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L’ E U R O nostra moneta da dieci anni,
purtroppo.

Di Duccio Guasparri

Per qualche tempo ho puntual-
mente evitato di affrontare argo-
menti impegnativi. Stavolta ho de-
ciso addirittura di fare alcune con-
siderazioni sull’ EURO.

Per cominciare un’osservazione
linguistica. 

La lira aveva il plurale: lire, il
marco/marchi, il fiorino/fiorini, la
sterlina/sterline, il dollaro/dolla-
ri…e così via; l’EURO è neutro: re-
sta invariato al singolare e al plu-
rale in ossequio a quanto deciso a
livello istituzionale europeo per
evitare distorsioni – al plurale – di
tipo locale. In Italia li avremmo
chiamati euri, in altri Stati euros
ecc. ecc.. Gli inglesi, come sem-
pre imperturbabili, hanno evitato
ogni fastidio e – saggiamente –
hanno mantenuto pound/pounds,
e questa volta non soltanto per bri-
tannico orgoglio linguistico, come
meglio chiarirò fra poco.

Dunque l’EURO è un tema serio
e complesso perché tratta della
moneta che da 10 anni è diventata
la nostra moneta avendo sostituito,
appunto dal 1° gennaio 2002 la de-
precata liretta, purtroppo.

Purtroppo: so bene che questo
avverbio suona blasfemo per tutta
l’intellighenzia politica ed econo-
mica. Né ho la spudoratezza di
contraddire l’apparato: non ne ho
la stoffa, né la preparazione scien-
tifica per farlo; ma da “cittadino
della strada” e da pensionato qual-
cosa avrei da dirla. E la dico.

Purtroppo, perché quando fu
varata la moneta unica europea
quasi tutti pensavano – e anch’io,
lo ammetto, ero tra costoro – che
essa potesse costituire una cintura
di sicurezza per la nostra concla-
mata debolezza economico-finan-
ziaria a livello internazionale; ma
come abbiamo potuto constatare
non è stato così: le “manovre” per
tappare le falle si sono succedute
una di seguito all’altra, con sempre
maggiori oneri a nostro carico.

Purtroppo, perché i cittadini di
quei Paesi che non dettero il pro-
prio consenso all’adozione dell’EU-
RO (olandesi, irlandesi e , mi pare
di ricordare, anche i francesi inizial-
mente) furono messi al pubblico lu-
dibrio come “euoroscettici”, in
quanto ritenevano – e avevano tut-
te le ragioni per farlo – che l’Unione
Europea (UE) non potesse nascere

essere di 1936,27 lire, ma almeno
del 20% (venti per cento) superiore!
Così il nostro debito pubblico che il
1°gennaio 2002 era di 1.358.333
milioni di euro sarebbe ammontato
a meno di 1.100.000 milioni di euro,
i nostri prodotti destinati alla espor-
tazione sarebbero risultati assai più
competitivi, ecc. ecc.. E pensare
che quella parità, lì per lì, mi rimase
simpatica perché riuscii subito a me-
morizzarla in quanto 1936 è il mio
anno di nascita (purtroppo) e 27 il
giorno in cui ci pagavano lo stipen-
dio; eppoi, pensai ‘guarda come so-
no stati precisi e scrupolosi nel cal-
colare questo rapporto di cambio :
quei ventisette centesimi di lira sono
lì a dimostrarlo!’ Invece….

D’altronde sulla attendibilità de-
gli economisti qualcuno ha acuta-
mente osservato che l’economia
dipende dagli economisti come le
condizioni del tempo dipendono
dai meteorologi.

Purtroppo, perché non ci è con-
cesso di sopperire alle nostre ende-
miche sofferenze finanziarie con la
cosiddetta “svalutazione competiti-
va” cui ricorrevamo con buoni esiti ai
tempi della LIRA. Osservazione:
“non si poteva andare avanti a forza
di svalutazioni più o meno competi-
tive”. D’accordo: è necessario darsi
una regolata. Ma intanto gli USA – le
cui Agenzie di rating ci declassano
in serie B (sia pure BBB+) con tutti i
danni non solo di immagine che ne
derivano – gli USA, dicevo, come
l’Inghilterra, stampano tuttora carta
moneta e riescono a ricreare, alme-
no temporaneamente, i connessi
equilibri finanziari per i propri Stati e
per le proprie Banche (…..Si invita
caldamente a rileggere i vari scritti
sull’argomento di Giancarlo Politi,
pubblicati su questo stesso numero
e su quelli precedenti: questo artico-
lo ne è soltanto un complemento).

