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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

VERNACOLO,
IL TOSCANO FIN TROPPO ESALTATO
di Duccio Guasparri
Già in un precedente pezzullo
avevo dichiarato qualche difficoltà
ad affrontare un argomento “serio”. Del resto, della Banca ho più
volte avuto modo di dire ciò che
pensavo, né sono mancati i miei
lusinghieri apprezzamenti su chi ci
ha cambiato i connotatati e che, in
via residuale, adesso ci amministra. Della situazione economica
qualche notazione ho avuto modo
di farla, anche se sporadicamente. Come tutti sappiamo, si sta attraversando una crisi gravissima,
non solo nazionale ma planetaria.
Su questo argomento non sono
peraltro mancati puntuali commenti, grazie alla fertile ed abile
penna di Giancarlo Politi. Di statistica economica e fisco ha sempre trattato in modo impareggiabile Giancarlo Ballerini (gb/); a proposito, non mi stancherò mai abbastanza di rimarcare che senza
la sua attenzione, bravura, dedizione e il suo costante impegno
Voce Nostra non uscirebbe: quelli
che scrivono ora non mancano,
ma NESSUNO potrebbe curare e
comporre il nostro ‘giornalino’ come fa lui. Di politica è meglio non
parlare, anzi DEVE ESSERE
ESCLUSA da questo periodico in
quanto organo dell’Associazione
Pensionati Banca Toscana, nel rispetto dell’art. 2 del nostro Statuto.. “associazione apolitica” dove
l’a davanti all’aggettivo equivale a
privazione, eliminazione, negazione. È bene tenere sempre presente questa regola. E ciò vale anche
per i paladini delle ideologie intoccabili e per i garantisti delle “proprie” idee: nella nostra Associazione ci si deve astenere dal trattare
di politica. D’altronde su tutti i media parlare male di ………..è ormai diventato quasi un esercizio
retorico.
Ciò premesso, torniamo a discutere di VERNACOLO.
Ho detto “torniamo” non nel senso di “tornare di casa” come erroneamente si dice dalle nostre parti quando uno – che so – da Via La
Pira a Firenze va ad abitare a
Compiobbi, dove magari mai prima aveva messo piede. Dico invece “torniamo” a parlarne, perché
già nel numero 138 del Dicembre
2009 di Voce Nostra ebbi occasione di affrontare questo argomento,
allorché mi fu chiesto di pubblicare il “VOHABOLARIO del Vernacolo Fiorentino e del Dialetto Toscano”. Sia pure obtorto collo accettai che venisse pubblicato ma
limitatamente alla sezione “Pro-

verbi e modi di dire fiorentini”,
omettendo quella delle sole parole. In tale circostanza, tra l’altro
scrissi:
Ritengo assai opinabile definire
vernacolo il fiorentino e considerare invece dialetto il parlato delle altre località della Toscana : o è tutto vernacolo o è tutto dialetto; ne è
conferma inconfutabile IL VERNACOLIERE, lo sboccato periodico
livornese la cui fama ha superato
di gran lunga i confini regionali,
essendo ormai considerato – nel
suo genere – un vero e proprio
cult.
Quindi il vernacolo NON è un’esclusiva dei fiorentini e come tale
può essere considerato tutto il nostro parlato, indipendentemente
dalle specificità e dalle caratterizzazioni che variano – e non di poco – da una città all’altra. NO dunque al distinguo vernacolo/dialetto
quale risulterebbe dalla specifica
del Vohabolario.
C’è poi da sottolineare che per
quanto ci riguarda – mi riferisco al
toscano, cioè al vernacolo – quasi
sempre si ha a che fare con una
storpiatura della lingua italiana derivante soprattutto dall’IGNORANZA della grammatica/sintassi, della corretta terminologia e dell’appropriato significato delle parole.
Confermo dalla A alla Z quanto
ebbi a scrivere allora.
Si dà il caso che del vernacolo
fiorentino (e dàgli!) si sia tornati a
parlare più volte. Ad esempio su
La Nazione dello scorso Settembre per due giorni di seguito si è
discettato sull’argomento con titoli
del tipo ‘DESINARE AL TOCCO’.
MA CHE VUOL DIRE? Viene intervistato un Professore dell’Università di Firenze che ce lo spiega:
“Ci sono parole che subiscono più
di altre l’attacco (?) della lingua
comune, come il ‘ trombaio’ sostituito da ‘idraulico’ e come il ‘tocco’
per indicare LE una dopo mezzogiorno”. Mentre si può condividere
l’attacco al trombaio, dissento su
LE una: a Firenze, ma anche nella
‘lingua comune’ (come con qualche supponenza l’esimio Prof. definisce l’italiano), per non usare il
troppo corretto LE tredici, si dice
L’una (e non LE una). Altro titolo,
altro regalo! ‘UN FARE I FICHI’ …
MA MIO FIGLIO NON LO CAPISCE e sottotitolo: ‘al mercato e nei
quartieri storici i giovani non usano
più queste parole anche perché
non gliele abbiamo insegnate ‘E
allora? C’è di che rammaricarsi?
Nel corpo dello stesso articolo,

si insiste riportando con particolare rilievo ed enfasi frasi della serie:
“quando cadevo mia nonna per distogliermi mi diceva ‘ora ti nasce
un pero’ oppure ‘attento che se
n’accorge le budella’” e ancora “se
la facevo arrabbiare la nonna diceva ‘accidenti a chi ti legò il bellico’”. Siamo all’apoteosi!
Il grande Pier Francesco Listri,
sullo stesso foglio, ha opportunamente sostenuto la necessità di
salvaguardare la nostra lingua dalla contaminazione eccessiva degli
anglicismi. Giustissimo! Senonché, nella stessa pagina un altro
articolista – tale Maurizio Sessa –
cita Renzo Raddi (autore del libro
‘ A Firenze si parla così ‘) e lo definisce “evergreen della bibliografia vernacolare”. È appena il caso
di rilevare quanto risulti fuori luogo
e inappropriato quell’evergreen
quando si poteva tranquillamente
usare l’equivalente italiano ‘sempre attuale’ o ‘intramontabile’!
Ancora Pier Francesco Listri ad
un certo punto si domanda: “ dov’è
finito il fiorentino, dunque il buon
italiano?” NO, non sono d’accordo! Pur consapevole che questa
presa di posizione mi attirerà tante
antipatie, non condivido affatto
quell’affermazione. Perché?
Perché anche da fiorentini con
diploma e financo con laurea, ho
sentito sbagliare, tanto grossolanamente quanto abitualmente, i
congiuntivi: si sprecano i ‘rimanghino’ (per rimangano), i ‘faccino’
(per facciano), i ‘possino’ (per possano) e via elencando….; diffusissimi anche ‘andesse’ ‘andessero’
(per andasse andassero), ‘questo
che qui’ (per questo) ‘quello che lì’
(per quello),i/le mia (per i miei/le
mie) i/le tua (per i tuoi/ le tue), i/le
sua (per i suoi/le sue)……..… Eppoi, via, quale buon italiano è
quello dove ad ogni pie’ sospinto
si dice ‘l’è’, ‘l’erano’ , ‘la c’ha’, ‘la
l’aveva’? La, la , le, le ….è una
continua filastrocca di espressioni
fonetiche senza alcuna base
grammaticale, anzi senza senso.
Forse alcuni fiorentini ritengono
– a torto – di parlare un buon italiano, perché anche Manzoni per il
suo “Promessi Sposi” venne a
‘sciacquare i panni in Arno’, tuttavia è del tutto evidente che non si
soffermò a dirimere i suoi dubbi
lessicali in quel di San Frediano,
ma andò piuttosto a confrontarsi
con quelli dell’Accademia della
Crusca!
(segue a pag. 2)

PREVIDENZA
a cura di gb/

Pensioni
La cosiddetta “manovra d’estate” ha colpito anche le pensioni: blocco
parziale della perequazione annuale e contributo di solidarietà.
La perequazione è quell’aumento annuo che dovrebbe rivalutarle in
base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Furono colpite nella perequazione anche nel
1992 (Governo Amato), nel 1998 (Governo Prodi) e quest’anno (Governo Berlusconi). Si tratta di provvedimenti che aggravano la perdita di
potere d’acquisto delle pensioni; inoltre non limitano i loro effetti solo negli anni della loro applicazione, ma proseguono per tutto il tempo che resteranno in vita, sia il titolare della pensione, sia chi, eventualmente,
percepirà quella di reversibilità.
Nel Dl. 6.8.2011 n.98 all’art.18, comma 3 leggesi: “A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio
2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore
a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall’art 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n.448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento Inps, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è
applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella
misura del 45 per cento”.
Nella legge 15.7.2011 n.111, di conversione del Decreto legge di cui
sopra, leggesi: “All’art 18, il comma 3 è sostituito dal seguente: “A titolo
di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il
biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il
trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’art 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo Inps con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,comma 1,della legge 23 dicembre 1998, n.448, nella misura del
70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
La legge è chiarissima, vero??!! Tanto chiara che, prestandosi a dubbi interpretativi, sulla stampa (compreso l’autorevole giornale IlSole24
Ore) sono apparse indicazioni difformi sulle modalità di applicazione.
Ritengo quindi opportuno rinviare al prossimo numero di Voce Nostra
le modalità di come varieranno le pensioni che, comunque, varieranno
assai poco o, forse, non subiranno alcuna variazione, come leggerete
nel paragrafo che segue.
(segue a pag. 2)

Il Presidente, il Consiglio
Direttivo, i Collegi dei
Revisori e dei Probiviri,
la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di
Voce Nostra porgono ai
Soci, ai loro Familiari
ed a tutti i Lettori di
questo periodico i
migliori auguri per
le prossime festività e per il nuovo
anno.
La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo delle festività e riprenderà la consueta attività Mercoledì 11 gennaio 2012.
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(“VERNACOLO, IL TOSCANO FIN TROPPO ESALTATO”... continua da pag. 1) però senza farne un totem, una (“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)
Credo che molti mi considereranno presuntuoso, oltreché antipatico. Da qualche lustro faccio il
correttore di bozze per gli articoli
in lingua italiana della Rivista
scientifica (molto scientifica e punto pratica, secondo i pochi che la
leggono) del Monte dei Paschi di
Siena Studi e Note di Economia,
di cui sono anche direttore re-

sponsabile. Forse è questo mestiere che mi ha dato l’ardire di essere così polemico nei confronti
del parlare fiorentino. In ogni caso
saranno accolte di buon grado – e
pubblicate – opinioni discordanti;
le aspetto.
E siccome anch’io parlo toscano, concludendo dico: continuiamo pure a parlare il vernacolo,

vacca sacra, e, almeno quando si
scrive, cerchiamo di rimanere fedeli all’italiano, quello vero!
Coerentemente con quanto appena detto, mando a tutti il mio
MERRY CRISTMAS e HAPPY
NEW YEAR!
Scherzi a parte, gli auguri sono
sinceri. E che Dio benevolmente ci
protegga.
D.G.

I CENSIMENTI GENERALI DELLA
POPOLAZIONE
di Giancarlo Ballerini
È in corso il 15° Censimento Generale della Popolazione. Mi sono
chiesto: perché non scrivere qualcosa sui censimenti dopo la storia
sul fisco dall’Unità d’Italia ad oggi?
(ved. Voce Nostra N.144) Ecco allora una breve storia dei censimenti.
Definizione: Il censimento della
popolazione è una rilevazione totale, simultanea e individuale che
enumera tutta la popolazione residente o presente in un dato territorio, con riferimento a un preciso
istante di tempo.
Quest’anno si celebrano i 150
anni dalla proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo
1861, e sono trascorsi 150 anni
anche dal primo censimento italiano. Infatti venne effettuato nel
1861 e rilevò la popolazione di fatto presente, sul territorio del Regno, il 1° gennaio 1862.
I successivi censimenti della popolazione sono stati tenuti con cadenza decennale, con le sole eccezioni del 1891 e del 1941, anni
in cui il censimento non venne effettuato. Nel primo caso per difficoltà finanziarie, nel secondo a
causa degli eventi bellici.
Negli anni Trenta, il Governo
mostrò un forte interesse verso i
censimenti, ne fissò una cadenza
quinquennale, anziché decennale,
potenziò l’Istituto Centrale di Statistica, istituito nel 1926, e per dare
risonanza all’avvenimento fissò la
data del censimento del 1936 al
21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma e con la Festa fascista del lavoro. Il censimento che
avrebbe dovuto tenersi dopo 5 anni, nel 1941, non venne eseguito,
come detto sopra, causa guerra.
Successivamente venne stabilito
che tutti i censimenti della Repubblica italiana tornassero ad eseguirsi con periodicità decennale.
I primi due (1861-1871) furono
eseguiti con il metodo della rilevazione istantanea della popolazione del Regno, ovvero contando simultaneamente gli individui nel
luogo dove ciascuno di essi era
presente alla mezzanotte della data di riferimento. Con il censimento del 1881 venne adottata invece
la tecnica di rilevare la popolazione residente in sostituzione di
quella presente. Da allora si conta
la popolazione residente, cioè le
persone presenti con dimora abituale nel comune in cui sono censiti, alla quale si aggiungono quelle temporaneamente assenti.
Il censimento del 1861 ha costituito per tutte le rilevazioni successive il modello di riferimento, salvo
la modifica delle procedure esecu-

tive che sono state adeguate, di
censimento in censimento, ai progressi tecnologici con risparmio di
risorse impiegate e miglior qualità
dei risultati.
Il primo censimento dette l’avvio
alle statistiche demografiche. La
rilevazione di nati, morti, matrimoni, movimenti migratori consentono così di ricostruire il quadro dei
cambiamenti verificatisi nella popolazione dall’Unità d’Italia ai giorni nostri e cioè: i processi di inurbamento con lo spopolamento delle campagne; il passaggio da una
struttura di popolo giovane ad una
di popolo notevolmente invecchiato; dalla rilevanza della componente straniera, con il passaggio
da Paese di emigrazione a Paese
di immigrazione; dall’evoluzione
della natalità, che ha portato l’Italia ad avere uno dei tassi di fecondità più bassi del mondo.
Il Censimento del 1951 è il primo
della Repubblica Italiana ed è caratterizzato da alcune novità: - la
data di riferimento venne fissata in
autunno, data che resterà anche
per i successivi censimenti; - insieme a quello della popolazione
venne effettuato il primo censimento della abitazioni; - per la prima volta venne effettuata la tabulazione meccanografica dei dati.
Per l’elaborazione dei dati del
censimento del 1961 furono utilizzati elaboratori sempre più complessi,
dotati di grandi posizioni di memoria. Per il censimento del 1971 si cominciò ad utilizzare, per l’acquisizione dei dati, il lettore ottico.
Quelli successivi del 1981-1991
e 2001 si contraddistinsero per un
continuo crescente aumento delle
innovazioni tecnologiche.
Con il censimento 2011, attualmente in atto, è possibile compilare il questionario collegandosi al
sito http://censimentopopolazione.istat.it ed inviarlo via web.
Quindi un indubbio vantaggio rispetto al passato: risparmio di personale e dati subito disponibili. Il
censimento in atto si differenzia
inoltre dai precedenti, come abbiamo potuto constatare, per l’invio
dei questionari, avvenuto per posta, utilizzando i dati (indirizzi)
contenuti nelle liste anagrafiche
comunali delle famiglie e delle
convivenze, e per la restituzione
che, oltre via web, auspicata dall’Istat, potrà avvenire mediante consegna agli Uffici Postali o presso
appositi Uffici Comunali. Non è
previsto un ritiro generalizzato dai
rilevatori censuari, come in passato, ma ne è tuttavia previsto l’intervento ad una certa fase del processo per completare le operazioni censuarie e recuperare i model-

