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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

LE FONDAZIONI SONO STATE
PRESENTATE COME NOVITÀ…
di Giancarlo Politi
Quando si decise che lo Stato doveva uscire dalle banche e casse di risparmio, ci fu qualche genio che
credette di inventare la fusione nucleare pulita tirando fuori le “fondazioni”. In realtà le fondazioni sono un autentico ed eccellente “ferro vecchio” del nostro Codice Civile; il genio non ha inventato nulla. Anche i ferri vecchi sono eccellenti se usati nello spirito della legge istitutiva. Questi ferri vecchi nel mondo bancario sono stati, invece, declinati abbastanza goffamente poiché si tratta, salvo eccezioni, di organismi che si autocooptano senza un ben preciso ordine e disegno organizzativo. Abbondano presidenti e direttori generali superpagati, ma non si sa perché. Forse per spendere. Tutto sommato c’è da rimpiangere le vecchie equity del Tesoro; almeno era la Res Publica cioè “de noantri”. Invece nelle fondazioni bancarie, che sono egualmente
“res publica” nella sostanza, mi pare che “noantri” non contiamo proprio nulla. Mi sembrano salotti buoni per
amici degli amici, eletti secondo principi non scritti da menti superiori , “loci” (plurale di locus) con autonomia
troppo dilatata di investire e disinvestire ove si vuole, di nominare e di dismettere soggetti che piacciono o dispiacciono alla casta. Quello che fa più specie di tutti è che questi organismi, spesso, non investano il capitale in forme e modi frazionati in attività differenti ed in diverse banche. Il frazionamento del rischio è cosa
elementare - che sanno anche i muri - a tutela dello status di “res publica”. Talvolta, invece, investono (a grande rischio) anche su un solo cavallo. E che “res publica” è questa? Mi pare fuori da ogni schema logico puntare su un solo cavallo. Io credo che nelle fondazioni bancarie dovrebbe esserci una rete fittissima di investimenti incrociati in tutto il sistema bancario e finanziario. Infine, quando tira brutta aria, gli investimenti frazionati riparano da grossi guai. In caso di problemoni, la cosa non si risolve silurando Tizio e Caio. È solo un
gioco dell’oca cambiare la dirigenza. La stalla va chiusa prima che i buoi scappino. Sono sempre più convinto che le fondazioni della specie hanno già fatto il loro tempo e che si dovrebbe ritornare alla “Res Publica” (con la ruota dentata e stella inscritta). Almeno sarebbe nuovamente “cosa de noantri” che porterebbe
denaro fresco allo Stato.
La feconda penna di Giancarlo Politi ha largamente meritato l’articolo d’apertura. L’argomento FONDAZIONE ci riguarda molto da vicino e lui lo ha trattato con sagace distacco, in maniera dotta, concisa e chiara. Qualcuno in Redazione che, come me, vive extra moenia ( mi riferisco alle mura senesi, naturalmente)
non ha mancato di considerare una “stranezza” la improvvisa sostituzione del Direttore Generale della Fondazione MPS, cui l’Autore fa cenno. In effetti non sembrava quello il D.G. da sostituire poiché la Fondazione
è monoinvestitrice in una Banca - il MPS appunto - che non risulta molto apprezzata, almeno a giudicare dallo sconcertante andamento borsistico. Qualcuno potrà obbiettare: “Beh, se si guarda il listino, c’è di che aver
paura : tutte le Società quotate hanno subìto un tracollo e, in particolare nel settore bancario, nessuna si è
salvata dalla caduta libera...” .
Sì, d’accordo, però PROBABILMENTE si stanno pagando a caro prezzo anche alcuni errori gestionali fatti negli ultimi anni. O mi sbaglio?
d.g.

PELLEGRINO ARTUSI E IL RISORGIMENTO
GASTRONOMICO ITALIANO
di Gian Marco Mazzanti
Quest’anno, insieme al 150° dell’unità d’Italia, ricorre anche il centenario della morte di Pellegrino
Artusi, anch’esso fautore e sostenitore dell’Italia unita. Anche lui
ebbe quindi parte nel processo di
unificazione però dal punto di vista
culinario. Ad unire la “neonata” Italia, infatti, da un punto di vista gastronomico, ci pensò per la prima
volta Pellegrino Artusi con il suo
famoso ricettario La Scienza in
cucina e l’arte del mangiar bene, pubblicato nel 1891, pochi anni dopo la “nascita” dello Stato Italiano.
Il libro dell’Artusi rappresentò
una novità in tutti i sensi; sia dal
punto di vista gastronomico che
da quello letterario. Il libro è scritto
in una buona lingua, con ricette
semplici ed esposte con chiarezza: insomma, un libro per tutti proprio perché rivolto a un pubblico di

non professionisti. A questo proposito è molto interessante la lettera
che Olindo Guerrini invia all’Artusi
nel 1896 dove si esalta proprio la
dialettica usata nel manuale: Io
sono stato e sono uno degli apostoli più ferventi ed antichi dell’opera sua che ho trovato la migliore, la più pratica e la più bella, non
dico di tutte le italiane che sono
vere birbonate, ma anche delle
straniere.
In effetti l’Artusi è come se
avesse omologato un nuovo lessico culinario dove non c’erano
più termini stranieri (in particolare quelli francesi) o termini poco
comprensibili; lo strumento con
cui attuò questo progetto linguistico fu il volgare toscano. E fu
per questo motivo che l’Autore si
preoccupò di inserire nel testo
anche una specie di “legenda”
dei termini dialettali; infatti c’è il

capitoletto con il nome di Spiegazione di voci che essendo del
volgare toscano non tutti capirebbero.
In quegli anni (ma forse ancor’oggi…) tra le varie regioni italiane serpeggiava una forte rivalità culinaria e, oltretutto, per
esempio, in Piemonte si sapeva
ben poco di cosa si cucinava in
Sicilia e viceversa. Il grande merito dell’Artusi sta proprio qui, nell’aver messo insieme per la prima
volta, nello stesso libro, ricette
provenienti da varie regioni e nell’aver fatto conoscere i sapori di
buona parte della penisola, anche se, a onor del vero, non c’erano ricette provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dalle Marche
e dall’Abruzzo. Su queste carenze regionali i critici si sono
(segue a pag. 2)

PREVIDENZA
a cura di gb/
Negli statini della pensione talvolta troviamo la voce “Conguaglio Irpef”. Si tratta di conguagli effettuati dal Casellario Centrale dei pensionati istituito presso l’Inps. Perché avvengono? Cosa è il Casellario? Come funziona?
Il Casellario non è altro che un grande archivio centralizzato contenente,
sulla base dei Codici Fiscali, tutte le informazioni sui trattamenti pensionistici erogati da tutti gli Enti Previdenziali esistenti ( Inps, Inpdap, Fondi assistenziali di Banche, Enti e Società), cioè un vero e proprio database degli
Enti Previdenziali, dei pensionati e delle relative pensioni corrisposte.
Queste le funzioni fondamentali del Casellario:
• Determinare l’imposta complessiva (Irpef + Add/ni Regionali e Comunali) che il pensionato deve corrispondere sulla somma di tutti i trattamenti erogati e percepiti dal medesimo.
• Determinare l’importo della perequazione annuale da attribuire in misura proporzionale ai vari trattamenti pensionistici.
Per il funzionamento del Casellario gli Enti erogatori delle pensioni devono trasmettere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli importi
dei trattamenti che hanno erogato nell’anno precedente e quelli che erogheranno nell’anno in corso. Il Casellario provvede ad abbinare le varie
pensioni in pagamento allo stesso pensionato, individuato mediante il
Codice Fiscale. Entro il mese di giugno, sulla base dei dati inviati dai vari Enti (o in mancanza “attualizzando” l’ultimo importo ricevuto) ed all’imponibile costituito dalla somma di tutte le pensioni in pagamento a
ciascun pensionato, calcola, tenuto anche conto delle detrazioni spettanti, l’aliquota di tassazione da applicare a ciascun pensionato e la comunica agli altri Enti erogatori che, così, potranno determinare l’importo netto da corrispondere al medesimo.
Nel corso dell’anno ciascun Ente erogatore effettua, sulla base delle
comunicazioni ricevute dal Casellario, le operazioni di conguaglio. Questo è il motivo per cui, nel corso dell’anno, le pensioni possono subire
delle variazioni, quasi sempre negative e, talvolta, anche consistenti; in
tal caso l’Inps provvede a recuperare i maggiori importi corrisposti ma
non spettanti, rateizzandoli in più mesi.
Nel mese di febbraio il pensionato riceve (o meglio, dovrebbe ricevere, perché quasi sempre arrivano in ritardo) tanti Mod. CUD quante sono le pensioni di cui ha diritto con indicati gli importi corrisposti nell’anno da ciascun Ente e le somme trattenute per Irpef e relative addizionali
regionali e comunali. Nelle note dei Mod. Cud generalmente leggesi:
“Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base dei dati forniti dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le
operazioni di conguaglio sono state effettuate correttamente, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione”. Ciò significa che il pensionato ha già pagato anticipatamente quanto dovuto, ma la frase se le
operazioni di conguaglio sono state effettuate correttamente… mi ha
fatto sorgere qualche dubbio. Generalmente tutti abbiamo spese da
portare in detrazione/deduzione e quindi compiliamo e presentiamo il
Mod. 730 o l’Unico, con conseguente eventuale variazione correttiva.
Considerata però la frase sopra riportata ho ritenuto opportuno in questi ultimi anni simulare i conteggi del Mod. 730 ed ho rilevato, su diverse pensioni di colleghi ed amici, che, talvolta, risultano somme a credito od a debito. Quelle a credito non presentando il Mod. 730 vanno perse. L’inverso, ovviamente e con vantaggio, quelle a debito.
Ciò non si verificherebbe - come a suo tempo scrissi agli Enti interessanti, senza aver ricevuto alcuna risposta – se i vari Enti che erogano pensioni integrative non comunicassero gli importi corrisposti ma accreditassero i medesimi all’Inps. Detto Istituto, dopo aver effettuato i relativi calcoli e trattenute dovrebbe riconoscere una pensione comprensiva di tutti i
trattamenti pensionistici del soggetto con la conseguente eliminazione di
ogni conguaglio e l’emissione di un solo Mod. CUD al posto di quelli emessi dai vari Enti che, così, fra l’altro, verrebbero sollevati da tale incombenza. Sarebbe una semplificazione, ma le cose semplici non vengono considerate e quindi quanto sopra descritto non verrà mai effettuato!
(segue a pag. 2)
Come di consueto Sabato 5 Novembre alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo) sarà celebrata
una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati i loro
familiari e tutti i Soci.
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(“PELLEGRINO ARTUSI E IL RISORGIMENTO GASTRONOMICO ITALIANO”... continua da pag. 1)
espressi in maniera discorde.
Piero Camporesi, pur considerando l’origine tosco-romagnola del
manuale artusiano, si schierava
in modo positivo e concludeva
che Bisogna riconoscere che La
Scienza in Cucina ha fatto, per
l’unificazione nazionale, più di
quanto non siano riusciti a fare I
Promessi Sposi.
A questo proposito è recente
anche un commento dello scrittore Marco Malvaldi: È stato un innovatore, prima di lui i libri di cucina non mettevano le dosi, usavano un linguaggio forbito e pressoché incomprensibile: Artusi invece scrive in italiano e abbatte i
muri, vuole farsi capire proprio da
chi sta ai fornelli, è pratico, divulgativo.
Ma la storia di questo ricettario
non ebbe da subito successo. In
realtà la pubblicazione de La
scienza in cucina fu un’impresa
editoriale assai complessa e non
priva di ostacoli. Infatti, i pareri
che all’inizio l’Artusi raccolse sulla
sua opera da parte di amici ed
editori, furono parecchio critici,
tanto che lo costrinsero a stampare il libro a proprie spese. Lo stesso Artusi ci racconta, nell’introduzione, che molti erano stati i rifiuti
e i pareri negativi. Tra quest’ultimi
c’era anche quello di Francesco
Trevisan (professore di lettere al
liceo Scipioni Maffei di Verona)
che sentenziò: Questo libro è un
libro che avrà poco esito. Se il suo
lavoro l’avesse fatto Doney, allora
solo se ne potrebbe parlare sul
serio.
Per gli editori dell’epoca, infatti,
era molto importante la “firma” in
copertina, prima ancora dei contenuti del libro stesso. Comunque,
nonostante tutto, l’Artusi pubblicò
il libro facendone stampare mille
copie che, con grande soddisfazione, andarono ben presto esaurite. E infatti, dopo tante bocciature, arrivò anche qualche autorevole commento positivo; uno su
tutti quello del professor Paolo
Mantegazza che riconobbe i meriti del manuale artusiano: Col darci questo libro voi avete fatto un’opera buona e perciò vi auguro
cento edizioni. E da questa testimonianza in poi, il libro ebbe un
successo strepitoso e inanellò
una serie di edizioni una più vincente dell’altra.
La prima edizione del 1891 comprendeva 475 ricette e si caratterizzò per una particolarità: la dedica. E più precisamente una dedica
fatta ai suoi due gatti, Biancani e
Sibillone. Questa dedica, già dalla
seconda edizione non sarà più
presente e sarà sostituita dal capitoletto L’Autore a chi legge, ma resta comunque il fatto che una dedica a due animali che non potranno leggerla, ci fa capire quanto
l’autore avesse una vita privata alquanto priva di affetti.
La scienza in cucina non è che
con la prima edizione fosse incompleta, ma il ricettario si completò progressivamente, aumentando la quantità di ricette fino a
raggiungere il numero finale di
790 ricette con la quindicesima
edizione. Infatti, ad ogni nuova
edizione, il manuale subiva delle
piccole correzioni, ma soprattutto
c’erano continue aggiunte di ricette frutto di un impegno personale, ma anche di una collabora-

zione corale con il pubblico. Le
forme di collaborazione avvennero anche perché, sul frontespizio della copertina, era riportato
l’indirizzo dell’Artusi (ricordiamoci che fino alla quattordicesima
edizione è sempre stato lui a
stamparsi le copie a proprie spese appoggiandosi all’Editore
Landi) e il pubblico approfittava
per proporre nuove ricette sperando in una pubblicazione o anche semplicemente per proporre
un’inserzione pubblicitaria. Potremmo senz’altro affermare che
nella casa dell’Artusi e i suoi due
domestici, Francesco e Marietta,
si occupavano della corrispondenza, pensavano alle spedizioni dei libri, tenevano i rapporti
con l’editore, ma soprattutto, nel
frattempo, si cimentavano nella
realizzazione delle ricette che
prima di essere pubblicate, dovevano essere provate e testate,
per valutarne non solo la bontà,
ma la validità in ogni fase della
preparazione.
Pellegrino Artusi era appassionato, scrupoloso, attento e preciso nell’eseguire le ricette, grazie
alla personale predisposizione
caratteriale; la materia prima dei
piatti, sempre di ottima qualità, invece, era garantita da una fitta re-

te di scambi alimentari, sotto forma di acquisti mirati e, soprattutto, di doni. La stessa spedizione
di prodotti alimentari rappresentava una forma di collaborazione:
insaccati, ortaggi, frutta, formaggi
e animali ( anche vivi…) generalmente erano recapitati a Firenze
tramite la linea ferroviaria e poi
venivano stoccati in cantina dove
si conservavano fino al momento
del loro utilizzo.
Nel 1908 avvenne una duplice
edizione del ricettario (la dodicesima e la tredicesima) e si raggiunse il numero finale delle ricette: 790. Ci fu poi anche una
quattordicesima edizione arricchita dall’ultimo sforzo della fatica artusiana: La cucina per gli
stomaci deboli, un capitoletto che
invita a una prudente valutazione
dei cibi.
Artusi morì nel 1911, esattamente il 30 marzo, e in quello stesso
anno Salvatore Landi stampò la
quindicesima edizione.
*Gian Marco Mazzanti
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI”
Settimanale Regionale di Informazione
che ne ha gentilmente autorizzato la
riproduzione.
*Membro dell’Accademia Italiana della
cucina e gourmet per passione.