Al punto di non ritorno a cui sia-
mo arrivati (e nonostante tutti i
purtroppo), l’auspicio è che l’esta-
blishment cambi la governance
(traduco: la classe dirigente euro-
pea riesca a modificare il modo di
governare e di amministrare) per-
mettendo l’emissione degli euro-
bond, modificando cioè l’attuale ri-
gorismo a tutti costi (Merkel), dedi-
cando maggiore attenzione alla
crescita economica di ciascun
Paese europeo: ne va della so-
pravvivenza dell’Unione Europea,
quindi della nostra stessa esisten-
za, ma soprattutto del futuro dei
nostri figli e dei nostri nipoti.

duccio.guasparri@alice.it

dalla moneta unica senza che que-
sta operazione fosse contestuale
ad una politica fiscale unica, ad un
sistema giudiziario unico… senza
cioè trascurare il principio demo-
cratico che NON prevede di cedere
ad una sovranità esterna di buro-
crati scelte fondamentali sul piano
economico, e non solo su quello.

Purtroppo, perché dopo poco
tempo dall’adozione dell’EURO
quasi tutti i prezzi delle merci e dei
servizi subirono un’impennata del
100 %. Ad esempio per una pizza
ed una birra PRIMA si pagavano
20.000 lire, DOPO 20 euro che
equivalevano a poco meno di
40.000 lire. E l’esempio della pizza
è emblematico, nel senso che non
costituisce un caso ma piuttosto il
generalizzato mutamento che si è
verificato a danno dei consumato-
ri, in particolare dei percettori di
stipendi, sia del settore pubblico
che di quello privato, quindi a dan-
no di tutti i pensionati.

Purtroppo, perché PRIMA i pen-
sionati, di concerto con quanto riu-
scivano ad ottenere i lavoratori di-
pendenti, ottenevano significativi
aumenti di pensione, anche per l’a-
deguamento all’inflazione, aumenti
che DOPO il 2002 si sono ridotti
sensibilmente perché il tasso di in-
flazione ufficiale (Istat) non ha su-
bito variazioni di rilievo, mentre gli
operatori economici di fatto hanno
continuato imperterriti ad aumenta-
re i propri listini (l’esempio della
pizza è sempre lì a testimoniarlo).

Purtroppo poi, a differenza di
quanto SEMPRE percepito con ca-
denza biennale dalla Banca Tosca-
na, a noi pensionati B.T. titolari di
pensione integrativa/ aggiuntiva
negli ultimi anni è venuto a manca-
re da parte della Banca che ci ha
disintegrato (pardon, incorporato)
l’adeguamento al sia pur modesto
tasso di inflazione. I nostri rappre-
sentanti del Consiglio Direttivo, per
perorare la ormai annosa questio-
ne, hanno “fatto il viottolo” in Piaz-
za Salimbeni ed ogni volta hanno
ricevuto rinvii a successive sca-
denze. Del resto, con la situazione
che stanno attraversando in quel di
Siena, in particolare per quanto ri-
guarda la Fondazione MPS, il
comportamento degli interlocutori,
oltre che molto deludente, a volte è
risultato quasi patetico.

Purtroppo ex post, molti attenti
osservatori ed anche insigni econo-
misti stabilirono che il GIUSTO rap-
porto di cambio non avrebbe dovuto

P R E V I D E N Z A

Pensioni

Il Governo Monti, con il D.lgs 201/2011 Salva-Italia, convertito nella
Legge 214/2011, ha risolto il problema dell’interpretazione (ved. Voce
Nostra N.146) della Legge 111/2011 per quanto riguarda l’applicazione
delle perequazione automatica delle pensioni. La nuova legge ha bloc-
cato la rivalutazione, per il biennio 2012-2013, di tutte le pensioni di im-
porto superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. 

Il 18 gennaio u.s. è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale
sulla perequazione delle pensioni per il 2012, generalmente pubblicato
verso la fine di novembre dell’anno precedente la sua applicazione, per
dar modo agli Enti pensionistici di predisporre per tempo gli opportuni
adeguamenti. 

La percentuale provvisoria fissata da detto decreto per l’anno 2012 è
pari al 2,6%, quella definitiva per l’anno 2011 è pari all’1,6%. Era stato
fissato in via previsionale all’1,4% e quindi l’applicazione della percen-
tuale definitiva dà luogo ad un conguaglio dello 0,2%. 