li non restituiti. Sono state predisposte due versioni del questionario: una, completa (rossa), contiene tutti i quesiti previsti dal piano
di rilevazione censuaria ed una, ridotta (verde). La versione completa contiene 84 quesiti ed è stata
distribuita nei comuni di minori dimensioni e solo ad un limitato
campione di famiglie negli altri comuni; la versione ridotta contiene
soltanto 35 quesiti.
Per la prima volta poi la rilevazione è assoggettata ad una normativa europea.
Termini ultimi per la consegna
dei questionari:
– Entro il 31 dicembre 2011 nei
comuni con meno di 20.000
abitanti
– Entro il 31 gennaio 2012 nei comuni compresi tra 20.000 e
150.000 abitanti
– Entro il 29 febbraio 2012 nei
comuni con più di 150.000 abitanti.
L’Istat prevede di comunicare i
primi risultati provvisori il 31 marzo
2012 e quelli definitivi il 31 dicembre 2012.
Termino con la serie storica dei
censimenti della popolazione italiana:

Avevo lasciato qui lo spazio per riportare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, normalmente emanato nel mese di Novembre, con la percentuale, in via previsionale, dell’aumento da applicare alle pensioni, per l’anno 2012.
Al momento ultimo di dare il via alla stampa del giornale, il decreto in
parola non è stato emanato. Motivo ?
Apprendo dalla stampa e riporto che “ l’ipotesi più accreditata sul tavolo del Ministro del Lavoro Elsa Fornero (Governo Monti) per garantire il maggior contenimento della spesa previdenziale dal 2012 è quello di un blocco per uno o più anni delle rivalutazioni delle pensioni”. Il
Consiglio dei Ministri, tenutosi Domenica 4 dicembre, ha infatti previsto
che siano rivalutate solo le pensioni inferiori a due volte il minimo Inps
e cioè quelle inferiori a circa 980 euro mensili.
Se così sarà è risolto il problema dell’interpretazione ed applicazione
del comma 3 dell’art.18 della Legge 111/2011!!
Contributo di solidarietà
Si applica – anzi è già stato applicato a decorrere dal mese di settembre u.s. – alle pensioni che superano i 90.000 euro annui.
Per lo scaglione di pensione compreso tra 90.000 e 150.000 euro è
del 5% , per lo scaglione oltre 150.000 euro del 10%. Detto contributo
è deducibile dal reddito complessivo.
Gli anni scorsi ricordavo che chi usufruiva di detrazioni per familiari a
carico doveva rinnovare la richiesta di dette detrazioni. Ora la Legge
n.106/2011 pubblicata sulla G.U. n.160 del12.7.2011 ha disposto l’abolizione dell’obbligo di detta richiesta. Detto obbligo rimane solo nel caso di variazione dei dati.
Pensioni di reversibilità
Come già segnalato varie volte, anche su questo periodico, se il beneficiario della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione, ai sensi della Legge 395/1995, risulta notevolmente decurtata. La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni di reddito che variano, ogni anno, in base
al trattamento minimo Inps che, a sua volta, varia in base all’indice Istat.
Ecco la tabella PROVVISORIA, tuttavia sufficiente (in attesa di conoscere l’importo esatto del trattamento minimo Inps 2012), per rendersi
conto delle riduzioni secondo le varie fasce di reddito.

Inoltre dal 1° Gennaio 2012 la quota della pensione di reversibilità a
favore del coniuge superstite è ridotta del 10% – per ogni anno di matrimonio inferiore a 10 anni – qualora il matrimonio sia stato contratto
dopo il compimento dei 70 anni del coniuge che percepisce la pensione, da cui deriva la reversibilità, e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Questa norma non viene applicata se sono presenti
figli minori, studenti o inabili. È stata denominata “anti-badanti” con riferimento ai matrimoni avvenuti tra giovani extracomunitarie con cittadini
italiani di età avanzata.

CASSA MUTUA ASSISTENZA
GIÀ BANCA TOSCANA
NOTA BENE - Non pochi colleghi ci chiedono notizie su eventuali
sviluppi circa la prospettata fusione con quella della Banca MPS.
In merito la Presidente Daniela Spagnesi ci aveva promesso un
suo scritto ma, al momento di andare in stampa, nulla ci è pervenuto. Con tutta probabilità la comunicazione non c’è stata perché
tutti gli aggiornamenti del caso avverranno in una sede più appropriata, cioè in una assemblea di imminente convocazione.
In ogni caso confermiamo che, nell’attualità, la “vecchia” CMA nei
nostri riguardi (cioè pensionati B.T.) funziona secondo le “vecchie”
regole.
La Redazione

16 anni
Sedici tasselli
di un puzzle appena iniziato
e forse già delineato
Immagini sfuocate
di una vita ancora taciuta
e solo in parte vissuta
Ti ricordi, uomo?
Le tue giovani speranze
i tuoi ingenui entusiasmi
Emozioni timorose
e brividi sconosciuti
Il tuo cuore batteva, sorridevi
ed eri felice.
Ti ricordi, uomo?

Lapo Guasparri

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Positivo il terzo trimestre del Gruppo Montepaschi. Ecco il quadro di
sintesi dei principali risultati consolidati dei primi nove mesi dell’anno.
– L’utile netto al 30.9.2011 tiene a 304 milioni (-15% anno su anno) nonostante il difficile scenario economico (42,2 milioni nel terzo trimestre).
– Risultato operativo netto: 773,6 milioni di euro (+2,2% anno su anno).
– Ricavi: 4.239 milioni di euro ( +1,8% anno su anno).
– Acquisiti oltre 41.000 nuovi clienti da inizio anno e tasso di retention
pari al 96,9%.
– Raccolta complessiva in crescita (+0,7% anno su anno), grazie all’aumento della raccolta diretta (+4,1%).
– Impieghi: +2.1% anno su anno. Positivo l’apporto dei nuovi flussi di
credito specializzato.
– Tier1 all’11,1% rispetto all’8,9% di giugno. Ottenuto nel trimestre il riconoscimento dei benefici patrimoniali derivanti dall’operazione di
valorizzazione del patrimonio immobiliare (40bps).
Avviate iniziative tese a ridurre il fabbisogno di capitale stimato dall’Autorità Bancaria Europea (EBA).
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NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini
Sono tante le notizie da riportare, (senza considerare, ovviamente, quelle comunicate, variate ed
infine smentite ed annullate): a
maggio il Decreto Sviluppo
(Dl.70/2011 convertito nella Legge
106/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio
2011); a luglio/agosto la cosiddetta Manovra di Ferragosto
(Dl.138/2011 pubblicato sulla G.U
n.188 del 13 agosto, convertito
nella legge 148/2011 pubblicata
sulla G. U. n. 216 del 16 settembre
2011) ed ora, poco prima di andare in stampa, la Legge di Stabilità
(Legge 183/2011 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2011) .
Prevedono tagli di spesa, aumenti di imposte, stretta agli evasori, ritocchi alle pensioni, nuove
norme in materia di lavoro, variazioni di aliquote; molti provvedimenti sono già entrati in vigore, altri, come tutti quelli previsti dalla
Legge di Stabilità, scatteranno dall’inizio del 2012. Obbiettivo a cui
tendere: crescita dell’economia e
pareggio di bilancio nel 2013; con
pareggio deve intendersi entrate
uguali alle uscite e non l’eliminazione dell’ingente debito pubblico
(circa Euro 1.899 miliardi).
In conseguenza della tempesta
che si è abbattuta sui mercati finanziari non saranno sufficienti le
manovre di cui sopra e quindi dovranno essere reperite nuove risorse. Il Governo Monti, appena
insediatosi, ha dato le prime indicazioni sui “sacrifici” che saranno
necessari: in primo luogo piena attuazione delle manovre estive e
poi ulteriori correttivi; probabile il
ritorno dell’ICI sulla prima casa accompagnata da una rivisitazione
del valori catastali; rimodulazione
del prelievo fiscale per renderla
più favorevole alla crescita; rilancio della lotta all’evasione, con
tracciabilità dei pagamenti e con
un nuovo abbassamento dell’uso
del contante; riforma dei nuovi
contratti di lavoro, senza intervenire su quelli in essere.
Nell’attesa, aumenta in tutti, insieme allo “spread”, il… “tasso” di
ansia!
Ciò premesso passo ad illustrare qualche provvedimento, riportando quelli che, in particolare,
possono interessare le persone fisiche, cioè i comuni cittadini, sia
lavoratori che pensionati, senza
seguire alcun ordine ma… piluccando qua e là.

nel caso di titolari di più pensioni
l’importo è sottratto da quella di
maggiore importo. L’Inps e l’Inpdap hanno già provveduto ad effettuare il prelievo riservandosi
eventuale conguaglio a fine anno.
È deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef ed addizionali regionali e comunali.

Perequazione automatica delle
pensioni

Superbollo auto di lusso

Ridotti gli adeguamenti Istat (vedi Previdenza in 1° pagina)

Contributo di perequazione
Taglio sui redditi più elevati dei
dipendenti pubblici e dei pensionati. Riduzione del 5% per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Il contributo è
dovuto dal decorso 1° agosto e fino al 31 dicembre 2014. Per i pensionati sulla base dell’importo totale risultante al Casellario Centrale;

Contributo di solidarietà
È a carico di tutti i contribuenti il
cui reddito complessivo è superiore a 300.000 euro annui, al lordo
di tutte le deduzioni e detrazioni,
compreso il reddito della prima casa. Il contributo è pari al 3% della
parte di reddito che eccede
300.000 euro; è dovuto dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013,
salvo proroga; è deducibile dal
reddito complessivo ai fini Irpef ed
addizionali regionali e comunali.

Addizionali Irpef
Dal prossimo anno le Regioni
potranno aumentare l’addizionale
Irpef.
Ora è pari allo 0,9% e potrà
giungere, per gli anni 2012 e
2013, all’1,4%; poi fino al 2% per il
2014 ed al 3% per il 2015.
Anche i Comuni potranno aumentare le addizionali senza eccedere l’aliquota dell’8%; stabilire
aliquote progressive per scaglioni
di reddito come quelli in vigore per
l’Irpef ; prevedere soglie di esenzione, come peraltro già effettuato
da alcuni Comuni.

Iva
L’aliquota ordinaria – a decorrere dal 17 settembre u.s. – è variata dal 20 al 21 per cento. Sono rimaste invariate le aliquote del 4%
e del 10%.

Immatricolazione auto
In attesa dell’abolizione delle Province, prevista ma poi rinviata ad un
disegno di legge costituzionale, è
scattato l’aumento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per le
trascrizioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L’imposta non
è più in cifra fissa (150,81 euro) ma
in misura modulata secondo potenza e portata dei veicoli.

Le auto e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo, con potenza
superiore a 225 Kw (306 cavalli)
sono gravate, a decorrere dall’anno in corso, di un’ addizionale erariale alla tassa automobilistica di
10 euro per ogni Kw di potenza oltre i 225 Kw. Il Codice tributo per il
pagamento a mezzo Modello F24
è il 3364. Per l’anno in corso i possessori – al 6 luglio u.s. – di tali
macchine, devono avere effettuato il versamento entro il 10 novembre u.s. I Codici 3365 e 3366 sono
da utilizzare per sanzioni ed interessi nel caso di pagamento del
superbollo in ritardo.
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Rendite finanziarie

Agevolazioni fiscali

Dal prossimo anno la tassazione
delle rendite finanziarie è unificata
all’aliquota unica del 20%. Ciò avvantaggia chi ha depositi in conto
corrente, attualmente tassati al
27%. Penalizza invece chi percepisce interessi su obbligazioni, dividendi su azioni e chi fa operazioni di Pronti contro Termine.
Il legislatore, per evidenti ragioni
di salvaguardia dei titoli pubblici,
ha però introdotto una deroga: resta al 12,50% la tassazione dei Titoli di Stato, italiani o esteri, purchè
white list. Sono perciò esclusi dalla
deroga i titoli emessi dai Paesi
considerati “ paradisi fiscali”.
Non varia e resta quindi all’11%
la tassazione dei Fondi pensione.
In conseguenza della nuova aliquota (20%) il legislatore ha poi
stabilito, al fine di conservare la
tassazione con l’aliquota del
12,50%, che le plusvalenze (capital gain) saranno imponibili nella
misura del 62,5 per cento. Ciò
equivale a dire che su una plusvalenza di 100 euro, solo 62,50 euro
sarà l’imponibile che, tassato al
20%, determinerà un’imposta effettiva di 12,50 euro (equivalente
ad un’aliquota reale del 12,50%
sulla plusvalenza).

La manovra di Ferragosto ha fissato al prossimo anno il termine
per l’approvazione da parte del
Governo della riforma del sistema
fiscale e previdenziale. Entro il mese di settembre 2012 dovranno essere adottati provvedimenti di razionalizzazione in materia fiscale e
assistenziale, tali da assicurare effetti positivi di gettito, non inferiori a
4.000 milioni nel 2012 ed a 20.000
milioni annui a decorrere dal 2013.
In mancanza delle riforma dovrebbe scattare la riduzione del
5% nel 2012 e del 20% dal 2013
per tutte le agevolazioni fiscali al
momento in vigore.