CASA MIA
a cura di gb/
Detrazione del 36% per lavori di manutenzione e del 55% per il
risparmio energetico
Il Decreto Sviluppo ( Dl.70/2011) ha abolito – dalla sua entrata in vigore e cioè dal 17 maggio u.s . – la comunicazione di inizio lavori che
doveva essere inviata, pena la decadenza dell’agevolazione, al Centro
Operativo di Pescara. Vanno però conservati tutti i documenti che costituivano gli allegati alla comunicazione (copia della Dia, ricevute Ici
ecc.), nonché le fatture e le contabili dei bonifici “tracciabili” necessari
per la compilazione della dichiarazione dei redditi ed eventuali controlli
dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato inoltre eliminato l’obbligo di far riportare in fattura il costo della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori che fruiscono della detrazione in oggetto e – con effetto dal 6
luglio u.s. – è stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto che dal
1° luglio 2010 viene operata dalle Banche e dalle Poste all’atto dell’accredito sui conti correnti delle imprese.

Acquisto casa con l’aiuto dei genitori
È una pratica abbastanza diffusa, come pure molte sono le lettere
che, in questi ultimi tempi, sono inviate dall’Agenzia delle Entrate a chi
ha effettuato acquisti nel 2009 e l’Agenzia ha rilevato uno scostamento tra i redditi dichiarati e le spese sostenute per l’acquisto dell’abitazione. Ma l’acquisto può essere stato effettuato grazie ai risparmi degli anni precedenti, una eredità o, appunto, l’aiuto di un familiare, nel qual caso trattasi di una donazione indiretta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi atti di liberalità non sono soggetti a contestazioni se riguardano operazioni tassate con l’imposta di registro, come l’acquisto
di una casa.

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello
che si ha.
Oscar Wilde

Errata-Còrrige
In Voce Nostra N.144 – Giugno 2011 tra i nomi dei Soci scomparsi
nell’anno 2010 abbiamo erroneamente indicato quelli di Bertoncini Tommasa, Cipriani Magdala, Lagi Giuseppa, Lorenzi Albertina e Giglitto Anna. Non sono scomparse! Sono nuove Socie in quanto vedove, rispettivamente, di Farnetani Ermanno,
Bianchini Luciano, Pulimanti Italo, Rossi Francesco, Mazzoli Sergio, defunti nel 2010. Ci scusiamo dell’involontario errore.

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)
Pensione o lavoro dipendente?
Nei Mod. CUD emessi dal Monte dei Paschi relativi alle pensioni integrative/aggiuntive nella Parte B-Dati Fiscali i giorni per i quali spettano le detrazioni da lavoro o da pensione sono indicati nella casella “Lavoro dipendente” e non in quella “Pensione” come nei CUD emessi dall’Inps. Ciò è dovuto alla Finanziaria 2006 che ha modificato l’Art 13 del
Tuir per cui le pensioni integrative usufruiscono di una detrazione uguale a quella dei lavoratori dipendenti, leggermente più elevata. Si ha però
diritto a questa maggior detrazione solo se il reddito complessivo annuo
del pensionato è minore di 55.000 Euro.
Per i redditi 2007 e 2008 i pensionati Banca Toscana con un reddito
inferiore all’importo sopra indicato di 55.000 Euro non hanno beneficiato della maggior detrazione in quanto nei relativi Mod. CUD i giorni per
i quali spettavano dette detrazioni erano indicati nella Casella “Pensioni” e nei Mod.730 od Unico sono stati considerati “pensioni”e non “lavoro dipendente”.

RIFORMA DELLE PENSIONI
Premesso che la riforma delle pensioni, di cui al momento tanto si discute, riguarda solo i futuri pensionati riportiamo, per una giusta valutazione delle proposte in discussione, le modifiche introdotte negli ultimi
venti anni così come descritte su Il Sole 24 Ore del 18 agosto u.s.:
1 - La Riforma Amato
Il Dlgs del 30 dicembre 1992 aveva come obiettivo dichiarato quello di stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale e il Pil e sviluppare la previdenza complementare. L’età pensionabile viene elevata da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne.
La contribuzione minima per la pensione di vecchiaia viene elevata
da 15 a 20 anni di contributi. L’indicizzazione delle pensioni viene slegata dalla scala mobile salariale e agganciata all’indice dei prezzi al
consumo. Si iniziano a ridurre le differenze di trattamento tra pubblico e privato.
2 – La Riforma Dini
La legge 335/1995 ha previsto il passaggio dal sistema del calcolo
retributivo a quello contributivo. In particolare, la pensione è pari al
montante dei contributi rivalutata con la media mobile dei tassi di variazione del Pil trasformato in rendita sulla base di un coefficiente che
varia in funzione dell’età per tenere conto della diversa speranza di
vita al pensionamento e dunque durata del periodo in cui si percepisce la pensione. Per l’età pensionabile l’uscita per la riforma Dini poteva avvenire tra i 57 e i 65 anni di età con almeno 5 anni di versamenti effettivi con l’applicazione dei corrispondenti coefficienti di trasformazione. Prima dei 65 anni comunque il pensionamento è possibile solo se l’importo a calcolo della pensione è maggiore di 1,2 volte il minimo.
(La legge prevede anche la riduzione delle pensioni di reversibilità in
presenza di altri redditi del beneficiario N.d.R.)
3 - Gli interventi di Prodi
La legge 449 del 27.12.1997 è intervenuta accelerando l’impianto delle regole previste dalla riforma Amato. In particolare vengono inaspriti i
requisiti d’età per l’ottenimento della pensione di anzianità, innalzate le
aliquote contributive dei lavoratori autonomi, equiparate le aliquote contributive dei fondi speciali di previdenza. Obiettivo dichiarato: adeguarlo alle necessità di riequilibrio dei conti pubblici a garanzia dell’ingresso
dell’Italia nella UE.
4 - La riforma Maroni
Prevedeva che dall’1 Gennaio 2008 si potesse accedere alla pensione di anzianità con 60 anni di età (61 per i lavoratori autonomi) e 35 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età. Dal 2010 l’età richiesta saliva a 61 anni e a 62 anni di età dal 2014.
Per le donne era prevista la possibilità di andare in pensione comunque
dal 2008 con 57 anni di età e 35 di contributi, optando per la liquidazione della pensione con il metodo contributivo. A regime nel contributivo
la fascia di età flessibile 57-65 viene sostituita da Maroni con 65 (60 se
donne) più cinque di anzianità contributiva o 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età.
5 – Il superamento dello scalone
Nel 2008 lo scalone è stato sostituito dall’innalzamento graduale dell’età pensionabile, attraverso un meccanismo di scalini e quote. Attualmente le pensioni di anzianità sono soggette al cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima
richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva. I lavoratori assicurati successivamente al 31.12.1995 con la legge 23 agosto 2004 n.243
(Riforma Maroni) quindi possono ottenere la pensione di vecchiaia perfezionando, in alternativa, un requisito: “anagrafico” di 60 anni di età per
le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla legge
335/1995; “contributivo” di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, che deve esser perfezionato escludendo i
contributi versati volontariamente e rivalutando per 1,50 i contributi di lavoro versati prima del 18° anno di età; “contributivo” di almeno 35 anni
di contributi unitamente a un requisito anagrafico previsto dalla stessa
legge di riforma.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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SALUTE TERZA ETÀ
L’attività fisica aiuta a prevenire le malattie
Bisogna muoversi di più e, soprattutto, abituare i giovani a farlo
fin da piccoli (l’invito a rivolto in
particolare ai nonni, destinatari
e… lettori (?) di questo periodico
N.d.R.) e per tutta la vita, perché
l’attività fisica mantiene in buona
salute. Questo è quanto gli esperti dell’Organizzazione mondiale
della sanità hanno ribadito in un
recente rapporto dedicato al tema
della prevenzione e degli investimenti che i diversi Paesi dovrebbero attuare per educare la popolazione a evitare le malattie.
“Ogni anno nel mondo muoiono
circa 1,9 milioni di persone per via
della scarsa attività fisica, e sono
decessi evitabili” scrive l’OMS nell’ambito della campagna Global
strategy on diet, physical activity
and haelth avviata nel 2004 e ancora in corso.
Anche alcuni tipi di cancro sono
sensibili agli effetti del movimento,
che ne riduce l’incidenza: gli studi
offrono certezze soprattutto per
quanto riguarda il cancro del colon,
dell’endometrio e quello del seno,
ma lo sport aiuta anche chi è già
ammalato a evitare le ricadute.
L’American Institute for Cancer
Research (AICR) ha pubblicato nel
2007 un’ampia revisione della letteratura scientifica esistente, per
dare più consistenza a una raccomandazione che le persone in genere non considerano alla stregua
di una prescrizione medica, ma
piuttosto come un semplice consiglio di buonsenso. È invece scientificamente dimostrato che fare
sport (ma anche muoversi sul lavoro o fare mestieri di casa) induce l’organismo umano a produrre
sostanze protettive, oltre a incidere sul mantenimento del peso forma. “Fino a non molto tempo fa gli
esseri umani erano obbligati a fare
un’attività fisica moderata ogni
giorno e occasionalmente anche
un’attività intensa. Ora tale funzione è delegata alle macchine, ma il
nostro corpo ha bisogno di muoversi e non è costruito per la sedentarietà”: esordisce, così, nei
commenti, il panel di esperti che
per conto di AICR ha stilato le raccomandazioni per una vita sana.

Questione di definizioni
Per attività fisica gli esperti non
intendono soltanto la pratica sportiva o la frequentazione quotidiana
di una palestra, ma uno stile di vita generale: chi svolge un lavoro
manuale non ha bisogno di altro,
ma chi sta tutto il giorno in ufficio
dovrebbe imparare a camminare
di più, a dedicare del tempo ai lavori domestici o a passeggiare nei
momenti di relax, tutte abitudini
che richiedono solo un po’ di buona volontà. L’attività sportiva vera
e propria ha altri vantaggi, legati
all’allenamento cardiovascolare e
anche al piacere di praticarla.
Più che un’abitudine l’attività
fisica è un vero e proprio
farmaco.
La maggior parte degli studi epidemiologici sulla relazione tra attività fisica e cancro effettuati negli

anni è di tipo retrospettivo: ciò significa che si chiede a posteriori a
un gruppo di persone di descrivere le proprie abitudini di vita che si
mettono poi in relazione con la
comparsa o meno della malattia.
Sulla base di queste analisi è
stato possibile ipotizzare un meccanismo protettivo dell’attività fisica nei confronti di tutti i tipi di cancro messi insieme, anche se gli
studi stanno proseguendo per verificare se ci sono alcune tipologie
che rispondono meglio di altre a
una vita attiva. “L’effetto protettivo
è sostenuto anche da alcune prove di tipo fisiologico effettuate su
animali” spiega il rapporto AICR.
Non solo: la relazione protettiva
tra attività fisica e cancro sembra
essere lineare, cioè non esiste un
valore soglia al di sotto del quale
non ci sono benefici né, apparentemente, un livello al disopra del
quale i benefici cessano.

I meccanismi sottostanti
Negli ultimi anni molti studi si sono concentrati sui meccanismi in
base ai quali il movimento protegge
dalle malattie. Per quel che riguarda il cancro del colon, i fattori importanti sembrano essere tre: una
riduzione della resistenza periferica
all’insulina, la diminuzione del peso
corporeo e gli effetti sul metabolismo degli steroidi, ormoni normalmente prodotti dal corpo umano.
“Quando ci nutriamo con sostanze che contengono zuccheri,
il nostro corpo produce insulina,
un ormone che favorisce il metabolismo degli zuccheri a livello dei
singoli tessuti” spiega Carlo La
Vecchia, direttore del Dipartimento di epidemiologia dell’Istituto
Mario Negri di Milano. “Con gli anni, e in alcune persone anche per
ragioni igieniche, i tessuti possono
essere resistenti all’insulina, cioè
non essere capaci di togliere dal
circolo gli zuccheri in eccesso e di
rispondere in modo corretto allo
stimolo indotto dall’insulina. È
quanto accade, per esempio, nelle persone obese. Il problema è
che avere la glicemia alta e, in generale, non essere capaci di rispondere allo stimolo indotto dall’insulina, significa favorire la comparsa di tumori”.
Con una regolare attività sportiva, i tessuti diventano più pronti
nel rispondere all’insulina, a tutto
vantaggio dell’intero organismo.
Raccomandazione dell’American Institute for Cancer Resarch:
– Praticare un’attività fisica
quotidiana di livello moderato,
equivalente a una camminata
a passo rapido di 30 minuti.
– Man mano che migliora il livello di allenamento, praticare
un’attività fisica moderata quotidiana di 60 minuti o intensa di
30 minuti.
– Ridurre le attività sedentarie
come guardare la televisione.
Inoltre, poiché il sovrappeso è
un noto fattore di rischio per il cancro, lo sport e il conseguente consumo di calorie possono favorire
la prevenzione. Infine l’attività mo-

toria induce una regolazione del
sistema degli ormoni steroidei,
che hanno diversi effetti, tra i quali anche la produzione di sostanze
che favoriscono l’infiammazione.
Ed è ben noto che, in alcuni tumori come quello del colon, l’infiammazione crea un ambiente favorevole allo sviluppo della malattia.
Ancora più interessanti sono gli
studi sul cancro del seno, nei quali la relazione tra sport praticato e
malattia è evidente soprattutto per
le donne dopo la menopausa,
mentre sembra meno consistente
per i tumori dell’età giovanile. “In
sostanza muoversi non diminuisce
il numero di tumori che compaiono
in età molto giovanile” spiega La
Vecchia. “Una delle ragioni è che
la componente genetica di questi
cancri è maggiore di quella riscontrabile nelle forme che compaiono
dopo i 50 anni e che sono più legate all’esposizione agli ormoni
durante tutta la vita della donna”.
Per proteggersi, quindi, non basta cominciare a muoversi con la
menopausa, ma bisogna farlo fin
da giovani, perché questo riduce il
livello degli ormoni estrogeni e androgini circolanti, ambedue legati
al rischio di sviluppare la malattia.
Inoltre alcuni studi citati dalla revisione dell’AICR dimostrerebbero
che fare sport rafforza il sistema
immunitario e facilita quindi l’attività di “sentinella” nei confronti di
eventuali cellule tumorali, che vengono eliminate prima che possano
far danno.
I meccanismi protettivi nei confronti del cancro dell’endometrio
sembrano essere analoghi a quelli che proteggono dal cancro del
seno: un miglior equilibrio ormonale ma soprattutto un contenimento
del peso corporeo in un tipo di
cancro molto strettamente legato
all’obesità.

primaria, cioè a evitare del tutto la
comparsa di un cancro, ma si
estendono a quella secondaria,
cioè alla diminuzione del rischio di
ricaduta. Lo afferma l’AIRC (American Institute for Cancer Research)
che ha considerato 23 studi di intervento (cioè ricerche che hanno
confrontato il destino di pazienti
malati di cancro sottoposti a regolare allenamento con quello di chi
non si è allenato). Le prove sono
particolarmente consistenti per quel
che riguarda il cancro del seno.

