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Il trentennale di VOCE NOSTRA

Celebrazione abbastanza insolita
quella dei trent’anni, in particolare
per una cosa, un evento, più giusti-
ficata, semmai, per una persona,
perché coincide con l’età del mag-
gior vigore, qualcuno sostiene per-
ché è l’età più bella; personalmen-
te ritengo che non esista l’età più
bella in assoluto, anche la nostra
età, quella del tramonto, può esse-
re molto bella, ancorché non la mi-
gliore…. Ma non divaghiamo e tor-
niamo ai 30 anni del nostro periodi-
co per il cui anniversario avevo non
poche riserve celebrative, ma gb/
ha voluto, anzi ha preteso che ne
parlassi: si sa, il Capo Redattore è
un despota! (Siccome l’ironia non è
a tutti familiare, voglio subito preci-

sare che Giancarlo Ballerini – gb/ –
è invece tra le persone più brave e
buone che io conosca).

Dunque esattamente 30 anni fa
usciva il primo numero di VOCE
NOSTRA. Qui, in calce, la riprodu-
zione della prima pagina.

Una prima nota esplicativa meri-
ta il bel logo che precede il titolo
(Voce Nostra); esso ingloba, den-
tro un cerchio, il marzocco – il leo-
ne accucciato che regge lo scudo
col giglio – insegna del Comune di
Firenze e logo della stessa Banca
Toscana fino al 1980, anno in cui fu
adottato il giglio fiorentino sulla de-
finizione delle cui fattezze molto la-
vorarono i nostri Umberto Bacciotti
e Carlo Biancalani. Dal marzocco

al giglio: quel logo rappresenta la
sintesi estetica della storia della
Banca Toscana, la nostra storia.
Nell’occhiello (sotto il titolo) veniva
precisato che si trattava dell’ “Edi-
zione Speciale per la Fondazione”
dove “Fondazione” si riferiva al
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIO-
NE FRA I DIPENDENTI DELLA
BANCA TOSCANA COLLOCATI
IN PENSIONE e non all’Associa-
zione Pensionati B.T. già costituita-
si ufficialmente dal 6 Febbraio
1978; a fianco della testata vengo-
no riportati – come adesso – l’an-
nata e la data di pubblicazione (ora
solo mese e anno), nonché la te-
statina con gli estremi editoriali
previsti dalla legge: il nome del Di-

di Duccio Guasparri

rettore Responsabile; Registraz.
Tribunale di Firenze n.2892 del 15
Ottobre 1980; Periodico gratuito; il
nome della tipografia che lo stam-
pa; la frase ”Non si rende alcun te-
sto né si stampano scritti anonimi”.
Da notare che le specifiche di cui
sopra sono tali e quali quelle attua-
li: può far sorridere che tuttora si
mantenga anche quella dove si di-
ce “non si rende alcun testo” per-
ché più nessuno ormai invia il testo
cartaceo, ma si usano soltanto
messaggi e-mail….. ad eccezione
del nostro Prof. Sergio Bucci, vi-
sceralmente refrattario all’uso del
p/c. Non fa sorridere invece, anzi
fa venire un po’ di magone, l’ultima
specifica della testatina dove veni-
va indicata la sede del Notiziario:
FIRENZE, Via del Proconsolo 9;
oggi, a quell’indirizzo, della Banca
Toscana e delle sue ‘appendici’
non è rimasto proprio più niente!

Quel primo numero si compone-
va di tre fogli, cioè avanti e retro 6
pagine; conteneva molte notizie uti-
li per i destinatari, brevi rubriche co-
me “scaffale di libri”, “viaggi e sog-
giorni”, “gli Organi dell’Associazio-
ne”, “Comunicazioni varie”, né man-
cava la vignetta, allora affidata all’e-
stro di Fedrigo Brandolese; nella
prima edizione si vede un pensio-
nato (pelato come me) che rincorre
l’inflazione raffigurata – chissà per-
ché – da una bella e giovin fanciul-
la. Fra le notizie utili, fra parentesi,
segnaliamo quella che rende noto
che la Banca Toscana (30 anni fa)
riconosceva agli Associati, come al
Personale in servizio, un interesse
del 13% lordo, pari al 10,40% netto!
(la variazione dell’indice Istat del
costo della vita tra l’anno 1979 ed il
1980 era però + 21,15% . A titolo di
confronto con una variazione Istat
2008/2009 + 0.68% l’interesse lor-
do riconosciutoci dalla banca, a de-
correre dal13.5.2009, è 0,40% pari
a 0,292% netto! N.d.R.). La terza
pagina, come ogni giornale che si
rispetti, era dedicata alla cultura:
per quel primo numero fu scelto un
salace brano del giornalista scritto-
re nostro contemporaneo, Luca
GOLDONI, tratto dal suo libro “Di’
che ti mando io”; peccato che l’au-
tore fu inconcepibilmente cambiato
in Luca GIORDANO, artista ecletti-
co (ma soprattutto pittore) vissuto
nel XVII secolo: roba da querela! 

Ma “perle” a parte la fondazione
del Notiziario fu – e resta – iniziati-
va senz’altro buona, anzi ottima:
se non ci fosse Voce Nostra
avremmo dovuto inventarla! Mai
come adesso la nostra presenza è

opportuna e necessaria: per la Po-
lizza Sanitaria, per la nostra resi-
duale posizione di Soci della Cas-
sa Mutua, per l’altrettanto residua-
le condizione di soci del CRAL, per
la tutela – niente affatto residuale,
questa- dei diritti acquisiti come ex
dipendenti e pensionati della Ban-
ca Toscana; tale ultimo aspetto,
forse il più importante, evidente-
mente non riguarda soltanto coloro
che ancora beneficiano di una
pensione integrativa o aggiuntiva.

E allora eccoci qui.
Qualcuno ha suggerito di cambia-

re il titolo in “La Nostra Voce”, altri di
cambiare il formato, da ‘lenzuolo’
leggibile soltanto a tavolino, in ‘ta-
bloid’ o comunque in formato più ri-
dotto rispetto all’attuale. Entrambi i
suggerimenti hanno una loro vali-
dità e razionalità ma, fatti i dovuti
sondaggi, ho verificato che in Reda-
zione sia per l’intestazione, sia per il
formato, prevale largamente l’idea
di lasciare-le-cose-come-stanno:
ormai VOCE NOSTRA è questa. E
trent’anni di pubblicazione compor-
tano anche consuetudine, che poi
diventa costume, tradizione.

Concludo ricordando i nomi dei
Direttori Responsabili succedutisi
nel tempo:
– dal numero uno (ottobre 1980)

Carlo Amedeo Romagnani
– dal numero 66 (Dicembre

1991) Marcantonio Morelli;
– dal numero 72 (Giugno 1993)

Fiorenzo Burchi;
– dal numero 100 (Settembre

2000) Bruno Daddi;
– dal numero 117 (Settembre

2004) Duccio Guasparri.
Quindi Carlo Alberto Romagnani

fu il primo Direttore Responsabile;
della prima Redazione facevano
inoltre parte Sergio Bucci (che tutto-
ra ne è esponente di spicco), Licia
Buccianti e Roberto Pini (questi ulti-
mi due ci hanno “preceduto”). Del
vero fondatore di Voce Nostra, Car-
lo Alberto Romagnani ricordo che
firmava l’editoriale…. con la firma
autografa (anziché con nome e co-
gnome), particolarità mai riscontrata
nella prassi giornalistica: una picco-
la ‘debolezza’ che non attenua mini-
mamente la ‘forza’ della sua iniziati-
va e del suo meritevole impegno!

Passa il tempo, passano i Diretto-
ri Responsabili, tutto passa e – co-
me dice spesso Mario Mariotti- “l’ul-
timo spengerà la luce e chiuderà la
porta”, ma fino ad allora, fino a
quando ci sarà concesso di esserci,
bisogna continuare a farci leggere, a
farci ascoltare, a farci sentire!

D.G. 

P.S.: Distratti dalla “celebrazione”del nostro trentennale, stavamo per
omettere di segnalare l’unanime apprezzamento del mondo bancario e fi-
nanziario – ma non solo – per l’elezione dell’Avv. Giuseppe Mussari alla
prestigiosa Presidenza dell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). Anche
la Direzione e la Redazione di Voce Nostra (nel loro piccolo) esprimono il
più vivo compiacimento e formulano i migliori auguri di buon lavoro.



raggiunto dai mercanti fiorentini
intorno al 1300. Se individui di al-
tre città quali Asti, Pavia, Pisa,
Genova erano stati i pionieri di
questi strumenti commerciali, fu-
rono i fiorentini a perfezionarli.
Verso la fine del tredicesimo se-
colo si meritarono il titolo di “mae-
stri” nel commercio internaziona-
le, quali inventori della contabilità
in partita doppia, dell’assegno, dei
metodi di assicurazione per le na-
vi ed i loro carichi.

L’impero delle compagnie dei
Bardi e dei Peruzzi crollò quando
il re Edoardo III d’Inghilterra non
volle saldare il suo enorme debi-
to contratto per la guerra contro
Filippo VI di Francia. Nella crona-
ca di Giovanni Villani (cronista
fiorentino, nato a Firenze tra il
1276 ed il 1280 ed ivi deceduto
durante la peste del 1348.
N.d.R.) sono descritti questi
drammatici avvenimenti: “…per
le loro mani veniano tutte le ren-
dite, e le lane e cose del re d’In-
ghilterra; ed eglino fornivano tutte
sue spese, gaggi e bisogni i qua-
li occorrevano: e soprammonta-
rono tanto le spese e’ bisogni al
detto re, oltra le rendite e cose ri-
cevute di suo, che i Bardi si tro-
varono ad avere da lui, tra di ca-
pitale e di provvisione e riguardi
fatti loro, più di centottanta mi-
gliaia di marchi di sterlini; e i Pe-
ruzzi più di centotrentacinque mi-
gliaia di marchi di sterlini…che
montava più d’uno milione e tre-
centosessantacinque migliaia di
fiorini d’oro, che valea uno rea-
me”.

Questo disastro non distrusse
tuttavia l’impero mercantile fioren-
tino. A rimpiazzare sul mercato in-
ternazionale le compagnie rovina-
te fiorirono altre ditte fiorentine
cresciute all’ombra dei Peruzzi e
dei Bardi. Ad Avignone negli anni
intorno al 1350 erano presenti e
partecipavano alla riscossione
delle tasse tredici compagnie fio-
rentine; nel 1369 ben centosei
compagnie mercantili fiorentine fi-
guravano registrate come impe-
gnate nel traffico commerciale del
porto di Pisa. Ricordo qui Giovan-
ni di Bicci de’ Medici (1360-1429)
che nel 1397 aprì una banca a Fi-
renze e poi succursali ad Avigno-
ne, Bruges e Londra. Alla sua
morte, nel 1429, lasciò in eredità
ai figli Cosimo e Lorenzo un patri-
monio di ottantamila fiorini. La ric-
chezza di Giovanni venne princi-
palmente dalla succursale romana
della banca Medici che curava la
finanza pontificia. Durante la per-
manenza del papato ad Avignone i
banchieri fiorentini, e, in particola-
re gli Alberti, conquistarono quasi
il monopolio degli affari finanziari
del pontefice.

Ma, oltre che una città mercanti-
le, durante l’epoca di Lorenzo, co-
me ha scritto Eugenio Garin
(1909-2004 - filosofo e storico del-
la filosofia N.d.R.) “Firenze era

una grande capitale; era proba-
bilmente, in quel punto, il mag-
gior centro culturale del mon-
do”. 

Basti dire che, quando nel 1473
l’università fu trasferita a Pisa, giu-
risprudenza e medicina erano inse-
gnate già da tre secoli a Firenze.