Imposta di bollo su dossier
titoli
L’imposta di bollo annua di Euro
34,20, attualmente in vigore, varia,
anzi è già variata, a decorrere dal
1° luglio u.s. (per il 2011 rateo semestrale, quindi rispettivamente:
17,10 - 35,00 -120,00 - 340,00)
secondo il valore del dossier.
Per calcolare l’imposta occorre
tenere in considerazione il valore
complessivo dei titoli detenuti
presso la stessa banca ed individuare quello economicamente più
rilevante. Per il deposito di maggiore ammontare, l’imposta di bollo va calcolata sommando il valore
di tutti i depositi presso la stessa
banca, mentre per tutti gli altri l’imposta va calcolata in base al valore raggiunto dal singolo deposito
al termine del periodo di rendicontazione.
In caso di depositi cointestati è
considerato l’estratto conto, a prescindere dal fatto che, teoricamente, ciascun intestatario possiede
solo una parte dei titoli.

Il calcolo del valore dei titoli va
fatto sulla base del valore nominale o, in caso di titoli che non presentano, né un valore di emissione, né un valore di rimborso, in base al valore di acquisto.
Non sono rilevanti ai fini dell’importo i Fondi Comuni, le Sicav di
diritto italiano ed estero, le Polizze
assicurative e le Gestioni patrimoniali.
Il valore da considerare ai fini
del pagamento del bollo è quello
calcolato alla fine di ciascun periodo di rendicontazione.

Detrazione del 36% per lavori
di manutenzione e del 55% per
il risparmio energetico
In caso di vendita dell’immobile
nel quale sono stati effettuati lavori
di manutenzione o ristrutturazione
con costi detraibili, le detrazioni del
36% che si trasferivano automaticamente all’acquirente, dal 17 settembre 2011, sono divenute “contrattabili”. Chi vende l’immobile in cui sono stati eseguiti detti lavori, può
mantenere le residue detrazioni o
cederle all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare. L’opzione deve essere espressamente esercitata nel rogito notarile di compra/vendita. Non è ben chiaro (dovrà essere chiarito) se, in mancanza di opzione per le compre/vendite effettuate dopo il 17 settembre 2011, le
detrazioni passano all’acquirente,
come ciò avviene, o meglio è avvenuto, per gli atti effettuati prima della data di cui sopra.
Per quanto riguarda il trasferimento della detrazione del 55%,
niente leggesi nella legge in esame, ma si può ritenere possibile
(in attesa di chiarimenti ufficiali),
se si considera valido ed applicabile quel “generico” rinvio agli
adempimenti imposti per la detrazione del 36% , operato dall’art.1,
comma 348, della legge 296/2006
che istituì la detrazione del 55%.

Comunicazione inizio lavori per
usufruire delle detrazioni 36% e
55%
Il Decreto Sviluppo ha abolito dalla sua entrata in vigore e cioè
dal 17 maggio u.s .- l’obbligo, pena
la decadenza dell’agevolazione, di
inviare la comunicazione di inizio
lavori al Centro Operativo di Pescara, semplificando così gli
adempimenti per i contribuenti che
intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale. 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 e per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. È 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 10 luglio
2010 viene operata dalle Banche e
dalle Poste all’atto dell’accredito
sui conti correnti delle imprese.

Salvo proroga, che potrebbe arrivare con il decreto sulla crescita,
la detrazione del 55% per il risparmio energetico termina con il prossimo 31 dicembre 2011.

Uso del contante
Nell’ambito della lotta all’evasione è stato ridotto – a decorrere dal
13 agosto u.s. – l’uso del contante. È vietato cioè il trasferimento di
denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per
somme uguali o superiori a 2.500
euro, se non avvengono tramite
intermediari finanziari. Il trasferimento è vietato anche quando è
effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, effettuati in momenti diversi ma in un ristretto numero di giorni (importo artificiosamente frazionato), in favore degli
stessi soggetti.
Gli assegni possono essere
emessi per somme uguali o superiori a 2.500 euro a condizione che
rechino indicato il beneficiario e la
non trasferibilità.
I libretti, bancari e postali al portatore, con un importo superiore a
2.500 euro, quando leggerete
queste note, dovranno essere già
stati estinti o, i saldi ridotti o trasformati in libretti nominativi. Il termine stabilito dalla disposizione è,
infatti, il decorso 30 settembre
2011. Se ciò non è stato fatto, l’irregolarità viene rilevata e denunziata quando il libretto viene presentato ad uno sportello bancario.
Le sanzioni pecuniarie previste
per la violazione, in caso di saldi
inferiori a 50mila euro, vanno dal
10% al 20% dell’importo del libretto e la sanzione non può essere
inferiore a 3.000 euro.

Trasferimenti di denaro
all’estero
È stata introdotta un’imposta di
bollo pari al 2% (con un minimo di
3 euro) dell’importo trasferito all’estero attraverso istituti bancari ed
agenzie “money transfer”. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione
Europea e da quelli muniti di matricola Inps e Codice Fiscale.

Feste infrasettimanali
Dal prossimo anno le feste infrasettimanali verranno accorpate alla Domenica. Sarà un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire
dal 2012, che stabilirà il calendario
delle festività. La cadenza delle festività dovrà essere fissata in modo che cadano il venerdì precedente od il lunedì seguente la prima domenica successiva od in
coincidenza con tale data, così da
evitare “ponti”.

Scontrino per gli stabilimenti
balneari
È stata abolita la norma che
esentava dall’obbligo di scontrino
le prestazioni dei servizi resi sui litorali demaniali. Quindi – dal 17
settembre u.s. – scontrino o ricevuta fiscale per tutte le attività
(segue a pag. 4)
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(“NOTIZIE FISCALI”... cont. da pag. 3)
connesse a quelle balneari (ombrellone, sedie a sdraio, uso di cabine e docce, noleggio pattino
ecc.). In caso di mancata emissione, la sanzione per il concessionario non può essere inferiore a 516
euro; per il cliente invece non è
prevista alcuna sanzione.

LE IMPOSTE SUI REDDITI
Un confronto, senza commenti, sulle aliquote al momento applicate
per il calcolo delle principali imposte in 13 Paesi, ma che potrebbero
variare, anche a breve, in considerazione dei provvedimenti che potranno essere presi a causa della grande crisi mondiale.

Carta d’identità
È prevista una nuova Carta d’identità elettronica unificata con la
Tessera sanitaria. Le modalità tecniche di questa disposizione saranno determinate da un Decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e
della Salute.
gb/28.11.2011
L’ITALIA - IL PAESE DEI
CONDONI
Nella Tabella sottostante sono
indicati gli anni coperti da condoni
dal 1977 ad oggi. Quasi tutti gli anni risultano coperti; quelli scoperti
sono un’eccezione: 8 anni il condono fiscale; 3 anni quello previdenziale e nessun anno il condono
edilizio. Dal 1900 ad oggi la Corte
dei Conti ha calcolato che ne sono
stati emessi ben 58!

CASA MIA
a cura di gb/
La casa - Come deve
essere? Come si
desideri che sia?

Qualunque cosa
tu abbia ricevuto
in quantità maggiore
degli altri
non la devi ritenere
una cosa dovuta.
Devi offrire in cambio
una eccezionale
dedizione
della tua vita
a favore
della vita altrui.
*Albert Schweitzer
*Medico, pensatore,
musicista tedesco

Questi i risultati di un’inchiesta condotta quest’anno da Eurisko su un campione di 1.115 persone alle quali è stato chiesto:
“Se parliamo di benessere nel campo della casa, lei
a cosa pensa principalmente?”
Ecco nella tabella a lato, la suddivisione, in percentuale, delle risposte.
Bonus prima casa
I contribuenti – che hanno comprato una prima abitazione e non hanno trasferito, come da impegno per usufruire dell’agevolazione “prima
casa”, la propria residenza, entro 18 mesi dalla data dell’acquisto – possono chiedere al fisco di revocare l’agevolazione, pagare la differenza
con l’imposta ordinaria ed evitare così di incappare nella sanzione del
30%. (Risoluzione Agenzia delle Entrate n,105/E/2011).

Lui non sa nulla e pensa di sapere tutto: tutto ciò fa pensare a una
carriera politica.
Geoge Bernard Shaw

IL CORTILE DEI GENTILI
Dialogo tra fede e religione
di Gianfranco Ravasi
“Ti supplico, mio Dio, cerca di
esistere, almeno un poco, per me,
apri i tuoi occhi, ti supplico!...Sfòrzati di vedere: vivere senza testimoni è per noi un inferno! Per questo io grido e urlo: Padre mio, ti
supplico e piango: esisti!”
È il grido dello scrittore russo
Aleksandr Zinov’ev in Cime abissali, e potrebbe essere implicitamente quello di ogni ateo alla ricerca di un Dio nascosto che non
“telefona” mai alla sua creatura
che pure è in angosciosa attesa di
un suo squillo. Così, infatti, Eugene Ionesco aveva dichiarato in
un’intervista: “Mi precipito al telefono ogni volta che suona, nella
speranza, ogni volta delusa, che
possa essere Dio che mi telefona.
O almeno uno dei suoi angeli di
segreteria”. Pur dichiarandosi atei,
dunque, la questione su Dio rimane tuttavia presente per molti uomini e donne.
“Preoccuparci che l’uomo non
accantoni (tale questione) come
questione essenziale della sua esistenza” è l’appello lanciato proprio
da Benedetto XVI, in occasione del
discorso per gli auguri natalizi alla
Curia romana, con il quale chiedeva di aprire anche oggi una sorta di
“Cortile dei gentili” con lo scopo di
realizzare un luogo simbolico di
dialogo tra credenti e atei, desiderosi di confrontarsi tra loro sui
grandi temi dell’essere e dell’esistere e sul mistero stesso di Dio.
In continuità con la tradizione
ebraica, l’immagine del Cortile rievoca l’atrio più esterno del Tempio
di Gerusalemme, nel quale erano
ammessi i gentili, cioè i pagani,
considerati non credenti dagli
ebrei, che desideravano accostarsi
al Tempio. Questo atrio era separato da quello degli israeliti per mezzo di un muro divisorio. L’apostolo
Paolo sottolinea, però, che Cristo è
venuto ad “abbattere il muro di separazione che divideva” ebrei e
gentili, “per creare in se stesso, dei
due, un solo uomo nuovo, facendo
la pace, riconciliando tutti e due in
un solo corpo” (Efesini 2,14-16).
Il “Cortile dei gentili”, dunque, si
sta sviluppando come un’opportunità reale di dialogo tra fede e ragione, che s’interrogano e ricercano attorno alle questioni capitali ultime e penultime dell’essere e dell’esistere. È ciò che è avvenuto nel
marzo scorso a Parigi, ove si è ufficialmente inaugurato il “Cortile”
all’Unesco, alla Sorbona, all’Accademia di Francia e, per i giovani,
nel piazzale di Notre-Dame. In
quei giorni voci credenti e agnostiche si sono confrontate amichevolmente. Ciascuno aveva i piedi
ben piantati nel suo “cortile” di ricerca, ma ognuno era in ascolto,
con lo sguardo proteso oltre il confine, alle ragioni dell’altro. Da Bucarest a Firenze, da Tirana a Barcellona, da Stoccolma a Palermo,
da Praga a Marsiglia, fino al Québec e agli Stati Uniti gli incontri
oramai si stanno moltiplicando.
Inoltre, il “Cortile” è comparso anche sul web con un portale che ne
rappresenta non solo l’identità, la
struttura e gli obiettivi, ma che costituisce altresì uno stimolo e un
sostegno per la ricerca personale.
La fiducia da cui muovono tali ini-

ziative è la certezza che un dialogo autentico, svolto sul terreno
dell’umanità comune, possa non
demolire ma anzi rafforzare l’identità profonda, specifica di ciascuno. La parola chiave è perciò, “ricerca”, sulla scia del monito che
già brillava nell’Apologia di Socrate in cui Platone metteva in bocca
al suo maestro questa frase illuminante: “Una vita senza ricerca non
merita di essere vissuta”.
*Gianfranco Ravasi
* Cardinale, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura.
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI” Settimanale Regionale di Informazione che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.

Il Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio il 17 ottobre u.s. è
diventato un “Cortile dei gentili”.
Detto Cortile, dopo aver toccato
altre importanti città, ha fatto tappa
a Firenze.
L’incontro ha avuto come tema
“Umanesimo e bellezza ieri e oggi” . Il Sindaco Matteo Renzi ha
dato il benvenuto agli intervenuti
(un salone gremito fino ai limiti della capienza). Ha preso poi la parola l’Arcivescovo Giuseppe Betori
che, dopo un saluto, ha sottolineato come l’iniziativa “mostra una
Chiesa che si pone in dialogo anche con chi non ne condivide la fede e lo fa fino a toccare ciò che di
più caro e prezioso: il volto di Dio”.
Poi l’intervento di Antonio Natali
– Direttore della Galleria degli Uffizi – secondo il quale “la bellezza
per essere conosciuta ed apprezzata esige studio e applicazione”.
Successivamente ha parlato il
Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura: il suo intervento ha
spaziato dalla Bibbia alla letteratura e alla filosofia; ha messo in evidenza “la potenza della bellezza”
che deve creare un sussulto, così
che “Il Bello” porti ad orizzonti più
alti anche chi non crede. Ha inoltre
affermato che occorre “ritrovare la
bellezza che ci salvi da due grandi
mostri, la bruttura (categoria etica)
e la bruttezza (categoria estetica)
per tendere verso quella bellezza
assoluta che per il credente è Dio
e per chi non ha fede il grande mistero che ci avvolge”.
È iniziata poi una specie di “duetto” tra Moni Ovadia, artista e scrittore che si è definito “un saltimbanco ebreo e per giunta agnostico” ed
il filosofo Sergio Givone. Hanno
trattato i temi: “Arte e memoria,
radici religiose della cultura” e
“L’oggi del Grande Inquisitore”.
Altro “duetto” quello tra lo scrittore Erri De Luca ed Antonio Paolucci - Direttore dei Musei Vaticani - intorno al tema “Chi parla nell’arte”.
Troppo lungo raccontare le interessanti disquisizioni. Mi limito a riportare alcune sintetiche e belle
affermazioni:
“La poesia è la forza di resistenza dell’umanità contro il dolore” –
Erri De Luca.
“Le realtà visibili sono belle in
quanto riflesso della bellezza di
Dio” – “L’arte è l’ombra di Dio sulla terra” - Antonio Paolucci.
gb/
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LETTERE A VOCE NOSTRA di nostri colleghi
Caro Direttore,
vorrei, se possibile, intervenire in
merito alla lettera dell’amico Zappitello, pubblicata nel numero di
giugno, facendo un paio di considerazioni.
In riferimento all’Islam, si afferma che è sbagliato considerarlo
una minaccia. Io la penso un po’
diversamente, ho sempre in mente i milioni di cristiani uccisi ovunque dagli islamici (per chi volesse
approfondire, sono molte le pubblicazioni con i numeri del massacro, i luoghi, le date, lo svolgimento dei fatti); certo, non tutti gli islamici sono violenti, ma il terrorismo
e la violenza hanno spesso una
matrice islamica.
È morto nel mese di luglio del
corrente anno, nel Sud Sudan ove
trovavasi da 30 anni, il vescovo
missionario Mons. Cesare Mazzolari, comboniano. Di fronte ai cristiani, anche in Sudan perseguitati, torturati, costretti all’esilio ed alla fuga (quasi tre milioni di morti),
nel sottolineare l’estrema difficoltà
del pur necessario dialogo, affermava: “Noi viviamo un 11 settembre quotidiano. La Chiesa qui rimane e permane, anche sotto i
bombardamenti e sfida tutto. È difficile trattare con gli islamici. In Italia siamo arrivati a offrire la chiese
perché diventino moschee, senza
capire che essi sono possessivi ed
invadenti, non hanno rispetto per
chi non è dei loro. Abbiamo praticato una accoglienza cieca e non
informata. In futuro prenderanno il
comando di molte cose. Stiamo
perdendo rispetto della nostra cultura italiana che ha profonde radici cristiane. Siamo stati troppo permissivi, abbiamo abdicato alla nostra tradizione per essere buonisti”.
Io penso che il Vescovo Mazzolari abbia sostanzialmente ragione, nel senso che non bisogna
aver paura a dialogare, ma nella
consapevolezza dei limiti dell’Islam in quanto a democrazia, libertà, uguaglianza, rispetto della
vita e delle altre religioni anche
quando queste sono minoranza,
rispetto della donna, separazione
fra legge religiosa e civile, fra religione e politica, ecc.. È vero che
esistono delle eccezioni, ma queste sono poco significative nel
contesto globale e in ogni caso il
buonismo non giova al dialogo.