Su un piatto
depongo l’ombra
e sull’altro la luce.
Un grammo
di luce
fa da contrappeso
a diversi chili
d’ombra.

* Christian Bobin
* Poeta e scrittore francese

(Fonte: Tratto da Fondamentale,
periodico dell’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, che ne ha
gentilmente autorizzato la riproduzione)

Filastrocca filosofica
Se scopri la carta e trovi sorpresa,
non resta che dire: l’ho presa, l’ho presa !
Se scopri la carta e non trovi nulla,
di nuovo problema non metti la culla.
E’ meglio pertanto non esser curiosi,
lasciar scoprire a quelli vogliosi.
Se nulla ti tange, se nulla ti tocca,
puoi fare da sordo, puoi chiudere la bocca.
Tu puoi soprattutto, trovato un bel nido,
lasciare che piova, sul sole far fido.
Ma quello che ho detto è solo utopia,
la vita ci prende e ci porta via.
La vita da sé. Figurati mai
se questo principio difender non sai.
Sarai destinato a sempre scoprire,
di amare sorprese costretto a morire.
Perché d’ogni uomo è questo il destino,
scoprire, scoprire, da sera a mattino.
Scoprire la carta che tocca ogni dì,
finché finalmente la vita finì.
Roberto Scali

Relazioni incerte
Vi sono anche studi a favore di
una relazione tra attività fisica e diminuzione del rischio di sviluppare
un cancro del polmone e del pancreas, ma in questi due casi sono
meno chiari i meccanismi fisiologici. Nel caso del polmone, per
esempio, è possibile che il risultato
sia dovuto al fatto che le persone
con malattie polmonari, che favoriscono lo sviluppo di tumori, riducano la frequenza con cui si muovono perché lo trovano faticoso.
Per il pancreas, invece, è possibile che il meccanismo dipenda
dal metabolismo dell’insulina, che
è prodotta proprio in questo organo, ma anche in questo caso il
quadro non è del tutto chiaro.
“Per capire nel dettaglio le relazioni tra movimento e specifiche
patologie ci vorranno altri studi”
conclude La Vecchia. “Quel che è
certo è che quanto sappiamo già
dovrebbe indurre chiunque a fare
più attenzione a questo aspetto
della propria vita”.

E dopo la malattia?
I benefici di un’attività fisica regolare non si limitano alla prevenzione

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2011
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2011 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 1.12.2010
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to P.L. Caramelli - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to C. Zoppi - Presidente
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RICORDI e TESTIMONIANZE di nostri colleghi
DUE GENNAIO 195... (racconto con tendenze boccaccesche, ma,
tranquilli, niente di scollacciato, solo un soffio di scurrilità...)
di Ugo Bacci
Non ricordo la data esatta. Il
giorno ed il mese sono certo quelli indicati, ma l’anno... è roba di
circa cinquant’anni fa! Allora perché ne parlo solo adesso? Perché
giorni addietro nell’occasione di
una conversazione con una persona che conosceva molto bene la
“locazione” dove si svolsero i fatti
della mia storiella, me l’ha fatta
tornare in mente.
Il prologo è fatto. Mi accorgo, da
tempo a questa parte, che nel timore che le mie storie non piacciano (e questa é la quasi certezza ), provo a dare un inizio che
possa distrarre un eventuale lettore, con un ingresso umoristico –
anche se io non sono mai stato
capace di raccontare una barzelletta – oppure cerco di apparire
spiritoso, anche se io invece non
lo sono mai stato, anzi odio chi fa
dello spirito. Perché ci crediate o
no, io sono una persona seria !
Bene, la storia inizia una fredda
mattina d’inverno, esattamente la
mattina del giorno indicato nel titolo. Alle ore 7 di quella mattina, una
scampanellata insistente mi svegliò di soprassalto perché, allora,
alle sette del mattino ero sempre
in pieno sonno. Potevo permettermi questo lusso in quanto il posto
del mio lavoro era molto vicino alla mia abitazione ed essendo l’orario di apertura alle nove, normalmente, mi alzavo intorno alle otto.
Appena resomi conto che qualcuno era attaccato al campanello
e non desisteva dall’usarlo, mi affacciai alla finestra (rischiando una
polmonite!) e con mia grande sorpresa scorsi il vice direttore della
banca dove lavoravo (mi ero dimenticato di precisare che io ero
un bancario...) che un po’ spazientito mi invitava a scendere. Il mio
primo pensiero fu: o la banca ha
preso fuoco o l’ hanno svaligiata.
Ma, poi riflettei, se così fosse non
si sarebbero certo scomodati a
cercare me, allora una delle ultime
pedine del carro..., doveva esserci
un altro motivo.
Ed il motivo c’era.
Il mio vice direttore appena io
uscii dalla porta d’ingresso non mi
dette neanche il tempo di domandare che cosa era successo e
quasi spingendomi dentro la macchina che sostava con il motore
acceso si precipitò al posto di guida, ma prima di sedersi, da sopra
il tetto dell’auto mi comunicò che,
dato il poco tempo a disposizione,
mi avrebbe spiegato tutto durante
il percorso. Rimasi meravigliato
dal comportamento del mio “vice
capo” che normalmente si comportava come persona squisita,
gentile, educata e con tratti signorili. Pensai che il suo comportamento fosse dovuto alla levataccia
che era stato costretto a fare e del
viaggio che ci accingevamo a intraprendere. Ma siccome anch’io
ero incavolato per gli stessi suoi
motivi, anzi lui sapeva che cosa
era successo e verso quale destinazione eravamo diretti mentre io
no, non lo degnai della mia commiserazione e, assunto un atteggiamento alquanto distaccato, at-

tesi che prendesse l’iniziativa di riferirmi il perché di questo primo
giorno di lavoro dell’anno nuovo
che si presentava così “incasinato”.
Era successo questo: il direttore
delle filiale di Pontestazzemese,
certo Barsi, aveva subito la perdita del padre il giorno prima e poiché la filiale era condotta da un
solo impiegato, appunto lui, necessitava di sostituzione immediata in attesa che la Direzione Generale provvedesse per i giorni futuri. Per quel giorno, dato che fra
le altre cose ero anche fiduciario
di cassa e pertanto abilitato al maneggio dei valori, dovevo aprire la
filiale e assicurare il servizio per
tutto il giorno.
Dovetti fare buon viso a cattivo
gioco. Non era mai conveniente
prendere simili incarichi senza
avere il tempo di controllare i valori coi quali dovevo lavorare. Comunque, con il bagaglio di esperienza che avevo acquisito, nonostante la mia ancora giovane età,
non mi preoccupai più di tanto.
Il luogo della mia destinazione:
Pontestazzemese, appunto, distava circa dieci chilometri dalla, allora, mia residenza. Era, ed è tutt’ora, una graziosa frazione del comune di Stazzema, uno dei comuni che, insieme a quello di Seravezza, fanno parte dell’ “Alta Versilia”.
Ritorniamo a “bomba”.
La filiale di Pontestazzemese
era costituita, come a quei tempi
erano molte delle filiali della stessa caratura, da due stanze. La prima, era uno stanzone che ricordo
squallido, con le pareti grigie che
reclamavano un’urgente imbiancatura e con solo un calendario,
rigorosamente della nostra banca,
appeso sopra un mobiletto di indefinibile utilizzo. Il pezzo più importante era un bancone di fronte all’ingresso che divideva la clientela
dalla “zona operativa”. Di fianco,
sulla sinistra, entrando c’era la
cassaforte. Un pezzo di antiquariato già per quei tempi. Un tavolo
con una macchina da scrivere e
con una interminabile serie di timbri tutti neri dal lungo uso. Sul retro della stanza, di fronte all’ingresso c’era una finestra (questa
per il seguito della storia sarà importante...) che guardava direttamente sul fiume sottostante. Un
torrentaccio che la maggior parte
dell’anno risultava quasi in secca.
Quel giorno, però, un po’ d’acqua
scorreva sul fondo che si trovava
a diversi metri più in basso dalla finestra. Con gli occhi della memoria potrei dire circa dieci metri, anche se da allora, pur essendo tornato più volte in quel caratteristico
paesino, non ho più degnato di attenzione quel ruscello che, invece,
in questa storia, occupa, anch’esso, un posto importante. L’altra
stanza, comunicante con il “salone” tramite un varco nel muro che,
se ben ricordo, era anche privo di
porta, costituiva l’archivio. La stanza era situata lateralmente a quella dove avrei svolto il mio lavoro e,
pertanto, dall’ingresso della banca

si poteva scorgerne solo un piccolo scorcio. Particolare che ha una
sua importanza nel prosieguo del
racconto, lo capirete...!
Dopo alcuni minuti della mia
presenza nel locale, mentre mi accingevo ad organizzare il mio lavoro vedo entrare una donnina di
età piuttosto avanzata, vestita di
nero con in testa un fazzoletto dello stesso colore e con in mano un
secchio ed una scopa. Intuii che
doveva essere l’incaricata della
pulizie e la salutai con un cordiale
“buon anno”. Non mi rispose, al
ché pensai che fosse sorda e per
ovviare a questo eventuale inconveniente mi profusi con un luminoso sorriso ed un cordiale cenno
della mano. Nessuna reazione
evidente.
Comunque, facendo buon viso
ad una sorte incerta, feci una veloce verifica dei valori con i quali dovevo lavorare e mi accinsi ad iniziare la mia giornata di lavoro.
Arrivarono alcuni clienti che non
conoscevo ma con i quali commentai il perché della mia presenza in quel posto. Intanto la donnina in nero faceva il suo lavoro scopando il pavimento o spolverando
i mobili intorno a me. Si fermò poco tempo perché l’ambiente era
molto piccolo e tenuto in ordine.
Quando fu l’ora della sua partenza
si avvicinò a me e toccandomi in
un braccio mi disse con tono, che
al momento temetti che fosse profetico: “state attento giovanotto
perché quello che è venuto prima
di voi c’ha rimesso un mucchio di
soldi...” e se ne andò curva con il
suo secchio e la sua scopa. Rimasi “scioccato” e come unica reazione, al momento, indirizzai verso
la sua schiena curva che si stava
allontanando, la mano con il mignolo e indice nel segno che abitualmente si usa nei confronti di
quegli autisti che a torto o a ragione riteniamo che ci abbiano danneggiato con un sorpasso azzardato o perché ci sono semplicemente antipatici... Povera donna,
sicuramente voleva mettermi in
guardia da incidenti che nel mio
lavoro accadevano ed accadono,
purtroppo, con molta frequenza...Potete immaginarvi i gesti e le
toccate scaramantiche che misi in
atto, al fine di scongiurare l’avverarsi di una simile evenienza! Non
so se furono i miei scongiuri o la
mia capacità operativa ma a fine
giornata i conti quadrarono senza
alcun problema. Ma questo, pur
facendone cornice, non fa parte
della storia...
Quella mattina del primo dell’anno, del primo giorno lavorativo del
nuovo anno, era una giornata grigia, l’ambiente in cui mi trovavo
era buio con una sola finestra che
dava sul fiume e dalla porta d’ingresso con la serranda aperta a
metà, perché più in alto non mi era
riuscito portarla, entrava pochissima luce e anche perché la strada
era stretta ed i muri delle case di
fronte non permettevano una completa illuminazione. La luce che illuminava l’ambiente, anche quella, la ricordo scarsa. Forse non
era proprio così. I ricordi di circa
cinquant’anni fa vengono influenzati da fattori personali che con il
tempo si sono radicati e poiché io
non ero minimamente felice di

passare la giornata in una sede
che logisticamente non conoscevo
e di svolgere un incarico del quale
non sono mai stato entusiasta, vedevo tutto grigio, probabilmente
anche quello che non lo era.
Comunque il problema non era
questo. Un problema che con il
passare della mattinata cominciò
a farsi urgente. Non lo avevo previsto e, per questo, appena si rivelò nella sua realtà, mi colpì il panico. Non credo di avere elencato
nella descrizione dell’ambiente in
cui mi trovavo: il bagno. Non si
elenca mai perché si dà per scontato che esista, invece, nella filiale
della Banca Toscana di Pontestazzemese il bagno non esisteva.
Forse, per chi legge, sembrerà poca cosa ma, per uno che deve affrontare e risolvere certi problemi
fisiologici, una situazione del genere si presentava disperata. C’era, sì, nella stanza adibita ad archivio, quella di fianco al “salone”,
un lavandino che con un po’ di fantasia poteva sopperire alla minime
necessità di un uomo e forse, con
un po’ di laboriosità, anche di una
donna. Ma per il resto il problema
sembrava insolubile. Mi domandai
come il titolare della filiale sopperiva alle sue necessità ma, quando
mi ricordai che la sua abitazione
era dall’altra parte della strada,
compresi che per lui il problema
non esisteva, chiudeva la filiale e,
probabilmente, metteva anche un
cartello con “torno subito”. Fui tentato è vero di andare a suonare il
suo campanello ma non lo potevo
fare per troppi motivi, non ultimo, il
fatto che in quella casa c’era un
morto e sarebbe stato indecoroso
andare a disturbare il raccoglimento di una famiglia con una richiesta così fuori dal momento.
Ma queste mie elucubrazioni
non mi risolvevano il problema.
Più la mattinata andava avanti più
le mie capacità di controllo, pericolosamente, si indebolivano. Devo ricordare, fra l’altro, che mi ero
alzato di soprassalto, che non
avevo fatto colazione e che prima
di rendermi conto che cosa sarebbe stata la mia giornata era passato un notevole arco di tempo
che mi aveva distratto dalle, a volta, impellenti, necessità giornaliere. Ma, appena calmate le ambasce e accettato e programmato la
mia giornata, il fisico si era rilassato e mi aveva ricordato che per
certe cose la mia regolarità, della
quale andavo fiero anche con gli
amici, mi richiamava all’ordine.
Avevo raggiunto uno stato tale di
agitazione che temevo fosse notato anche dai, per fortuna, scarsi
clienti che si presentavano in banca. Ma, in un momento che la banca era vuota e mi aggiravo per
quelle due stanze in preda al massimo sconforto mi colpì un lampo
di genio. Nella stanza archivio avevo notato un rotolo di carta con la
quale eravamo soliti fare i pacchi
per la spedizione dei valori. Era
una carta molto solida aveva una
trama di fili di tessuto, catramata e
fogli molto ampi. Era una carta
molto resistente allo strappo, infatti era quasi impossibile lacerarla
con le mani, e impenetrabile all’acqua per il suo contenuto bituminoso. Con un occhio ed un orecchio
tesi a sentire l’ingresso in sala di