Con un salto di secoli arrivo alla
Firenze capitale d’Italia, che portò
tanti debiti; con altri due salti (e nel
frattempo molta acqua è passata
sotto il Ponte Vecchio), alla città
del secolo scorso ed ai giorni no-
stri. 

“La rapidità nelle comunicazioni
e negli spostamenti toglie motiva-
zioni a mantenere centri autonomi
di decisione lontani da Milano e
Roma, soprattutto in campo finan-
ziario” scrive il prof Aldo Bompani
(ordinario di economia all’univer-
sità di Firenze N.d.R.) ed allora
ecco che Firenze perde una dopo
l’altra tutte le banche e tante im-
portanti società. Inizio dalla Banca
Toscana, la ns. banca, incorpora-
ta, insieme all’altra famosa banca
fiorentina, la Banca Steinhauslin
nella Banca Monte dei Paschi di
Siena, con direzione a Siena. Ri-
cordo che prima dell’incorporazio-
ne la direzione della Banca Tosca-
na era già stata tolta a Firenze e
spostata a Prato. Firenze ha poi
perso la Banca Mercantile, fusa
nella ex Popolare di Lodi, ha per-
so la Banca Federico del Vecchio,
rilevata dalla Banca Etruria con di-
rezione ad Arezzo, e, in ultimo, la
Cassa di Risparmio di Firenze che
è entrata nell’orbita del Gruppo In-
tesa San Paolo. Oggi non esiste
più nessuna banca con direzione
generale in Firenze. Restando nel
campo della finanza ha perso an-
che la Borsa Valori che rappresen-
tava un modesto intercambio gior-
naliero nazionale ma con società
quotate solo a Firenze (Manetti &
Roberts – Superpila – Nuova Edi-
ficatrice) e agenti di cambio con
base a Firenze come Berti, Dani e
Mancini. Tra le società si è trasfe-
rita la Fondiaria, nata a Firenze
nel 1879, divenuta Fondiaria-Sai
ed i cui azionisti hanno deciso
l’anno scorso di spostare la sede
legale da Firenze a Torino. Poi so-
no finite lontano da Firenze le di-
rezioni della Gim-Smi e della Guc-
ci. Ci sono inoltre aziende che
hanno già chiuso o sono in procin-
to di chiudere; altre che trasferi-
scono altrove parte della produzio-
ne. Ha chiuso la Matex, poi la
Electrolux, la General Electric
Transportation System… la Gali-
leo, ha perso il comparto dei radar
navali e terrestri… la Seves e la
Gets sono a rischio chiusura…
trattasi di un processo iniziato an-
ni addietro ma che si è aggravato
in questi ultimi anni… e tutto ciò
nell’indifferenza della classe politi-
ca e dirigente della città!

Termino con un’espressione del
già citato prof. Bompani: “Siamo ai
confini dell’impero e non vedo la
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Quale fiorentino mi piace ricor-
dare la grandezza economica e fi-
nanziaria della Firenze di un tem-
po in contrapposizione alla Firen-
ze di oggi, abbandonata, purtrop-
po, dalla finanza e da tutte le gran-
di società.

Mi riferisco al tempo in cui la po-
tenza economica della città di
Firenze fu più grande dei princi-
pali Stati d’Europa ed i re chie-
devano ed ottenevano “soldi”
dai banchieri fiorentini. 

Il fattore decisivo per il prestigio
dei finanzieri fiorentini fu una mo-
neta d’oro, apprezzatissima negli
scambi internazionali per la sal-
dezza e l’inalterabilità del suo va-
lore: il fiorino, la prima moneta d’o-
ro coniata in grandi quantità nel-
l’Europa occidentale.

Il fiorino d’oro, coniato a Firenze
nel 1252 – con l’ effige di San Gio-
vanni Battista, patrono della città,
su un lato ed il giglio, simbolo del
Comune, sull’altro – circolò in Eu-
ropa e nel bacino mediterraneo,
quale simbolo della prosperità di
Firenze e dei suoi mercanti, sia
quelli che operavano da indipen-
denti sia, in maggior misura, quel-
li che agivano appartenendo a
compagnie. La compagnia diven-
ne infatti la formula associativa per
disporre di ingenti capitali e per
praticare il commercio su vasta
scala. Fra il 1280 ed il 1330 le
compagnie fiorentine acquistaro-
no e mantennero una posizione di
assoluta preminenza nel commer-
cio internazionale europeo. Mi li-
mito a ricordare quelle degli Ac-
ciaioli, degli Albizi, degli Antellesi,
dei Bardi, dei Baroncelli, dei Cer-
chi, dei Frescobaldi, dei Peruzzi,
degli Scali, degli Strozzi… e cioè
le più importanti. Tra quelle men-
zionate le compagnie dei Bardi e
dei Peruzzi emergevano su tutte le
altre e, unite, costituivano il più
grande concentramento di capita-
le privato dell’Europa medievale.
La loro solidità e inattaccabilità ap-
parivano tali che migliaia di fiorini
venivano loro affidati in deposito e
da reinvestire nei commerci.

I libri contabili delle varie compa-
gnie testimoniano l’ampiezza delle
loro attività mercantili, sia nell’im-
portazione di pezze di lana e balle
di lana grezza per la fiorente indu-
stria tessile fiorentina, sia nel com-
mercio di prodotti alimentari quali
granaglie, vino, olio, bestiame.
Ma, oltre a questi commerci, un’al-
tra delle maggiori fonti di profitto
erano i traffici finanziari. Queste
compagnie avevano sviluppato un
elaborato sistema di scambio per
facilitare il trasferimento di capitali
da una sede ad un’altra, sotto for-
ma non di moneta: un’ anticipazio-
ne di denaro in una città ed il suo
rimborso in un’altra in valuta loca-
le. Queste transazioni non implica-
vano soltanto il trasferimento, ma
anche l’ampliamento del credito
ed il pagamento di interessi con
formule non in contrasto con le re-
gole ecclesiastiche contro l’usura.

I libri contabili di queste compa-
gnie, studiati con cura dal prof .
Armando Sapori, che ha insegna-
to all’Università di Firenze e con il
quale ho sostenuto un esame, ri-
velano l’alto grado di tecnicismo

FIRENZE: DAL FIORINO ALL’EURO...
DAL 1252 AI NOSTRI GIORNI

di Giancarlo Ballerini

BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

a cura di gb/

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Sie-
na SpA ha approvato il 26 agosto u.s. i risultati del primo semestre
2010. Nonostante il contesto ancora difficile, il Gruppo Montepaschi ha
chiuso positivamente i primi 6 mesi dell’anno, sia in termini economici
(utile netto 261,2 milioni di euro), sia di performance commerciali e
quote di mercato:
• Raccolta diretta: +8,8% anno su anno (su dati ricostruiti N.d.R). Quo-

ta di mercato al 7,69% (+51 bps rispetto a dicembre 2009)
• Raccolta indiretta: +4,2%  a/a  (+5,4 miliardi di euro rispetto al primo

semestre 2009)
• Impieghi: + 7,1%  a/a. Quota di mercato all’8,03% (stabile rispetto a

dicembre 2009)
• Migliorato il profilo liquidità del Gruppo: Loan/Deposit Ratio al 96,6%

dal 98,1% di dicembre 2009
• Erogazioni credito al consumo: +10,8% a/a. Quota di mercato al

5,21% (+50 bps rispetto a dicembre 2009)
• Stipulato leasing: + 23,2%  a/a. Quota di mercato al 5,96% (+65 bps

rispetto a dicembre 2009)
• Raccolta premi assicurativi: collocati circa 3,5 miliardi di euro

(+53,7%  a/a)
• Mutui: stipule per circa 8,7 miliardi di euro (+73% rispetto al primo se-

mestre 2009. Quota di mercato al 10,59% (+32 bps rispetto a di-
cembre 2009)

• Patrimonio netto clienti in aumento di oltre 37.000 unità
• Saliti i coefficienti patrimoniali: Tier 1 al 7,8% (vs 7,5% di Marzo

2010). Total Capital Ratio al 12,2% (vs 11,8% di marzo 2010).

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” 2010

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 inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Ca-
vour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2010 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 10.12.2009

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

LAVORO E RIPRESA
di Giancarlo Politi

Non so quanti abbiano percepi-
to la gravità della situazione eco-
nomica e sociale nel momento at-
tuale a livello planetario, testimo-
niata anche dalla diminuzione dei
traffici commerciali marittimi, ter-
restri, aerei e del calo pauroso
dei prezzi delle materie prime (ra-
me in testa, che è l’oro rosso) e
dell’ascesa dei prezzi dell’oro.
Questi tre sintomi, insieme o se-
parati, sono un indice pauroso di
annuncio di deflazione e di decli-
no dell’economia. Altro che decli-
no della finanza fatta di carta che
può essere rimpiazzata con altra
carta!

La moneta vera è il lavoro e, so-
prattutto, quello manuale che va ri-

lanciato alla luce del sole affinchè
si versino contributi e tasse senza
le quali cose il sistema va in asfis-
sia sociale. In primis bisogna far
emergere l’edilizia a nero ed il la-
voro nero degli immigrati. In prima
battuta con incentivi e, se indi-
spensabile, con sanzioni esempla-
ri. Poi va recuperato il lavoro dei
pensionati; gli unici che ancora
sappiano fare lavori manuali, invi-
tandoli ad impegnarsi ancora per
favorire il lavoro e le pensioni dei
loro nipoti, magari attraverso gli
appositi “vauchers”.

I tagli alle spese pubbliche van-
no benissimo, ma da soli non ba-
stano; occorre creare lavoro; quel-
lo vero; quello manuale.

La parola che trattieni in te è la tua schiava; la parola che ti sfugge
diventa la tua padrona.

Proverbio persiano
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re ancora utile in quanto, per
esempio, rivolta alla sua crescita.
In questo scenario affondano le
radici innumerevoli iniziative di vo-
lontariato e di impegno sociale of-
ferte dagli anziani come segno di
partecipazione cosciente e re-
sponsabile alla costruzione di un
mondo solidale. 

Una terza età attiva e relativa-
mente in salute è affidata non
solo alla medicina preventiva,
ma anche all’adozione di stili
di vita ragionevolmente attivi e
creativi.

Quelli ricordati potrebbero esse-
re alcuni tratti essenziali per tra-
scorrere la terza età come “l’età in
cui la libertà dalle pressioni del la-
voro e da molte responsabilità fa-
miliari si accompagna oggi a con-
dizioni di salute fisica e mentale
ancora sufficientemente buone da
permettere all’individuo di fare
questi anni il periodo della propria
liberazione personale, l’autentico
coronamento della vita “ (Laslett P.
– Una nuova mappa della vita. L’e-
mergere della terza età – Il Mulino
- Bologna). Questa citazione con-
tiene un inciso che, se può appari-
re scontato, in realtà sottolinea la
condizione pregiudiziale giocata
dalle condizioni di salute fisica e
mentale ancora sufficientemente
buone nel definire la condizione
dell’anziano. Dunque per fruire di
una lunga e gratificante vecchiaia
bisogna preservare quanto più
possibile lo stato di salute, obietti-
vo tanto più raggiungibile quanto
più si conduca un sano stile di vita
e ci si valga razionalmente della
medicina moderna, soprattutto nel
Servizio Sanitario Nazionale.

I controlli dei fattori di rischio

La malattia e la disabilità non so-
no conseguenze inevitabili dell’in-
vecchiamento, bensì, molto spes-
so, sono dovute all’effetto di speci-
fici e frequentemente modificabili
“fattori di rischio”.