La tragedia del Giappone
L’amico Zappitello parla del Prof.
Roberto De Mattei e del suo intervento a Radio Maria, tanto criticato da atei e laicisti benpensanti
(parlano continuamente di libertà,
salvo saltare addosso a chiunque
non dica ciò che piace a loro).
Il Prof. De Mattei (brillante e preparato giornalista, scrittore, insegnante, sempre attento agli insegnamenti della Chiesa) ha affermato: “Nessuno può dire con certezza se il terremoto di Messina
ieri, o quello del Giappone oggi,
sia stato un castigo di Dio, sicuramente è stato una catastrofe”,
aprendo all’ipotesi che possa trattarsi di una punizione divina per il
comportamento umano, che queste tragedie insomma possano essere riferite alla giustizia di Dio.

La mia opinione è la seguente:
Dio è infinitamente buono ed infinitamente giusto. Il giudizio di Dio
è quello che ci è riservato alla fine
dei nostri giorni, e può essere la
salvezza o la dannazione eterna:
questo, per chi sarà dannato, è
ben più grave di un terremoto, di
una guerra, di una carestia, ed è
verità di fede. Nessuno sa quanti
siano gli eletti e quanti i dannati;
Gesù ci parla del buon seme di
grano che è stato sparso e del fatto che assieme al grano nasce anche la zizzania, il male, seminata
da Satana. Il Signore però non
vuole estirpare subito la zizzania,
per non sradicare anche il grano,
ma il giorno della mietitura, la zizzania sarà legata in fasci e bruciata. Il giudizio di Dio sarà quindi per
noi il modo ordinario per rendere
conto del nostro operato.
La Bibbia ci parla tuttavia anche di punizioni terrene (diluvio,
guerre, fuoco, siccità, ecc.), dovute alla malvagità degli uomini e
lo stesso fanno numerosi santi. I
messaggi della Madonna, in numerose apparizioni approvate
dalla Chiesa, sono pieni di indicazioni che avvalorano tale discorso.
Per fare un esempio, dice la Madonna a Fatima (due dei tre pastorelli sono già stati beatificati, per la
terza, Lucia, scomparsa di recente, è in corso la causa di beatificazione):
1. C’è l’inferno e molti sono i
dannati che soffrono terribilmente;
2. La prima guerra mondiale sta
per finire (era il 1917), ma ci sarà
una seconda guerra mondiale se
gli uomini non si convertiranno;
3. Il comunismo, minaccia proveniente dalla Russia, diffonderà i
suoi errori nel mondo, provocando
guerre e persecuzioni; i buoni saranno martirizzati, molte nazioni
scompariranno. Io verrò a chiedere la consacrazione della Russia e
la Comunione di riparazione; se i
miei desideri saranno soddisfatti,
la Russia si convertirà.
Resta inteso che il giudizio di
Dio, e questo per i credenti è alla
base della propria fede, riguarderà
tutti, ma proprio tutti: teo-con, atei
devoti, cattolici adulti, cultori del
relativismo etico e cattolici che
semplicemente e umilmente servono Dio e la Chiesa. Questo sarà
il vero terremoto per ognuno di
noi, ben più importante di un cataclisma, perché il premio od il castigo saranno per sempre.
Alla domanda che tra noi nasce
spontanea: “È possibile che il Signore, durante la vita terrena,
mandi segnali che possano in
qualche modo indirizzare alla retta
via, ed anche punizioni, individuali
o collettive, quale richiamo agli uomini che hanno deviato dalla legge
del Signore?”, il Prof. De Mattei risponde di sì e non credo sia in
contrasto con alcun precetto di fede.
Papa Benedetto XVI, all’udienza
generale del 18 maggio 2011, ha
parlato della preghiera di intercessione di Abramo per Sodoma e
Gomorra, le due città punite da Dio
a causa dei loro peccati, perché
Abramo non riuscì a trovare in esse neppure dieci giusti. C’è, ha
detto il Santo Padre, la volontà salvifica di Dio, disposto a perdonare,
ma c’è la chiusura degli uomini in

un male paralizzante. Arriva il castigo come conseguenza del rifiuto
di Dio e del suo amore. Queste parole del Papa devono essere ulteriore motivo di riflessione.
Caro Direttore, al termine di
questo mio intervento, desidero
complimentarmi per la pubblicazione “Voce Nostra”. È bellissima.
Io leggo molti giornali e riviste, ma,
ti assicuro, questa è la preferita.
Grazie ancora a te, ai componenti
del comitato di redazione ed a tut-

ti coloro che vi scrivono: siete davvero bravi.
Saluti cordiali.
Marcello Bardotti
Siamo lieti di poter pubblicare
quanto scritto dal Socio Marcello
Bardotti anche perché consideriamo costruttivo il dialogo tra Soci e
lo ringraziamo.
Quanto ai complimenti ci fanno
piacere, facciamo del ns. meglio con
le scarse potenzialità a ns. disposizione, ma preferirci ad altri giornali e
riviste ci sembra un po’ troppo adulatorio. Comunque grazie.
La Redazione

RICORDI E RIFLESSIONI DOPO
AVER COMPIUTO 80 ANNI

Anche i fatti umani che generano emozioni non mancano: è di
questi giorni la notizia che a Parigi, una donna italiana e una donna francese hanno coronato il loro
sogno d’amore unendosi in matrimonio.
Ma ecco che un dolore ad una
gamba mi riporta alla realtà giornaliera, alle mie attuali condizioni
fisiche… la decadenza si manifesta in modo evidente ed è molto,
molto triste avviarsi inesorabilmente verso l’annientamento. Le
leggi inderogabili della natura, purtroppo, seguono il loro cammino. A
tal proposito mi ricordo di aver letto in una lapide di un Paese: “Nel
concerto della vita nessuno conosce lo spartito”. Quindi sono un
semplice protagonista di quel
grande mistero che è la vita.
F.L.

di Franco Lampredi
Al superamento di questa età
sento mio preciso dovere ringraziare Dio, sia per le mie soddisfacenti condizioni di salute, sia per il
modo con cui conduco la mia esistenza. Indubbiamente i tempi migliori non torneranno più, l’affascinante giovinezza e la bella età se
ne sono fuggite per sempre e con
esse tutte quelle bellissime cose
che queste comportano.
Sono seduto nella mia terrazza
dalla quale vedo uno scorcio di
mare e trascorro l’estate 2011; è
una giornata fresca, il sole si sta
alzando nel cielo, il cuculo e la
gazza con i loro versi caratteristici
rompono il silenzio della pineta
che mi circonda, la mia mente si
estranea da questi rumori quotidiani e comincio a… ricordare episodi di vita vissuta...fare considerazioni…paragonare…riflettere...
Era il 31 luglio 1953, dopo un
viaggio – prima in treno FirenzeChiusi, poi con la corriera ChiusiChianciano-Montepulciano – raggiunsi quest’ ultima località a me
sconosciuta. A quei tempi la Filiale
di Montepulciano era una delle più
lontane della Banca Toscana che
operava esclusivamente in questa
Regione.
“Signor Lampredi, lei ha avuto
una grande fortuna” mi aveva detto il Capo del Personale Direttore
Ardinghi “perché va in una filiale
dove, ad eccezione del servizio
estero, ci sono tutti i servizi di
banca, quindi potrà acquisire tante
nozioni che le saranno utili per il
futuro” e , così terminando, mi
consegnò un foglietto sul quale
era annotata la mia retribuzione
mensile: lire 28.740.
Quando fui chiamato dalla Banca Toscana lavoravo già da un
paio di anni in una ditta privata
con uno stipendio mensile di lire
37.000. Chiesi consiglio a mio padre il quale mi rispose: “La vita è
tua e te la devi giocare come meglio credi; tieni presente però che
una ditta privata oggi c’è, ma domani non si sa; in banca gli uomini passano, ma l’istituzione rimane. Per quanto concerne poi l’aspetto finanziario, non ti preoccupare posso aiutarti e molto volentieri”. Sagge parole, dopo pochi
anni che ero in banca, la Ditta in
cui avevo lavorato chiuse i battenti.
Per i quasi tre anni che rimasi a
Montepulciano, poiché lo stipendio che percepivo serviva solo a
pagare la pensione dove vivevo,
mio padre pagava in larga misura

le spese di trasporto, affinché io
potessi venire tutti i sabati a casa
e ripartire il lunedì mattina alle ore
4.39 dalla stazione di Firenze.
Mio padre, nato nel 1890, quando si rivolgeva a sua madre le dava del Lei; io con i miei genitori ho
sempre usato il Tu; oggi molti figli
con grande facilità e normalità
mandano i propri genitori a fare
in… Questo è progresso, emancipazione o che altro?
Quando da ragazzino con i miei
genitori camminavamo per le strade di Firenze e transitava un’ambulanza notavo che, non solo mio
padre, ma tanti altri uomini si toglievano il cappello in segno di rispetto per questa Istituzione. Oggi
si può constatare facilmente che
quando transita un’ambulanza il
cappello non se lo toglie più nessuno… diciamo perché viene poco
portato. Quando poi l’ambulanza
giunge sul posto di un incidente gli
addetti, che sono dei “volontari” ,
si sentono dire, con un certo risentimento:
“Oh, ma quanto tempo avete
messo per arrivare!” Come è facile criticare e molto, molto difficile
apprezzare!
Spesso dalla televisione apprendiamo la notizia che, oltre all’arresto di persone appartenenti alla
“camorra” alla “mafia” e ad altre
organizzazioni criminali, vengono
arrestati avvocati, ingegneri, medici, liberi professionisti per reati di
concussione, peculato, corruzione… tutte persone che potrebbero
condurre una vita abbastanza
agiata senza incorrere in reati previsti nel codice penale.
Cosa dire poi del nostro numeroso Parlamento dove non mancano richieste e concessioni di autorizzazioni a procedere per qualche
parlamentare. Mi sovviene che a
queste persone viene attribuito il
titolo di “Onorevole”. Nulla da obbiettare per coloro che esplicano il
loro lavoro con competenza, serietà, correttezza ed abnegazione,
ma questo titolo lo riterrei giusto e
doveroso attribuire anche a tanti e
tanti italiani che lavorano o hanno
lavorato nel modo sopra descritto,
ma con compensi e agevolazioni
di gran lunga inferiori.
La mia generazione è testimone
oculare del rapido progresso tecnologico che si è e si sta tuttora
sviluppando; ciò è avvenuto anche
nei secoli scorsi, ma sicuramente
in modo molto più lento e quindi
abbiamo una certa repulsione alle
continue e nuove tecnologie.

