzato da
Pietro Tacca e conosciuto in tutto il
mondo come il “Porcellino”, rimos-
so da tempo dalla Loggia del Mer-
cato e sostituito da una copia, il
Marzocco dorato ed il Diavolino
del Giambologna, rimossi, rispetti-
vamente, dall’architrave di Palaz-
zo Vecchio e dall’incrocio tra via
Vecchietti e Via Strozzi.

Firenze – Museo Bardini –
Piazza dei Mozzi, 1

PALAZZO BLU

E’ un palazzo ubicato a Pisa,
d’origine cinquecentesca, affac-
ciato sull’Arno che, dopo un lungo
restauro ed un consistente investi-
mento sostenuto dalla Fondazione
CariPisa, nel mese di novembre
u.s. ha riaperto i battenti. Il nome-
marchio “Palazzo Blu” è stato
ideato dal famoso fotografo Olivie-
ro Toscani, prendendo spunto dal
colore celeste cielo della facciata
che risale alla fine del ‘700 e che si
distingue da tutti gli altri palazzi
del Lungarno pisano. La Fonda-
zione l’ha affidato in gestione a
Giunti Arte mostre musei (Gamm)
per dar vita a Pisa ad uno spazio
dedicato all’arte.

L’edificio, già Palazzo Giuli Ros-
selmini Gualandi, accoglie su una
superficie di circa 4000 mq. la colle-
zione d’arte dell’ente bancario, fino
ad ora mai esposta al pubblico e, in
uno spazio di circa 1000 mq. espo-
sizioni e mostre temporanee. La pri-
ma mostra è dedicata a Galileo:

Il cannocchiale e il pennello.
Nuova scienza e nuova arte nel-
l’età di Galileo. 

La mostra intende documentare,
attraverso libri, dipinti, sculture e
strumenti scientifici, il rapporto tra
l’affermazione della nuova scienza
galileiana e la cultura figurativa del
XVII secolo e, inoltre, sviscerare il
rapporto di Galileo con l’arte intesa
come musica, letteratura, pittura.
Un centinaio le opere esposte: tele,
sculture, disegni e quaderni recupe-
rati in varie pinacoteche d’Europa.

Pisa – Palazzo Blu 
Fino al 20 luglio 2009

INDRO MONTANELLI,
LA VITA, LE OPERE I LUOGHI

Fino al 13 settembre p.v. Fucec-
chio, paese natale di Montanelli
(1909-2001), dedica una rassegna
al suo illustre concittadino in occa-
sione del centenario della nascita. 

MANIFESTMANIFESTAZIONI IN TAZIONI IN T OSCANAOSCANA
a cura di gb/

I promotori – in primis il Comune
di Fucecchio e la Fondazione
Montanelli Bassi- hanno proposto
un percorso fotografico, bibliogra-
fico e documentario per tracciare
la biografia del fondatore de “ Il
Giornale” con sullo sfondo la storia
del Novecento, di cui Montanelli è
stato uno dei principali testimoni
attraverso i suoi reportages ed i
suoi libri che hanno fatto cronaca
e storia. Sono esposti infatti gior-
nali, fotografie, riviste, oggetti per-
sonali, lettere inedite e, inoltre, gli
arredi dei due studi che Montanel-
li aveva a Milano ed a Roma e
che, dopo la morte, sono stati tra-
sferiti a Fucecchio. Al fine di poter
meglio approfondire la vita, le ope-
re ed i luoghi del grande giornali-
sta sono state installate anche po-
stazioni video interattive. Una se-
zione della mostra è poi dedicata
ai ritratti ed alle caricature esegui-
ti da artisti e vignettisti come Fo-
rattini, Fremura, Guttuso ed altri.

Fucecchio – Fondazione Mon-
tanelli-Bassi e Museo Civico

Fino al 13 settembre 2009. In-
gresso gratuito.