In generale si può dire che vi so-
no fattori di rischio che non si pos-
sono modificare e altri sui quali si
può intervenire, riducendone la
potenziale pericolosità. Fra i primi
si può innanzitutto ricordare l’età:
contro il passare degli anni non si
può fare nulla; vi sono poi elemen-
ti immodificabili, quali il sesso e la
cosiddetta “familiarità”: alcune ma-
lattie (per esempio, l’infarto, i tu-
mori) infatti prediligono i maschi;
altre sono particolarmente fre-
quenti in certi gruppi familiari o si-
curamente ereditarie e così via.
Contro questi fattori di rischio so-
stanzialmente immodificabili non
resta che stare in guardia in modo
da cogliere i loro eventuali effetti al
primo insorgere: una diagnosi pre-
coce è molto spesso il presuppo-
sto più importante per guarire da
una malattia. Detto questo, con-
viene concentrare l’attenzione sui
fattori di rischio modificabili, pren-
dendo in considerazione soprat-
tutto gli anziani più esposti.

Gli anziani più esposti

Gli studiosi hanno identificato
sei tipi di anziani particolarmente
vulnerabili:
1 - innanzitutto le persone che si

avvicinano o superano gli ot-

grande allungamento della vita
media, può diventare una lunga e
serena stagione scandita da impe-
gni ben diversi e potenzialmente
assai più gratificanti di quelli impo-
sti a chi è ancora completamente
inserito nel processo produttivo.
Certamente la condizione neces-
saria perché questo scenario pos-
sa realizzarsi è rallentare quanto
più possibile il processo di declino
psicofisico, che, inevitabilmente
ma con ritmi molto dipendenti dal-
lo stile di vita, si accompagna al-
l’invecchiamento.

La valorizzazione delle risorse

Non si tratta naturalmente di
persistere in comportamenti pseu-
do giovanili del tutto anacronistici,
quanto di valorizzare le innumere-
voli capacità di svolgere un ruolo
attivo e socialmente rilevante an-
cora possedute dalla grande mag-
gioranza delle persone anziane.
Persone che, lungi dall’essere re-
legate al margine del contesto so-
ciale, possono assumere nuovi
compiti nei quali il venire meno di
alcune abilità fisiche, psicologiche
e attitudinali può essere largamen-
te compensato individuando, nel
singolo percorso esistenziale, un
progetto di mutamento qualitativo
e quantitativo adeguato a mettere
a frutto le variate capacità perso-
nali.

Il possibile impegno verso il
futuro

Uno dei più efficaci antidoti al
progressivo processo di emargi-
nazione e di frustrazione di cui
troppo spesso soffre la condizione
anziana è riconosciuto nella capa-
cità di impegnarsi nel realizzare
nuovi o vecchi progetti, magari de-
siderati e preparati nelle età pre-
cedenti. In tal modo l’età liberata
dagli impegni lavorativi potrà aprir-
si alla reale disponibilità di speri-
mentare attività che creino le con-
dizioni per vivere il fare senza una
precisa né necessaria controparti-
ta economica, realizzato per il so-
lo piacere di farlo, sganciato dalla
preoccupazione di ricevere in
cambio qualcosa di materialmente
equivalente. Per l’anziano si tratta
di cogliere le novità provenienti
dalle mutate condizioni di vita non
per difendere il profilo acquisito in
precedenza, rifiutando le opportu-
nità di cambiamento, ma per co-
struire nuove identità plasmate al-
l’interno di un processo di crescita
continua finalizzato a raggiungere
nuovi obiettivi e nuove speranze.

La terza età, quando non è
compromessa dalla povertà,
può diventare l’occasione per
realizzare liberamente deside-
ri e progetti impediti negli anni
precedenti dagli impegni della
vita lavorativa e dai carichi fa-
miliari.

Per sentirsi pienamente inserito
nel contesto sociale, l’anziano può
ricostruire il proprio ruolo all’inter-
no della comunità scegliendo
un’altra attività che lo faccia senti-

I paesi sviluppati, soprattutto
quelli più avanzati dell’Unione Eu-
ropea, sono sempre più esposti a
un fenomeno che ha un effetto ri-
levante sul loro assetto economico
e sociale: il crescente invecchia-
mento della popolazione.  In Italia,
nel periodo 1981-1995, la vita me-
dia della popolazione è passata da
71 a 74,6 anni per gli uomini e da
77,8 a 81 per le donne. (Nel 2008
la vita media ha raggiunto i 78,7
anni per i maschi e gli 84,0 anni
per le femmine. N.d.R.). Un carico
di oltre 16,5 milioni di pensionati è
certamente un problema. Da varie
parti e in vario modo si studiano le
possibilità di eliminarlo, che è evi-
dentemente impossibile, ma di at-
tenuarne gli effetti negativi sull’e-
conomia dell’intera nazione. Uno
dei modi di ridurre il carico degli
anziani sulla società, e anche il più
fattibile, è quello di mantenerli il
più possibile in buona salute. Il
compito non è semplice e non di-
pende soltanto dalle istituzioni, in
primo luogo il Servizio Sanitario
Nazionale, ma anche e in gran
parte dagli anziani stessi e dalle
persone con le quali vivono e/o si
occupano di loro. Vediamo innan-
zitutto come, in generale, gli an-
ziani stanno e soprattutto come si
sentono dal punto di vista della sa-
lute.

La percezione dello stato di
salute

La percezione dello stato di sa-
lute rappresenta un importante ri-
ferimento in quanto consente di
cogliere la multidimensiolità del
concetto di salute, inteso, secondo
la definizione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), co-
me stato di “completo benessere
fisico, mentale e sociale”. In un’in-
dagine sulle condizioni di salute
della popolazione (Istat - Condi-
zioni di salute, fattori di rischio e ri-
corso ai servizi sanitari - Anno
2005) al “come va in generale la
sua salute?” il 61,3 per cento delle
persone di 14 anni e più ha rispo-
sto con una valutazione positiva
(“bene” o “molto bene”), a fronte
del 6,7 per cento che ha invece di-
chiarato di stare “male” o “molto
male”. All’aumentare dell’età, na-
turalmente, peggiorano le condi-
zioni di salute dichiarate. Se tra i
55 e i 64 anni soltanto poco più di
7 persone su 100 della stessa età
dichiara di stare male o molto ma-
le, queste salgono a più di 12 tra i
65 e 69 anni, a più di 16 tra 70 e
74, a 23 tra 75 e 79 e a più di 31
da 80 anni e più.

La maggior parte delle perso-
ne anziane, pur con qualche
acciacco o malattia cronica, si
percepiscono in buona salute.

Un importante indicatore di salu-
te è rappresentato dalla diffusione
delle malattie croniche in quanto
molte di queste non sono suscetti-
bili di guarigione e, una volta in-
sorte, condizionano in modo per-
manente la qualità della vita degli
individui che ne sono affetti, com-
promettendo il loro livello di auto-
nomia e accrescendo le necessità

di assistenza e cura. Rispetto a
quanto rilevato in una precedente
indagine del 1999-2000, si osser-
va, soprattutto per la popolazione
ultrasessantacinquenne, un incre-
mento per alcune malattie croni-
che: diabete, ipertensione arterio-
sa, infarto del miocardio, artrosi-
artrite e osteoporosi. Sempre tra
gli ultrassessantacinquenni è in
flessione invece la percentuale di
chi è affetto da angina pectoris.

Il rischio disabilità

Un altro importante indicatore di
salute è rappresentato dalla disa-
bilità. La presenza di disabilità in-
fatti può condizionare in modo rile-
vante la qualità della vita, limitan-
do in misura più o meno grave
l’autonomia della persona. È un
fenomeno prevalentemente diffu-
so tra i molto anziani e questo non
sorprende in quanto con l’età le
patologie cronico-degenerative di
tipo invalidante si cumulano al nor-
male processo di invecchiamento.
Si calcola siano oltre 2 milioni e
600 mila le persone con disabilità,
di cui 2 milioni tra gli anziani sen-
za contare le persone “istituziona-
lizzate” (ricoverate in Case di ripo-
so ecc.). La perdita di autonomia
funzionale aumenta con l’avanza-
re dell’età: tra le persone di 70-74
anni la quota di popolazione con
disabilità è pari al 9,7 per cento e
raggiunge il 44,5 per cento (35,8%
per gli uomini e 48,9% per le don-
ne) tra le persone di 80 anni e più.

La percezione
dell’invecchiamento

Detto tutto questo, non è certa-
mente inutile prendere in conside-
razione come le persone anziane
si vedono e come vedono i loro
coetanei. Al riguardo un’indagine
sugli anziani di una città del Nord
d’Italia (Olivieri D. – L’attività fisica
degli anziani veronesi) ha messo
in evidenza una sorprendente di-
varicazione fra la situazione per-
sonale e quella immaginaria; infat-
ti, i risultati della ricerca mettono in
risalto una figura di ultrasettanten-
ne che nell’oltre il 90 per cento dei
casi si dichiara forte, vitale e auto-
noma, sia pure, talora, con qual-
che problema: insomma una mag-
gioranza di anziani, per loro stes-
sa ammissione, in buona o discre-
ta condizione. Ma, capovolgendo
la situazione, questi anziani perce-
piscono la condizione degli altri
anziani come piena di problemi,
debole, malata e bisognosa di cu-
re e assistenza. In realtà i dati del-
la ricerca confermano la potenzia-
le vitalità dell’anziano tratteggian-
do una figura ben lontana da quel-
la tradizionale di una persona che
con l’andare degli anni diventa via
via più incapace di autonomia, e di
partecipazione sociale.

Sono in numero crescente gli
anziani che si sentono ancora
efficienti e utili ben oltre i ses-
santacinque anni.

In quest’ottica l’esistenza della
persona anziana, proprio grazie al
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tant’anni sono da considerare
a maggior rischio e quindi nella
necessità di particolari atten-
zioni familiari e sociosanitarie;

2 - gli anziani soli, di solito per la
perdita del coniuge, particolar-
mente se le loro condizioni
economiche non sono buone;

3 - gli anziani senza figli, soprat-
tutto quando per le ragioni più
diverse siano costretti a vivere
nelle case di riposo o negli isti-
tuti di ricovero per lungode-
genti;

4 - gli anziani a basso reddito;
5 - gli anziani costretti a lasciare il

proprio domicilio.
Naturalmente il grado di vulnera-

bilità aumenta quando lo stesso
individuo è colpito da più di una di
queste situazioni sfavorevoli. I
problemi degli anziani a rischio
possono talvolta essere molto
complicati, ma spesso sono risol-
vibili attraverso interventi assai
semplici, i cui risultati sono tuttavia
importantissimi: una protesi denta-
le può risolvere un problema di
masticazione e quindi di adeguata
nutrizione; l’eliminazione di un tap-
po di cerume risolve un calo del-
l’udito, con tutti gli effetti psicologi-
ci e pratici che questo comporta;
un corretto paio di occhiali può re-
stituire una buona acuità visiva e,
fra l’altro, la possibilità di evitare
ostacoli e incidenti e così via.

L’invecchiamento non è una
malattia; non si può evitare,
ma si possono controllare i
principali fattori di rischio che
la accelerano.