eventuali persone, svolsi il rotolo di
questa carta e ne tagliai un largo
quadrato che stesi in terra, fuori
dalla vista di eventuali intrusi. Stavo già meglio. Il solo pensare di essere vicino al concludersi del mio
tormento, mi dava immenso sollievo. Quando il flusso della clientela
ebbe un momento di stasi (si fa per
dire, perché fino a quel momento
saranno entrati circa dieci clienti e
parlare di flusso...), mi precipitai all’ingresso, abbassai la saracinesca
dove, all’esterno, avevo messo un
foglio attaccato con lo “scotch” dove avevo scritto: “torno subito”.
Pensassero quello che volevano...
Ah, mi dimenticavo di dire che all’epoca la filiale era anche sprovvista di telefono, pertanto mi sentivo
in una botte di ferro. Nessun disturbo mi avrebbe distratto dal mio
operato.
Non sto a descrivere, anche se
in fondo forse ci speravate, che
cosa successe nei minuti successivi. Tutto si concluse nel modo
sperato. Nel miglior modo.
Toccavo il cielo con un dito. Da
tempo non ero stato così felice. La
giornata grigia si era fatta più luminosa come se ci fossero due soli.
Il lavoro era diventato quasi piacevole. Non sto a dilungarmi oltre e
descrivere tutte le trasformazioni
“umorali” positive che erano esplose in me perché sfido chiunque a
dirmi che nel corso della vita mai
si è trovato in una situazione come
quella da me vissuta. Ne sono stato così traumatizzato che, ancora,
mentre scrivo mi sento rinascere
quel senso di angoscia che mi assalì quel giorno di oltre cinquant’anni fa.
La mattinata, come ho detto, si
era trasformata. Tutto era positivo.
I clienti erano tutti belli e gentili e
verso di loro ero sorridente, cordiale, amichevole. Forse lo ero un
po’ troppo perché alcuni di loro li
sorpresi a guardarmi con perplessa curiosità.
Ma, ad un certo punto della mattinata, mi assalì un angoscioso
pensiero (l’angoscia faceva di tutto per non abbandonarmi... se fosse stata una bella donna avrei detto che si era innamorata di me !),
come mi sarei liberato del “corpo
di reato” che se ne stava immobile
al centro del retro archivio o magazzino come voi preferite?
Intanto, conclusi, nascondiamo il
“corpus reati”. Togliamolo da
eventuali sguardi che, non si sa
mai, potrebbero posarsi su di esso
(volevo dire lui ma mi sembra più
giusto definirlo in questa maniera
per non personalizzarlo troppo...).
Arrivò, finalmente, l’ora di chiusura di sportello e, dopo avere abbassato e chiuso la saracinesca,
invece di andare a pranzo o comunque a mangiare qualche cosa,
mi accinsi a concludere la mia
opera. Presi i lembi estremi del foglio di carta telata-catramata dove
giaceva il predetto “corpo di reato”
e, con molta attenzione a delicatezza ne feci un pacchetto...beh,
diciamo un pacco di un certo volume. Poi preso dal momento di
creatività, legai il tutto con lo spago come si faceva quando spedivamo i valori alla Direzione o ad
altre filiali e, non contento, chiusi i
(segue a pag. 5)
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(“RICORDI E TESTIMONIANZE”... continua da pag. 4)
terminali dello spago con i bollini
di piombo che strinsi con pinza
apposita. E per finire: il tocco del
genio! Sigillai le legature del pacco
con la ceralacca, ne misi su tutta
la superficie del pacco. Un colpo
d’occhio, a lavoro finito, veramente splendido! Sembrava un pacco
valori come ci mandava la Banca
d’Italia nelle sue rimesse di contanti. A quel punto messa la mia
opera sullo scaffale dell’archivio,
uscii per andare a pranzo all’unico
ristorante-albergo che si trovava
sulla piazza del paese a pochi
passi dalla banca. Infatti data la dimensione del centro abitato, tutto
si trovava sulla piazza: comune,
farmacia, albergo, ufficio postale...banca!
Rientrai per l’apertura pomeridiana ma, per quanto riguardava il
mio problema, ero tranquillo. Avevo trovato la soluzione al completamento del mio, ormai non più,
problema.
Chiusa la contabilità della giornata, messo in ordine il bancone e
chiusi in cassaforte tutti i valori, mi
misi ad attendere l’arrivo di qualcuno che da Pietrasanta doveva
venire a prendermi. Gli accordi
con il vice direttore mi assicuravano che prima dello scadere dell’ora di chiusura dell’ufficio sarebbero venuti a prendermi con un’auto.
Io, a quei tempi, ero proprietario,
solo, di una bicicletta...
Intanto il pomeriggio si faceva
scuro, le giornate erano ancora
molto corte ed il buio veniva molto
presto. Era questo che aspettavo.
Come mi sembra di avere detto all’inizio, la parte posteriore della costruzione dove mi trovavo dava sul
torrente. Ne sentivo, come tutto il
giorno era stato, lo scrosciare dell’acqua fra i massi che invadevano
il letto del fiume.
Presi il “corpo di reato” contenuto nella magnifica confezione
da me creata, spensi la luce, aprii
la finestra che dava sul fiume e,
con un po’ di rimpianto (ormai mi
ero quasi affezionato alla mia
“creatura”) presi la posizione di
un lanciatore di pesi (o di un discobolo, non rammento...) ed effettuai un lancio che consentisse
al mio pacco di arrivare al centro
dell’alveo del corso d’acqua.
Mentre il pacco volava rimasi in
attesa di sentire il tonfo del corpo
nell’acqua, ma con mia grande
sorpresa e confusione sentii solo
un rumore sordo come se l’oggetto fosse caduto su un corpo solido. Per cercare di capire che cosa fosse successo, visto che un
po’ di luce c’era ancora, dopo alcuni secondi per ovviare alla possibilità che qualcuno avesse visto
il lancio e avesse capito da dove
proveniva, mi affacciai alla finestra ancora buia, e con mia grande sorpresa e disappunto vidi
che, il pacco, invece di cadere in
acqua aveva centrato l’unico
masso, il più grosso, che si trovava nel mezzo del fiume.
Sul momento rimasi quasi turbato dal risultato del mio lancio.
Pensai che poteva essere trovato
da qualcuno e che questo qualcuno potesse riconoscere lo stile e,
dalle “ceralacche”, anche se nessun sigillo era stato usato, potesse intuire la provenienza dell’oggetto: pacco con ceralacca e
piombi, sotto la finestra della banca...non ci voleva molta intelli-

genza, però, per crearsi un’idea
del tutto!
Ma poi vidi subito il lato comico
della cosa. Il pacco, nella notte,
poteva scivolare dal masso su cui
stava e, questa, sarebbe stata la
migliore soluzione...oppure, poteva essere trovato da qualcuno che
affascinato dallo stile della confezione e con la speranza di trovarvi
qualche cosa di valore lo avrebbe
aperto!!!, oppure, e questa sarebbe stata la soluzione più esilarante, sempre questo qualcuno, riconoscendo dallo stile della confezione che poteva essere un oggetto della banca caduto dalla finestra per un qualsiasi strano motivo, lo avrebbe riconsegnato al direttore Barsi..!
Ad una “cert’ora” vennero a
prendermi per portarmi a casa. Il
mio “autista” era ancora il mio vice
direttore, un certo Dott. Sgroi, un
ex ufficiale dei carabinieri che non
ho mai capito come e perché fosse piovuto nel nostro ambiente.
Non so quale fine abbia fatto ma
c’è poco da sperare per lui, era
molto più anziano di me di almeno
venti anni e se fosse ancora di
questo mondo sarebbe ultracente-
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nario... Come già accennato, fra le
altre sue qualità già descritte era,
quando le circostanze, diverse a
quelle verificatesi al mattino, lo
permettevano, anche una persona
simpatica, cordiale ed incline all’umorismo. Lo ricordo ancora con
molta simpatia.
Mentre scendevamo verso il
“piano” ripensavo a quello che era
successo nella giornata passata al
“Ponte”e non potevo trattenermi
dal sorridere nel ricordare tutti i
particolari del fatto. Il mio atteggiamento fu notato dal mio compagno
di viaggio che mi chiese il motivo
di tanto buon umore. Non aspettavo altro! Avevo una voglia matta di
farne partecipe qualcuno e raccontai tutto quello che era successo. La conseguenza fu che compimmo il viaggio fra matte risate e
ardite previsioni sulla conclusione
della faccenda.
La mia permanenza a Pontestazzemese si limitò, per mia fortuna, ad un solo giorno e, pertanto, non potei seguire, in “loco”, lo
svolgersi degli eventi.
Passarono alcuni giorni da quel
2 gennaio 19.. ma di quel pacco
sulla roccia del fiume non avemmo
più notizie...
U.B.

2 agosto 1971 Lunedì Ore 8,15 - Prato, piazza San Francesco, 21
di Alessandro Quartarone
Inizia qui la mia avventura in
Banca Toscana. Entro titubante
nel salone: il direttore di sala Marcello N. mi individua (non era difficile) e mi accoglie. Mi fa passare
dal retro e mi conduce dal vice-direttore (Elio S.). Eccitazione al
massimo, cerco di articolare parole di convenienza ed alla fine mi
esce fuori un “sono contento di essere qui, al servizio della Banca
Toscana”.
Non c’è tempo da perdere, le
scadenze 31 luglio e 1 agosto sono pressanti. Sto parlando della
cassa cambiali della banca (via
Baldo Magini): un salone strapieno
di gente con in mano gli “avvisi”
per pagare gli “effetti” in scadenza.
Mario B. (back-office come si dice ora) e tre cassieri al fronte: Aligi L., Roberto V., Rolando M..
Mario, incollato ad un telefono
nero di quei tempi mi saluta e mi
ordina: “mettiti dietro ad un cassiere e conta le banconote da 10.000
lire!”. Si, perchè nel 1971, in pieno
boom economico si comprava tutto a rate (frigo, lavatrice, televisore ecc.) firmando tante cambiali da
10, 20, 30 mila lire che andavano
a scadere sempre a fine mese.
Mi ritrovai quindi con cassetti
pieni di fogli da diecimila lire che

dovevo contare fino a 100 (fare la
mazzetta). E poi dove le metto?
“Nel cestino!” mi urla Mario mentre
risponde al telefono. Buttavo mazzette di 100 banconote da 10.000
lire (pari a 1.000.000) in un cestino! Poi, alla sera, mi spiegarono
che le avrebbero messe in cassaforte...
Una panoramica del salone: accanto al direttore di sala, lo sportello conti correnti. Un impiegato
(non ricordo il nome) a sedere davanti a tanti clienti (in quel periodo
fumavano sia i clienti che gli impiegati). Due mastodontiche e rumorose “Audit” (macchine contabili) ed ancora più dietro il capo contabile (Emilio Z.). Più avanti lo
sportello dei libretti di risparmio e
degli assegni circolari. Poi le casse. Ufficio Estero ed altri impiegati. Defilata la Segreteria, la Borsa
ed i titoli al primo piano.
Dopo 40 anni ho sempre nitide
queste immagini davanti a me come se rivivessi quella mattina che
ha comunque dato un’impronta significativa alla mia vita. Ciao Banca Toscana.
A. Q.
N.B.: Per motivi di privacy, i cognomi dei colleghi, ancorchè me li
ricordi, sono stati volutamente solo inizializzati.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Un vecchietto, di nome Gennaro, ascolta la radio in compagnia della
moglie e sente un guaritore che dice: “Se volete guarire la vostra parte
malata mettete una mano sulla radio, l’altra sulla parte malata e concentratevi insieme a me”.
Il vecchietto, come ha detto il guaritore, mette una mano sulla radio e
l’altra…in mezzo alle gambe, e la moglie esclama: “Gennaro, alla radio
parlano di guarire, non di risuscitare!”
Un tizio racconta: L’altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla mia porta. Con un occhio chiuso ed uno aperto sono andato ad aprire. C’era
mia suocera, mi fa: “Posso restare qui una settimana?” “Certo...” ed ho
richiuso la porta!

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Kiwi
Il Kiwi – frutto di una pianta originaria della Cina, ora coltivata anche in Italia – è ricco di polifenoli ed
è in grado di proteggere l’organismo dallo stress ossidativo meglio
di arance e pompelmi. Da uno studio effettuato da ricercatori giapponesi della Teikyo University di Tokio
risulta infatti che il kiwi è in grado di
inibire l’ossidazione precoce dei lipidi e di impedire lo sviluppo ed il
deterioramento delle malattie causate dallo stress ossidativo che
porta alla morte delle cellule e favorisce lo sviluppo di aterosclerosi,
insufficienza cardiaca, morbo di
Alzheimer e Parkinson.
Personalmente non mi piace e
seguendo il detto “Una mela al
giorno leva il medico di torno”
continuo a mangiare…una mela al
giorno!

Nel sonno idee creative?
Uno studio pubblicato qualche
anno fa sulla rivista “Nature” dimostra che durante il sonno non solo
si continua a ragionare, ma addirittura si possono capire e risolvere
problemi che da svegli sembrano
incomprensibili. Dai dati raccolti su
100 volontari sottoposti a test di logica è emerso che il sonno facilita
ragionamenti “fuori dagli schemi”,
ma comunque logici. Per questo,
secondo i ricercatori, le idee “partorite” durante il sonno avrebbero una
marcia in più rispetto a quelle delle
ore di veglia, che invece seguono
percorsi logici più prevedibili e quindi – spiega l’autore della ricerca,
Jan Born dell’Università di Lubecca
– “può capitare di svegliarsi con la
risposta a un dilemma che ci aveva
assillato”. L’aumento delle capacità
intuitive potrebbe essere legato al
fatto che durante il sonno vengono
riorganizzati i ricordi e ciò svelerebbe nuovi nessi logici.
Conclusione logica che talvolta
facciamo: “Dormiamoci su e domani decideremo”

La memoria fa cilecca?
Secondo uno studio effettuato da
ricercatori dell’Università di Concordia - Montreal se la memoria fa
cilecca “occorre rinunciare al superfluo e concentrasi sulle cose
necessarie” in quanto più che un
rallentamento delle funzioni cognitive sono le tante cose da ricordare che confondono le idee. Secon-

do uno studio statistico effettuato
su due gruppi di persone i ricercatori hanno constatato che l’età in
cui la mente è più libera e lavora
meglio è 23 anni; dai 67 in poi il peso dei ricordi è come una zavorra
che ostacola e confonde i pensieri.
Il gruppo composto di anziani ha
faticato a memorizzare le informazioni “fresche” non tanto per un deficit legato appunto all’età ed alla
conseguente perdita di neuroni,
ma per la difficoltà a neutralizzare
informazioni vecchie ed irrilevanti.