Minimo Inps 2011 = 468,35 e quindi sono state bloccate le pensioni
superiori ad € 1.441,58 ( 468,35 x 3 = 1.405,05 + incremento previsio-
nale rivalutazione automatica (+2,6%) = 1.441,58). La percentuale pre-
visionale applicata, come detto, solo alle pensioni inferiori ad €

1.441,58 è pari al 2,6%. Nessun incremento per le pensioni superiori a
tale importo. Per chi percepisce più pensioni tale soglia va considerata
non per ciascun trattamento pensionistico ma per il totale.

Tuttavia anche le pensioni superiori a tale limite registreranno dei pic-
coli aumenti lordi dovuti alla differenza dello 0,2% sopra indicata appli-
cata agli importi delle pensioni 2010 con le modalità dell’anno scorso:
100% fino ad € 1.382,91 - 90% tra 1.382,91 e 2.304,85 - 75% oltre
2.304,85. Quanto al netto, ritengo che diminuirà per effetto dell’aumen-
to della ritenuta in conseguenza dell’aumento dell’Addizionale Comu-
nale, per altro retroattiva dal 1° gennaio 2011.

Per quanto riguarda il “Contributo di solidarietà” del 5% per le pensio-
ni che superano i 90.000 euro annui e del 10% per quelle eccedenti i
150.000 euro annui è tutta una “storia”. Venne introdotto a decorrere dal
mese di agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 dall’art 18, comma 22-
bis del D.lgs 98/2011 convertito, con modifiche, nella Legge 111/2011;
successivamente, con l’articolo 2, comma 1, del D.lgs 138/2011 tale
contributo venne soppresso; poi, dal 16 settembre 2011, data di pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge 148/2011 (Art.2 comma 1)
di conversione del D.lgs 138/2011 è stato reintrodotto, sempre a decor-
rere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. Chi percepisce pen-
sioni soggette a tale contributo percepirà quindi, o avrà percepito, vari
conguagli e comunicazioni.

Pensioni di reversibilità

Visto che il trattamento minimo Inps – incrementato della rivalutazio-
ne previsionale del 2,6%, – è pari ad € 480,53 ecco la tabella definitiva
per la riduzione delle pensioni di reversibilità quando i beneficiari per-
cepiscono altri redditi.

a cura di gb/

(segue a pag. 2)

Dotazione Emilio Terrosi

Pochi, soprattutto i giovani pensionati, conoscono gli scopi e le fun-
zione della “Dotazione Emilio Terrosi”. Ecco quindi, brevemente, come
nacque e come funziona.

Il Socio Emilio Terrosi, defunto, molti anni addietro elargì all’Associa-
zione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione, per gli sco-
pi sociali della stessa, la somma di  Lire 30.000.000.
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La nostra Associazione, nel 1991, istituì  la “Dotazione Emilio Terrosi
per la solidarietà sociale ai Pensionati della Banca Toscana e loro fami-
liari”. Venne stabilito che la Dotazione operasse - come parte integran-
te dell’Associazione e come sua diretta dipendenza - per i prefissati fini
sociali del donatore ma anche per mantenere vivo il suo ricordo. 

Il Comitato di Gestione, appositamente nominato, stabilì di destinare
ogni anno la rendita di tale capitale in prestazioni finanziarie a fondo
perduto, senza perciò alcuna finalità di lucro, chiamate, appunto, “Doti
Emilio Terrosi” da assegnare a Soci Pensionati della Banca Toscana e
loro familiari per casi particolarmente  significativi, meritevoli di aiuto. 

Ogni anno il Comitato di Gestione della Dotazione ha assegnato, se-
condo le richieste pervenute ed accolte, quanto ha reso il capitale, ca-
pitale che non può essere diminuito ma soltanto incrementato da ulte-
riori elargizioni. Infatti, il capitale iniziale di  Lire 30.000.000 (Euro
15.493,71) a seguito di varie elargizioni, fra le quali una particolarmen-
te significativa della sig. Lida Guainai ved. Terrosi, ammonta al
31.12.2011 a nominali Euro 75.000,00 investiti in B.T.P. varie scadenze.

Rileviamo che, annualmente, pervengono poche richieste. Ci fa pia-
cere e dispiacere: piacere se riteniamo che i ns. Soci non abbiano ne-
cessità e quindi non facciano richieste, ma al tempo stesso dispiacere
se, forse, si astengono per  pudore, anche in considerazione del mode-
sto contributo che, comunque, potrebbero ricevere.

Si invitano pertanto i Soci di voler segnalare a questo Comitato di Ge-
stione, qualora ne vengano a conoscenza, eventuali casi meritevoli di
aiuto.