Si può affermare che la vecchiaia
non è una malattia e che molte in-
fermità che si verificano nelle per-
sone anziane sono dovute non al-
l’invecchiamento, ma all’azione di
vari fattori di rischio, gran parte dei
quali sono modificabili e che per-
tanto vanno controllati nell’interes-
se del singolo e della collettività. È
diventato di moda il termine chek-
up, termine inglese che significa
“controllo”, ma che nella pratica
medica ha assunto, ormai da molti
decenni, il significato di “controllo
annuale dello stato di salute, me-
diante visita medica, esami di labo-
ratorio ed esami strumentali”. Que-
sta pratica si è andata consolidan-
do nel tempo (soprattutto nei ceti
sociali a più alto reddito), ma la sua
validità è stata messa in discussio-
ne. Infatti, sia i medici sia il senso
comune sono oggi orientati a con-
siderare il chek-up annuale poco
più che un’abitudine onerosa, sia
per gli utenti, sia per le organizza-
zioni sanitarie. Attualmente si ritie-
ne che ben più efficace e meno co-
stoso del chek-up annuale e gene-
rale sia la valutazione dello stato di
salute secondo una periodicità che
tenga conto delle fasce di età cui
gli utenti appartengono e in funzio-
ne dei principali fattori di rischio
prevalenti nelle età considerate.
Così, per esempio una mammo-
grafia dovrebbe essere effettuata
ogni 1-2 anni nelle donne tra i 40 e
i 50 anni, ma solo dopo i 50 un esa-
me radiologico annuale è ritenuto
utile ai fini di una precoce diagnosi
di tumore della mammella. Allo sta-
to attuale delle conoscenze, fare di
più sarebbe costosamente inutile,
fare di meno sarebbe negligenza,
specialmente quando nella storia
familiare vi fosse una parente di

(segue a pag. 4)
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primo grado colpita da cancro del-
la mammella in epoca premeno-
pausale. In generale si può dire
che non è opportuno fare tutti gli
esami possibili e il più frequente-
mente possibile, bensì è bene limi-
tarli all’essenziale nel numero e
nella frequenza.

Natura e ruolo della
prevenzione nella Terza Età

Per preservare un soddisfacente
stato di salute bisogna entrare nel-
lo spazio della medicina preventi-
va e questo significa non solo far
ragionevole conto sulle strutture e
sulle competenze professionali dei
servizi sanitari, ma anche, e in lar-
ga misura, sull’impegno individua-
le, soprattutto sugli stili di vita e
sull’osservanza di alcune essen-
ziali misure:
• il rispetto delle fondamentali

norme igieniche personali e
ambientali,

• la ricerca di un’alimentazione
equilibrata;

• la massima limitazione nel con-
sumo di alcol e un utilizzo pru-
dente di ogni  altro prodotto chi-
mico, farmaci compresi;

• l’astensione dal fumo;
• la massima prudenza nella vita

domestica e nell’uso di veicoli a
motore per evitare incidenti;

• la pratica di un’adeguata attività
fisica.

Su questa base si possono inne-
scare le misure di ordine stretta-
mente sanitario, alle quali si deve
tuttavia ricorrere in modo mirato,
secondo indicazioni che devono
essere stabilite dal medico “rita-
gliandole” sulla singola persona,
come un vestito su misura, tenen-
do conto dell’età, del sesso, delle
malattie pregresse o in atto, delle
trascorse condizioni professionali
e socioeconomiche, del livello di
istruzione, della situazione familia-
re ecc. Con questa impostazione,
la prevenzione può diventare, nei
suoi aspetti e nelle sue ampie pos-
sibilità, un vero e proprio costume
di vita, che alla fine risulterà non
solo utile alla salute e al benesse-
re, ma anche sostanzialmente pia-
cevole e gratificante.

Considerandola, in rapporto alle
malattie, si possono distinguere
diverse forme di prevenzione a se-
conda del momento in cui si inter-
viene contro di esse. Ogni malattia
insorge e si sviluppa secondo una
propria storia in cui è possibile ri-
conoscere delle tappe pratica-
mente comuni a tutte le forme
morbose. Inizialmente, la malattia
non dà segni della propria presen-
za; successivamente si manifesta
con sintomi e segni spesso carat-
teristici e tali da guidare alla dia-
gnosi; poi si raggiunge l’acme e
quindi si risolve secondo quattro
possibilità: la guarigione, la guari-
gione con invalidità, la cronicizza-
zione, la morte. Gli interventi di
prevenzione (ved. chek-up) pos-
sono essere quindi attivati a livello
delle diverse tappe del suo decor-
so e sempre con un unico obietti-
vo: impedire l’evoluzione dello sta-
to morboso verso fasi successive
più gravi e più pericolose per l’in-
tegrità della persona colpita o per
la sua stessa vita.

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

autorizzato la riproduzione).
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RADICE DELL’ALBERO
di Giancarlo Politi

Da televideo di oggi, quarto
giorno di agosto, leggo che una
grande banca (è uggioso indicare
i nomi) annuncia prossimi esube-
ri per circa 4700 persone, nonché
revisionismo sui gradi e sugli in-
carichi. Da queste indicazioni
edulcorate mi pare di leggere due
sostantivi tremendi: “appiattimen-
to” delle mansioni e “ristruttura-
zioni” che possono sfociare an-
che in cessazioni di rapporti di la-
voro non concordate con la parte
sindacale (diciamo licenziamen-
ti?). In poche parole mi sembra
iniziata l’era marchionnesca che
ha dissotterrato l’ascia per abbat-
tere l’albero sotto i cui rami alme-
no tre generazioni si sono rifugia-
te con soddisfazione e profitto bi-
partisan.

Quando cadde l’Impero Romano
un famoso santo scrittore usò pro-
prio l’espressione dell’albero ca-
duto  i cui rami avevano fatto, per
secoli, ombra e protezione al mon-
do.Rami che  stavano essiccando
per un futuro che nessuno dei
contemporanei riusciva ad imma-
ginare. E come si poteva immagi-
nare un mondo diverso da quello
in cui decine di generazioni aveva-
no vissuto ab Urbe condita? Non
c’era fantasia che potesse imma-
ginare qualcosa di vita sociale dif-
ferente da quella tramandata dai
padri sotto la pietas e le leggi ro-
mane uguali per tutti.

Non possiamo nasconderci che
la politica iniziata da Marchionne,
nei rapporti con il sindacato, di-
strugga in un lampo tutto un pas-
sato di relazioni “con le parti so-
ciali” come si diceva ai nostri tem-
pi. Ma io non intendo giudicare chi
siano i buoni ed i cattivi; dico solo
che oggi è così e che, d’ora in
avanti, cambieranno tutti gli sche-
mi di rapporti di lavoro poiché il li-
bero mercato ha le sue regole fer-
ree che non possono essere fer-
mate con i discorsi.

Mi permetto solo di dedurre che
tale filosofia impatterà su tutto il
mercato del lavoro, non escluso il
lavoro di banca, che non sarà più
quello che abbiamo conosciuto dal
dopoguerra ad oggi. So che dico
delle ovvietà sull’acqua calda, ma
mi permetto di dirle per evitare che
qualcuno si illuda di ritornare al
passato e ci rimanga male. Così
va il mondo.

Il mondo bancario, per difender-
si corporativamente (ed il corpora-
tivismo diventerà sempre più di
moda) non ha che da sottrarre la-
voro ad altri settori se vorrà evita-
re emorragie di personale che la
telematica e le reti amiche taglie-
ranno inesorabilmente. Ma il ta-
gliatore principe sarà il bilancio
che, per ragioni che tutti conoscia-
mo,non sarà più quello di prima in
termini di utili.

Dunque per sostenere il bilancio
bisogna anche darsi da fare per
recuperare ricavi in settori comple-
mentari visto che il core business
langue per ragioni oggettive. Ta-
gliare i costi soltanto è un eserci-
zio banale che tutti sanno fare;
non occorre pagare i manager; ba-
stano le forbici in mano chiunque
sappia leggere scrivere e far di
conto.

In questo percorso di recupero
di ricavi bancari sembra pararsi in-
nanzi una grossa LONTRA per
quanto concerne i ricavi da collo-
camento di polizze vita ed incen-
dio collegate con i mutui bancari.
Sembrerebbe che ci fosse un con-
flitto di interessi per la banca che
intendesse ancora collocare poliz-
ze della specie. Basta leggersi il
regolamento ISVAP nr. 35 di que-
st’anno.

È una bella perdita.
Allora bisogna osare oltre, visto

che la banca ha un bel network
domestico ed internazionale con il
quale potrebbe tentare e riuscire a
vendere altre merci e servizi. In
quanto enuncerò troverò critiche
(che male c’è a pensarla diversa-
mente) ma troverò anche lapida-
zione poiché il nuovo disturba i co-
vi dei conservatori che non si vo-
gliono rassegnare a che la festa
del passato sia finita. Semplice-
mente perché a loro non piace, la
negano anche come ipotesi. È
sempre stato così. Mi immagino
quante ne avranno vomitate ad-
dosso al primo che, invece della
slitta strascicata, parlò di ruota!

La medicina è usare la rete per
vendere di tutto. Esempi non
esaustivi: Turismo (il sistema ban-
cario sarebbe il più affidabile tour
operator del pianeta potendo con-
tare sulla fitta rete di corrispon-
denti in ogni dove nel mondo). Poi
sarebbe il più grande fornitore di
turisti andando a pescare fra i pro-
pri dipendenti e clienti. I costi del-
l’operazione sarebbero contenu-
tissimi ed i prezzi fortemente cal-
mierati a vantaggio dei turisti. E gli
attuali operatori turistici (dice la
solita vocina conservatrice) che ne
facciamo? Non credo che nessu-
no sia missionario; il sig. Mercato
Libero svolge una semplice sele-
zione naturale; vince il più forte.
Punto ed a capo.

Ed eccoci ad un altro massiccio
esempio: Il network bancario può
prenotare,vendere,finanziare an-
che le automobili visto che ha la
rete in ogni dove e la telematica in
tre dimensioni per mostrare la
merce. Ha poi costi di colloca-
mento bassissimi. Idem per i no-
leggi della merce citata. Io non so
quanto convenga ancora agli in-
termediari attuali resistere con i
costi che hanno e con l’usato da
ritirare e che li strozza. Tutto va
caricato sul prezzo. Ma attual-
mente i prezzi dimostrano di es-
sere alti visto che le immatricola-
zioni sono state falcidiate; la gen-
te non ha più tanti soldi né può più
indebitarsi. Ergo sarà imperativo
che le automobili abbiano nel
prossimo futuro dei prezzi accatti-
vanti. Ciò sia per i costi ridottissi-
mi del sistema bancario in veste
di collocatore, sia perché le pro-
duzioni delocalizzate in  paesi po-
veri imporrano la conseguenza di
praticare prezzi stroncati. Primum
VIVERE, secundum AUTOMOBI-
LARE. Poi ci sono tanti altri pro-
dotti/servizi da collocare tramite
gli sportelli bancari che lascio al-
l’immaginazione. Basta fare men-
te locale ed aprirla al nuovo che
incombe.

G.P.

La manovra d’estate

Senza entrare nel merito delle tante disposizioni previste dalla mano-
vra finanziaria, detta d’estate, (Dl 78/2010 convertito nella legge
122/2010) e tralasciando le innumerevoli riduzioni e tagli agli stanzia-
menti, purtroppo necessari per ridurre od almeno contenere il debito
pubblico, riporto  alcune disposizioni, che ritengo interessanti, ma che
riguardano altri settori:
• La tessera sanitaria diventerà una carta elettronica in grado di riceve-

re anche pagamenti. I rimborsi delle tasse verranno effettuati in ma-
niera più moderna attraverso l’attivazione di un servizio nazionale di
pagamenti su carte, tra cui appunto la tessera sanitaria (Art.4 Commi
1-4).

• L’Inps effettuerà 100mila verifiche sulle invalidità nel 2010 e 250mila
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (Art.10).

• Autostrade Anas - Dal 1° luglio è in vigore – ma  al momento sospe-
sa per delibera  del TAR del Lazio - una maggiorazione tariffaria for-
fettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B (veicoli leggeri) da
pagarsi presso le barriere ed i caselli in accesso e in uscita da tratte
autostradali gestite dall’Anas (Art.15).