Per un oncia di cannabis…
“È ora di controllare la marijuana.
E di tassarla” è uno degli spot scelti
per il referendum che chiederà ai cittadini californiani, il prossimo 2 novembre, se sono o no favorevoli alla
liberalizzazione (non più solo a scopi terapeutici) della cannabis: un oncia di erba per uso personale e una
piccola aiuola da coltivare, è questo
il contenuto della Proposition 19
messa ai voti. Secondo i sondaggi,
si preannuncia la vittoria di un “si”
trasversale per ragioni di “cassa”. Le
nuove imposte porterebbero, infatti,
circa 2 miliardi di dollari utili al risanamento del debito pubblico. L’iniziativa contrasta, però, con la norma
federale e da Washington si stanno
già muovendo.
Fonte: FiscoOggi.it

Pseudomonas stutzeri
Trattasi di batteri, non pericolosi
per l’uomo ma che, anzi, sono utilizzati come “operai” per il restauro
di un’opera, un affresco di grandi dimensioni (m.6,1 x15,6) con cui
Buonamico Buffalmacco tra il 1336
ed il 1341 raffigurò i santi anacoreti
della Tebaide. L’opera è stata staccata dalla parete del Camposanto
monumentale di Pisa e si trova attualmente nel laboratorio di restauro dell’Opera del Duomo, a Pisa.
I batteri serviranno a rimuovere i
residui di colle animali utilizzate
per rimuovere gli affreschi dopo
l’incendio del 1944 causato da una
bomba. Quelle colle col tempo sono diventare insolubili e non è
possibile toglierle con i mezzi tradizionali. Ecco allora l’impiego dei
batteri, già sperimentato in Spagna in una chiesa di Valencia: i
batteri, nutriti con sola acqua, attaccano e mangiano la colla lasciando inalterati i colori.
Quindi buon lavoro ai restauratori ed a questi nuovi “operai”!
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
LE ESPLOSIONI A CATENA DEI
MERCATI FINANZIARI
È sotto gli occhi di tutti che ormai
le aziende in borsa non vengono
quotate solo in base alla loro redditività, alla loro solidità, alla loro
affidabilità, come sarebbe giusto e
corretto, bensì vengono talvolta
quotate in base al “sentiment” del
mercato che è influenzato anche
da uno starnuto di un governo, o di
un cosiddetto esperto, o di un’agenzia di rating, o del primo bischero che passa se tale bischero
ha, magari, un po’ di notorietà nella “vipperia” mondana. Questo
grazie al progresso delle comunicazioni che mettono in contatto i
mondi lontani di una volta in pochissimi “nanosecondi” e milioni di
volte al giorno. Sempre grazie al
progresso comunicativo, sono stati individuati degli algoritmi matematici che sono stati immessi in
programmi informatizzati che,
sempre in “nanosecondi”, provocano quotazioni di prezzi su masse enormi di titoli e ne decidono, in
via automatizzata, l’acquisto, la
vendita, il riacquisto, la rivendita
ogni volta che queste macchine
precisissime vedono spazi di profitti ,anche zero virgola, su masse
enormi di titoli. Pazzia al calor
bianco.
Pinocchio è scappato dalla bottega di Geppetto e cammina da
solo per le strade fra mille pericoli.
Insomma è come se dall’alchimia
del mago folle e cattivo fosse uscito un veleno incontrollabile che si
è sparso nel mondo. Meglio ancora, si è innescata una reazione
atomica a catena irreversibile ed
incontrollabile. Pertanto, spesso, i
prezzi dei titoli sono lontanissimi
dalla realtà di un mercato realistico che tenga conto dei “fondamentali”, delle aspettative aziendali, dei costi di produzione e di
tutte quelle belle cose che ci insegnavano a scuola e che, fino al
tempo delle “grida” borsistiche costituivano pane quotidiano per valutare il corso di un titolo vicino
quanto basta alla realtà aziendale
sottostante.
Ecco cos’è la speculazione; non
è una cattiva strega, ma l’artificiale moltiplicazione di inesistenti pani e di inesistenti pesci da parte di
un’ entità mercuriale sfuggente ed
intangibile. Come si fa ad investire
i nostri sudati risparmi in queste
condizioni operative? Praticamente l’eccesso di tecnicismo e l’eccesso di comunicazione trasformano artificialmente i valori reali
sottostanti delle aziende in parcellizzazioni impazzite ed irreali che
si raggrumano in nuvole inconsistenti dilatate ed irriconoscibili come fatti economici. È avvenuta la
sublimazione della finanza che
passa dallo stato gassoso a quello solido (e viceversa ) milioni di
volte al giorno senza l’intermezzo
dello “stato liquido”.
Siamo al capolinea del mondo
reale che sta per straripare nell’irreale. Ci saranno rimedi? Chissà?
Spesso i rimedi sono dietro l’angolo e non li vediamo. Forse consistono nel fermarsi e nel riguardarsi indietro quando questo mondo
viaggiava sulle “grida” e sulla ‘carta”. Certo indietro non si torna,

però, se ci fermassimo un pochino
a parlarne all’ONU o al G20, non
sarebbe proprio tempo perso. Forse qualcosa nascerebbe, magari
suggerita da uno staterello africano anziché dal guru “dérnier cri”
occidentale. Forse lo staterello
africano potrebbe suggerire: “o
perché non si ufficializzano mercati mensili fisici anziché continui
e telematici”? Ogni mese si fa il
prezzo ufficiale dei titoli del mondo
sulla piazza di terra battuta fra
cammelli e datteri. È chiaro che
nascerebbero le borse telematiche “a nero” e “sottotraccia” poiché non si ferma il vento con le
mani, ma il mercato ufficiale di riferimento potrebbe essere quello
mensile che, anziché in Wall
Street, potrebbe svolgersi in centro Africa. Almeno provare si potrebbe; peggio di così non c’è verso di andare.

HA SENSO GIOIRE PER
L’EURO FORTE?
Ho letto tempo fa un commento
catastrofico sul dollaro e sul futuro
monetario del mondo e sono rimasto sorpreso di come eminenti
penne vogliano fare del senzazionismo credendo che i lettori siano
beceri.
Il balletto dollaro – euro – renminbi (yuan) è solo una messa in
scena. Il principe è il dollaro Usa
stampato a gogò fin dalla guerra
del Vietnam e con rinforzi esponenziali dopo l’abbandono repentino del gold standard il 15 agosto
1971. Con tale processo gli Usa
vivono da mezzo secolo sulle
spalle del mondo per il semplice
fatto che comandano nel mondo e,
di conseguenza, il dollaro è accettato ovunque anche se si sa che è
carta alla quintessenza. L’Europa
provincialotta è succube del dollaro, con l’euro si gonfia come la rana che voleva diventare un bue;
ma l’euro si taglia il ramo su cui
poggia poiché la sua rivalutazione
tronfia uccide le esportazioni.
Di contraltare la Cina confuciana
(sotto le apparenze di comunista)
esporta da capitalista pura svalutando il renminbi attraverso messaggi all’Europa cui dice che non
disinvestirà mai dall’euro. Poi approccia gli Usa (con i quali è in società sostanziale) causando la rivalutazione esterna del dollaro affinché si rivalutino le riserve cinesi
in dollari, ivi compresi i Bot Usa
che la Cina ha in portafoglio.
Consegue il risultato di aumentare le esportazioni e di tirare
avanti. Da noi, invece, si fanno discorsi tronfi sull’euro forte come
fosse una partita di calcio.

ATTENTI AI MANAGER
Bisognerebbe togliere il cartello
“Cave canem” e mettere il cartello
“Cave manager” ai cancelli aziendali. La malintesa managerialità
ha rovinato l’economia e la finanza. Al manager i soci avevano delegato la gestione. Venne la moda
del budget di brevissimo termine e
su tali risultati a breve si corrispondevano al manager compensi
enormi. Con questa perversione

del concetto di rischio il manager
bruciava i tovaglioli per far cenere
e per avere i compensi. Ma nessuno si preoccupava delle strategie
di lungo termine. Queste mode sono nate in ambienti universitari
ove straparlano i professori che intendono insegnare a fare impresa.
Se sapessero insegnarla sarebbero imprenditori non docenti.

mancherebbero i soldi e, a replicare tali salvataggi con il pantografo,
salterebbe il giochino europeo.
Ancora una volta, dopo duemila
anni, la Grecia incarta il vincitore
nei suoi discorsi e se lo mangia a
piccoli morsi.

BRISCOLA TRE CONTRO UNO

In questi giorni abbiamo la “prova provata” che l’Europa è un ectoplasma o, al massimo, una
espressione geografica. Di fronte
all’emergenza del Nordafrica i discendenti dei barbari si chiudono
a riccio e parlano in burocratichese per dirimere le questioni di
Schengen; nel mentre la cosa dovrebbe essere interpretata in pura
chiave politica soltanto.
Le indicazioni sulla questione
devono essere date dal presidente Barroso e non dall’ultima passacarte della struttura burocratica.
I burocrati europei, peraltro non
eletti dal popolo e superpagati,
considerano il trattato di Schengen alla stregua delle “grida manzoniane”. Buffoni a tutto tondo loro
e chi li paga. Lo sapeva anche un
bambino che l’Euro fu solo una
ipocrita soluzione cartacea buona
solo per annacquare il Marco tedesco onde agevolare le esportazioni di una Germania che ha perso la guerra e che vuole comandare come se la avesse vinta. In
questo contesto la Lira fu bruciata
poiché avrebbe potuto svalutarsi a
piacere (come fa il Dollaro) e, in
presenza di Marco supervalutato,
avrebbe preso il primato delle
esportazioni infra ed extra europee sottraendo lavoro alla Germania e facendo girare le fabbriche
italiane che ora sono costrette a
chiudere ed a licenziare.
Quello che ci fu contrabbandato
dai pifferai e tamburini nostrani come panacea dei mali economici
per evitare la fine dell’Argentina, si
sta rivelando ora come la scorciatoia per l’Argentina e con l’aggravante della vigliaccata di lasciare
l’Italia sola davanti all’emergenza
immigrazione di tanta povera gente che ha diritto di campare come
noi ed alla quale l’Europa dei Metternich e dei Napoleoni volta le
spalle per non vedere, non sentire,
non parlare.
Ed allora, poiché gli invitati ufficiali non si siedono al banchetto
politico europeo per fare le cose
sul serio, Italia, Spagna, Portogallo
e Grecia devono fare l’unione mediterranea per sbarcare in massa,
a guerra finita, in Africa con proposte di lavoro non solo ai residenti
locali ma anche agli emigrati (laureati e non) provenienti dai quattro
paesi mediterranei in questione.
Così il flusso migratorio sarà rovesciato e costruiremo un’Africa
moderna e pacificata per mezzo
del lavoro e legata a popoli mediterranei di antica cultura.
Peraltro il passo è breve; specialmente per la Spagna che dista
solo 14 chilometri dall’Africa, come Signa da Firenze. Spesso ci
dimentichiamo della geografia e ci
confondiamo con i discorsi sul nulla. Dobbiamo essere ottimisti: con
le nostre milionate di PMI da rinvi-

Si dice che il pollo da spennare
a briscola sia colui che, credendo
di giocare in sintonia con il compagno che ha di fronte, non sa che
quest’ultimo se la intende con gli
altri due. In Toscana questo “crimine” ludico si chiama “camiciola”. In
altre forme la “camiciola” avviene
anche in Europa dove talune grosse banche germaniche giocano
contro i “soci” europei - specialmente contro l’Italia - svendendone i titoli di stato per deprimerne il
corso e creare panico e guerra.
C’è una sorta di “cupio dissolvi”
nel DNA di certa gente. Nel 1919
fu imposta loro l’occupazione alleata ed una pace vergognosa e
nacque il nazismo. Nel 1945 si ripeté l’occupazione alleata e, appena finita, è ripresa la guerra
economica contro i soci. A quando
una lezione economica definitiva
per fare cessare questi tradimenti?

CONQUISTATA LA GRECIA
QUESTA CONQUISTÒ IL
FEROCE VINCITORE
Orazio valuta ironicamente la
conquista romana della Grecia
che, conquistata dai Romani, si
vendicò conquistando il feroce vincitore (Graecia capta ferum victorem cepit). Lo conquistò con i suoi
discorsi, sofismi, chiacchiere, cioè
quell’insieme dei sottomultipli del
nulla che fecero presa su di un popolo semplice e ruspante come il
popolo romano che mandava i
suoi rampolli a studiare ad Atene.
Un po’ come oggi si mandano a
Londra poiché è chic borbottare
un po’ di inglese, magari maccheronico tipo quello televisivo, solo
per darsi un tono sprovincializzato. In effetti fu la Grecia, con le sue
idee “carsiche”, a minare la stabilità dello stato romano e ad indurre, piano piano, Costantino e seguenti a spostarsi sul Bosforo più
“difendibile” che Roma.
Sembra d’essere ai giorni d’oggi: La Grecia sarà commissariata
da quei bravi marpioni della Mitteleuropa affinché svenda il patrimonio privato per risanare la sua situazione. I Mitteleuropei vogliono
salvare la Grecia non per amor di
carità e per pan-europeismo affettuoso, bensì perché salvano, con i
soldi di tutti noi, i propri investimenti nazionali compresi quelli nei
bond greci ad altissima cedola.
C’è da scommettere che la Grecia si lascerà salvare ma sotto sotto, ogni sei mesi, chiederà un “aiutino” e si farà mantenere dai “commissari” dell’ovest usando gli antichi sotterfugi levantini.
Beati loro poiché altri salvataggi
non saranno possibili fra i PIIG;

LA MISURA È COLMA IN
EUROPA

gorire e con aziende di prima fila
come ENI e Finmeccanica (per tacere di altre), possiamo sbarcare
in Africa pacificamente ed attrarre
braccia e cervelli africani a fianco
della nostra gente e lasciare ammuffire in Europa i vetero colonialisti.
Ormai l’Europa è vecchia, l’Italia
ha sacche di disoccupazione paurose in atto ed in potenza, una
pressione fiscale che non invoglia
ad investire e si rischia di farci male con gli attuali discorsi sul nulla.
Allo stesso tempo, ad un tiro di
sasso da noi, c’è posto per lavorare in tanti a fianco dei nativi in
un’Africa che ha tutte le materie
prime che vogliamo e che rischiano di passare in mani di gente intelligentissima (i Cinesi) che, zitti
zitti, stanno comprando in Africa
terre e materie industriali di base.
I Cinesi, in questo frangente,
possono essere nostri soci industriali e finanziari sia in Africa che
in Italia, prima che abbiano troppo
potere autonomo sull’Africa e condizionino il mondo con le materie
prime. Meglio allearci adesso.
L’emigrazione a così breve raggio è possibile e facile e sarà la
chiave per pacificare i regimi tribali africani con la forza del lavoro.
La moneta di questo Nuovo Mondo dovrà essere nuova ed agganciata a cambio fisso con il Dollaro
USA che, alla fine della fiera piaccia o non piaccia ai cosiddetti
esperti, sarà l’unico birillo a rimanere in piedi alla barba dell’utopica
Europa che non è buona neppure
a guardarsi allo specchio perché
ha paura di vedervi riflessa la sua
cattiva coscienza calvinista e vetero barbarica.