Il Comitato di Gestione

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)

DISSE UN FILO D’ERBA
Disse un filo d’erba a una foglia d’autunno:
“Fai un tale rumore, cadendo !
Disperdi tutti i miei sogni invernali”.
Rispose, indignata, la foglia:
“Tu, che sei nato in basso e in basso vivi !
Piccola cosa stizzosa e senza suono !
Tu non vivi nella regione più elevata dell’aria
e non distingui la musica dai canti”.
Poi la foglia d’autunno
giacque sulla terra e si addormentò.
E quando venne primavera
si svegliò ed era un filo d’erba.
E quando venne l’autunno
e il sonno invernale fu sopra di lei, 
e su di lei per tutta l’aria intorno
presero a cadere le foglie,
brontolò tra sé:
“Queste foglie d’autunno !
Fanno un tale rumore !
Disperdono tutti i miei sogni invernali”.

Kahlil Gibran*
* (poeta, pittore e filosofo libanese:1883/1931)

Solidarietà Sociale Via Cavour, 82/A
ai Pensionati B.T. 50129 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2012

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

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Ca-
vour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2012 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 14.12.2011

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

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

f.to P.L. Caramelli - Presidente

Nel mese di dicembre u.s. l’I-
STAT ha pubblicato l’Annuario
statistico italiano 2011. È una
operazione che si ripete dal 1878.
In 800 pagine offre un ritratto com-
pleto ed aggiornato del nostro
Paese.

Riporto sinteticamente, spul-
ciando qua e là, quelli che ritengo,
a torto od a ragione, i dati più inte-
ressanti.

Popolazione
Alla fine del 2010 l’Italia conta

60.626.442 residenti, pari a
286.114 in più rispetto al 2009.
Questo incremento è dovuto al
saldo attivo del movimento migra-
torio (+311.658 unità) che neutra-
lizza l’effetto negativo dal saldo
naturale (-25.544 unità) dovuto
anche ad una nuova battuta d’ar-
resto dei nati vivi (561.944 nel
2010 contro 568.857 del 2009).

Gli stranieri residenti in Italia so-
no oltre 4.570.317, pari al 7,5%
della popolazione totale. Proven-
gono principalmente dall’Unione
Europea (29,2%), dall’Europa
centro-orientale (24,0%) e dall’A-
frica settentrionale (14,9%) .

Il nostro Paese, ogni anno che
passa, diventa sempre più un Pae-
se di “anziani”. A fine 2010 un resi-
dente ogni cinque ha più di 65 anni,
gli ultraottantenni sono il 6% della
popolazione. L’indice di vecchiaia
(rapporto tra la popolazione con più
di 65 anni e quella minore di 15) ha
raggiunto il valore di 144,5. Ecco
come è variato, sempre in costante
aumento, negli ultimi anni: nel 2005
= 139,9 – nel 2006 = 141,7 – nel
2007 = 142,8 – nel 2008 = 143,4 –
nel 2009 = 144,0. 

La fecondità delle donne 
Il numero medio di figli per don-

na è restato uguale a quello del
2009: 1,41. Ricordo che il valore
minimo si registrò nel 1995: 1,19
figli per donna.

Nuzialità
È proseguito anche nel 2010 il

trend discendente dei matrimoni. Il
tasso di nuzialità è sceso dal 4,1
per mille del 2007, al 3,8 del 2009,
al 3,6 per mille del 2010. Il matri-
monio religioso resta ancora la
scelta più diffusa in tutto il Paese
(63,1%). Al Nord la percentuale è
del 51,4%, al Centro del 55,1%, al
Sud del 77,6%.

Salute
Nel 2010 il 71,1% della popola-

zione valuta positivamente il pro-
prio stato di salute: fra gli uomini la
percentuale è più alta (75,1%) ri-
spetto a quella delle donne
(67,2%), ma occorre tener presen-
te che le donne campano di più. 

Il 38,4% delle persone dichiara
di essere affetto da patologie cro-
niche; la percentuale sale
all’86,2% fra chi ha più di 75anni;
in leggero calo rispetto al 2009
che registrava rispettivamente
38,6% e 86,7%. Le malattie croni-
che più diffuse sono: l’artrosi/artri-
te (17,1%), l’ipertensione (15,9%),
le malattie allergiche (10,3%), l’o-
steoporosi (7,2%), la bronchite
cronica e asma bronchiale (6,1%),
il diabete (4,9%).

Spesa per la protezione sociale
Nel 2010 è stata di circa 463 mi-

liardi, il 29,9% del PIL (prodotto in-
terno lordo). Quasi due terzi della
spesa delle amministrazioni pub-
bliche si è concentrato nella previ-
denza: 66,4%.