MEMORIE DELL’ANTICO
NELL’ARTE DEL NOVECENTO

Al Museo degli Argenti, Firenze –
Palazzo Pitti una mostra di pitture
e sculture che hanno attraversato i
secoli, dagli Etruschi al Rinasci-
mento, a confronto con opere di Pi-
casso, Dalì, Modigliani,Morandi,
Soffici, De Chirico. La mostra, con
l’esposizione di oltre 130 opere,
provenienti da vari musei, e con
una serie di accostamenti signifi-
cativi di arti applicate come i vetri
di Ercole Barovier e Carlo Scarpa
con i reperti del Museo Archelogico
di Napoli, le ceramiche di Giò Pon-
ti con quelle dei Musei Archeologi-
ci Nazionali di Firenze e Roma, i
gioielli del Novecento con le Colle-
zioni Medicee di Palazzo Pitti, vuo-
le dimostrare la forza innovativa
dell’arte del XX secolo contrappo-
sta al Neoclassicismo storico.

Firenze – Museo degli Argenti
– Palazzo Pitti

Fino al 12 luglio 2009 – Orario:
Tutti i giorni 8.15/18.30 – Chiuso
primo ed ultimo Lunedì del mese.

LEONARDO E IL VOLO

Al Museo di Storia Naturale di Li-
vorno il 4 aprile u.s. è stata inaugu-
rata, sotto l’alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, la nuova
Sala delle esposizioni temporanee
con la mostra “Leonardo e il volo”
che presenta i risultati dei più re-
centi studi condotti dal Centro di ri-
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cerche Leonardo3. Postazioni inte-
rattive consentono ai visitatori di
sfogliare il Codice del Volo di Leo-
nardo e comprenderne i contenuti.

In particolare è presentata per la
prima volta una grande scoperta:
la Macchina Volante celata appun-
to nel Codice del volo.

“Piglierà il primo volo il grande uc-
cello, sopra del dosso del suo ma-
gnio cecero, e enpiendo l’universo
di stupore, enpiendo di sua fama tut-
te le scritture, e grogria eterna al ni-
do dove nacque”. (Codice del Volo)

Livorno - Museo di Storia Na-
turale del Mediterraneo – Via
Roma, 234

Fino al 4 luglio 2009 – Orario: dal
Martedì a Venerdì: 9/13 – Martedì,
Giovedì e Sabato anche 15/19 –
Domenica 15/19 – Lunedì chiuso.

L’OCCHIO DELL’ARCHEOLOGO.
RANUCCIO BIANCHI
BANDINELLI NELLA SIENA DI
PRIMO ‘900

E’ il lungo titolo della mostra , al-
lestita a Siena presso il Santa Ma-
ria della Scala ed in altre sei città
della provincia, fino al 5 luglio p.v.
Fanno parte del percorso espositi-
vo il Palazzo Pretorio di Sovana, il
Museo archeologico “Ranuccio
Bianchi Bandinelli” di Castelnuovo
Berardenga, l’Antiquarium di Pog-
gio Civitale a Murlo ed il Museo ar-
cheologico del Chianti Senese a
Castellina Marittima. 

Sono esposti progetti, prove gra-
fiche, ricerche archeologiche, ma
anche oggetti di uso quotidiano e
piccoli ritratti fotografici che con-
sentono di farsi un’idea della vita
dello studioso, di alcuni particolari

aspetti dell’attività professionale
ma anche della sua vita familiare.

Siena – Santa Maria della Scala.
Fino al 5 luglio 2009 – Orario

10.30/19.30 – Ingresso gratuito.
Le sezioni dei musei del territorio

sono aperte fino al 31 ottobre 2009.

CRISTALLI – La più bella
mostra di minerali al mondo

A Firenze, Museo di Storia Natu-
rale – La Specola, sono in mostra
oltre 500 pezzi della collezione Gia-
zotto, una fra le più importanti e fa-
mose collezione di “cristalli” per la
straordinaria varietà e ricchezza
estetica degli esemplari provenien-
ti da ogni parte del mondo.
Firenze - Museo di Storia Naturale
- La Specola - Via Romana, 17

Orario: 9.30/16.30- Chiuso Lu-
nedi- Biglietto: Intero € 7,00- Ri-
dotto € 3.00.