DUM ROMAE CONSULITUR
SAGUNTUM EXPUGNATUR
PER LA SITUAZIONE GRECA
OCCORRE UNA SERIA
CATARSI
Nel mentre gli europei decotti,
germano-diretti, della BCE fanno i
balocchi con la situazione greca
nascondendosi dietro un dito non
volendo vedere la realtà, un
esperto di queste situazioni, per
averle vissute sulla propria pelle,
dice a chiare lettere che un onesto
default è meglio di questo cincischiare con le alchimie monetarie
che cercano di voler mostrare una
realtà che non esiste. Fanno anche riunioni segrete per concertare come soppesare le virgole dei
comunicati come se la situazione
europea fosse cosa per pochi intimi e non per 500 milioni di Europei. Per essere realisti, con un
onesto default come l’Argentina, i
paesi come la Grecia potranno
riaffacciarsi sul mercato dei capitali per avere prestiti a tassi “ragionevoli”. Ora nessuno presta loro
una cicca e la loro fine è segnata
senza accesso al credito. Il tizio
che afferma queste cose semplici
e vere altri non è che l’ex presidente della Banca Centrale Argentina, con esperienze anche nel
FMI, nella World Bank e nella Banca Centrale d’Inghilterra; è il Senor
Mario Blejer.
(segue a pag. 7)
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(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... continua da pag. 6)
Le parole esatte a lui attribuite
da un sito finanziario blasonato
sono: “La BCE non sta facendo altro che trasformare un problema in
un disastro. Sta solo peggiorando
le cose e, minacciando di ritirare
gli aiuti per le banche in paesi come la Grecia in caso di ristrutturazione del debito, non fa altro che
incitare a una corsa agli sportelli”.
Aggiunge poi: “La BCE deve garantire di essere l’ultima opzione
per queste banche perché se i risparmiatori non sentono più questa sicurezza, correranno a ritirare
i propri depositi, generando una
spirale che drenerà la liquidità del
sistema”.
Per me ha parlato la bocca della
verità, senza contorcimenti lessicali, bocca basata su vita vissuta.
Egli ha detto in soldoni quello che
i comuni uomini della strada come
il sottoscritto pensano e dicono da
tempo poiché due più due ha sempre fatto quattro da che mondo è
mondo. Ora il testimone dei vari
Re Tentenna in BCE passa ad un
italiano. Speriamo che il “nostro”
faccia bella figura cercando di essere realista più del re come il Senor Mario Blejer. Sistemare la situazione greca in maniera tecnica
e non filosofica sarà una pietra miliare per l’Europa del futuro. Facciamoci onore questa volta che
tocca a noi salvare la baracca.

L’EUROPA: VAI AVANTI TU CHE
MI VIEN DA RIDERE
Correva l’anno 1957 e Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo firmarono il trattato Euratom che, sia detto con
chiarezza, non è annullabile se
non mediante accordo delle parti
firmatarie. In soldoni non c’è barba di referendum nazionale che
possa cancellare trattati internazionali. L’atavica schizofrenia germanica, che si è spesso manifestata nella storia dalla sera alla
mattina, come ben sappiamo, con
decisioni incresciose e/o criminali
contro l’umanità, ora decide di
chiudere le sue centrali nucleari.
Padronissima di farlo, ma smetta
di atteggiarsi a guida dell’Europa
poiché non sappiamo di che farcene di nazioni che prendono decisioni solo sull’onda di emozioni
e di impressioni e su istinto animalesco di conservazione. Parliamone fra tutti perbacco. Che senso ha essere Europei e poi ognuno fa quel che vuole? Anzi non fa
quel che vuole: la Germania intenderebbe dire agli altri cosa fare
ed in casa sua fa quel che vuole.
Esempio massiccio è il plateale
mancato arresto di 17 criminali
nazisti, condannati in Italia all’ergastolo, che se ne stanno beatamente in libertà in Germania mentre a noi Frau Merkel (ex DDR) fa
pagare le quote latte eccedenti.
RAUS BITTE!! Verrebbe quasi da
ridere per non piangere. Se le
centrali devono essere chiuse, la
cosa deve essere decisa collegialmente e con un collegio allargato, poiché anche la Svizzera è
fisicamente in Europa ed i danni
atomici dei vicini di casa contagiano tutti. Idem, Francia, Slovenia,
Ucraina e compagnia cantante.
Bisogna sapere cosa fare da
grandi e non fare politica andando
dietro all’istinto di conservazione

tipico degli animali. Ciò è solo indice di immaturità e di assenza di
capacità di svolgere ruoli politici
da persone adulte.
Diamoci una mossa questa volta
e, se le centrali atomiche devono
sparire, spariscano tutte e per
sempre. Ma se devono sparire solo a macchia di leopardo, mi pare
una cretinata. Preferisco le centrali atomiche di ultima generazione
italiane e chi vivrà vedrà. Una cosa è certa: l’energia da fonti rinnovabili è poesia ed il costo sarà
doppio di quella atomica. Non vorrei che ci ritrovassimo con bollette
alle stelle mentre alle porte dell’Europa il primo rais che capita ti
piazza il reattore atomico con
cammelli a pedali a 70 chilometri
da casa. O la moratoria è planetaria o è tempo perso.

IL PRESTITO EUROPEO ALLA
GRECIA
VIRGILIO (Eneide) scrive: “timeo Danaos et dona ferentes”;
sostituiamo il verbo con QUERENTES e ci siamo. La Grecia che ha
speso la (“folle”?) cifra di € 10 mld
per le Olimpiadi, non regge all’urto
del debito pubblico per il suo scarso PIL affossato anche dal calo
dei noli marittimi e del turismo. È
vero; non è stata una formica, ma
non per questo deve essere umiliata.
Il soccorso arrogante del direttorio mitteleuropeo parte con ipotetico prestito di € 30 mld al tasso del
5% (a strozzo), mentre il mercato
dei tassi quota intorno al 2%.Si uccide un uomo morto.
L’Europa, ancora senza politica
comune, mi sembra un immenso
canale di Panama in delirio con
tante vasche che traghettano gli
aderenti al livello del mare in un
carosello demenziale perpetuo
come un loop infernale. Oggi a te,
domani a me! L’avventura dell’Euro sta mostrando l’interno del
sepolcro imbiancato. In Toscana
abbiamo bisogno di un Euro debole per esportare e fare risalire il
PIL; altro che tromboneggiare
sull’Euro forte. Qui bisogna riconsiderare tutto poiché dietro alla
nave può andare anche il navicello e non tolleriamo più un Euro
forte di un’Europa germanocentrica che teme le nostre esportazioni. Ben venga quindi anche un
embrione di difesa comune ( Brigata Alpina sperimentale con
Francia).
L’Europa deve essere ridisegnata economicamente. Inoltre è imperativo vedere che c’è tutto il rivierasco Mediterraneo da amalgamare con l’Europa e da democratizzare. In primis incominciamo al
riempire la pancia di chi la ha vuota. Il Mediterraneo non è solo talasso o pelago; è soprattutto PONTE.
ENERGIA ATOMICA
La grande scienziata Margherita
Hack invita a proseguire gli studi
sull’energia nucleare poiché sa
benissimo che esiste l’energia nu-
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cleare PULITA e cioè quella che
deriva da FUSIONE e non solo
quella sporca della fissione e che
ha bisogno dell”uranio 235 arricchito. Purtroppo impera il pensiero
ideologico e non quello scientifico;
pochi hanno dato risalto alle quattro parole semplici della professoressa Hack. Ci pensa tuttavia l’Italia scientifica (non quella ideologica) a sviluppare gli studi sulla fusione nucleare pulita. Nel caso
specifico la Russia ha offerto al
nostro scienziato Bruno Coppi
spazio e fondi per proseguire a
Mosca gli studi del suo progetto
IGNITOR ad energia pulita di fusione. Ignitor ha una potenza di fusione di circa 100 MW e pesa solo 500 tonnellate contro le 19.000
del fratello ITER. Ancora una volta
si ripete la storia di Fermi e di Marconi: bisogna emigrare. Speriamo
che, in caso di riuscita del progetto, qualcosa ce ne venga anche in
Italia.
L’idea è semplice: la fusione è
quella della bomba H ma in tale
processo la fusione è incontrollata. Si tratta di “ingabbiarla”. Forza
Coppi.

ANCORA IL TEMA: NONNI
Leggo che in Germania sono in
crescita i cosiddetti HEIM (alias
ALTERSHEIM) il cui significato è:
“casa”, “focolare”,”casa di riposo
per anziani” (specialmente con il
prefisso ALTER). Io traduco con lo
spagnolo : “BUEN RETIRO”. Si
tratta di abitazioni concentrate
(pardon: riunite..) attorno a centri
commerciali in modo che l’anziano
sia tutto casa e spesa con comodità. Quando si dice le catene di
montaggio!
Si tratta di villette a prezzo contenuto sia per l’affitto che per l’acquisto. In questa maniera l’anziano è smaltito nel ghetto in maniera terminale funzionale al consumismo. Viva l’organizzazione! Io,
invece, vorrei in Italia che i piani
edilizi contenessero l’obbligo di
inserire nelle nuove lottizzazioni
una quota di abitazioni per anziani a prezzi contenuti (affitti o acquisti senza furbate) così come
nei parcheggi automobilistici nostrani esistono le quote di parcheggio per donne in gravidanza
e per invalidi.
I nonni devono vivere accanto ai
giovani e vivere a lungo poiché essi sono la cassa integrazione delle
famiglie con le loro pensioni. Niente di più riprovevole che considerarli in via di tramonto concentrati
in villaggi dorati ma per soli vecchi. Anche se il tempo fugge inesorabile, la speranza di vita lunga
e felice esiste solo se si passano
le giornate fra gente di età e di abitudini differenziate, svolgendo servizi utili ai meno giovani ed ai giovani stricto sensu. I nonni sono,
forse, oltre un terzo della popolazione e sono le nostre biblioteche
(come dice un proverbio senegalese); che c’è di meglio della miscellanea intergenerazionale? Il
nonno a “macchia di leopardo fra
di noi” è la formula vincente per la
civiltà.
G.P.

Non c’e’ peggior ingiustizia, di una giustizia che arriva in ritardo.
Cesare Beccaria

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR)
La Banca Centrale Europea con
la decisione del 7 luglio 2011 ha innalzato di 25 punti base il tasso di
riferimento che, pertanto, a decorrere dal 13 luglio 2011 è pari
all’1,50%. In conseguenza l’interesse a credito sui nostri c/c, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo)
passare, al lordo della ritenuta fiscale, dallo 0,65% - corrisposto dal
13.4.2011 – allo 0,90%.

Uso del contante
La manovra d’estate (Dl.138/
2011) ha ridotto da 5.000 a 2.500
euro, a decorrere dal 13.8.2011, l’uso del contante, cioè ha vietato il
trasferimento di denaro contante
per somme uguali o superiori a
2.500 euro se non avvengono tramite intermediari finanziari. Gli assegni possono essere emessi per
somme uguali o superiori a 2.500
euro a condizioni che rechino indicato il beneficiario e la non trasferibilità. I libretti bancari e postali al
portatore, attualmente in essere con
un importo superiore a 2.500 euro,

dovranno essere estinti od il saldo
ridotto entro il 30 settembre 2011.

Pubblica amministrazione ed
Internet
L’art. 32 della Legge 69/2009
prevede che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Ciò al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea. Spariranno quindi tutti quei
fogli e foglietti appesi negli Albi comunali che riportavano gli atti amministrativi che necessitano di
pubblicità legale, quali delibere del
Consiglio e della Giunta comunale, bandi di concorsi, permessi di
costruzione, elenchi di beneficiari
di provvidenze economiche ed anche… le pubblicazioni di matrimonio! Quei Comuni ancora non attrezzati, cioè ancora non datoti di
un proprio sito Internet potranno
nel frattempo avvalersi dei siti di
altre amministrazioni.

Gli uomini discutono, la natura agisce.
Francois-Marie Arouet detto Voltaire

Pagina 8

ANNO XXXI • N. 145 • SETTEMBRE 2011 • Voce Nostra

SCAFFALE
a cura di gb/
Antonio Caprarica
C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA
Sperling & Kufler