Abitudini di vita
Nel nostro Paese il pasto fuori

casa è restio ad attecchire: nel
2010 sei persone su dieci hanno
continuato a pranzare general-
mente a casa. È diffusa anche l’a-
bitudine di fare una discreta cola-
zione al mattino: l’82,9% delle
donne ed il 77% degli uomini non
si limitano al caffè o al tè, ma as-
sumono anche alimenti ricchi di
nutrienti: latte, cibi solidi come bi-
scotti, pane ecc.

Quanto all’abitudine al fumo del-
la popolazione di 14 anni e più è in
leggero calo: 22,3% nel 2010 con-
tro il 22,8% del 2009. Fumano di
più gli uomini (28,4%) rispetto alla
donne (16,6%).

Istruzione
Gli studenti iscritti all’anno scola-

stico 2009/2010 sono 8.968.063, in
aumento rispetto all’anno prece-
dente di 15.211 unità. Il tasso di
scolarità già da qualche anno si at-
testa al cento per cento per la
scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado, mentre continua la mo-
desta flessione per la secondaria di
secondo grado: 93,2% nel
2007/2008, 92,7% nel 2008/2009 e
92,3% nel 2009/2010. Continua a
salire il livello di istruzione: la quota
di persone con qualifica o diploma
di scuola secondaria superiore si
attesta al 33,9% contro il 33,2%
dell’anno precedente; quelle con
un titolo di studio universitario dal
10,9% all’11,1%. La popolazione
universitaria è sostanzialmente sta-
bile: 1.799.395 studenti nel 2009
contro 1.812.454 nel 2010. Le don-
ne sono più propense a proseguire
gli studi oltre la scuola secondaria e
a completare gli studi universitari.
Le laureate sono 22 ogni 100 ven-
ticinquenni contro 15 laureati ogni
100 maschi della stessa età.

Attività culturali
In aumento di circa 5 milioni i vi-

sitatori di musei, gallerie e siti ar-
cheologici: in particolare +40% per
i siti gratuiti e + 6% per quelli a pa-
gamento.

Oltre due terzi della popolazione
oltre i sei anni ha fruito di almeno
uno spettacolo o intrattenimento
fuori casa; in particolare cinema o
spettacoli sportivi (70,9% uomini,
63,5% donne).Il teatro invece è l’at-
tività fuori casa in cui la partecipa-
zione delle donne è maggiore di
quella degli uomini: 24% contro
19,7%. Guardare la televisione è
invece un’abitudine consolidata per
il 94% della popolazione di tre a an-
ni e più, senza distinzioni di sesso.

Risulta che il 54% delle persone
in età scolare legge un quotidiano
almeno una volta a settimana,
mentre il 45,3% si dedica alla let-
tura di libri. Gli uomini leggono di
più i quotidiani (60,3% contro il
48,1% delle donne) mentre le don-
ne preferiscono i libri (51,6% con-
tro il 38,5%).

Internet e cellulari
In costante continua crescita gli

utilizzatori del personal computer
(pc) e di Internet: rappresentano il
52,2% della popolazione di 3 anni
ed oltre, contro il 51% dell’anno
scorso. L’uso del pc tocca il livello
massimo tra i 15 ed i 19 anni (qua-
si 9 ragazzi su 10), ma aumentano
gli utilizzatori anche fra i 65-74en-
ni (14,9% contro il 13,7 dell’anno
scorso). Aumentano anche gli uti-
lizzatori aventi più di 75 anni: 3,3%
contro 2,7% dell’anno scorso.

Lavoro
Nel 2010 gli occupati sono

22.872.000: 153.000 in meno del-
l’anno precedente. La cassa inte-
grazione ha interessato 252.000
occupati. Il tasso di occupazione
scende dal 57,5% del 2009 al
56,9% del 2010, valore che si
mantiene al di sotto della media
Ue pari al 64,2%. Crescono disoc-
cupati e inattivi. Per il terzo anno
consecutivo aumentano le perso-
ne in cerca di occupazione: sono
2.102.000 (+158.000 rispetto al
2009). Il tasso di disoccupazione
sale all’8,4% dal 7,8% del 2009,
quello di inattività al 37,8%, due
decimi di punto in più rispetto al-
l’anno precedente.

Volontariato
Le attività di volontariato coinvol-

gono il 13,5% della popolazione
oltre 14 anni al Nord, l’8% al Cen-
tro ed il 6,4% nel Mezzogiorno.