• Dal 1° luglio 2010 gli atti di trasferimento di fabbricati devono conte-
nere, a pena di nullità, l’identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie e la dichiarazione di conformità. Quest’ultima dichiarazio-
ne è, al momento, sostituibile da un’attestazione di un tecnico. 
Sempre dal 1° luglio la richiesta di registrazione dei contratti di loca-
zione (ved. in merito, più dettagliatamente, nella rubrica CASA MIA)
deve contenere i dati catastali (Art.19 Commi 14-16). I proprietari di
edifici non dichiarati in catasto (case fantasma – sono state indivi-
duate 2 milioni di particelle catastali su cui sorgono costruzioni non  ri-
sultanti dalle mappe) devono provvedere ad eseguire gli atti di ag-
giornamento catastale entro il prossimo 31 dicembre, dopodichè in-
terverrà d’ufficio l’Agenzia del Territorio (Art.19 Commi 8-12).

• La soglia per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni  ban-
cari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari e per i li-
bretti di deposito scende da 12.500 a 5.000 euro. Il trasferimento è
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla so-
glia che appaiono artificiosamente frazionati. Le conseguenze, in ca-
so di inosservanza della nuova soglia sono alquanto pesanti: sanzio-
ne dall’1 al 40% dell’importo trasferito e con un minimo non inferiore
a 3.000 euro;  nei casi in cui la violazione riguardi importi superiori a
50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Il termi-
ne per ridurre a 5.000 euro il saldo dei libretti di deposito bancari e po-
stali al portatore è fissato al 30 giugno 2011 (Art. 20).

• È indetto il 15° censimento della popolazione e delle abitazioni, il 9°
censimento dell’industria e dei servizi; il censimento delle istituzioni
non-profit ed il 6° censimento dell’agricoltura (Art.50).

Mod. 730 integrativo

Dopo aver presentato il Mod. 730 al Sostituto d’Imposta (Ente pen-
sionistico, datore di lavoro) o ad un Caf, avete ritrovato in un cassetto
la fattura del dentista o qualsiasi altro  documento relativo ad oneri de-
traibili o deducibili che avrebbe determinato un maggior rimborso od un
minor debito Irpef?

Potete rimediare presentando entro il 25 ottobre p.v.  il “Mod. 730 in-
tegrativo” con tutta la relativa documentazione indicando il “Codice 1”
nell’apposita casella di detto Mod.730 integrativo e presentarlo,  neces-
sariamente, ad un Caf o ad un professionista abilitato, anche se quello
precedente è stato presentato all’Ente pensionistico o al datore di lavo-
ro.

Ciò comporta una spesa e quindi consiglio di valutare se il maggior
rimborso od il minor debito è maggiore della spesa o, in altri termini…
se.. il gioco vale la candela! 

Nuovo Modello Cartelle di Pagamento

Nelle nuove Cartelle di Pagamento relative a somme iscritte a ruolo
dall’Agenzia delle Entrate sono state inserite e divenute parte integran-
te delle stesse dei fogli “Avvertenze” che consentono di avere informa-
zioni dettagliate per ciascuna somma iscritta a ruolo; spiegano inoltre le
azioni che il contribuente può porre in essere al momento della notifica
della cartella di pagamento. Ciascun foglio “Avvertenze” contiene infat-
ti le indicazioni necessarie per la richiesta di riesame in autotutela del
ruolo; per la presentazione del ricorso contro la cartella all’autorità giu-
diziaria o amministrativa; per la sospensione del provvedimento impu-
gnato. Indica inoltre informazioni riguardo le autorità da adire (Commis-
sione tributaria, autorità giudiziaria ecc.) e le modalità di presentazione
del ricorso avverso il ruolo e/o la cartella.

a cura di Giancarlo Ballerini

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

Socrate

N O T E  F I S C A L I
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Mi è capitato di leggere un arti-
colo su questo argomento, che mi
propongo di trattare, in modo scor-
revole ed oso dire non uggioso,
dato che anche nella vita pratica,
invale dire di una cosa difficile, che
è difficile come la quadratura del
cerchio. È noto che il problema
della quadratura del cerchio e del-
la rettificazione della circonferen-
za consistono, il primo, nel costrui-
re un quadrato od un poligono
equivalenti, ossia di estensione,
uguale, a quella del cerchio e l’al-
tro, il secondo, nel tracciare un
segmento di retta, avente la stes-
sa estensione lineare della circon-
ferenza. Si sa da tempo, dal III se-
colo a.C. (Archimede) che un cer-
chio è equivalente, stessa area,
ad un triangolo rettangolo avente
per cateti i due lati racchiudenti
l’angolo retto, uno la circonferenza
rettificata e l’altro, il raggio. Questo
risultato fu stabilito da Archimede,
siracusano, forse il maggior genio
dell’antichità. Il problema non dif-
ferisce sostanzialmente da quello
della ricerca del π (pi greco), cioè
del rapporto fra la lunghezza della
circonferenza, perimetro del cer-
chio, e la lunghezza del suo dia-
metro (il doppio del raggio). Ci si è
incaponiti nello studio della circon-
ferenza e del cerchio fino dalla più
remota antichità, perché, oltre a fi-
ni pratici, tale figura piana era con-
siderata quasi una figura religiosa.

Chiarimenti sull’impossibilità di
tale costruzione

Voglio qui brevemente mettere
in chiaro che la risoluzione del
problema di cui si parla non è pos-
sibile con gli strumenti della Geo-
metria elementare, cioè solo con
riga e compasso, mentre invece è
possibile con strumenti più com-
plessi, che, descrivendo opportu-
ne curve, tipo la quadratrice di Di-
nostrato (matematico greco del IV
secolo a.C.), usata per effettuare
la multisezione di un angolo piano
qualunque, la strofoide, la cissoide
di Diocle, la sinusoide, la cicloide,
la spirale di Archimede, risolvono il
problema. Mi sono limitato a citar-
ne i nomi (onore e vanto dei mate-
matici greci ante Cristo), perché,
sia le costruzioni, sia le definizioni
sono piuttosto difficili (per inciso:
le curve, in Geometria. si distin-
guono, in piane, come quelle cita-
te, adagiabili quindi comodamente
sul tavolo della nostra cucina, ed
in spaziali, o gobbe, come ad
esempio l’elica circolare, che oc-
cupano lo spazio tridimensionale).

Breve storia nello studio del
nostro π (pi greco)

È piuttosto interessante ricorda-
re brevemente i progressi fatti nel-
lo studio dei valori di π (pi greco)
dall’origine della civiltà ai nostri
giorni. Nell’antichità più remota il
problema in esame si impose per
motivi esclusivamente pratici. La
prima e più grossolana regola, a
tutt’oggi conosciuta, fu usata dai

Babilonesi e dagli antichi Indiani e
Cinesi; essa presupponeva che la
lunghezza della circonferenza fos-
se il triplo del diametro, quindi:

lunghezza circonferenza 
= 3

lunghezza diametro
(E non erano poi molto lontani

dal vero.)
Ne troviamo una conferma nella

Bibbia (I Re, libro I, Capitolo VII,
23) ove, riferendosi ad un bacino di
bronzo che ornava il tempio di Sa-
lomone in Gerusalemme, è detto:

“Esso era rotondo e misurava
dieci cubiti da una sponda all’altra,
una corda (rotonda) di 30 cubiti ne
faceva il giro”.

La regola precedente presuppone
l’equivalenza fra la circonferenza ed
il perimetro dell’esagono regolare in-
scritto, equivalenza che, anche ad
occhio, si vede non esserci, dato che
un arco di curva è sempre maggiore
della corda sottesa. Vedi figura:

Valore approssimativo di π

Una regola che fornisce invece
un’ottima approssimazione di π (pi
greco) è contenuta nel papiro
Rhind, egiziano; secondo tale rego-
la il cerchio sarebbe equivalente al
quadrato costruito sugli 8/9 del dia-
metro. Chiarisco: l’area del cerchio
si sa essere (approssimativamente)

A = 3,14 · r2;
il quadrato di cui parla il papiro
Rhind ha l’area:

A =
(8·2r)2

=
64·4r2 

≅ 3,16049.. · r2

9 81
valore straordinariamente vicino a
quello dell’aria del cerchio.

Dovettero passare alcuni secoli
(il papiro Rhind si pensa sia del
2300 a.C.) prima che il problema
passasse, con affermazione della
Geometria greca, dalla ricerca di
una regola empirica ad uno studio
razionale. Vanno citati in proposi-
to: Anassagora di Clozomene (il
suo studio su tale argomento si
svolse in prigione, condannato
perché accusato di empietà in
quanto aveva detto pari pari che il
Sole non era affatto un dio, ma
una semplice palla di fuoco), Ippo-
crate, il famoso medico, Antifone,
Euclide ed Eudosso, questi due ul-
timi matematici supereccelsi.

Soltanto con Archimede, genio
siracusano, si pervenne però ad
una soddisfacente soluzione del
problema.

Stabilita per primo la costanza
del rapporto fra una circonferenza
ed il suo diametro, cercò il valore
di π (pi greco) con procedimenti di
infinita approssimazione successi-
va, ottenuti considerando i perime-
tri dei poligoni regolari inscritti e
circoscritti ad un cerchio.

Qui sotto l’esempio di due qua-
drati, l’uno inscritto e l’altro circo-
scritto ad un cerchio:

Problema: Dividere una data cir-
conferenza in 4, 8, 32…parti eguali.

Si tirino due diametri perpendi-
colari AC, BD: i quattro archi AB,
BC, CD, DA in cui essi dividono la
circonferenza sono eguali. Divi-
dendo per metà i detti archi si divi-
de la circonferenza in otto parti
eguali; e così via.

Le corde AB, BC, CD, DA forma-
no il quadrato iscritto; e le tangen-
ti in A, B, C, D formano il quadrato
circoscritto EFGH. Similmente s’i-
scrivono e si circoscrivono i poli-
goni regolari di 8, 16, 32,…lati.

Archimede operò su poligoni re-
golari di 6, 12, 24, 48, 96 lati e
giunse a stabilire che
3 + 10 minore di 3 + 10 = 22/7

71         70
circa uguale a 3,1428.

Per inciso: aumentando il nume-
ro dei lati dei poligoni regolari in-
scritti, ci avviciniamo all’area del
cerchio, rimanendo sempre però
al di sotto; aumentando il numero
dei lati dei poligoni regolari circo-
scritti ci avviciniamo sempre di più
all’area del cerchio, rimanendo
sempre però al di sopra, fino a
che, all’infinito, si deve ragione-
volmente concludere che l’area
del cerchio, compresa fra le due
successioni, coincide con esse.
Fu poi il grande siracusano a sta-
bilire l’equivalenza delle aree, co-
me prima detto, fra cerchio e
triangolo rettangolo, avente per
cateti la circonferenza rettificata
ed il raggio.

Successivi studi continuarono a
dimostrare l’impossibilità di qua-
drare il cerchio con solo riga e
compasso.

Si giunse solo ad arrivare ad ap-
prossimare quanto più possibile il
valore di pi greco.

Per finire, ci si chiese il perché di
tale impossibilità. Fu solo nel 1770
che il tedesco Lambert giunse a
dimostrare che pi greco è un nu-
mero irrazionale, non può mai es-
sere espresso come frazione di
due numeri interi, ma, mi sia con-
sentito, non bastò ancora. Nel
1882 il matematico Lindemann
(tedesco pure lui, ti pareva) con-
cluse lo studio di questo millenario
problema, dimostrando che pi gre-
co è un numero trascendente, cioè
tale che non esiste nessuna equa-
zione algebrica a coefficienti razio-
nali (cioè numeri o interi, o espri-
mibili con frazioni fra interi) che lo
ammetta come soluzione.

A titolo di curiosità, un supercal-
colatore giapponese ha dato il va-
lore di π (pi greco) con 100 milioni
di cifre decimali. A che prò? 

Contentiamoci quindi di assu-
mere: π (pi greco) = 3,14.

S.B.