In occasione dei festeggiamenti
per i 150 anni della nascita della
Nazione “ITALIA”, allora Regno ed
ora Repubblica, ha visto la luce
questo libro con il sottotitolo “In
viaggio fra patrioti, briganti e principesse nei giorni dell’Unità”. Infatti l’autore Antonio Caprarica - volto
noto nelle nostre case in quanto
quasi giornalmente presente in
TV, quale corrispondente da Londra per il TG1 – si immedesima nel
suo ruolo di corrispondente come
se fosse presente nei giorni e nei
luoghi in cui è iniziata la Storia dell’unità d’Italia. In questo libro, da
attento osservatore, modifica e
corregge le figure dei personaggi
storici rispetto a come li abbiamo
appresi nei libri scolastici.
Inizia con la cronaca di quello
che avvenne a Torino il 18 febbraio 1861 con il discorso della
Corona, scritto da Cavour e pronunciato da Vittorio Emanuele. Ad
applaudirlo una folla di deputati e
senatori, tra i quali Alessandro
Manzoni, Giuseppe Verdi, Massimo d’Azeglio e, in camicia rossa e
poncho argentino, in mezzo alle
marsine nere ed ai cilindri, Giuseppe Garibaldi. Il discorso venne
apprezzato da tutte le cancellerie
europee di orientamento liberale.
Il Daily News scrisse: “L’Italia torna a farsi maestra di civiltà politica
all’Europa”.
Ma quale è il vero volto dell’Italia di allora? Come nasce l’Italia?
Come vivono e cosa pensano i milioni di italiani che stanno diventando tali senza nemmeno saperlo ? A Napoli la corte borbonica è
piena di complotti, garibaldini fasulli si mettono in fila per ottenere
la pensione dei combattenti ed i
poveri continuano la loro misera
vita. In Calabria la nuova amministrazione si presenta con un’idea
alquanto strana: per assicurare l’igiene pubblica, si mettano al bando i maiali! Nel 1861, mentre il
Centro-Nord festeggia la nascita
del nuovo Stato, al Sud i soldati di
questo nuovo Regno devastano
villaggi e paesi, bruciano i raccolti,
rispondono con spietate rappresaglie alle violenze dei “briganti” cioè
quasi sempre contadini che, invece di ricevere i campi promessi
vedono i nuovi padroni appropriarsi delle antiche terre comuni, aumentare le tasse ed i figli costretti
a darsi alla macchia per sfuggire

alla leva militare obbligatoria introdotta dall’Italia. “Schioppi, tromboni, coltellacci, picche, scuri, armi
d’ogni genere – scrive Caprarica –
escono dagli stalli e dai pagliai per
un jacquerie ( “sommossa di contadini” – Dizionario Francese-Italiano – Ghiotti/Cumino/Arese
N.d.R.) selvaggia contro gli amici
dei piemontesi”. Ed avvengono
dei veri e propri eccidi come quelli effettuati delle truppe tedesche
nell’ultima guerra. Scrive Caprarica: “In nove mesi, si contano sei
paesi incendiati e 918 case distrutte; un migliaio di briganti uccisi e 287 morti tra soldati e guardie
nazionali……I soldati più fortunati
muoiono negli scontri. Gli altri sono finiti a colpi di schioppo, scuri,
falci, zappe, pietre. I cadaveri vengono sfigurati a colpi di mazza,
qualcuno anche mutilato. Sui corpi dei moribondi si lanciano i cavalli al galoppo”. Per i politici è
uno choc, occorre rispondere, dare una lezione che serva d’esempio. Dal Piemonte vengono inviati
i bersaglieri e due paesi, Pondelandolfo e Casalduni, vengono incendiati, gli uomini ammazzati, le
donne stuprate.
E tutto questo è storia, una storia che non avrei mai immaginato !
Intanto patrioti ignari di questa
brutale realtà continuano a morire
per riunire tutta la nazione e conquistare Roma. Caprarica continua l’immaginario viaggio e da
bravo cronista racconta di uomini
“di penna e d’azione” che lasciano
gli studi ed imbracciano fucili, come pure di ragazze che si uniscono ai garibaldini, di nobildonne che
passano dai salotti e dalle alcove
agli ospedali da campo.
Caprarica, servendosi di varie
fonti - puntualmente elencate, capitolo per capitolo, in ben 15 pagine di note - compone e ci presenta, con lo stile e lo scrupolo del
cronista, un quadro completo e veritiero dell’Italia nei suoi primi anni
di vita.
A prescindere dal libro di Caprarica mi viene spontanea una riflessione: sono trascorsi 150 anni ma
il problema del Sud del nostro
paese, del ns. Mezzogiorno è, purtroppo, per varie ragioni, ancora irrisolto; riuscirà il federalismo a far
sì che le Regioni meridionali equivalgano a quelle del Centro-Nord?

Antonio Fredianelli
I PALAZZI STORICI DI FIRENZE
Newton Compton Editori
Trattasi di un libro scritto dal ns.
collega che, oltre a fare il bancario, ora in pensione, è uno studioso di storia, di arte e di araldica. È
cresciuto a Colle Val d’Elsa ma fiorentino da trent’anni e, con grande
amore per Firenze, descrive i palazzi storici di questa città e delle
famiglie che li fecero costruire e li
abitarono, compresi anche personaggi famosi che in quegli splendidi palazzi furono più o meno a lungo ospitati.
Nel sottotitolo di copertina leggesi, a titolo di introduzione e di
presentazione al lettore: “Dalle austere dimore dei banchieri e dei
mercanti agli splendori degli edifici
rinascimentali, dai capricci del Ba-

rocco all’eclettismo dell’Ottocento
e oltre.”
Ed infatti è la storia di quei palazzi prevalentemente costruiti nel
periodo medioevale quando Firenze era una grande Firenze, quando i mercanti fiorentini erano i più
abili e più ricchi banchieri del mondo, consiglieri e tesorieri dei sovrani di tutta Europa, quando il
“fiorino” era il “dollaro” del tempo.
Gli splendori delle corti regali ispirarono la costruzione di questi
grandi palazzi, di cui furono artefici, tanto per citarne alcuni, Filippo
Brunelleschi, Michelozzo, Giuliano
da Sangallo, Baccio D’Agnolo.

Insieme alla storia ed alla meticolosa e completa descrizione degli edifici ( ben 136 palazzi ed 8
torri) l’autore ci presenta anche le
storie delle grandi e potenti famiglie fiorentine come i Medici, gli
Acciaioli, i Frescobaldi, gli Albizi, i
Corsini, i Capponi, gli Strozzi, gli
Antinori, i Ricasoli, i Salviati, i Pitti,
i Gondi e tanti altri che fecero costruire questi palazzi e poi li arricchirono con opere d’arte ed impreziosisero gli interni con ori stucchi
e grandi affreschi.
Il libro, di quasi 600 pagine, è arricchito con riproduzioni di stampe: palazzi, stemmi, personaggi,
paesaggi e scene di vita della Firenze del tempo.
Fa parte della collana “Quest’Italia” che contiene, fra l’altro, una
nutrita serie di volumi che illustrano Firenze e la Toscana: chiese,
piazze, curiosità, proverbi, feste,
tradizioni popolari.

STORIA DE: IL SOLE 24 ORE - Il Sole24 ORE
di Giancarlo Ballerini
Il SOLE
Nel 1865 l’Italia era una nuova
Nazione, erano trascorsi solo 4 anni dalla solenne proclamazione del
Regno, era gravata (anche a quel
tempo) da un enorme debito pubblico e non era ancora giunta ad un
completo processo di unificazione:
mancavano il Veneto, sotto dominazione austriaca, e Roma, in possesso del Papato. Il Paese era afflitto da forti squilibri territoriali, da
una popolazione povera ed in gran
parte analfabeta. Al Sud era ancora in atto la repressione contro i
contadini in rivolta, detti “briganti”,
fomentati dal Clero e sovvenzionati dai Borboni in esilio. L’economia
si reggeva prevalentemente sull’agricoltura ed essendo carente di
materie prime e fonti energetiche,
su piccole attività manifatturiere.
Tuttavia Torino, divenuta capitale
d’Italia aveva avviato un generale
abbellimento: sulle rive del Po il famoso parco all’inglese del Valentino, la costruzione della Mole Antonelliana…quando, nel settembre
1864, l’allora primo ministro Marco
Minghetti si accordò con la Francia
nella persona di Napoleone III per
il trasferimento della capitale a Firenze contro la rinuncia della Francia all’occupazione di Roma e territori pontifici.
Nel 1865 la città di Torino era
appena uscita dalle manifestazioni
popolari, contro detto trasferimento della capitale a Firenze, quando
il 1° Agosto 1865 vide la luce il primo quotidiano economico: IL SOLE – diretto da Vittorio Prestini con
il seguente editoriale:
“La libertà, la giustizia, ecco il Sole che ci guiderà in tutte le questioni politiche militanti. Compito dei liberali pubblicisti, reputiamo quello
di suscitare negli individui lo spirito
d’iniziativa e d’associazione, assuefare i cittadini a riguardare come propri di ciascuno gli interessi
della Nazione, sviluppare insomma
il sentimento della vita pubblica e
del governo di sé medesimi”.
Quando usci IL SOLE i quotidiani che dominavano la scena
erano: la “Gazzetta di Milano” ,”La
Lombardia”, “Il Pungolo” ed
espressione della destra liberale,
“La Perseveranza”.

Per l’incontro con il Signore....
Mi tolgo le scarpe: le mie ambizioni.
Mi tolgo l’orologio: la mia programmazione.
Mi tolgo gli occhiali: il mio punto di vista.
Depongo la mia penna: il mio lavoro.
Depongo le mie chiavi: la mia sicurezza…..
Per rimanere con te, l’unico vero Dio.
E dopo l’incontro con Te…..
Rimetto le mie scarpe per seguirTi.
Rimetto il mio orologio per vivere nel Tuo tempo.
Rimetto i miei occhiali per contemplare il Tuo mondo.
Riprendo la mia penna per prendere nota dei Tuoi pensieri.
Riprendo le mie chiavi per aprire le Tue porte.

* Graham King
* Produttore cinematografico

Il nuovo giornale iniziò a condurre battaglie a favore delle riforme,
libertà delle Banche, abolizione
delle dogane e dei dazi, libera coltivazione del tabacco. Sorsero in
questo periodo le prime banche
popolari, iniziò la modernizzazione
dell’agricoltura e l’espansione dell’industria e del commercio.
24 ORE
Il 12 settembre 1946, giorno in
cui si apre la Fiera di Milano, esce
il nuovo giornale economico 24
ORE con il seguente editoriale:
“Ripresa : L’economia non è materia di ideologie né di fedi politiche. E’ materia di fatti. I fatti non
sono mai identici in tempi e in Paesi diversi. Così le soluzioni concrete non possono essere identiche.
Sono condizionate dalle circostanze, dall’ambiente, dall’epoca”.
Il nuovo quotidiano economico
rappresenta la Milano del dopoguerra, una Milano volano dell’economia
del Paese, una Milano ancora in
parte sofferente per le vicende belliche ma capace di ricostruire impianti industriali, teatri, in altre parole,
con una forte volontà di rinascere
tanto che, dopo il referendum del 2
giugno che sancisce il passaggio
dal Regno alla Repubblica, Pietro
Nenni dice che si tratta di un vero e
proprio “vento del Nord” , mentre altri osservatori usano il termine di
“miracolo economico”. (Nell’attuale
momento di crisi ci vorrebbe un nuovo vento del Nord,uno “scatto”come
auspicato dal Presidente Napolitano… un nuovo miracolo!)
Personalmente
negli
anni
1953/1956 ho potuto sfogliare, presso Il Centro Statistico Aziendale di
Firenze del Prof. Livio Livi, quale
fruitore di una Borsa di Studio, entrambi i quotidiani: Il Sole stampato
su carta bianca, come generalmente tutti i quotidiani, e 24 ORE nella
caratteristica carta color “rosato” come tuttora è quella che distingue
Il Sole

24ORE – Quotidiano
Politico Economico Finanziario
Il primo numero nacque il 9 novembre 1965 - poche settimane
dopo le celebrazioni del centenario
de IL SOLE - dalla fusione, per decisione della Confindustria, delle
due testate storiche di cui sopra.
In prima pagina l’articolo “Strumenti di lavoro” spiega quali sono
le intenzioni ed i progetti del nuovo giornale, cioè “offrire ai nostri
lettori una documentazione di generale validità per aiutarli nel loro
operare… una documentazione…
sempre obiettiva, ma nel tempo
stesso critica”.
Che dire de Il Sole24 ORE? Di anno in anno, aumentano le pagine,
rubriche di Norme e Tributi, Finanza e Mercati, Casa, Carriere formazione e lavoro, L’Esperto risponde, supplementi settimanali
per le regioni, notizie di cronaca
italiana ed estera, approfondimenti e commenti di leggi, proposte di
legge, la pagina domenicale dedicata alla cultura ecc. ecc.
E qui mi fermo, altrimenti potrebbe sembrare che dalla storia del
giornale passi ad una sua sponsorizzazione!
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
VASARI – GLI UFFIZI E IL
DUCA
A Firenze, nella Galleria degli Uffizi, progettata da Giorgio Vasari,
una mostra dedicata proprio al Vasari per celebrare i 500 anni dalla
sua nascita. Pittore ed architetto è
però più conosciuto per la sua storia dell’arte italiana: Le vite de’ più
eccellenti pittori, scultori a architetti
(1550). Come pittore lavorò nello
stile manieristico di Rosso Fiorentino (Giovan Battista di Jacopo –
1495/1540) e le sue opere più famose sono gli affreschi di Palazzo
Vecchio a Firenze e della Scala
Regia in Vaticano. Come architetto,
in particolare, la realizzazione degli
Uffizi che, più che un edificio è stato considerato un sistema architettonico a scala urbana e, senz’altro,
è il risultato di una stretta collaborazione tra il Duca Cosimo I de’ Medici e Vasari, suo artista prediletto.
L’edificio è un vero e proprio frammento di città nuova: salda in un
unico organismo le due residenze
ducali: Palazzo Vecchio (sede del
Governo) e, attraverso un lungo
corridoio, Palazzo Pitti (residenza
del Duca), al di là dell’Arno.

venuto Cellini, il Vasari in un autoritratto, la fabbrica degli Uffizi nell’arazzo mediceo di Cosimo Ulivelli e Giovanni Pollastri, nonché nel
modello in scala che rende visibile
l’edificio in tutte le sua parti. Ampio
spazio è dedicato all’esposizione
di un’antologia di capolavori di
Bronzino, Pontormo, Bandinelli,
Cellini, Salviati, Tribolo... cioè di
tutti quegli artisti che si contentesero l’apprezzamento di Cosimo I.
Poi è stato ricreato l’ambiente
principale dell’abitazione aretina
dell’artista dove la suggestione
dell’antico è evidente nel complesso decoro della sala del camino.
Ricordo che nella natia Arezzo nel
1574 progettò le Logge.
Conclude la mostra l’esposizione delle due edizioni (1550 e
1568) delle Vite degli Artisti.
Firenze – Galleria degli Uffizi
Fino al 30 ottobre 2011 – Orario: 8.15/ 16.00 – Chiuso Lunedì –
Biglietto: Intero € 11,00 – Ridotto
€ 5,50 per i cittadini dell’U.E. tra
18 e 25 anni – Gratuito per i cittadini dell’U.E. sotto i 18 e sopra i
65 anni.

GIORGIO VASARI –
DISEGNATORE E PITTORE
È il titolo della mostra, allestita
nella Galleria Comunale, con la
quale anche Arezzo intende celebrare il suo concittadino Vasari, artista, uomo e storiografo.
Arezzo –Galleria Comunale
Fino all’11 dicembre 2011.

LORENZO BARTOLINI
SCULTORE DEL BELLO
NATURALE

La mostra prende le mosse dalla personalità dei protagonisti-artefici, il Duca ed il suo artista, e
mette in primo piano l’assetto urbano tra Palazzo Vecchio e l’Arno
prima della costruzione degli Uffizi
e tutte le tappe dell’ideazione e
della costruzione. Lo stesso Cosimo impartì alcuni criteri di costruzione: che fosse edificata “egualmente, acciò non paia fatta in pezzi e masticata, ma che vadia tutta
unita”.
Poi, in mostra, gli antichi attrezzi
e strumenti di lavoro utilizzati dagli
operai per costruire velocemente il
grande palazzo che prese il nome
di Uffizi, perché Cosimo I vi alloggiò gli uffici del Governo e le Magistrature. È esposto un cesto per il
trasporto dei materiali che insieme
a funi, chiodi, frammenti di cuoio e
serrature è rimasto sigillato per secoli in un vano adiacente alle volte
del lato di ponente, una specie di
piccolo deposito sconosciuto che
ne ha permesso la conservazione.
La mostra è allestita nel piano
nobile della Galleria che, dopo
aver ospitato a suo tempo le celebri e pregiate manifatture ducali,
lasciò il posto a chilometri di scaffalature dell’Archivio di Stato ed è,
oggi, parte integrante del Museo.
Nella mostra il Duca è rappresentato dal busto bronzeo di Ben-

La Galleria dell’Accademia di Firenze ha realizzato la prima grande mostra monografica dedicata
all’artista Lorenzo Bartolini (17771850), la cui opera ebbe un importante ruolo nello sviluppo della
scultura nell’Ottocento in Italia.
L’evoluzione stilistica di Bartolini
è dimostrata con una settantina di
opere che trovano un continuo
contrappunto con i modelli della
Gipsoteca in un inedito confronto.
Le opere sono inoltre messe a
confronto con quelle degli scultori
americani Horatio Greenough e Hiram Powers frequentati a Firenze
dal Bartolini e che per certi versi
possono considerarsi suoi allievi.