Attività fisica
Nel 2011 il 21,9% della popola-

zione di 3 anni e più risulta pratica-
re un’attività sportiva con conti-
nuità, il 10,2% saltuariamente. Nel
2010 rispettivamente il 22,8% ed il
10,2%. I sedentari aumentano: rap-
presentano il 39,8% (il 38,3% nel
2010), con le donne più numerose
degli uomini (44,4% contro 35%).

Credito
Nel nostro Paese sono risultati

attivi nel 2010 n. 33.663 sportelli
bancari, 5,6 ogni 10.000 abitanti.
La distribuzione varia dai 9,5 del
Trentino-Alto Adige ad appena 2,6
sportelli ogni 10.000 abitanti in Ca-
labria.

Alla fine del 2010 l’ammontare
dei depositi bancari ha superato i
916 miliardi di euro (+1,1% rispet-
to al 2009).

Abitazioni
Nel 2010 il 73,6% delle famiglie

risulta proprietario dell’abitazione
in cui vive. (Secondo il rapporto
“Gli immobili in Italia 2011” a cura
del Dipartimento delle Finanze e
dell’Agenzia del territorio, con la
collaborazione della Sogei, relati-
va all’anno 2009, ed ipotizzando
che ad ogni abitazione principale
corrisponda una famiglia la per-
centuale risulta del 79,1% - Tutte
soggette all’IMU - ex ICI , ma che
per l’ICI erano esenti. N.d.R.)

Diffusione beni durevoli
Il telefono cellulare risulta pre-

sente nell’89,5% delle famiglie, il
personal computer nel 55,3%, la
lavastoviglie nel 45,5%, i condizio-
natori nel 33,8%.

LA FOTOGRAFIA DEL NOSTRO PAESE

DALL’ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2011
a cura di gb/
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la successione degli eventi che
hanno caratterizzato quel decen-
nio e l’inizio del XXI secolo. Di nuo-
vo entrava in crisi il Messico, fine
dicembre 1994-gennaio 1995, cui
faceva seguito prima la grande cri-
si asiatica del 1997, con il crollo
delle famose e tanto esaltate “tigri
asiatiche”, e successivamente, nel
1998, quella russa e brasiliana, per
giungere infine agli inizi del 2000
alla crisi della cosiddetta “new eco-
nomy” legata alla rivoluzione infor-
matica, che vedeva la caduta pre-
cipitosa delle borse mondiali, con
Wall Street in prima linea. Sembra,
insomma, che il virus della crisi ab-
bia attraversato tutto il mondo peri-
ferico, per andare a colpire il cen-
tro dell’economia globale, cioè gli
Stati Uniti d’America, con rimbalzo
poi in scala mondiale. A questo
breve inventario c’è, infine, da ag-
giungere la depressione in cui è
precipitata l’economia giapponese
negli anni Novanta, le cui caratteri-
stiche hanno anticipato quello che
poi avverrà con la nuova e più
profonda crisi del 2007.

(Tratto dal Supplemento dei Quaderni
della Fondazione Ernesto

Balducci,2011, “Crisi economica:
ideologia ed azione politica” di

Roberto Bartoli, Socio della ns.
Associazione Pensionati B.T.)

“ dove i capi hanno il loro potere
in forza della ricchezza, siano essi
pochi o molti, ivi si ha l’oligar-
chia…”

Aristotele, “Politica” Libro III, 8,
1280a

“La stessa regola autodistruttiva
del calcolo finanziario governa
ogni altro aspetto della vita. Di-
struggiamo le campagne perché le
bellezze naturali non hanno valore
economico. Probabilmente sarem-
mo capaci di fermare il sole e le
stelle perché non ci danno alcun
dividendo”.

John Maynard Keines,
Conferenza del 1933 a Dublino

“Alla gente comune non è mai
stato chiesto se fosse disposta a
giocarsi il lavoro, i risparmi ed il
reddito nel grande casinò del capi-
talismo globale”.

Susan Strange, “Il denaro
impazzito”, 1998

“…negli ultimi tre decenni l’etica
degli affari si è sviluppata fino a di-
ventare una disciplina autonoma:
il giro che le è cresciuto intor-
no…fa sorgere il dubbio che la
sua formulazione originaria vada
capovolta, e che si debba ormai
parlare di un affare dell’etica”. 