S C A M P O L I  D I  S C I E N Z A

Il problema della quadratura del cerchio e
della conoscenza del π (pi greco)

a cura di Sergio Bucci
a cura di gb/

Registrazione contratti di locazione

Il Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, all’articolo 19 (commi
15 e 16) prevede che, dal 1° luglio 2010, nella richiesta di registrazione
dell’atto siano indicati i dati catastali del bene oggetto del contratto. Per-
tanto per registrare contratti di locazione o di comodato di beni immobi-
li occorre utilizzare un nuovo “Modello 69”, dotato di un ulteriore quadro,
il “Quadro D”, con le caselle per indicare i dati catastali. Ciò al fine di in-
dividuare gli “immobili fantasma”: le case che non risultano denunziate,
nè al catasto, nè al fisco.

Per quanto riguarda cessioni, risoluzioni o proroghe, per le quali
non era prevista la presentazione di alcun modello ed era ritenuta
regolarmente effettuata nel momento del versamento dell’imposta,
questa modalità, dal 1° luglio 2010, non è più consentita. A tale
scopo è stato istituito, per identificare gli immobili, il nuovo Mod.
“CDC” (acronimo di “comunicazione dati catastali” N.d.R.). Per i
contratti già registrati al 1° luglio 2010 il provvedimento stabilisce
che è sufficiente presentare il modello “CDC” nel termine di 20 gior-
ni dalla data del versamento effettuato per la cessione, risoluzione
o proroga.

Per la mancata o errata indicazione è prevista una sanzione compre-
sa tra il 120 ed il 240% dell’importo dovuto per la registrazione del con-
tratto.

Contratto di comodato

Il contratto di comodato è disciplinato dagli articoli del Codice Civile
dal 1803 al 1812. L’art. 1803 recita: “Il comodato è il contratto col qua-
le una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè
se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di
restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gra-
tuito”.

Analizziamo un po’di cosa si tratta e gli effetti che produce. In primo
luogo produce sì, effetti obbligatori, ma non reali in quanto il comodata-
rio (chi riceve il bene in comodato) è titolare di un diritto personale di go-
dimento e non di un diritto di proprietà, né di usufrutto, né di uso, nè di
un diritto di abitazione (quello spettante alla vedova/o). Il comodatario è
un semplice detentore del bene mobile o immobile ed i relativi obblighi
sono previsti e disciplinati nei termini del personale godimento, a tutela
dei diritti del comodante (Corte di Cassazione, Sezione II civile – Sen-
tenza n. 5551 del 15.3.2005).

In pratica il comodatario deve custodire , conservare ed utilizzare il
bene concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia;
sostenere le spese di manutenzione ordinaria; ha però diritto al rimbor-
so di eventuali spese straordinarie, sostenute per la conservazione del
bene, se necessarie ed urgenti; è tenuto a restituire il bene appena il co-
modante lo richiede; in caso di morte del comodatario il comodante può
esigere dagli eredi l’immediata restituzione del bene.

Pur essendo, come detto, essenzialmente gratuito può essere conve-
nuto il rimborso degli oneri condominiali, quali spese di riscaldamento,
pulizia scale, ascensore ecc. come pure quelle delle utenze luce, gas e
acqua se restano intestate al comodante.

Per ogni foglio uso bollo, formato da quattro facciate , od ogni100 ri-
ghe scritte del contratto di comodato deve essere applicata, prima del-
la firma del contratto (l’atto deve nascere in bollo ai sensi dell’art.2 dpr
26/10/1972 n.642 e, poiché sul bollo viene ora stampata la data e l’ora,
tale fatto può essere rilevato e sanzionato), una marca da bollo di €

14,62; è soggetto all’imposta fissa di registro di Euro 168,00 da corri-
spondere mediante versamento, con Mod.F23, da effettuare prima del-
la presentazione del Mod. 69 ad uno qualsiasi degli Uffici Territoriali del-
l’Agenzia delle Entrate.

Ai fini fiscali l’immobile concesso in comodato va considerato come
immobile a disposizione; il comodante deve quindi dichiarare la rendita
catastale rivalutata del 5% ed aumentata di 1/3. Tale maggiorazione non
è dovuta se l’abitazione è concessa ad un proprio familiare che vi dimori
e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica.

Per quanto riguarda l’ICI è dovuta dal comodante, fatte salve even-
tuali esenzioni, detrazioni od aliquote ridotte, che variano da Comune a
Comune, se l’abitazione è concessa ad un proprio familiare. 

ICI prima casa

La recente sentenza della Cassazione (n.14389 del 15.6.2010) ha ri-
badito che l’esenzione Ici prima casa è legata all’immobile adibito a di-
mora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Secondo tale pro-
nunciamento il contribuente che dimora in un’ abitazione, mentre moglie
e figli dimorano in un’altra, non ha diritto all’agevolazione in oggetto. La
decisione muove dal dettato dell’art 8 del Dls 504/1992 e dell’art 4 del
regolamento Ici: “un’abitazione, ai fini della qualifica di abitazione prin-
cipale, deve rappresentare non solo la dimora abituale del contribuente
ma anche dei suoi familiari” , per cui la circostanza che i familiari del
contribuente non dimorino abitualmente nell’abitazione di quest’ultimo
comporta il venir meno di uno dei due presupposti. In conclusione, nel-
la situazione descritta, solo la separazione legale tra coniugi può dar di-
ritto all’agevolazione.

C A S A M I A
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CURIOSITÀ
a cura di gb/

Chocolate bond

In tempo di bond (alias obbligazioni) un’azienda inglese, la Hotel Cho-
colat, per finanziare i suoi piani di sviluppo ha emesso un bond del tutto
particolare, promettendo un allettante e… sentite, sentite… “gustoso”
rendimento! In che modo? Pagando gli interessi con scatole di cioccola-
tini ! Sottoscrivendo un lotto minimo di 2000 sterline, la società spedirà
al sottoscrittore sei scatole di cioccolatini assortiti (Tasting boxes) per un
valore complessivo, ai prezzi  di vendita dei negozi, di 107,7 sterline. Per
un lotto doppio di 4000 sterline spedirà tredici scatole di cioccolatini. Fa-
cendo qualche calcolo si rileva che, oltre ad assicurarsi una scorta an-
nua di cioccolatini, nel primo caso risulta un interesse lordo annuo del
5,38%, nel secondo del 5,83%. Niente male per i tempi che corrono!

La fattura come una lotteria

In Grecia, ad Atene, il fisco ha proposto di rimborsare l’intera fattura
emessa, a prescindere dall’importo, se le due ultime cifre del documen-
to contabile coincidono con gli ultimi due numeri del biglietto vincente
della lotteria nazionale che viene estratta ogni settimana. La “dea ben-
data” bacia la “fattura fortunata”!

Dal  22.10.2009 al 31.07.2010

Giovannelli Renzo Sarzana

Caverni Giovanna ved.Marcantoni Viareggio

Panelli Rossella Firenze

Santini Dario Empoli

Sedelmayer Anna Firenze

Bartoli Roberto Firenze

Viviani Donatella S.Casciano V.di Pesa

Bettini Fabio Montaione

Lemmi Massimo Asciano

Raffini Francesca Firenze

Giannini Sonia Sesto Fiorentino

Bottari Luca Viareggio

Garzi Maria Patrizia Perugia

Buccianti Fabrizio Firenze

Bussotti Nicoletta Firenze

Cicaloni Fabio Firenze

Del Dottore Angiolo Bettolle

Fanfani Gianni Firenze

Grassi Loriano Firenze

Marchettoni Ivo Corciano

Martelli Egisto Greve in Chianti

Modi Silvia Borgo S.Lorenzo

Nosi Tarcisio S.Giovanni Valdarno

Panerai Fabrizio Firenze

Pannini Gabriele Siena

Pellacci Mario Monteroni d’Arbia

Pirelli Carmela Firenze

Rosi Paola Camaiore

Serra Alessandro Firenze

Cirillo Silvano Vinci

Chiti Rita Pistoia

Ercolini Edmondo Fivizzano

Fani Mario Poppi

Manno Antonino Firenze

Mariottini Giovanni Greve in Chianti

Bruni Marilena Pontassieve

Capanni Marusca Firenze

Martinelli Antonio Firenze

Nibbi Franco Firenze

Olivi Fabrizio Grosseto

Scarpelli Giuseppe Chiusi

Stefanini Giulio Sesto Fiorentino

Venturi Piero Firenze

Baldelli Giorgio Montepulciano

Bartoletti Patrizio Pistoia

Bianchi Paolo Pisa

Lambardi Maria Raffaella Montalcino

Mariani Mario Firenze

Meoni Maurizio Prato

Minucci Anna Firenze

Monari Enrico Buggiano

Pasqui Carla Firenze

Rolle Stefano Livorno

Targioni Roberto Firenze

Chisci Luciano Firenze

Lecci Antonella Firenze

Pasquini Mauro Altopascio

Bondielli Giuseppe Massa

Cheli Moreno S.Casciano V. di Pesa

Fanfani Alessandra Bevagna

Burresi Cesare Poggibonsi

Fabbroni Mauro Arezzo

Forni Nemo Scandicci

Lodi Susanna Firenze

Marino Fabio Firenze

Bertonicini Tommasa ved.Farnetani Empoli

Capaccioli Enzo Tavarnelle V. di Pesa

Cecchi Sergio Pistoia

Nannipieri Luigi Cascina

Romanelli Lorenzo Fiesole

Bellatti Manuela Ved. Mannini Firenze

Giglitto Anna Ved. Mazzoli Firenze

Olivieri Giuliano Montepulciano

Santini Attilio Lucca

Torelli Giuseppe Bibbiena

NUOVI SOCI

AFORISMI… per ritemprare lo spirito…
(dedicati alle donne)

- Si possono trovare delle donne che non hanno mai avuto avventu-
re, ma è raro trovarne che ne abbiano avuta una sola. (De la Roche
Foucauld)

- Ciò che veramente desidera colui che chiede la mano di una donna
è il resto del corpo. (Poncela)

- Il pessimista crede che tutte le donne siano immorali; l’ottimista lo
spera. (Anonimo) 

- Un diplomatico è un uomo che si ricorda sempre del compleanno di
una donna ma non si ricorda mai della sua età. (Lee Frost)

- Quando decisi di lasciare Claudia Schiffer non le dissi niente, non
una parola, non una lettera. Io sono fatto così. Anche quando ci fidan-
zammo non glielo feci sapere. (Giovanni Sormani)

- Ben poche sono le donne oneste che non siano stanche di questo
ruolo. (Nietzsche)

- Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cat-
tiva, diventerai filosofo. (Socrate)

- La felicità di un uomo sposato dipende dalle donne che non ha spo-
sato. (Wilde)

- Bellezza: il potere per mezzo del quale una donna affascina un
amante e terrorizza un marito. (Bierce)

- Tutte le donne aspettano l’uomo della loro vita, però, nel frattempo,
si sposano. (Anonimo)

- Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arco-
baleno. (Diderot)

ROMPICAPO

Le Muse, Le Grazie e…le mele.
Le Muse, come noto, erano nove, le Grazie tre. Ecco il rompicapo:
Le Grazie portano dei canestri pieni di mele ed incontrando sul loro

cammino le Muse, danno a queste un certo numero di mele, uguale per
ciascuna. Alla fine le Grazie si accorgono di avere ognuna tante mele
quante ne hanno date a ciascuna Musa.