IL VINO
Il vino è una bevanda importante ed altamente simbolica che ritroviamo in tanti miti già della cultura preistorica; tra l’uomo e il vino
c’è sempre stato un vivo rapporto;
basti pensare alle feste dionisiache dell’antichità; in arte alle varie
rappresentazioni di Bacco come il
Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico, il Bacco in Toscana di Redi e a quelle che ne hanno fatte
tanti altri artisti.
Inoltre è noto che un bicchiere di
vino rosso bevuto durante i pasti,
aiuta a prevenire le malattie cardiache e che alcune sostanze (polifenoli) contenute nel vino aiutano
a ritardare i processi di invecchiamento.
È, come detto, una bevanda utile, importante e simbolica, ma anche pericolosa: in questi ultimi
tempi molti giovani ne abusano…
si mettono al volante e…
Recentemente un gruppo di studenti fiorentini ha lanciato il progetto “Bevi con la testa”, progetto
che il 14 ottobre u.s. è arrivato a
Roma, nell’Aula Magna della Sapienza.
Ma ecco alcuni vecchi insegnamenti che ci pervengono addirittura dalla sapienza ebraica, dal
Capitolo 31 del libro di Siracide
(lo scriba che consacrò la sua vita allo studio delle scritture d’Israele). Detto libro nell’antica versione della Bibbia era intitolato
Ecclesiastico in quanto era usato
nella comunità ecclesiale cristiana per la vastità dei suoi insegnamenti.
31:25 Non mostrarti forte con il vino,
perché il vino ha rovinato molti.
31:26 La fornace prova il metallo
nella tempera, così il vino prova il
cuore in una sfida di arroganti.
31:27 Il vino, per gli uomini, equivale a vita, ma solo se lo bevi in
giusta misura.
Che vita è quella di chi è privato
del vino? Esso fu creato sin dall’inizio per rallegrare.
31:28 È allegria del cuore e gioia
dell’animo il vino bevuto al tempo
giusto.
31:29 Amareggia l’animo il bere
molto vino, provoca irritazione e
caduta.
31:30 L’ubriachezza accresce l’ira
dello stolto a suo danno, diminuisce le sue forze e gli procura ferite.
gb/
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SALUTE TERZA ETÀ
Il farmaco e come curarsi in sicurezza
Le case degli italiani sono piene
di farmaci: nel 2010, tenendo conto solamente dei medicinali venduti dietro prescrizione medica a
carico del Sistema sanitario nazionale, il numero di scatolette ha
raggiunto la cifra astronomica di
890 milioni, secondo quanto riferisce Federfarma, l’associazione di
categoria che raggruppa i farmacisti. A questa vanno sommate
tutte le confezioni di farmaci senza obbligo di prescrizione o addirittura da banco, che si possono
quindi prendere direttamente dagli scaffali senza chiedere al farmacista. Ognuno di noi ha assunto, secondo l’Istituto superiore di
sanità, in media 525 dosi di farmaco l’anno.
Da quando i farmaci senza ricetta sono disponibili con maggior
facilità, e la corsa alle offerte ha
accomunato questi prodotti a
qualsiasi altro bene di consumo,
le persone acquistano più medicinali di quelli di cui hanno veramente bisogno. Le eccedenze
vengono quindi accumulate nell’armadietto di casa, in attesa che
tornino utili.
Troppi farmaci accumulati e
conservati in modo disordinato: utilizzarli senza attenzione è un rischio per la salute, soprattutto in caso di
persone fragili o malate.
Non a caso, al primo posto nella vendita dei prodotti da banco si
assestano i rimedi per i disturbi
respiratori, seguiti da quelli efficaci sul sistema gastroenterico e
quindi sul distretto muscoloscheletrico: tutto quel che serve per far
fronte alle piccole emergenze
quotidiane.
È corretto consumare tanti farmaci? A quali rischi si va incontro?
E che cosa dovrebbe contenere
un armadietto dei medicinali di
davvero utile ma non eccessivo?
È bene fare una prima distinzione tra individui sostanzialmente
sani e pazienti in cura per malattie
croniche o gravi: se i primi possono assumere i farmaci senza ricetta evitando di passare dal medico,
lo stesso non si può dire per alcune categorie fragili, come i pazienti in cura per un tumore. I chemioterapici, infatti, modificano il metabolismo, e anche sostanze apparentemente innocue (persino
quando si tratta di estratti di piante) possono dare problemi o interferire con la cura.
La prima raccomandazione,
quindi, è di chiedere sempre al
proprio medico prima di prendere
qualsiasi cosa. Non si tratta di tormentarlo per un nonnulla, ma l’obiettivo è quello di ottenere, grazie
alla sua collaborazione, una lista
di farmaci sicuri che aiutino a bloccare certi sintomi fastidiosi ma intermittenti come la nausea, il prurito o il mal di testa.
Non è possibile stilare una lista
generale di sostanze sicure per
tutti, perché molto dipende dalla
malattia da cui si è affetti e dai disturbi che si manifestano nel corso
della cura, ed è quindi necessario
compilarla individualmente.

Cosa chiamiamo farmaco
Il farmaco (dal greco pharmakon, veleno) è una sostanza
prodotta per esercitare un effetto
sull’organismo, interferendo con
determinati processi biologici. Il
suo obiettivo è combattere le malattie senza danneggiare le normali funzioni del corpo. In un mondo ideale, i farmaci avrebbero solo effetti positivi, ma ciò è praticamente impossibile nella realtà:
qualsiasi sostanza attiva ha anche
effetti collaterali più o meno evidenti o disturbanti.
Per questo il farmaco non è mai
un prodotto come gli altri e, anche
quando si acquista al supermercato, va maneggiato e assunto con
consapevolezza. Curarsi da sé
non è sbagliato, anzi, può evitare il
ricorso improprio al medico in situazioni banali. L’importante, però,
è utilizzare sostanze già note.
L’automedicazione è ovviamente
sconsigliata in gravidanza, durante l’allattamento e, come già detto,
in persone in cura per altre patologie. Nei bambini va utilizzata con
attenzione per evitare intossicazioni ed errori di dosaggio.
Ogni farmaco ha due nomi: il nome commerciale, che non è altro
che una marca, come per qualsiasi
altro prodotto, e il principio attivo,
che è il nome chimico della sostanza che ne determina l’effetto. Oltre
al principio attivo, infatti, in un farmaco possono essere presenti
molti eccipienti, ovvero sostanze
che non hanno effetti sulla salute
ma servono a tenere insieme il preparato (come il talco nelle compresse o la soluzione fisiologica in
cui sono diluiti alcuni farmaci in fiala) oppure a renderne più o meno
veloce l’assorbimento e la metabolizzazione da parte dell’organismo.
Su tutte le confezioni è obbligatorio riportare sia il nome commerciale sia quello del principio attivo,
che è l’unico davvero importante:
farmaci con uguale principio attivo
e dosaggio sono sostanzialmente
equivalenti. I farmaci generici sono
quelli venduti solo con il nome del
principio attivo (un po’ come accade ai vestiti di marca “degriffati”).
Ciò determina una riduzione del
prezzo, a fronte di una efficacia
analoga (perché questo è ciò che
la legge richiede per l’immissione
in commercio di un generico).
I farmaci da banco sono riconoscibili da un bollino bianco con all’interno una croce rossa e la scritta “farmaco senza obbligo di ricetta”. Se manca questo segno di riconoscimento, il rimedio andrebbe
assunto solo dopo un consulto col
medico.

La conservazione corretta
Non tutti i farmaci si possono
conservare: pomate e sciroppi già
aperti (oltre ai colliri parzialmente
utilizzati) devono essere buttati via
perché potrebbero essere contaminati da batteri. Per gli altri tipi di
farmaci (fiale, supposte, bustine,
compresse in confezioni integre
eccetera) è importante rispettare
la data di scadenza impressa sulla confezione.

I farmaci usati non si buttano
nella normale spazzatura, ma vanno smaltiti attraverso gli appositi
contenitori, disponibili in genere
davanti alle farmacie.
La cassetta dei medicinali andrebbe chiusa a chiave e posta in
un luogo, lontano dalla portata dei
bambini, fresco e asciutto. Bagno
e cucina, dove più comunemente
si depositano i farmaci, non sono
adatti.

• un antidolorifico antinfiammatorio
• un antipiretico, per abbassare
la febbre
• un antiemetico (contro nausea
e vomito)
• uno spasmolitico (per i dolori
addominali di modesta entità)
• una borsa del ghiaccio
• una pomata antidolorifica a base di antinfiammatori, per lividi,
strappi o contusioni
• una pomata antistaminica o
cortisonica contro il prurito e le
punture d’insetto
• un collirio non medicato
• compresse di garza sterile

Come star lontano dai guai
Infine, per evitare effetti collaterali gravi, la regola numero uno è
considerare le interazioni con altri
farmaci o con particolari sostanze.
Per fare ciò è bene sempre avvertire il proprio medico ( ma anche il
dentista) di terapie in atto. Se già
prendete altri farmaci, chiedete al
farmacista se ci sono interazioni al
momento dell’acquisto di un rimedio di automedicazione.
Leggete sempre tutto il foglietto
illustrativo e attenetevi alle istruzioni che dà. Prima di guidare o
maneggiare macchinari potenzialmente pericolosi, verificate sul foglietto stesso i rischi legati alla sostanza che volete assumere.
Non prendete mai i farmaci con
l’alcol e tenete presente che questa sostanza è talvolta presente in
alcuni sciroppi o soluzioni per via
orale.
In caso di comparsa di rossore
cutaneo, orticaria, prurito o eczemi
della pelle rivolgetevi immediatamente al medico perché potreste
essere allergici alla sostanza assunta.
Alcuni farmaci, infine, hanno un
effetto foto sensibilizzante, cioè
rendono la pelle vulnerabile agli
effetti dei raggi solari: se compare
un eritema solare poche ore dopo
l’assunzione di un rimedio, è opportuno consultare il medico.

Cosa tenere in casa
L’associazione dei consumatori
Altroconsumo ha stabilito, con
l’aiuto di un panel di esperti (medici di famiglia, internisti e farmacologi), una brevissima lista di ciò
che non dovrebbe mai mancare in
un armadietto casalingo. Oltre a
ciò, ognuno potrebbe avere farmaci per i propri disturbi ricorrenti di
cui conosce la cura, ma il principio
è che non è necessario tenere in
casa una succursale della farmacia.
Ecco quindi l’indispensabile:
• un antiacido, contro acidità e
bruciori di stomaco

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

CURIOSITÀ

Pomate, sciroppi e colliri
aperti vanno buttati via prima delle compresse.
Eventuali avanzi di terapie prescritte dal medico (come gli antibiotici) vanno buttati via per evitare di farne un uso improprio.
È molto importante conservare
sempre la confezione originale e il
foglietto illustrativo, che contiene
le avvertenze, le dosi consigliate e
anche le istruzioni su cosa fare in
casi di sovradosaggio.

• cotone idrofilo
• disinfettante per ferite
• un termometro
Chi ha bambini deve avere anche:
• un preparato per combattere la
febbre e i dolori in gocce, sciroppo o supposte
• supposte di glicerina, per aiutare in caso di stitichezza
• un disinfettante che non bruci,
cerotti colorati.

a cura di gb/
Licenziamenti e reintegrazione
nel posto di lavoro
(L’ho inserita nelle curiosità ma è
una cosa seria)
Tanto si discute sull’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare le Organizzazioni Sindacali si oppongono a qualsiasi modifica. Ma ecco la curiosità, strana
ma vera! L’Art. 18 NON si applica
ai dipendenti dei sindacati! Infatti
l’Art. 35 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che l’Art. 18, che
prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, si applica solo alle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti. I
sindacati non sono considerati
imprese industriali o commerciali,
e quindi, tutte le Organizzazioni
Sindacali, che “tutelano i lavoratori”, non applicano l’Art 18 ai loro
dipendenti!

Peperoni e cervello
Secondo una ricerca condotta
nell’Università dell’Illinois mangiare spesso peperoni aiuta il cervello a rimanere in forma. I ricercatori hanno studiato in laboratorio gli
effetti sul cervello di un gruppo di
topolini, di una sostanza, la luteolina (della quale i peperoni sono

molto ricchi) ed hanno scoperto
che nei topolini che avevano ricevuto la luteolina il naturale invecchiamento era rallentato. Questo
accade, hanno spiegato i ricercatori, perché la luteolina fa diminuire i livelli delle citochine, sostanze
tossiche che, con il passare del
tempo, sono prodotte nel cervello
ed avvelenano i neuroni danneggiandoli in modo irrimediabile.

Incrociare le braccia dà
sollievo
Secondo uno studio condotto
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca e dell’University College di Londra questo semplice gesto è capace di alleviare la sensazione di dolore, in particolare quello delle mani, ma anche di qualsiasi altra parte del corpo. Motivo:
in quella posizione il cervello ha
maggiori difficoltà nel localizzare
l’origine della sofferenza.
Ci possiamo credere??!! Mah!
Provare non costa niente.

Volete un orologio preciso?
Non è in vendita ma quanto a
precisione non si può desiderare
di più. È l’orologio atomico britannico CsF2. - Perde un secondo
ogni 138 milioni di anni!!

Sonetto in vernacolo fiorentino passatomi da Sergio Bucci.

DA I’ GGIUDICE ‘STRUTTORE
Giudice

Salvi
Giudice
Nanni
Giudice
Nanni
Giudice
Nanni

Se loro eran presenti all’aggressione,
ed hanno visto in faccia il feritore,
potranno darmi qualche informazione.
Cominci Lei. Mi dica, per favore,
il suo nome. Cognome e professione.
Cavalier Salvi Pio, fu Salvatore,
possidente.
Ho capito; va benone.
Ora, a Voi: rispondete…
Sissignore.
Mi Chiamo Nanni Sbucci, detto i’ Cesta (1)
Di professione?
Eh…s’arebbe e vedere:
fo i’ ppòero!
Mo no, ma no, codesta
non è una professione!
O i’ ccavagliere
i’ cche fa ? Che giustizia è ella chesta?
O ffare i’ ppossidente ch’è un mestiere?
Cav. Comm Dino Fazzini (2)

(1)
Il soprannome di Cesta o Cestino era comunemente dato in
Firenze agli ubriaconi.
(2)
Medico fiorentino (1876-1952).
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
CORE ingrato
In Europa non “fanno di noccioli”; vogliono un sistema bancario
molto capitalizzato per sopravvivere a Basilea 3.Vogliono il Core
Tier 1 sopra al 9% (se basterà),
vogliono che non si paghino dividendi per un certo lasso di tempo,
vogliono banche efficienti, purgate
di contenzioso, e forse con personale ridotto; ciò a garanzia dei depositi della clientela; il denaro dei
depositanti non può essere prestato a “cani e porci” , ma solo a
chi è in grado di restituirlo. Ma
sembra che non siano numerosi
clienti affidabili secondo i parametri di Basilea 3.
Con questi presupposti c’è poco
da stare allegri anche per le fondazioni che potrebbero restare a
bocca asciutta per diverso tempo.
Mala tempora currunt poiché nulla
sarà più come prima. Certamente
prima c’era una Banca Toscana
con Core Tier 1 al 13% (e forse
più). Si può ripescare? Magari, ma
ormai i giochi sono fatti ed interrogato, il morto non rispose. Ed ora
che futuro aspetta il mondo bancario in chiave occupazionale ed
in chiave di redditività? Si ricorrerà
alla vecchia ricetta del nonno: tagliare i costi fissi? Oppure ci si ingegnerà di tirar fuori i ricavi da servizi da reinventare? I costi fissi, gira gira, sono quelli del personale.
Quante banche resteranno autonome con questi scenari di Basilea 3? Molte saranno assorbite.
Ed in questi casi, quanto saranno
valutate e chi saranno i compratori? Mi pare si viva beotamente in
un mondo surreale ipotizzando un
futuro simile al passato. Purtroppo
gli schemi passati stanno polverizzandosi ed io temo che il futuro
prossimo sarà tutt’affatto radicalmente differente. Credo che la
scure sia ormai posta alla radice
dell’albero.