Guido Rossi, “Il conflitto
epidemico”, 2003

“Adam Smith e intere generazio-
ni di economisti hanno sostenuto
che il sistema del libero mercato
integra e armonizza il guadagno
privato e il beneficio pubblico…

Il funzionamento del capitali-
smo, però, dimostra continuamen-
te il contrario: il profitto, e non l’uti-
lità sociale, guida il sistema; e il
guadagno privato può danneggia-
re il benessere pubblico”.

Geoffrey Ingham,
“Capitalism”, 2008

Le citazioni a lato riportate servo-
no a segnalare fin da ora quelle
che a me sembrano essere le de-
notazioni peculiari e strutturali del-
l’attuale economia capitalistica
“globalizzata” e cioè, da un lato la
formazione di una “Transnational
Capitalist Class” (la definizione è di
un sociologo della London School
Of Economics, L. Sklair), quale ve-
ra e propria oligarchia mondiale di
pochi milioni di individui che detie-
ne il potere economico-finanziario
in scala globale, e, dall’altro, l’iper-
finanziarizzazione che contrasse-
gna l’accumulazione capitalistica
nella fase storica che è partita ne-
gli ultimi decenni del ‘900. A parte
questo breve richiamo quello su
cui intendo soffermarmi ora è lo
scoppio della crisi che colpisce l’e-
conomia capitalistica “globalizzata”
a partire dall’estate del 2007 e che
tuttora prosegue il suo corso. Assi-
stiamo infatti ad una evoluzione
che ci delinea un processo di lun-
ga durata, piuttosto che un anda-
mento ciclico, congiunturale, come
piacerebbe farci credere i cultori
della teoria economica “ortodos-
sa”. Ritengo, perciò, opportuno
adottare un approccio critico, se
non altro per sfuggire alle semplifi-
cazioni forniteci in proposito dal
pensiero “ufficiale”, dal “mai-
stream” che, come vedremo, sono
andate sistematicamente incontro
alle smentite dei fatti.

Partiamo, allora, subito da un
primo interrogativo che è quello
presentato esemplarmente dalla
Regina Elisabetta II nel novembre
del 2008 agli economisti, di fama e
prestigio mondiali, della London
School of Economics, riunito a
Londra in assemblea. Chiedeva la
Regina: “Perché nessuno se n’è
accorto? Se queste (cioè le spe-
culazioni finanziarie) erano tanto
grosse com’è che tutti le hanno
trascurate? È orribile”. Da quello

che mi costa una risposta chiara e
convincente non è stata ancora
fornita. Forse perché davvero l’ar-
rivo della crisi è stato un evento
non solo imprevisto, ma soprattut-
to imprevedibile, in quanto scaturi-
to dall’irruzione di un agente tur-
bativo esterno dentro il meccani-
smo di un sistema economico per-
fettamente ordinato, tendente di
per sè ad uno sviluppo equilibrato
entro un quadro di stabilità struttu-
rale e di efficienza? A dire il vero
qualcuno aveva annunciato che la
situazione economica che si era
andata delineando dal 2002-2003
in poi conteneva in sé elementi
che prima o poi avrebbero interrot-
to la crescita allora tanto esaltata,
e portato alla crisi.

Già nel 2003, Guido Rossi scri-
veva che “La società internaziona-
le e i suoi mercati…sembrano
ostaggio di meccanismi ormai
sfuggiti ad ogni controllo che po-
trebbero portarli, di qui a breve, a
un’implosione senza precedenti”.
Ma anche sulla stampa economi-
ca quotidiana e periodica, di tanto
in tanto, apparivano avvertimenti
preoccupanti. Ad esempio sull’E-
conomist del 2 dicembre 2006 in
un articolo era possibile leggere i
seguenti passaggi: “La globalizza-
zione ha gettato nell’economia in-
ternazionale la forza lavoro cinese
ed indiana con la conseguente
compressione dei costi lavoro.
Questo ha permesso che l’econo-
mia ed i profitti crescessero, senza
la spirale salari-prezzi che aveva
caratterizzato gli anni Settanta”.
Tuttavia, secondo l’articolista “la
ragione degli alti profitti in America
dobbiamo cercarla in casa piutto-
sto che a Shangai: le entrate delle
società sono determinate dall’an-
damento della spesa dei consu-
matori; i loro costi sono determina-
ti in larga misura dai salari. I profit-
ti sono cresciuti perché gli ameri-

LA DOMANDA CRUCIALE:
Perché nessuno si è accorto della crisi che

stava per arrivare?
di Roberto Bartoli

cani hanno preso a prestito dena-
ro per spenderlo, più di quanto
erano i loro guadagni. Questo non
può continuare per sempre”. Ma
anche sulla nostra stampa, fino
dal 2005, sono apparsi articoli ed
interviste in cui venivano espressi
motivi di incertezza sul futuro del-
l’economia. Ma nell’accecante
euforia di quegli anni ruggenti,
questi ammonimenti sono rimasti
inascoltati sia da parte degli espo-
nenti di spicco del pensiero eco-
nomico dominante, sia dei gover-
natori delle banche centrali a cui
era stata ormai consegnata la po-
litica monetaria, sia dei governi e
delle classi politiche.