Quante mele da distribuire avevano le Grazie e quante ne hanno date?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 140.
La famosa e veloce pasticcera impiegherà due ore. 
Numero torte da preparare: (12/2) x 2 + 8 = 20
Tempo per ogni torta: 30/5 = 6 minuti, quindi 6 x 20 = 120 minuti = 2

ore.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Conversazione tra due amici che si rivedono dopo vari anni:
“Caro Paolo come stai?” “Ti vedo bene”. “No, no, non troppo bene

Giacomo. Sono sfortunato con le donne. Proprio il mese scorso mi so-
no sposato per la quarta volta”. “E le altre tre mogli?” “Sono morte!” “Po-
verino.. e come sono morte?” “Alla prima piacevano tanto i funghi, una
volta ne mangiò uno velenoso e non ci fu niente da fare. Morì subito”.
“E le altre due?” “Anche alla seconda piacevano i funghi e morì avvele-
nata.” “Non mi dire che anche la terza è morta avvelenata dai funghi!?”

“No,no Giacomo, la terza è morta dalle botte che le ho dato perché
non voleva mangiare i funghi!”

Brevissima di Gino Bramieri: Sono due giorni che non parlo con mia
moglie… non voglio interromperla.

Giampaolo Pansa
IL REVISIONISTA
Mondolibri

Dopo aver
letto e recen-
sito “I tre in-
verni della
paura” (Vedi
Voce Nostra
N.135 – Mar-
zo 2009) che
è un “ro-
manzo” –
c o s t r u i t o
però su “fatti
veri” avve-

nuti tra il 1943 ed il 1946 nelle cam-
pagne intorno a Casal Monferrato -
ho letto ora “Il revisionista” che ri-
propone ed analizza più compiuta-
mente quei “fatti”.

Trattasi di un libro in parte au-
tobiografico ed in parte storico.
Inizia con il ricordo dell’infanzia
dell’autore “Figlio della Lupa”
(era il gradino iniziale della scala
gerarchica per la gioventù del re-
gime fascista. N.d.R.) per poi
passare, ancora nell’infanzia, al
ricordo dei partigiani fucilati, dei
fascisti trucidati, delle ragazze
che ballavano nude alle feste dei
tedeschi ed alle baldorie degli
americani….

Dopo gli anni dell’infanzia e del-
la guerra, quelli della giovinezza,
della laurea con una tesi sulla
guerra partigiana tra Genova ed il
Po, dell’assunzione, come primo
lavoro, alla “Stampa”… degli avve-
nimenti del dopoguerra.

Parla delle “donne” della sua vi-
ta, ad iniziare dalla nonna Cateri-
na Zaffiro ved. Pansa, donna forte
ed autoritaria che, con semplice
lucidità di popolana, aliena dalle
lusinghe di qualsiasi schieramen-
to politico, sia di destra che di si-
nistra, si dichiara del “partito della
miseria”. Poi racconta di una zia,
Erminia; di Giacoma, una vicina di
casa,; di Regina, una zitella…,
maestre di vita e femministe ante
litteram…;di Gianna, una ragazza
sempre triste, conosciuta al Circo-
lo dei Canottieri, della quale Pan-
sa si innamora e che gli confessa
il dramma subito dalla sua fami-
glia nelle vendette del dopoguerra
e come, appena quindicenne,
venne portata in piazza e rapata a
zero con una macchinetta da bar-
biere.

Accanto a queste figure, inseri-
sce ed emergono personaggi noti
della scena politica e sociale: dai
leader della resistenza, come Fer-
ruccio Parri , a Junio Valerio Bor-
ghese, comandante della X Mas e
fondatore del Fronte Nazionale;
poi a quelli più recenti… da D’Ale-
ma a ..Fini, a ...Veltroni… Svela i
lati nascosti dei direttori dei grandi
giornali in cui per tanti anni ha la-
vorato: Giulio De Benedetti, Italo
Pietra, Alberto Ronchey, Pietro Ot-
tone, Eugenio Scalfari, Claudio Ri-
naldi. Tutti questi personaggi, più
o meno noti, hanno un posto nelle
oltre 450 pagine del libro di Pansa
che, così, conduce il lettore a rivi-
vere le vicende del nostro Paese,
dalla guerra, al dopoguerra ad og-
gi…. superando, come “revisioni-
sta” reticenze e silenzi che ancora
avvolgono alcuni fatti importanti
della storia del nostro Paese.

SCAFFALE
a cura di gb/
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ATTESA

Parole, parole mute, parole

vuote.

Non ascolto se non con gli occhi,

aspetto e fremo.

Attendo, quasi assopito, il momento

crisi, la virgola di fiato, per

distendere le dita e uscire a

sprazzi, sempre con parole vuote,

in una alchimia sgombra di contenuti,

nell’attesa fremente della fine

della licenza e toccare poi il fondo.

Sempre.

Roberto Scali

Contributo per Voce Nostra

Nel numero scorso abbiamo co-
municato di essere in attesa del
contributo di Euro 3.000.00, pro-
messoci dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena, per la stampa e la
spedizione del giornale.

Siamo ora lieti di comunicare di
aver ricevuto detto contributo.

Tagli da 500 Euro fuori legge in
Inghilterra

Il biglietto da 500 euro di colore
rosso violaceo, che vale quasi un
milione di ex-lire, è stato messo al
bando in Inghilterra, per ragioni di
sicurezza, su richiesta dell’agen-
zia britannica per la lotta al crimine
organizzato - Serious and Organi-
sed Crime Agency (Soca) in quan-
to, per ragioni di praticità, è il taglio
preferito dalle gang che riciclano
denaro.

Infarto ed ottimismo

Gente allegra il ciel l’aiuta! È ac-
quisito che stare su di morale e
guardare al futuro con ottimismo

aiuta ad andare “in cielo”! il più tar-
di possibile. Questo, a parte l’ane-
dottica, è ora acquisito anche dal-
la medicina. Una conferma arriva
dai ricercatori del Columbia Uni-
versity Medical Center di Newyork
che hanno elaborato i dati di un’in-
dagine condotta su 1739 persone
decedute negli ultimi dieci anni.
Hanno concluso che essere ottimi-
sti può ridurre del 22% la probabi-
lità di incorrere in malattie cardio-
vascolari.

Analizzando le cartelle cliniche e
registrando le emozioni dei parte-
cipanti allo studio, hanno potuto
stabilire un’associazione tra atteg-
giamenti positivi, entusiasmo e
buonumore ed una riduzione di un
quinto dei casi di infarto ed angi-
na. Hanno anche detto che, natu-
ralmente, occorre anche uno stile
di vita adatto, come, principalmen-
te, non fumare!

Uno studio condotto da altri ri-
cercatori americani è arrivato, per
altra via, a concludere che una ri-
sata fa bene alla salute e, addirit-
tura, fa bene come la ginnastica.
Ciò in quanto l’azione ripetuta del-
la risata riduce gli ormoni dello
stress nel sangue, migliora il siste-
ma immunitario, fa scendere pres-

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/

sione e colesterolo cattivo, au-
menta quello buono ed infine sti-
mola un po’ l’appetito, proprio co-
me l’esercizio fisico moderato.

Cacao e pressione arteriosa

Una buona notizia per chi soffre
di alta pressione arteriosa, e sono
tanti ! Il dr. Claudio Ferri, ordinario
di Medicina interna all’Università
dell’Aquila, ha concluso, dopo ac-
curati studi effettuati insieme ad
altri ricercatori e durati una quindi-
cina di anni, che “mangiare ogni
giorno un cioccolatino fondente di
ottima qualità riduce la pressione
arteriosa. Non solo: il cacao man-
tiene anche il tono dell’umore, per-
ché è anche un blando anti-de-
pressivo. Per la diminuzione della
pressione, si hanno i primi risulta-
ti, nel giro di due settimane, se si
assumono quotidianamente circa
10 grammi di cioccolato”. Le so-
stanze “depositarie” delle virtù te-
rapeutiche sono i polifenoli ed il
seme di cacao ne è sufficiente-
mente ricco.

Ed allora per chi ha la pressione
alta quale miglior medicina di un
cioccolatino fondente a fine pasto?

cuni discendenti del ramo paterno
della famiglia Merisi.

Ma passiamo alla mostra. Agli
Uffizi il visitatore è accolto dalla
“Medusa” con il suo urlo tragico di
decapitata, che introduce ad una
sequenza di quadri caravaggeschi
come quelli della celebre Artemi-
sia Gentileschi (n. Roma 1597; m.
Napoli dopo il 1651), di Battistello
Caracciolo (Napoli - ca.1570 -
1637), di Theodor Rombouts (An-
versa, 1597-1637) e si conclude
con i pittori toscani come Andrea
Commodi (1560-1638) e Rutilio
Manetti (Siena – 1571-1639) che,
pur senza aderirvi in esclusiva, si
accostarono al caravaggismo.

A metà del percorso un’installa-
zione video propone, in scala rea-
le, le pareti della cappella Guic-
ciardini in Santa Felicita dove la
famiglia Guicciardini nel 1620
tentò di riunire tre pale d’altare di
tre diversi protagonisti del movi-
mento caravaggesco.

A Palazzo Pitti - Galleria Palati-
na – i capolavori di Michelangelo
Merisi come “Bacco”, l’“Amorino
dormiente”, il “Cavadenti”, il “Sa-
crificio di Isacco” ed il “Cavaliere
di Malta” .

Poi a Villa Bardini - col titolo “Ca-
ravaggio e la Modernità – I di-
pinti della Fondazione Longhi” -
sono esposti i dipinti acquisiti nel
corso della vita da Longhi, dal
“Ragazzo morso dal ramarro” di
Caravaggio a quelli dei suoi primi
seguaci.

Firenze - Galleria degli Uffizi –
Galleria Palatina in Palazzo Pitti
– Villa Bardini

Fino al 17 ottobre 2010 – Orario.
Galleria Uffizi e Palatina:
8.15/18.50 Chiuso Lunedì – Villa
Bardini: 10/18 – Chiuso Lunedì. 

CARAVAGGIO E
CARAVAGGERESCHI A
FIRENZE

Trattasi della mostra che , fino al
17 ottobre p.v. , si snoderà in tre
luoghi della città: Palazzo Pitti,
Galleria degli Uffizi e Villa Bardini. 

A quattro secoli dalla morte del
Caravaggio (Michelangelo Merisi è
nato a Milano ma di Caravaggio –
paese agricolo in provincia di Ber-
gamo - erano padre e madre) que-
sto 2010 è un anno ricco di espo-
sizioni a lui dedicate, a cominciare
da quella tenutasi a Capodimonte
(Napoli), fino all’11 aprile; poi a Ro-
ma, fino al 13 giugno; ora a Firen-
ze, fino al 17 ottobre; quella in cor-
so a Genova, fino al 26 settembre;
infine quella annunziata a Rimini
dal 23 ottobre p.v.

Caravaggio gode di un’enorme
popolarità, nonostante che i suoi
soggetti siano drammatici e bruta-
li; ogni mostra mette il pubblico in
coda, come, ultimamente, abbia-
mo constatato anche a Roma alle
Scuderie del Quirinale. 

Perché Caravaggio affascina an-

Biglietto: “Caravaggio Card” che
consente l’ingresso alle tre sedi:
Intera Euro 25,00 – Ridotta Euro
14,50 per i cittadini UE tra 18 e 25
anni - Euro 4,00 per i cittadini EU
sotto 18 e sopra 65 anni – Altri-
menti Uffizi: Intero Euro 10,00 – Ri-
dotto Euro 5,00 – Palatina: Intero
Euro 12,00 – Ridotto Euro 6,00 -
Villa Bardini: Intero Euro 6,00 – Ri-
dotto Euro 3,00. Catalogo: Sillabe.

VIRTU’ D’AMORE – 
PITTURA NUZIALE NEL
QUATTROCENTO FIORENTINO

Così si intitola la mostra, dedica-
ta alla pittura nuziale del Quattro-
cento fiorentino, suddivisa tra la
Galleria dell’Accademia ed il Mu-
seo Horne.