MUSEO CIVICO DI
MONTEPULCIANO

Al Museo Civico di Montepulcia-
no, oltre alle interessanti collezioni
permanenti - fino al 30 agosto p.v.
- possono essere ammirate tredici
preziose opere, dipinti e sculture
lignee, da tempo abbandonate in
qualche deposito ed in cattive con-
dizioni e che ora sono state ripor-
tate al loro antico splendore. Fra
queste una “Madonna della Mise-
ricordia” di Luca Signorelli, una
“Madonna” del Trecento di Ugolino
di Nerio, un “Crocifisso” ligneo del
rinascimento dello scultore fioren-
tino Jacopo Sansovino.

Le opere appartengono alla Cu-

ria ed al Comune di Montepulcia-
no. I restauri sono stati finanziati
dal Ministero dei Beni Culturali, da
varie associazioni e dalla Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena.

Montepulciano – Museo Civi-
co – Via Ricci, 10.

Fino al 30 agosto 2009.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Sapete perché l’aspetto tipico
dei palazzi di Amsterdam è quello
di essere alti e stretti?

I palazzi  più vecchi di Amster-
dam si sviluppano soprattutto in
profondità; la dimensione della
facciata principale  raggiunge al
massimo quella relativa a tre fine-

stre. Ciò è dovuto, non all’estro
degli architetti, ma al fatto che una
volta le imposte sulla casa erano
proporzionate all’estensione della
facciata: più largo era il fronte che
affacciava sul marciapiede o sul
canale, più alta era la tassa dovu-
ta allo Stato.

ROMPICAPO

Questa volta proponiamo per rompicapo un problema, semplice, ma
di un famoso matematico, Leonardo Fibonacci, detto anche  Leonardo
Pisano in quanto nato a Pisa verso il 1170 e dove scrisse nel 1222 il Li-
ber Abaci:

In un cortile ci sono galline e conigli, in tutto 40 teste e 100 gam-
be. Quante sono le galline e quanti i conigli ?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra n. 135.

I numeri da inserire al posto dei punti interrogativi sono: 2376 – 7227 –
7722. Ogni numero è formato da quante caselline vuote ci sono a sinistra,
in alto, a destra ed in basso rispetto alle caselline nelle quali è richiesto di
inserire il numero.

FERIE
L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed
Agosto; riprenderà la consueta attività Mercoledì 2 Settem-
bre. Nell’augurare “Buone Vacanze” ricordiamo che per moti-
vi di particolare urgenza i Soci possono telefonare nel mese
di Agosto al seguente numero: 055/20.11.52 (Marino Fabbri)

LINGUINE CON SCAMPI E
VERDURE

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 400 di linguine
12 scampi di media grandezza
una melanzana tagliata a fette
Gr. 200 di radicchio tagliuzzato –
una zucchina lunga tagliata a
tocchetti
Gr. 200 pomodoro fresco 
un peperoncino
mezzo bicchiere di vino bianco
prezzemolo tritato
olio e sale q.b.

Fare arrostire le verdure con un fi-
lo d’olio. 
A parte, in una padella con olio, fa-
re imbiondire l’aglio con il peperon-
cino, aggiungere gli scampi sgu-
sciati e farli cuocere a fuoco lento
per circa 2 minuti. Bagnare con vi-
no bianco e lasciare evaporare a
fuoco forte. Aggiungere i pomodori
tagliuzzati, le verdure, salare e fare
cuocere il tutto per ancora 2 minuti.
In una pentola, con abbondante
acqua, cuocere le linguine al den-
te, scolarle e versarle nella padel-
la, mantecare per circa 1 minuto.
Servire cospargendo la pasta con il
prezzemolo tritato e… Buon appetito!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

Citazioni citabili

La felicità è come la salute: se non te ne accorgi vuol dire che c’è.

Ivan Turgenev
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