Per la prima volta sono visibili a
Firenze importanti sculture in marmo quali quelle arrivate dalla Francia (Ninfa dello Scorpione e la
Dirce), dall’Inghilterra (i busti dei
marchesi di Bristol), dalla Spagna
(il bellissimo Cupido), dalla Russia (il famoso Ammostatore), da
Milano il capolavoro più noto La fiducia in Dio.
Tre le sezioni della mostra: il periodo neoclassico e la committenza Bonaparte, l’affermazione dei
nuovi valori del Purismo e la committenza internazionale, infine l’apertura sempre più decisa all’osservazione del vero naturale.
Il Bartolini, figlio di un fabbro toscano, imparò a scolpire ricopiando in marmo o alabastro opere celebri, poi si recò a Parigi dove strinse amicizia con il pittore Jean Auguste Dominique Ingres, amicizia
destinata a durare tutta la vita. Gli
fece due bellissimi ritratti, uno dei
quali è presente in mostra. Nel
1808 Napoleone inviò lo scultore a
Carrara per creare un centro destinato alla formazione dei giovani
scultori e mirato soprattutto alla
realizzazione di busti dello stesso
Napoleone. Dopo la fine dell’Impero Bartolini tornò a Firenze ed aprì
una bottega attrezzata per ogni genere di lavori, dai monumenti alle
statue singole, ai ritratti, ad oggetti
d’arte come vasi e camini, particolarmente apprezzati dai collezionisti stranieri. Nel 1839 divenne professare all’Accademia di Belle Arti
ed in quelle aule compì una mezza
rivoluzione ponendo agli occhi del
pubblico un “bassorilievo rappresentante Esopo nudo e gobbo, in
profilo, con intorno varie parti nude,
ma scarne”. Sopra il bassorilievo
affisse una sua dichiarazione con
la quale intese dimostrare che tutta
la natura è bella, o meglio, che la
bellezza di un’opera d’arte non dipende dalla bellezza del soggetto.
Firenze - Galleria dell’Accademia – Via Ricasoli, 58-60
Fino al 6 novembre 2011 – Biglietto: Dalle 8.15 alle 16.00 Intero
€ 11,00 – Ridotto € 5,50 per i cittadini U.E. tra i 18 ed i 25 anni.
Dalle 16.00 alle 18.50 intero €
10,00 –Ridotto € 5,00 per i cittadini U.E. tra i 18 ed i 25 anni. Gratis
in ogni fascia oraria per i cittadini
U.E. sotto i 18 e sopra i 65 anni.
Catalogo Giunti.

MARIO BORGIOTTI: OCCHIO
CONOSCITORE, ANIMA DI
COLLEZIONISTA
A Viareggio, il Centro Matteucci
per l’Arte Moderna presenta la
mostra di uno dei più grandi “marchand- amateur” italiani: Mario
Borgiotti che, nato a Livorno nel
1906 ma fiorentino d’adozione, è
stato, per oltre quarant’anni, il
punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione della
pittura toscana di area macchiaiola. La sua azione si è sviluppata
soprattutto nell’ambito delle personalità che hanno aggiornato il linguaggio di questa scuola. L’opera
di Lega, Fattori, Signorini, Abbati,
Borrani, Cabianca, D’Ancona e di
tanti altri protagonisti appare oggi
più definita nella sua totalità grazie

al recupero di dipinti inediti od erroneamente attribuiti.
Autodidatta, Borgiotti fu personalità complessa soprattutto per le
qualità segretamente coltivate, come il dipingere e la generosità per
ogni iniziativa culturale. Era dotato
di una eccezionale capacità di distinguere con un semplice sguardo
il capolavoro dall’opera comune. Ne
sono testimonianza le opere raccolte in questa mostra: una sessantina
di dipinti selezionatissimi per comprendere il gusto di un uomo senza
il quale, forse, i Macchiaoli non godrebbero della fama e prestigio di
cui meritatamente godono. Sono
opere reperite da Borgiotti nell’arco
di una vita: La scolarina, Maremma, Episodio della campagna
contro il brigantaggio, La libecciata a Castiglioncello di Fattori;
L’uscita dalla Messa di Puccinelli;
Tra i fiori del giardino, Le rose
della primavera, L’adolescente di
Lega; Il Ponte Vecchio a Firenze,
Uliveta a Settignano, Bimbi a Settignano di Signorini; Lido con buoi
al pascolo, Mura di San Gimignano di Abbati; Case al sole, Pagliai
a Castiglioncello e Scogli a Castiglioncello di Sernesi; Paesaggio pistoiese, La pittrice, Mattino
sul Mugnone di Borrani; In ritorno
dalla Messa di Banti; Acquaiolo
nel castello di San Giorgio a La
spezia di Cabianca; Riva della
Senna, Portico di villa toscana e
Grano maturo di De Tivoli; Il solletico di Cecioni e Via del Maglio di
D’Ancona.
Viareggio – Centro Matteucci
per l’Arte Moderna – Via G.
D’Annunzio, 28
Fino al 13 novembre 2011 –
Orario: Settembre: tutti i giorni
10/13 -15.30/19.30 –Ottobre –Novembre: tutti i giorni 10/13- 15/19.
Catalogo edito dal Centro Matteucci.

MACCHIAIOLI A VILLA
BARDINI
A Firenze, nelle sale della scenografica Villa Bardini, è presentata - fino al 30 ottobre p.v. - una bellissima raccolta di 48 dipinti dei più
famosi macchiaioli: Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro
Lega, Odoardo Borrani, Giuseppe
De Nittis, Adriano Cecioni, Francesco Gioli, Vincenzo Cabianca, Lorenzo Gelati, Plinio Novellini.
Le opere appartengono tutte ad
una collezione privata di un mana-

ger lombardo, che desidera mantenere l’anonimato, e che, in un
quarto di secolo di “incursioni” nelle gallerie, ha raccolto un centinaio
di lavori dei macchiaioli: trattano
temi particolarmente cari a detti
artisti: paesaggi assolati, marine,
ritratti di giovani donne, momenti
di quotidianità, le acque dell’Arno,
gli scorci di Firenze, di Settignano,
di Castiglioncello. Alcune opere ritraggono vedute di Firenze riprese
dal punto di vista della villa e quindi per il visitatore è come trovarsi
nello stesso luogo scelto a suo
tempo dall’artista.
Uno dei quadri esposti, un bozzetto di Lorenzo Gelati raffigurante
“L’Arno presso Firenze” (1869), è
presentato insieme alla sua versione definitiva, appartenente alla
collezione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
La rassegna è stata promossa
dalla Fondazione Parchi Monu-

mentali Bardini e Peyron, emanazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2
Fino al 30 ottobre 2011 – Orario:
10/18 – Chiuso Lunedì – Biglietto:
Intero € 6,00 –Ridotto € 4,00 –
Catalogo Silvana Editoriale.

CECCO BONANOTTE PER
VINCI
A Vinci (FI) il 18 giugno u.s. è
stato inaugurato il Ciclo scultoreo
per il battistero della Chiesa di
S.Croce e la mostra al Museo
Leonardiano.
Cecco Bonanotte (1942 – Porto
Recanati), artista di fama internazionale, è autore, fra l’altro, delle
porte monumentali dei Musei Vaticani a Roma, delle porte dei Musei
del Lussemburgo a Parigi, delle
Tavole dedicate alla Divina Commedia della Galleria degli Uffizi.
Il ciclo scultoreo di 9 opere pensato dall’artista per il piccolo battistero che conserva il fonte battesimale dove fu battezzato Leonardo è
dedicato alla storia della salvezza.
La Creazione e il Peccato Originale, l’Incarnazione e il Battesimo nel Giordano, L’Ultima Cena, l’Eucarestia, La Passione, la
Morte e la Resurrezione, alle
quali ha aggiunto un grande roso(segue a pag. 10)
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 9)
ne centrale, collocato al di sopra
del fonte battesimale, raffigurante
l’Apocalisse di San Giovanni.
La mostra nel Museo Leonardiano presenta le opere scultoree di
Cecco Bonanotte a testimonianza
del suo percorso artistico dal 1970
al 2010, permeato dal tema della
centralità dell’uomo e dal rapporto di
Bonanotte con la cultura orientale.
Vinci (FI) Museo Leonardiano
– Piazza dei Guidi
Fino al 6 novembre 2011 – Orario: tutti i giorni 9.30/19 – Biglietto:
Intero € 7,00 Ridotto € 5,00. Catalogo: Cecco Bonaparte per il
Battesimo di Leonardo - Ed. Skira.

DA COROT A RENOIR –
INCISIONI FRANCESI
DELL’OTTOCENTO
Nelle sale di Palazzo Lanfranchi
di Pisa sono esposte, fino al prossimo 20 novembre, opere provenienti, sia dal locale museo della
grafica, che da una prestigiosa
raccolta privata. La mostra consente di dare uno sguardo alla stagione dell’incisione francese dell’Ottocento tra Romanticismo ed
Impressionismo.
In mostra opere di Jean Baptistee Corot (Il paesaggio e Souvenir de Toscane), di Eugene Delacroix, di Eduard Manet (Il ragazzo che soffia le bolle di sapone),
di Pierre Auguste Renoir (Femmenue couchee), di Honorè Daumier, di Henri de Toulouse Lautre,
di Jean Grandville (Incisione dei
fiori) e di Camille Pisarro, accanto
ad opere di autori meno conosciu-

ti, ma tuttavia anch’essi di grande
fascino come Charles Meryon, Felix Buhot e Paul Helleu.

La varietà delle tecniche grafiche attesta la vivacità di una delle
stagioni più entusiasmanti dell’arte
francese. Le varie sezioni dimostrano il rinnovato interesse per la
natura e per il paesaggio, nonché
per le figure femminili ritratte nell’attività domestica od impegnate
in attività mondane.
Pisa – Palazzo Lanfranchi –
Lungarno Galileo Galilei
Fino al 20 novembre 2011 –
Orario: Martedì - Venerdì 17/21 –
Sabato e Domenica 10/12 – 17/22
– Lunedì chiuso. Biglietto: € 3,00.

CIOTTOLI D’ARNO
Nello spazio espositivo dell’ex
Oratorio dello Spedale Serristori a
Figline Valdarno (FI) l’antiquario fiorentino Giovanni Pratesi presenta
in pubblico la sua straordinaria col-

lezione di “Ciottoli d’Arno”. La mostra è stata inaugurata da Vittorio
Sgarbi che ha spiegato trattarsi di
una collezione di ottocento pietre
delle oltre duemila tagliate e delle
diecimila raccolte nei renai dell’Arno e dei suoi affluenti così come facevano anticamente i ricercatori
dell’Opificio delle Pietre Dure, l’istituzione fiorentina fondata da Ferdinando I nel 1588, che le cercavano, sceglievano e tagliavano.
Sempre nelle’ex Oratorio figlinese prosegue la mostra L’ANDATA
AL CALVARIO SECONDO ANTONIO MARAINI, che presenta
quattordici modelli in gesso della
“Via Crucis” che Maraini, artista e
critico d’arte, realizzò nel 1925 per
decorare le pareti della Cattedrale
di San Giovanni a Rodi, all’epoca
colonia italiana.
Figline Valdarno (FI) – Ex oratorio dello Spedale Serristori
Fino al 27 novembre 2011 –
Aperte tutti i fine settimana.

GIOVANNI MICHELUCCI DISEGNI INEDITI
Dal 1° al 30 ottobre a Fiesole è
prevista una mostra per ricordare,
a venti anni dalla scomparsa, Gio-

vanni Michelucci (Pistoia 1891Fiesole 1990), grande protagonista dell’architettura del Novecento. Ricordo che segnò le prime
esperienze del moderno con la
Stazione Ferroviaria di Firenze del
1932, poi i progetti per la ricostruzione di Firenze del dopoguerra, il
ciclo delle architetture religiose
degli anni Sessanta e Settanta
culminati con la Chiesa dell’Autostrada, infine la straordinaria vitalità degli ultimi progetti quali il
Giardino degli Incontri nel carcere
di Sollicciano a Firenze ed il complesso teatrale per la città di Olbia.
In mostra ci sarà una raccolta di
disegni inediti, elaborati da Michelucci tra il 1930 e la fine degli anni
Ottanta, che in parte sono conservati presso l’archivio disegni della
Fondazione Michelucci di Fiesole
e del Centro Michelucci di Pistoia
o che saranno concessi dalla disponibilità di amici e collaboratori
dell’architetto.
La mostra è organizzata in collaborazione con il Comune di Fiesole e la Regione Toscana.
Fiesole – Sala del Basolato –
Piazza Mino da Fiesole
Dal 1° al 30 ottobre 2011 – Orario: tutti i giorni 10/18 – Biglietto:
Intero € 5,00 Ridotto € 3,00.

ROMPICAPO
Ogni minuto parte dal centro di Milano un taxi che va alla stazione in
7 minuti e poi, sempre in 7 minuti, ritorna al punto di partenza. Durante
il suo percorso un taxi quanti taxi incontra?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 144.
La risposta esatta è la B. Infatti, per la proprietà transitiva, se Federico è grasso e chi è grasso è goloso, allora Federico è goloso.

LE RICETTE
DI FRANCHINO
PAGLIA E FIENO AL
POMODORO FRESCO
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 200 tagliatelle gialle
Gr. 200 tagliatelle verdi
Gr. 30 burro
Gr. 250/300 piselli in barattoli (se
freschi meglio)
Gr. 300 pomodori freschi maturi
2 cipolline fresche
1 carota
olio extra vergine d‘oliva
prezzemolo – sale q.b.
Mettere a fuoco una casseruola
con olio e burro, unire le cipolline e
la carota finemente tritate e farle
cuocere per circa 15 minuti aggiungendo acqua se necessario, successivamente aggiungere i piselli e
i pomodori alquanto tagliuzzati.
Lasciare cuocere il sugo per circa 10 minuti a recipiente coperto.
In abbondante acqua salata ben
calda, unire le tagliatelle, portarle
alla cottura desiderata, scolarle e
depositarle in un piatto da portata,
aggiungere il sugo, il prezzemolo
tritato, rimestare il tutto e…. Buon
appetito!.
La società si compone di due
grandi classi:
quelli che hanno più pranzi che
appetito, e
quelli che hanno più appetito
che pranzi.
N. Chamfort