GIULIANO MELANI DI
QUARRATA INVITA A
COMPRARE BTP
Il solito geniaccio Toscano esprime cose complesse in maniera
semplice; lo ha fatto Giuliano Melani di Valenzatico di Quarrata sulle pagine del Corriere della Sera
da cui ha comprato lo spazio a sue
spese, quale novello Della Valle in
sedicesimo (relativamente a notorietà). Egli ha espresso, come tutte
le persone di genio, una cosa complicatissima con parole e con deduzioni semplici sui cui sbattono i
bocconi dei professoroni televisivi
che parlano linguaggi “impegnati”
e, spesso, vuoti. In sostanza Melani ha detto che, se tutti noi comprassimo una modesta parte di Titoli di Stato italiani, risolveremmo
in buona parte i problemi della speculazione aizzata dalle banche che
ruotano intorno al patetico duetto
Merkozy e che vorrebbero comprare l’Italia per un morso di pane.
Nossignori: la nostra ricchezza nazionale (privata + pubblica) è circa
16.000.000.000.000 di Euro mentre il debito pubblico è “solo”
1.900.000.000.000 di Euro. La ricchezza è, quindi, otto volte il debito mentre la media europea degli

spocchiosi è di sei volte soltanto.
Possiamo quindi contenere il debito e battere la speculazione con le
nostre forze nazionali senza curatele della signora Lagarde parvenue al FMI après DSK. Attenzione
però al geniaccio Melani: egli lancia un metamessaggio fra le righe.
Il metamessaggio è: “attenzione o
ci salviamo volontariamente o saremo “arruolati” forzosamente dallo Stato per compiere questa stessa operazione che, a conti fatti, è
meno lacrime e sangue che una
PATRIMONIALE. Molti di noi ricorderanno che, negli anni ’70, parte
dei nostri stipendi ci fu corrisposta
in Titoli di Stato non negoziabili. La
cosa ha un nome tosto: si chiama
PRESTITO FORZOSO. Non ci sono eufemismi. Ma non basta; c’è
dietro l’angolo quello che i professori chiamano “perpetual bond”,
cioè il debito IRREDIMIBILE, di cui
cennai un paio d’anni fa su queste
stesse pagine. Il precedente è del
1935 (Rendita Italiana 5%). Ambedue le cose potrebbero prevenire
la “patrimoniale” che è un colpo
secco di tosse mentre i prestiti forzosi (rimborsabili o irredimibili) corrispondono degli interessi. Melani
è profeta anche se usa un messaggio edulcorato. Lo fa perché sa
che è meglio una goccia di miele
che un fiasco di aceto per disperdere le fastidiose zanzare della
speculazione.

EUROPA OMNES INTER PARES
Non so se sia vero quanto leggo
sulla stampa e cioè che FRAU
MERKEL si erga super partes in
Europa ed ammonisca i membri
dell’Eurozona minacciandoli di farli uscire dall’Euro se non rispettano le irreali regole di Maastricht.
Se fosse vero sarebbe orribile poiché:
1. Per uscire dall’Euro bisogna
uscire anche dalla UE a mio
parere.
2. Nessuno può cacciare nessuno
poiché l’Europa è rigorosamente inter pares. Nessuno ha dato
alla Germania l’incarico di fare
il capoclasse.
3. Frau MERKEL non può dare lezioni a chicchessia poiché non
ne ha titolo e nessuno glielo
conferirà mai.
4. La sua estrazione culturale germanica forse la ossessiona per
la storia dell’iperinflazione di
Weimar, unica iperinflazione di
misura siderale dalla fondazione del mondo e superiore anche a quella di taluni stati africani. Per queste storie di inflazione germanica, la signora dovrebbe stare un passo indietro
(casomai) e non atteggiarsi a
“guida” (lo dico in italiano per
non ammiccare al passato: in
tedesco “fuhrer”) dell’Europa.
Nessuno le ha dato la patente
di guida.
5. Forse queste tendenze ideologiche di “dettare” l’agenda agli
altri derivano dalla sua cultura
appresa nella DDR prima della
caduta del muro. Mi spiace; noi
non siamo dei parvenus alla
democrazia dopo il 1989, bensì
siamo cresciuti in democrazia
piena post-bellica.

Per quanto concerne la Grecia
ed il suo rimanere nell’Eurozona
noi non accettiamo che la signora
faccia la maestrina dalla penna
rossa anche se la Grecia è stata
imprudente. O ci aiutiamo tutti fra
noi o cadiamo insieme tutti. Cara
signora non ci provi con l’Italia;
batterebbe la ghigna sulle nostre
tradizioni e sulla nostra cultura.
Il male è alla radice: l’Euro non
doveva essere partorito senza la
mamma (Europa) correttamente
incinta; solo bambini incompetenti possono pensare di tenere insieme economie eterogenee con
un pezzo di carta soltanto. L’Euro
doveva nascere solo dopo una
unità politica o, almeno (come dice Délors) dopo una unità economica europea. Fu proprio la Germania a forzare la mano ai “nostri” poiché temeva la nostra concorrenza nell’esportazione in lire.
I “nostri” probabilmente dormivano o sottovalutarono la cosa e si
sorbirono anche una parità lira euro foriera di danni che ora vengono a galla.
L’avere voluto l’euro perché i turisti non dovessero cambiare moneta alle frontiere (come disse
qualche illuminato), mi pare una
ideuccia da favola per addormentare i bambini.
L’euro ha solo fatto disastri irreversibili come ad esempio:
(1) prezzi che asciugano i portafogli in 15 giorni anziché in un
mese,
(2) esportazioni in agonia e conseguente chiusura di fabbriche e
disoccupazione. Peggio di così
non poteva andare.
Una santa inflazione controllata
farebbe, invece, ancora girare il
mondo. È sempre stato così. La
moneta deve circolare e non deve essere drenata per scrivere
sui giornali che l’inflazione è a
ZERO. Quando è a zero significa
che la gente non compra e che le
fabbriche non vendono. L’operazione è riuscita ma il paziente è
morto.....
I soloni che hanno voluto provare l’ebbrezza di fare una operazione di laboratorio senza tenere
conto dei risvolti pratici che un
qualunque uomo della strada
avrebbe previsto, mi sembrano
poeti. Il male è che scrivono le loro folli poesie sulla pelle della gente mentre loro hanno poltrone ben
pagate e pensioni triple o quadruple e poco importa loro dei prezzi
in euro.

SAFE AS THE BANK OF
ENGLAND (cosa sicura come la
Banca d’Inghilterra)
La Banca d’Inghilterra (Bank of
England) – banca centrale di un
Paese che sta con un piede nell’Unione Europea e con l’altro ne
sta fuori non adottando l’Euro per
avere le mani libere dai diktat franco-germanici in materia finanziaria
– ha fatto: “due più due uguale
quattro” e cioè ha capito (e ci voleva poco) che le imprese sono in
difficoltà per accedere al credito e
che le banche che potrebbero fornirlo, non hanno liquidità. Poiché il
Regno Unito, anche se in decadenza (si pensi a quanto hanno ri-

ferito i giornali sulle sbornie dei
deputati del Parlamento britannico
che, talvolta, votano in condizioni
di pietosa ubriachezza )non è del
tutto morto. Il Sig. Cameron le tenta tutte. Egli si rende conto che il
mondo, Regno Unito incluso, è
sull’orlo di una crisi di nervi finanziari, sociali, politici ed economici
come non lo è mai stato dopo la
caduta dell’Impero Romano, ed
ha concluso che, se le imprese
non vengono finanziate da qualcuno, chiudono, licenziano ed arrivano miseria, barbari, guerre, rivolte interne. A pancia vuota queste cose sono verosimili. Cameron ha avuto un lampo di genio ed
ha detto: se le banche non finanziano l’economia, ci penserà la
Bank of England. Questa banca
centrale è talmente affidabile nella
mente degli Inglesi da giustificare
il loro proverbio: “sicura come la
Banca d’Inghilterra” (“safe as the
Bank of England”) quando si vuole magnificare la massima sicurezza ed affidabilità di qualsiasi
cosa o persona.
Questo “originale” sistema di finanziamento alle imprese è l’ennesima faccia del “quantitative easing” (alias stampaggio di moneta
a gogò). Il meccanismo è il seguente: le imprese emetteranno
obbligazioni ma non le collocheranno sul mercato, bensì saranno
acquistate (vuoto per pieno) da
Bank of England, ed il gioco è fatto. È una rivoluzione copernicana.
Nell’Europa continentale, invece,
la BCE non è banca di ultima
istanza, sia per statuto, che per
fissazioni mentali germaniche. La
Germania odia una sola cosa: lo
spettro di Weimar e la sua inflazione. Può crollare tutto ma non il
chiodo fisso nazionale della battaglia all’inflazione anche se questa
battaglia distrugge l’economia. Ergo nessuno finanzia nessuno e
l’economia si spegne per asfissia
finanziaria. Senza liquidità non c’è
vita. Timidamente la BCE si sveglia ora dal letargo e finanzia un
po’ gli Stati comprandone i bond
con il contagocce ed obtorto collo.
Sembra quasi di vederla sudare
quando immette liquidità nel sistema mediante l’odiata inflazione.
La BCE, fino ad ora, ha solo fatto
la guardia all’inflazione senza
preoccuparsi che, così facendo,
uccide l’economia. Insomma ha
fatto la guardia armata al cosidetto “bidone di benzina vuoto”. Noi
sosteniamo tantissimi baracconi
europei che ci costano sudore e
lacrime ma che ci tolgono l’ossigeno per respirare. Meglio chiudere allora; risparmieremmo tempo e danaro. Mantenere queste
strutture, che remano contro la logica, è folle. Il Regno Unito ci dà
una bella lezione come ce l’ha data ripetutamente la FED stampando dollari. Vorrei sperare che almeno il nuovo presidente Draghi
rompa gli indugi e, se necessario,
cambi lo statuto della banca e si
muova come la Bank of England e
la FED. Però bisognerebbe prima
avere un vero e reale Stato federale europeo politicamente operativo e non un’accozzaglia di Stati
litigiosi e concorrenti come adesso. In USA, non è nato prima il
dollaro e poi la Confederazione; è

stato il contrario. Non vedo perché in Europa si sia inventato un
euro artificiale sperando, con un
pezzo di carta, di costruire l’ Europa federata. Invertendo l’ordine
dei fattori si è fatto solo un gran
disastro.

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA
BANCARIO
Ne cives ad arma ruant (affinchè
i cittadini non corrano alle armi)
chiedendo il denaro agli sportelli in
un momento di eventuale panico
procurato da talune agenzie di rating pilotate e da taluni giornalisti
agitatori, occorre che le banche
siano rafforzate nel capitale. Aiutare le banche a rafforzarsi significa
sostenere la fiducia dei depositanti; non significa aiutare i capitalisti
che possono migrare sempre con
facilità quando tira aria brutta. I
depositanti, invece, restano. Se le
banche sono forti, i depositanti accresceranno i loro depositi con fiducia. Occorre, quindi, che anche
gli utili bancari non siano ripartiti
fra i soci (es.le fondazioni) per essere dissipati in regalie a destra
ed a manca. Bisogna serrare i ranghi e passare gli utili a capitale per
almeno un dozzina di anni. Le
strettoie delle varie “Basilea” non
consentono comportamenti da cicale; occorrono torme di mirmidoni (formicoloni) che portino granelli nel monte comune.
Visto che il contenzioso bancario deve essere recuperato senza
strozzare i debitori che, alla fin fine, non restituirebbero il dovuto se
strozzati, occorre fare piani di rientro soffici ed intelligenti. Al contempo, visto che Basilea e la situazione economica non consentono di
buttare i palazzi dalle finestre prestando soldi a destra e a manca,
non resta che la soluzione del
nonno: aumentare i ricavi da servizi e ridurre le spese fisse senza
pregiudicare i servizi alla clientela
ma, anzi, allargarli.
Poiché niente è nuovo sotto il
sole, cito un esempio di razionalizzazione delle cose complicate.
Tutti ricorderanno come gli automezzi venivano collaudati presso
appositi uffici pubblici della “motorizzazione” e come tutti facevamo
lunghe file perdendo tempo e denaro. La soluzione più semplice è
stata trovata smettendo di guardarsi l’ombelico e cioè decentrando il tutto presso officine autorizzate. Il decentramento e l’appalto
delle cose pubbliche presso privati sono cose vecchie come il mondo. Roma Repubblicana ed Imperiale riusciva a mandare avanti il
fisco con solo qualche centinaio di
funzionari appaltando la riscossione delle imposte a terzi. Elementare Mr. Watson. Oggi, con la telematica, le banche possono fare di
più; esse possono appaltare a: distributori di benzina, tabaccherie,
ricevitorie, farmacie ed a tutto
quanto fa rete sul territorio, tante
operazioni semplici tagliando gli
attuali costi fissi. Inutile girarci intorno: le risorse umane sono destinate a calare (anche se con
giudizio e con umanità e solida(segue a pag. 8)
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rietà). Poi le banche (e le poste)
possono essere l’unico sportello
unico (chiedo scusa per la cacofonia) per i contatti con la Pubblica
Amministrazione la quale, ovviamente, dovrà tagliare il personale
a vantaggio del debito pubblico.
Diversamente non se ne esce.
Non occorrono altri esempi poiché, se le banche sono una grande rete (e lo sono), possono collocare beni e servizi di ogni specie
non escludendo neppure la possibile vendita di automezzi e di oro,
la stipula di contratti per le utility e
la stipula di qualsiasi altro contratto di consumi diffusi.
Le banche, così facendo, percepirebbero molte commissioni sostanziose e rimpinguerebbero i loro bilanci.
G.P.