La mostra, aperta fino al 1° no-
vembre, offre l’opportunità di vede-
re quali fossero i dipinti previsti nel-
le camere da letto in età rinasci-
mentale, cioè nelle camere che ve-
nivano approntate in occasione
delle nozze. Tra gli arredi, oltre na-
turalmente al letto, c’erano cassoni
e cassettine nuziali, spalliere, im-
magini devozionali e deschi da par-
to. Tutti questi arredi venivano mi-

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E …E …
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cora tanto? Il più grande critico
d’arte del Novecento, Roberto Lon-
ghi, ha scritto che “ ciò è dovuto al
fatto che ogni suo quadro è come
se accadesse oggi. Non si sente il
peso di un passato rievocato, pur
con abilità geniale. In lui tutto di-
venta contemporaneo, come stes-
se accadendo nel momento in cui
ci poniamo davanti all’opera”. 

Inoltre, forse attrae anche per la
sua vita a dir poco “avventurosa”.
Nato a Milano è segnalato a Roma
nel 1597 ed i biografi sono concor-
di nel ricordarne la miseria, l’esi-
stenza randagia, il passaggio da
un lavoro saltuario all’altro. Poi l’a-
micizia con il Cardinale Del Monte
e la documentazione dell’otteni-
mento di varie importanti commis-
sioni, ma anche di numerose cita-
zioni negli archivi della polizia ro-
mana. Nel 1606 uccide un giovane
in duello, fugge a Napoli; nel 1608
è a Malta ma il suo carattere vio-
lento lo mette ancora nei guai; fug-
ge a Siracusa, poi a Messina, a
Palermo. Nel 1809 è di nuovo a
Napoli dove lo raggiunge la ven-
detta dei Maltesi: l’artista ne esce
sfigurato al punto da risultare irri-
conoscibile. Nel 1610 avendo otte-
nuto il perdono del Papa per il de-
litto commesso nel 1606 si rimette
in viaggio per Roma ma, per erro-
re, è arrestato a Porto Ercole dove,
dopo pochi giorni, muore di febbri
malariche. Ora anche Porto Ercole
si prepara a celebrare Caravaggio
cercando di svelare il mistero della
sua morte. Nella cripta del cimitero
di Porto Ercole sono stati esumati
alcuni resti di ossa che si ritengono
del Caravaggio. Sono stati inviati
al Dipartimento di antropologia del-
l’Università di Bologna che li con-
fronterà con il “dna” dei resti di al-

rabilmente dipinti da grandi pittori
come Botticelli o Filippino Lippi o
come Giovanni di Ser Giovanni
detto lo Scheggia, fratello di Ma-
saccio, autore del famoso Casso-
ne Adimari. Su questi arredi si ri-
producevano, a memoria degli
eventi, scene di cortei (come nel ci-
tato Cassone Adimari), di banchet-
ti e di feste nuziali, spesso attualiz-
zando conviti della storia antica,
sacra e profana. All’orgoglio di ap-
partenere a Firenze si univa l’orgo-
glio di discendere da illustri fami-
glie e così i mobili delle camere nu-
ziali registravano quest’orgoglio,
sia attraverso stemmi ed armi di fa-
miglia, ma anche riproducendo
battaglie e gesta della storia antica
di cui la famiglia si sentiva erede di-
retta. Le scene predilette riprodotte
sui deschi sono le nascite di Gesù
o San Giovanni; sul verso immagi-
ni ben auguranti di bimbi paffuti.

In particolare, la sezione aperta al
Museo Horne consente di gustare il
fascino di una dimora nobiliare del
Quattrocento ed il contesto in cui
erano collocati i detti mobili nuziali.

“La mostra – commenta Franca
Falletti, direttrice della Galleria
dell’Accademia – è stata concepi-
ta anche per dare adito a una ri-
flessione sulla società del Quattro-
cento a Firenze e in particolare sul
valore della famiglia e sul ruolo
della coppia al suo interno”.

Firenze – Galleria del’Accade-
mia – Via Ricasoli, 60.

Orario: 8.15/ 18.50 - Chiuso Lunedì
Firenze – Museo Horne – Via

dei Benci, 6.
Fino al 1° Novembre 2010.
Orario: 9/13 – Chiuso Domeni-

ca. Catalogo: Giunti Editore.

La pubblicazione del seguito dei “PROVERBI e MODI DI DIRE
FIORENTINI” e della “RICETTA DI FRANCHINO”, non effettua-
ta per motivi di spazio in questo numero, è rimandata al prossimo.

Il valore dell’uomo sta nelle poche cose che crea, non nelle mol-
te cose che accumula.

Kahlil Gibran (1883-1931- poeta, pittore,filosofo libanese)

(segue a pag. 8)
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POSTMONUMENT - XIV
BIENNALE DI SCULTURA DI
CARRARA

È la mostra aperta a Carrara fino
al 31 ottobre p.v. che, nel titolo,
nasconde un bell’ossimoro. Si ne-
ga l’attualità del monumento, cioè
del simbolo stesso della memoria
storica per una comunità, ma al
tempo stesso si afferma che il te-
ma è ancora molto sentito ed è in-
trodotto da un’ampia sezione stori-
ca: dalla scultura simbolista a
quella del regime cinese. La parte
centrale dell’esposizione è però
costituita dalle opere di trentatre
artisti contemporanei provenienti
da tutto il mondo, tra cui star e gio-
vani promesse. Oltre al monumen-
to celebrativo vero e proprio una
sezione, dedicata all’architettura,
introduce ad una nuova chiave di
lettura per il concetto di monu-
mentalità.

Carrara – Varie sedi
Fino al 31 ottobre 2010 – Orario:

Dal Martedì al Giovedì 11/20 – Dal
Venerdì alla Domenica 11/22.30 –
Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero
Euro 8,00 – Ridotto Euro 4,00. Ca-
talogo: Silvana Editoriale.

OMAGGIO A VENERE

Trattasi della mostra aperta fino
al 14 novembre p.v. al Museo del-
le Porcellane di Doccia che inten-
de, appunto, come dal titolo, ren-
dere omaggio all’opera più nota ed
importante della propria collezio-
ne, la grande “Venere de’ Medici”
in porcellana bianca, capolavoro
dei primi anni di attività della Mani-
fattura. Fu realizzata, infatti, nel
lontano 1745, in occasione di
un’esposizione di preziose cera-
miche di Doccia.

Museo delle Porcellane di
Doccia – Sesto Fiorentino – Via
Pratese.

Fino al 14 novembre 2010 . Ora-
rio: da Giovedì a Domenica :
10/13 e 15/19 – Ingresso gratuito.

GALILEO CHINI E LA
TOSCANA

A Viareggio, nelle sale della “Gal-
leria d’Arte moderna e contempora-
nea” l’ultimo atto del progetto inizia-
to due anni fa per celebrare il 100°
anniversario del “Liberty”.

L’esposizione , che rimarrà aper-
ta fino al prossimo 5 dicembre, co-
pre l’intero arco dell’attività creati-
va di Galileo Chini (n. Firenze

1873 - m. Lido di Camaiore 1956)
che ha spaziato dalla scenografia
alla pittura, dalla grafica all’archi-
tettura, dalla ceramistica all’arre-
damento d’interni. In mostra dieci
rare opere grafiche realizzate tra il
1896 ed il 1925, molti dipinti ese-
guiti tra il 1899 ed il 1951 con sog-
getti versiliesi e fiorentini, poi piat-
ti, pannelli, coppe, vasi e vasetti.
Infine i quattro bozzetti relativi alle
scenografie della Turandot di Gia-
como Puccini.

Viareggio – Galleria d’Arte
moderna e contemporanea Lo-
renzo Viani – Palazzo delle Mu-
se – Piazza Mazzini, 22

Fino al 5 dicembre 2010 – Ora-
rio: Dal Martedì al Venerdì: 9/13;
dal Giovedì alla Domenica:
15.30/19.30 – Lunedì chiuso – Bi-
glietto: Intero Euro 3,00 Ridotto
Euro 1,50.

I LUOGHI DELLO SPIRITO

Ad Assisi, nella Galleria d’Arte
contemporanea della Pro Civitate
Cristiana, una mostra che docu-
menta - attraverso una selezione
di fotografie, sia in bianco/nero
(sempre apprezzabilissime) che in
colore – la suggestione di alcuni
luoghi della religiosità umbra: dal
Santuario di Sassovivo alla comu-
nità dei Piccoli Fratelli di Spello, al
Santuario della Madonna del San-
tuario di Pale ed a tanti altri luoghi
del territorio umbro con la rappre-
sentazione delle feste religiose e
la vita spirituale che vi si svolge.

Assisi – Galleria d’Arte Con-
temporanee della Pro Civitate
Cristiana – Via Ancaiani, 3

Fino al 30.11.2010 – Orario : Lu-
nedì-Sabato 10.30/12.30 e
16.30/18.30- Domenica su appun-
tamento. Ingresso libero.

PARIGI VAL BENE UNA MESSA

A quattrocento anni dall’assassi-
nio di Enrico IV, avvenuto a Parigi
il 14 maggio 1610, la Soprinten-
denza di Firenze con il Museo del-
le Cappelle Medicee, insieme al
Musée National du chàteau de
Pau, intende celebrare con questa
mostra il Re di Francia e di Navar-
ra. Il fulcro della mostra è costitui-
to dalle 19 tele che Cosimo II de’
Medici commissionò a pittori fio-
rentini per celebrare, con grande
pompa, le esequie di Enrico IV, av-
venute il 16 settembre 1610, nella
Basilica di San Lorenzo.

Una parte della mostra è dedica-
ta ai Medici ed alla politica familia-
re che vide Maria, nipote di Ferdi-
nando I, andare sposa ad Enrico
IV nel 1600, giungendo, dopo l’as-
sassinio del Re, alla reggenza del-
la corona di Francia per il delfino.

In mostra insieme alle 19 tele so-
pra menzionate, esposte per la pri-
ma volta, anche incisioni e disegni
che celebrano i rapporti fra le fami-
glie regnanti, come un’opera di Ru-

bens che rappresenta lo sbarco di
Maria de’ Medici a Marsiglia.

Firenze – Museo delle Cappel-
le Medicee

Fino al 2 novembre 2010 – Ora-
rio: 8.15/16.50 – 1 e 2 novembre:
8.15/13.50 – Biglietto: Intero Euro
9,00 – Ridotto Euro 4,50.

UNA GLORIA EUROPEA –
PIETRO DA CORTONA A
FIRENZE (1637-1647)

A Firenze, a Casa Buonarroti,
una mostra dedicata a Pietro da
Cortona (Pietro Berrettini: n. Cor-
tona 1596; m. Roma 1669), uno
degli artisti più affascinanti del Ba-
rocco italiano. La mostra, realizza-
ta con il contributo dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze, nasce dal
fatto che quando l’artista visse e
lavorò a Firenze, impegnato negli
affreschi delle sale di Palazzo Pit-
ti, soggiornò a Casa Buonarroti,
ospite di Michelangelo Buonarroti
il Giovane, nipote del grande Mi-
chelangelo. Casa Buonarroti quin-
di, oltre a mostrare le testimonian-
ze lasciate dall’artista durante ap-
punto il suo soggiorno, come “La
vergine col Bambino” nella ca-
mera degli Angioli , ha raccolto ed
esposto una selezione di disegni e
dipinti relativi agli anni fiorentini fa-
cendoli arrivare da vari musei ita-
liani ed esteri.

Firenze – Casa Buonarroti –
Via Ghibellina, 70.

Fino all’11 ottobre 2010 – Orario:
9.30/16 – Chiusa Lunedì – Biglietto:
Intero Euro 6,50- Ridotto Euro 4,50.

Come di consueto Sabato 6 Novembre alle ore 17.30 nella Chiesa di
Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo) sarà celebrata una Mes-
sa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati anche i familiari.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