SCAFFALE
a cura di gb/
Susanna Tamaro
PER SEMPRE
Giunti

San Silvestro
Fra brindisi, risate e tanti suoni,
anche quest’anno passa e tira via,
scordandosi dei giorni tristi e buoni,
l’uomo dev’esser lieto e lieto sia!
Mentre seduto e immerso nella festa,
nel vuoto guardo dietro ad un sorriso,
ripasso i miei ricordi nella testa,
per evitar che passino dal viso.
Son ripassati tutti quanti a schiera,
da quelli grigi a quelli più brillanti,
dal mattino dell’anno a questa sera.
Se l’anno nuovo vuole il benvenuto
Pe’ giorni che gli toccan che son tanti,
prometta: “tutto bene!” e lo saluto.
Roberto Scali

NOTIZIE IN BREVE

Ho letto diversi libri della Tamaro. Mi piace la sua prosa, semplice, con frasi brevi ma precise, che
porta il lettore a partecipare agli
eventi descritti. Questo romanzo è
una lunga sequela di “perché?” Li
fa proporre al protagonista che,
come nel libro di Va’ dove ti porta
il cuore, continua a farsi domande
sul mistero della vita e della morte, del dolore e del male, su che
cosa è l’anima e che cosa è Dio.
È un viaggio, il viaggio della vita, intriso di amore e di dolore, di
ricordi che riaffiorano dal passato,
di luoghi, di pensieri, di domande
che il protagonista di un amore
tragicamente interrotto pone a se
stesso: “Esiste il “per sempre”? mi

avevi chiesto. Ti avevo stretto a
me con ancora più forza. Sotto lo
strato di maglie, maglioni e giacca
a vento, avevo sentito vivo e caldo il tuo esile corpo. “Esiste il “per
sempre” ti avevo risposto.” In quel
momento la vita dei due coniugi e
del loro bimbo scorreva tranquillamente. Dopo la morte della moglie
insieme al figlio ed al bimbo che
aveva in grembo, avvenuto per un
tragico e misterioso incidente
stradale: “Sono andato infine nella nostra stanza. Il letto era disfatto, sul cuscino di piuma c’era ancora l’incavo della tua testa; mi
sono sdraiato al tuo posto e proprio lì, in quell’incavo, con delicatezza, ho posato la mia. “Dimmi
qualcosa”, continuavo a ripeterti
“dimmi perché.” Poi mi sono addormentato.”
Il protagonista del romanzo, un
cardiologo, prima si dà all’alcol,
poi si ritira in campagna, in un
èremo dove alleva pecore, scopre
che la felicità degli agnelli è la sua
felicità, ascolta la voce degli alberi, accoglie la gente che sale al
monte…compreso un figlio che
non sapeva di avere. Impara a
cambiare il dolore e la distruzione
in qualcosa di diverso, a trovare
Dio e cosa significa “per sempre”.
È una storia tragica ed al tempo
stesso delicata, che fa risuonare le
corde dell’amore, della fragilità
umana e dello stupore che si prova di fronte alla vita, che aiuta a
capire come la ragione porti ad un
senso di pace, come un incidente
può contribuire a far emergere la
parte sconosciuta del proprio “io”.

a cura di gb/
Ticket per l’acquisto di medicinali e visite specialistiche
La Regione Toscana ha introdotto un sistema di pagamento ed esenzione da Ticket secondo fasce economiche (vedi tabella).
Il reddito da considerare è quello che risulta dalla somma dei redditi
dei coniugi (Righi 11 Mod.730) e quindi le famiglie, come le intende la
Costituzione e cioè fondate sul matrimonio, sono discriminate rispetto
ad una coppia di fatto che, sostanzialmente, vive la stessa situazione
quotidiana. C’è chi si è separato o pensa di farlo, non tanto per il ticket,
ma per non perdere tante altre agevolazioni come, ad esempio, iscrizione e retta di frequenza agli asili nido, mense scolastiche, riduzione
tasse universitarie ecc. Forse questo è anche il motivo per cui tanti rinunciano a sposarsi.

Interessi conti correnti
Gli interessi sui nostri c/c, come
preannunziato sull’ultimo numero
di Voce Nostra, sono variati, a decorrere dal 13 luglio u.s., da lordi
0,65% - pari a netti 0,47% - a: lordi 0,90% - pari a netti 0,66% .
Draghi però, come primo atto al
vertice della BCE, ha riportato il
Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR) all’1,25% e quindi gli interessi sui nostri c/c sono ritornati
alla vecchia misura: lordi 0,65% netti 0,47% (Ritenuta fiscale
27%)
Dal 1° gennaio 2012, se il TUR
resterà invariato all’1,25%, gli interessi netti saranno pari a 0,52%
perché la ritenuta fiscale sarà del
20%. (0,65% - 20% = 0,52%).

Parcheggio nei posti riservati
ai disabili
Due esponenti della giunta Pisapia stanno lavorando per introdurre a Milano una misura dissuasiva già applicata da tempo a Londra: richiedere un controllo dell’Agenzia delle Entrate per gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano negli spazi riservati ai
disabili. Ciò in quanto, ad un comportamento scorretto nel parcheggiare, potrebbe corrispondere un
altrettanto scorretto comportamento in materia fiscale. Quindi,
se tale misura verrà adottata, l’automobilista indisciplinato, oltre ad
una multa, potrebbe essere sottoposto anche ad un accertamento
fiscale!

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/
“DENARO E BELLEZZA” I
BANCHIERI, BOTTICELLI E IL
ROGO DELLE VANITÀ
La mostra, apertasi il 17 settembre u.s. a Firenze in Palazzo
Strozzi, resterà aperta fino al 22
gennaio 2012. In considerazione
del momento economico che stiamo vivendo, è una mostra veramente attuale: spiega come fiorì il
moderno sistema bancario e le radici della nostra economia. È un
quadro della vita economica e politica europea dal 1252 (anno di
coniazione del fiorino), al 1510,
anno della morte
di Botticelli ed è
anche un viaggio nella Firenze dei più
celebri banchieri del XIV
e XV secolo,
cioè fino a
quando prese
il sopravvento la
piccola apocalisse, predicata ed
annunciata dal Savonarola, con la
messa all’indice di lussi, sfarzi ed
ambizioni.
Si apre con un omaggio al fiorino, la famosa moneta in oro a 24
carati che non doveva pesare meno di 3,53 grammi e che dette prestigio in tutta Europa ai mercanti

fiorentini. A dominare la sala c’è la
Pala della Zecca, una tavola di tre
metri e mezzo su fondo oro, commissionata nel 1372 dagli Uffici
della magistratura fiorentina: rappresenta i santi protettori della
città, tra i quali Santa Reparata
che tiene in mano un modellino di
Firenze.
La mostra è suddivisa in otto sezioni che mostrano codici miniati,
avori, tessuti, affreschi staccati,
sculture e dipinti di Sandro Botticelli, Beato Angelico, Piero del
Pollaiolo, Lorenzo di Credi, Andrea del Verrocchio e tanti altri che
dimostrano come i banchieri-mercanti fiorentini del Quattrocento
riuscirono a conquistare l’Europa.
Particolarmente degna di menzione la sala destinata all’usura
con il grande affresco (oltre tre
metri) di Andrea di Cione detto
l’Orcagna con la Punizione degli
avari: è una trasposizione dalla
Divina Commedia sulle pene agli
avari dove non si fanno sconti né a
preti, né a cardinali, né a mercanti: sono frustati con borse di denaro, cioè martoriati coi loro stessi
soldi.
Poi nelle sezioni, Arte e mistero
del cambio, Commercio Internazionale, viaggi e merci sono esposte opere che raffigurano il mercante-banchiere con oggetti legati

alla banca come casseforti, cofanetti, scarselle per contenere denaro, serrature, bilance, lettere di
cambio.

che trascina per i capelli il povero
calunniato; segue la Penitenza,
vestita di nero che si rivolge alla
Verità, nuda ed isolata.
Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 22 gennaio 2012 – Orario: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì
9/23- Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotti € 8,00 ; € 7,50 ; € 4,00 – Catalogo Giunti.

LA BELLA ITALIA

La mostra si chiude con la sezione dedicata alla crisi della società fiorentina di fine Quattrocento espressa nella contesa tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola. Botticelli è l’artista che
più di altri attraversa questa crisi e
che dalla magnificenza della corte
di Lorenzo il Magnifico, arriva ad
una adesione, se pur tardiva, alle
dottrine del Savonarola. Ciò è
espresso nel dipinto della Calunnia: è una magnifica allegoria con
la quale Botticelli lancia un monito
ai suoi contemporanei; sul trono
c’è re Mida affiancato da cattivi
consiglieri che sono l’Ignoranza ed
il Sospetto; nel frattempo si protende verso il Livore, che a sua
volta tiene in mano la Calunnia agghindata dall’Insidia e dalla Frode

La mostra, apertasi il 10 ottobre
u.s. a Firenze in Palazzo Pitti, intende rendere omaggio alla ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Lo fa
ospitando nelle sale di Palazzo
Pitti (Museo degli Argenti – Galleria Palatina – Galleria d’Arte Moderna – Galleria del Costume) la
mostra “La Bella Italia”, già presentata alla Reggia della Venarìa
a Torino, che, quale prima capitale
d’Italia, ha avuto in ciò priorità
temporale.
La mostra intende celebrare l’unione del territorio italiano nella
Nazione Italiana: non illustra infatti il Risorgimento ma la grandezza
storica, culturale, artistica e letteraria di tutti i territori che composero l’Italia. Con oltre 350 opere
d’arte provenienti da musei e col-

lezioni private descrive l’identità di
tante città quali “capitali culturali”
italiane.
Inizia con Roma, da sempre capitale dell’arte per la sua gloria
dell’Antichità Classica e per la presenza del Papato; poi Firenze, con
Dante e la nascita della lingua italiana, Giotto, i Medici; Torino, con i
Savoia e la loro corte; Genova, capitale finanziaria che, grazie alla
sua ricchezza, attrasse grandi artisti come Rubens e Van Dyck; Palermo, ricca di testimonianze greche, romane ed arabe; Napoli, che
ebbe una grande stagione culturale con la presenza di Tommaso
d’Aquino, di Petrarca, di Boccaccio, ospiti della corte degli Angiò,
insieme a pittori come Giotto, Simone Martini e Caravaggio; Bologna, città della cultura grazie alla
sua antichissima università; Parma, con il Correggio; Milano, città
poliedrica, densa di storia fin dall’epoca tardo romana, città della
peste narrata nei Promessi Sposi;
Venezia, aperta all’Oriente e che
può vantare in arte il primato del
colore con pittori come Tiziano,
Giambattista Tiepolo, Canaletto,
Bellotto e Guardi.
Ecco cosa ha detto Cristina Acidini – Soprintendente per il patri(segue a pag. 9)
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monio storico artistico e per il Polo
Museale di Firenze: “L’Italia unita
dalle scelte culturali quali la lingua
e l’arte ben prima che dai processi politici, l’Italia descritta nelle sue
eccellenze artistiche da Giorgio
Vasari (di cui pure ricorre quest’anno un anniversario, il cinquecentesimo dalla nascita) e dagli
storiografi dell’arte suoi epigoni,
l’Italia migliore, quella delle migliaia di musei all’ombra delle centinaia di campanili, con questa mostra svela in un colpo solo i segreti della sua inesauribile attrattiva”.
Firenze – Palazzo Pitti
Fino al 12 febbraio 2012 – Orario: 8.15/ 18.50 – Chiuso Lunedì –
Biglietto: Valido 72 ore per tutti i
musei della reggia: Intero € 18 –
Ridotto € 9.

LE STANZE DEI TESORI
Firenze ha tanti musei: i più visitati e conosciuti sono la Galleria
degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia ma ce ne sono tanti altri,
considerati minori, come quelli interessati dall’iniziativa della mostra “Le Stanze dei Tesori” e cioè il
Museo Bardini, il Museo Stibbert, il
Museo Horne, il Museo di Palazzo
Davanzati, il Museo di Palazzo
Medici Riccardi. Tutti questi musei
nacquero da una identica passione per il collezionismo: prima dei
Medici e dei Lorena, poi di alcuni
avventurosi antiquari e facoltosi
anglosassoni che tra Ottocento e
Novecento scelsero di vivere a Firenze.
Ecco le Stanze dei Tesori aperte
dal 3 ottobre u.s. fino al 15 aprile
2012:
Palazzo Medici Riccardi – Via
Cavour, 3
Il percorso espositivo mette in
evidenza le principali caratteristiche delle maggiori collezioni che si
formarono a Firenze tra Ottocento
e Novecento con mobili ed arredi,
sculture, dipinti, armature, tavole
medievali, opere di Beccafumi,
Giambologna, De Chirico, Fattori.
Orario: Tutti i giorni 9/19 – Chiuso Mercoledì.
Museo Stefano Bardini – Via
dei Renai, 37
Da ammirare il trecentesco Crocifisso di Bernardo Daddi (1340)
appena restaurato. Poi il San Michele Arcangelo, capolavoro che
impreziosisce le caratteristiche sale “blu” del museo, i marmi di Donatello e Della Robbia, l’originale
del Tacca del famoso Porcellino
(copia nelle Logge del Mercato
Nuovo a Firenze – in verità il nome
è improprio perché trattasi di un
cinghiale), gli arazzi e le cornici di
valore. Il tutto documenta l’acume
e l’istinto alla bellezza propri dell’antiquario Bardini.
Orario: Lunedì 11/17 – VenerdìDomenica 10/17.
Museo Horne – Via dei Benci, 6
Una bella esposizione di 28 disegni di scuola italiana, tedesca,
fiamminga ed inglese dal Cinquecento alla fine dell’Ottocento raccolti da H.P.Horne.
Orario: Lunedì, Martedì, Giovedì
9/13 – Venerdì, Sabato, Domenica
10/17.
Museo Stibbert – Via Stibbert,
26
In mostra maioliche Ginori e
Cantagalli vibranti nei colori e nelle forme, insieme ad una serie di

disegni provenienti dal Fondo
Cantagalli. Poi esemplari giunti dal
Museo di Doccia, dall’Ashmolean
Museum di Oxford, dal Victoria &
Albert Museum, dalla Fondazione
William De Morgan di Londra e dal
Musée National del la Céramique
di Sèvres fanno dell’evento un’occasione unica.
Orario: Lunedì, Martedì, Mercoledì 10/14 – Venerdì, Domenica
10/18.
Museo di Palazzo Davanzati –
Via Porta Rossa, 13.
Il palazzo, come Museo della
Casa Fiorentina antica, fu inaugurato il 24 aprile 1910. Le sale vennero arredate con mobili, tappeti,
arazzi, sculture, dipinti e cassoni
così da ricreare l’atmosfera della
dimora trecentesca. Purtroppo
molti di questi oggetti furono venduti in un’ asta a New York nel
1916 e quindi solo pochi sono ancora nel palazzo. La mostra intende rievocare, con alcune bellissime fotografie, quel momento storico così importante per la storia del
gusto.
Orario: da Lunedì a Domenica
8.15/13.50 –Chiuso 2a e 4a Domenica del mese e 1°, 3° e 5° Lunedì
del mese.
Biglietto: Pass dei Tesori – (Biglietto unico che consente l’accesso a tutti i Musei delle Stanze dei
Tesori): Intero € 10,00 – Ridotto €
8,00.

CARTE RIVELATRICI
Trattasi della mostra, ospitata al
Lucca Center of Contemporary Art
di Lucca, che espone una collezione, in gran parte inedita, di opere
su carta di artisti del Novecento appartenuta a Peggy Guggenheim.
L’intento della mostra, dice Maurizio Vanni – curatore della stessa –
è quello di riscoprire il valore di una
collezione su carta, importante per
gli autori che ne fanno parte, ma
anche per i momenti, umani e culturali, che hanno contraddistinto la
raccolta. La scelta di rappresentare
la collezione di Peggy Guggenheim attraverso i suoi disegni
ha permesso di ricostruire i momenti salienti della sua vita e della
nascita della sua collezione.
In mostra opere di grandi artisti
quali, per citarne alcuni, Mondrian,
Kandinsky, Picasso, Ernst, Rivera,
Sironi, Masson, Matta, Kupka,
Tancredi…..
Quanto a Peggy Guggenheim fu
un mecenate e collezionista, ma si
applicò anche a diffondere ed affermare l’arte contemporanea in
America, in Europa ed in particolare in Italia. Meno noto è il suo apprezzamento per i lavori su carta,
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dimostrato invece dal fatto che, alla morte di Guggenheim (1979) la
sua collezione ne contava più di
settanta, senza considerare quelli
che aveva donato a musei di tutto
il mondo.
Lucca – Center of Contemorary Art – Via della Fratta, 36
Fino al 15 gennaio 2012 – Orario: 10/19 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 7,00 – Ridotto €
5,00.

ascoltare i brani corrispondenti alle
visualizzazioni cromatiche.
Conclude l’esposizione una serie di documenti che completano
l’indagine multimediale sull’universo creativo dell’artista.
Lucca – Fondazione Ragghianti – Via S. Micheletto, 3
Fino all’8 Gennaio 2012 – Orario: Tutti i giorni: 10/13 e 15/19 –
Chiuso Lunedì – Ingresso gratuito.

IN FABULA
LE STANZE DEL DESIDERIO DI
MILO MANARA
A Siena, il complesso museale
di Santa Maria della Scala, di fronte alla Cattedrale, ospita la mostra
dedicata a Milo Manara, universalmente riconosciuto come una dei
grandi Maestri dell’Erotismo e dell’illustrazione in genere.
La mostra è un cammino multisensoriale ed onirico che riesce a
fare entrare il visitatore nelle tematiche più care al Maestro dell’Eros.

I temi portanti della carriera dell’artista sono l’esplorazione dell’avventura pura attraverso il suo
alter ego Giuseppe Bergman e le
due figure di riferimento Hugo
Pratt e Federico Fellini.
La linea erotica, indagata sul finire degli anni ’60 per la sua carica eversiva, ed oggi letta come
elemento fondante della vita di
ogni uomo, è esposta nella stanza
“Eros e Thanatos”. “Ora la vita
reale è nettamente più avanti di
qualsiasi fantasia e quindi – afferma Manara – i fumetti non fanno
più nessuno scandalo”.
L’esposizione conta circa 300 disegni, selezionati tra tavole, pannelli, immagini per la stampa e la
pubblicità, affiches di festival ed
eventi, copertine, le “storie brevi”,
le pagine a fumetti più recenti, ed
anche installazioni video.
Siena – Complesso Museale
di Santa Maria della Scala
Fino all’8 Gennaio 2012 – Orario: Tutti i giorni, compresi i festivi:
10.30/19.30 – Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 6,00.

È la mostra di Fiorella Corsi nel
Giardino Garzoni a Collodi (PT)
promossa ed organizzata con la
Fondazione Nazionale Carlo Collodi che ne trarrà anche una pubblicazione. Nel giardino sono
esposte sculture di grandi dimensioni, mentre nello spazio accoglienza visitatori una serie di opere su carta sotto il nome di “Cosmografie”: cosmografie fantastiche che sono scaturite dall’immaginario dell’artista. Fiorella Corsi
ancora una volta propone la sua
produzione dedicata alla fiaba ed
al mito; ritiene infatti che, nonostante i progressi scientifici, la fiaba crea, grazie all’elemento fantastico, soluzioni impossibili, ma necessarie; l’essere umano finché
avrà vita, avrà bisogno di raccontarsi favole.
Collodi (Pistoia) – Giardino
Garzoni – Piazza della Vittoria, 1
Fino al 28 febbraio 2012 – Orario: aperto festivi e prefestivi
10/17.

HO VOLUTO ESSERE PICASSO
E SONO DIVENTATO PICASSO
Questo il titolo, in effetti un po’
strano, della mostra apertasi il 15
ottobre u.s. e che chiuderà il 29
gennaio 2012 a Pisa – Palazzo Blu.
Il titolo si spiega però con quanto lo stesso Picasso racconta: “ A
otto anni ero Raffaello, mi ci è voluta una vita intera per imparare a
dipingere come un bambino”.

RITMI VISIVI
A Lucca, la Fontazione Ragghianti dedica una mostra retrospettiva a Luigi Veronesi (19081998), pittore, fotografo, autore cinematografico, teorico, protagonista dell’astrattismo italiano.
La mostra è suddivisa in sette
sezioni ed oltre a presentare dipinti, collage, disegni e grafiche, la
cui scelta è funzionale all’enucleazione della dimensione cinetica
dell’arte di Veronesi, costituisce
una novità: presenta alcuni cicli
completi di “visualizzazioni cromatiche della musica”.
Veronesi ha infatti elaborato un
metodo per la trasposizione visiva
del suono e, in questa mostra, un’installazione multimediale consente ai
visitatori di leggere le partiture musicali e, contemporaneamente, di

La mostra accompagna il visitatore nella scoperta di un artista,
grande e famoso proprio per le sue
continue metamorfosi e che ha
sempre sottolineato il suo essere
realista, ma che poi ha diviso la natura in cubi o l’ha sminuzzata in
mille forme che la deformano, ma
ne mantengono l’energia vitale.
Con le opere in mostra – che
provengono dal Museo Picasso di
Barcellona, dal Museo Picasso di
Antibes, insieme a quelle del
Brooklyn di New York ed al Centro
Pompidou di Parigi – la curatrice
della mostra, Caudia Beltramo
Ceppi, è riuscita a ripercorrere
quel laboratorio di idee che l’artista
ha elaborato in tutta la sua vita.
Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 29 gennaio 2012 – Orario: Dal Lunedì al Venerdì 10/19 –
Sabato e Domenica 10/20 – Biglietto: Intero € 9 – Ridotto € 7,50.

AGLI ALBORI DELLA PITTURA
FIORENTINA
La mostra, alla Galleria degli Uffizi di Firenze, è il frutto degli
scambi culturali in occasione delle
celebrazioni Italia-Russia 2011, organizzati dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e dal Ministero
degli Affari Esteri con le corrispondenti Istituzioni russe.

In mostra una grande tavola della seconda metà del XIII secolo –
raffigurante la Madonna col Bambino in trono e diciassette scene della vita mariana, poste ai lati del
gruppo centrale raffigurante la Vergine – proveniente dal Museo Puskin di Mosca. Trattasi di un dipinto alquanto misterioso per quanto
riguarda la sua matrice culturale, la
datazione e l’attribuzione. La tavola è affiancata nella mostra ad altre
tre opere che si ritiene possano
appartenere alla stessa mano: le
Stimmate di San Francesco, il Crocifisso 434 ed una tavola con San
Francesco e otto storie della vita
del santo. Il Crocifisso 434 è della
Galleria degli Uffizi, mentre le altre
opere sono del Museo Civico di Pistoia. Ciò forse può suggerire l’ipotesi che tutte spettino alla stessa
mano di un maestro di cui si ignora l’identità ma che potrebbe essere Coppo di Marcovaldo, al quale,
insieme al figlio Salerno, negli anni
1274-1276 furono commissionate
opere per il Duomo di Pistoia. Altri
storici dell’arte ritengono invece
che lo stile sia più vicino ai dipinti
dell’artista individuato come Maestro della Croce 434, una delle
principali personalità artistiche sulla scena fiorentina del XIII secolo,
prima del citato Coppo di Marcovaldo e Cimabue.
Firenze – Galleria degli Uffizi –
Sala delle Maestà, n. 2
Fino all’8 gennaio 2012 – Orario:
Tutti i giorni 8.15/18.50 – Chiuso
Lunedì – Biglietto (compreso in
quello della Galleria) dalle ore 8.15
alle 16.00: Intero € 10,00 – Ridotto
€ 5,50 per i cittadini U.E tra i 18 e
25 anni – Dalle ore 16.00 alle 18.50:
Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00 cittadini U.E tra i 18 ed i 25 anni.
Gratuito in ogni fascia oraria per
i cittadini U.E sotto i 18 e sopra i
65 anni.
Catalogo Giunti.
(segue a pag. 10)
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LE ESSENZE DEL GIARDINO
MEDICINALE DI ABOCA
Giorgio Vasari e Andrea
Cesalpino – Arte e Natura
nell’Arezzo del ’500
La mostra, che va dal 3 settembre u.s, fino al 15 gennaio 2012,
si realizza attraverso la collocazione di piante medicinali poste in
luoghi relativi alla vita del ‘500 ad
Arezzo e si snoda da Piazza del
Duomo fino a Casa Vasari collegando le sedi delle mostre che
celebrano il cinquecentenario della nascita di Vasari (1514-1574). I
luoghi interessati: Piazza del
Duomo, Via Cesalpino, Piazza
San Francesco, Via Cavour, Piazza della Badia, Piazza SS.ma Annunziata – Via San Domenico –
Via Ricasoli.
L’esposizione botanica è gestita
in funzione dell’andamento climatico, in modo da garantire il benessere delle piante presenti. Ogni
pianta riporta un cartiglio illustrativo delle sue proprietà botaniche e
terapeutiche.
Questo Giardino Medicinale che
arreda la città e conduce il visitatore a ritrovare l’Arezzo del ‘500,
rimanda all’attività di medico botanico Andrea Cesalpino (1524/25 1603).

GIOTTO A MOSCA, RUBLEV A
FIRENZE
In occasione dell’ “anno culturale” Italia/Russia, ci sarà uno
scambio di capolavori d’arte tra
Firenze e Mosca. È previsto l’arrivo a Firenze di tre opere che
sono tra le più importanti dell’arte cristiana d’Oriente: il pezzo
che fa più scalpore è l’Ascensione di Andrej Rublev (ca 1350-

75 – ca 1430), grande pittore
russo di icone. Insieme a quest’opera arriveranno altre due
immagini, meno famose, ma tuttavia molto affascinanti: la Madre di Dio Odighitria di Pskov e
la Crocifissione di Dionysius.
Dette opere saranno ospitate a
Firenze, non in una sede museale, ma nel Battistero di San Giovanni. Quindi non una mostra,
ma una “ostensione” di opere
nate per la liturgia. L’inaugurazione avverrà il 21 dicembre, per
il calendario liturgico ortodosso
festa di San Nicola. La cerimonia
prevede un atto di venerazione
davanti alle icone con la presenza di alte autorità religiose, che
arriveranno da Mosca, e con i
canti del Coro sinodale della
Chiesa russa. Le icone resteranno in Battistero fino al 19 marzo,
festa di San Giuseppe nel calendario cattolico.
Partiranno da Firenze per Mosca la Maestà di San Giorgio alla Casta di Giotto (conservata nel
Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte) ed il Polittico di
Santa Reparata eseguito nella
Bottega di Giotto per quella che
era allora la Cattedrale fiorentina,
oggi Santa Maria del Fiore. Queste opere saranno esposte dal 19
dicembre nella Galleria statale
Tretyakov che conserva una
grandissima collezione di arte
russa.

LORENZO BARTOLINI
SCULTORE DEL BELLO
NATURALE
La chiusura della mostra, prevista per il 6 Novembre 2011
(ved.Voce Nostra N.145), è stata
prorogata all’8 gennaio 2012.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Un avvocato ha appena aperto uno studio e chiede al portiere di avvisarlo, a mezzo citofono, se viene qualche cliente.
Dopo un po’ suona il citofono ed il portiere avvisa l’avvocato dell’arrivo di un cliente. L’avvocato socchiude la porta, si mette dietro la scrivania e fa finta di parlare al telefono per darsi un certo tono ed una certa
importanza. Entra la persona, lui fa segno di accomodarsi e nel frattempo parla con un amico immaginario di cause risolte… dilungandosi
nel discorso per far sentire al “potenziale cliente” di cosa sia capace.
Dopo un po’ dice all’amico immaginario: “Ora ti devo salutare perché
ho qui una persona… ci risentiamo… fammi sapere per quella causa,
che aggiusto tutto io…”
A questo punto l’avvocato si rivolge alla persona in attesa e chiede:
“Prego… mi dica… in cosa posso esserle utile..?”
“Mah, veramente… io sono il tecnico del telefono e sono venuto per
collegarle l’apparecchio..!!
*****
Brevissima:
Un carabiniere scende dalla macchina, entra in un bar, ed ordina: “Un
caffè veloce”
Il barista: “È già in macchina….” “Ah… allora torno fuori!”

ROMPICAPO

LE RICETTE
DI FRANCHINO
FETTUCCINE ALLA MARINARA
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 300 fettuccine fresche
Gr. 200 gamberi sgusciati
Gr. 200 seppioline
Gr. 150 pisellini congelati
1/2 bicchiere di vino bianco
1 spicchio d’aglio
olio extra vergine d’oliva – sale –
prezzemolo – peperoncino q.b.
Cuocere i pisellini con olio, aglio
tritato, prezzemolo e sale.
In una padella fare rosolare con
olio, aglio e prezzemolo i gamberi
e le seppioline. Aggiungere il vino
bianco, fare evaporare, dosare
con sale e peperoncino.
Lessare le fettuccine in abbondante acqua salata, scolarle, condirle con i due sughetti preparati
e…Buon appetito.

Trovare il numero mancante da inserire nella casella ???
CASSA MUTUA ASSISTENZA
GIÀ BANCA TOSCANA

FAR DEL BENE A SÉ STESSI

L’Assemblea della Cassa Mutua
già Banca Toscana è stata indetta
per il giorno 16 dicembre 2011 alle ore 7.00 presso la sede della
Cassa Mutua in Via Pancaldo 4 e,
ove occorra, in seconda convocazione per Sabato 17.12.2011 alle
ore 10,00 presso la Sala Conferenze della Cisl Regionale in Firenze - Via Beneddetto Dei, 2.

È un errore presumere, senza opportuna disamina, che fare del bene
a sé stessi sia sempre immorale o amorale. Si danno, certamente, molti casi in cui fare del bene agli altri diventa la scelta più giusta, ma nulla toglie che si possa agire moralmente anche cercando la realizzazione personale, quando, per esempio, si cerca la tranquillità economica.

Un’idea comincia a essere interessante quando hai timore di
portarla alla sua logica conclusione.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 145.
Il taxi incontra nel suo percorso 13 taxi.

* Tibor.R. Machan
* Filosofo americano-ungherese - Professore emerito.

* Nassim Nicholas Taleb
* filosofo