A sottolineare la sottovalutazione
degli aspetti critici segnalati nelle
citazioni sopra riportate, che pre-
valentemente seguivano la crona-
ca quotidiana dell’andamento eco-
nomico statunitense e globale, ci
sono altre osservazioni di fondo
che avrebbero dovuto essere og-
getto di attenzione in una visione
prospettica più ampia e dal respiro
storico. Perché, di fatto, la crisi ha
sempre accompagnato il processo
della globalizzazione, fino dagli an-
ni Ottanta a cominciare dal crollo
del Messico nel 1982. Ma senza
andare così lontano, per limitarci
agli anni Novanta, basta elencare

Nel raccontare la vita dei due
protagonisti, del padre di Ernesto
e di tanti altri minori, ma vissuti tra
la fine dell’Ottocento ed i primi an-
ni del Novecento, ricostruisce con
brevi ed illuminanti racconti gli av-
venimenti storici dell’epoca i cui la
borghesia emanava leggi e dichia-
rava guerre per i propri interessi,
mentre il popolo minuto combatte-
va nelle trincee fino all’ultimo re-
spiro e, coloro che erano rimasti
nelle misere abitazioni, contro la
miseria e le malattie (soprattutto la
malaria, il vaiolo e il colera).

Belle le pagine dedicate alla pri-
ma guerra mondiale durante la
quale molti giovani trovano la mor-
te senza sapere il “perché”, senza
sapere cosa è la “Patria” e senza
intendersi linguisticamente con i
commilitoni, provenienti dai più re-
moti angoli della penisola. Ecco
cosa leggesi nel Libretto personale
consegnato ad ogni soldato chia-
mato a combattere: “Una delle più
belle leggi recateci dalla libertà è
l’obbligo del servizio militare, este-
so indistintamente a tutti i cittadini.
Esso è il più nobile e il più glorioso
tributo che si paga alla Patria”. 

Avvincenti le pagine in cui narra
una scellerata storia dell’infelice
amore tra un bracciante avventi-
zio, Maurizio, e la giovanissima
Ghita, figlia del proprietario della
tenuta in cui Maurizio lavora. Esi-
laranti alcune pagine dedicate alle
cosiddette “case chiuse” o “bordel-
li”. Commoventi quelle in cui Pan-
sa descrive la compra vendita dei
“servi bambini” nelle campagne in-
torno a Vercelli, povere creature
sfruttate e brutalizzate.

Nel risvolto di copertina (è sem-
pre Pansa che scrive) leggesi:
“Poco o Niente è il ritratto del no-
stro passato e un monito per il fu-
turo che ci attende, pieno di inco-
gnite. Ci farà tremare e sorridere,
perché la vita è fatta cosi.”

Giampaolo Pansa
POCO O NIENTE – ERAVAMO
POVERI.  TORNEREMO
POVERI
Rizzoli

Ho notato in libreria questo enne-
simo libro di Giampaolo Pansa e
sono stato attratto, in particolare,
dal sottotitolo: eravamo poveri, tor-
neremo poveri. Siamo in mezzo ad
una grande crisi economica e finan-
ziaria mondiale, la nostra società è
fragile, il benessere che abbiamo
conquistato ed i sudati risparmi po-
trebbero svanire? Speriamo che ciò
non avvenga. Pansa non si dichia-
ra né ottimista né catastrofista. Nar-
ra le vicende dei suoi antenati e, in

particolare, della nonna paterna
Caterina, classe 1869, analfabeta,
parlava prevalentemente in dialet-
to, sposò un povero bracciante e ri-
mase vedova a 33 anni con sei
bambini da crescere. Poi narra del
padre, Ernesto, che iniziò, bambi-
no, a lavorare come guardiano di
mucche, ad appena 13 anni come
muratore, poi come elettricista, a 18
anni fu arruolato ed inviato al fron-
te; infine come guardiafili delle Re-
gie poste e telegrafi… 

SCAFFALE
a cura di gb/

(segue a pag. 4)

Caro Duccio,
avevo già intenzione di inviarti
l'augurio per il prossimo Natale,
ma mi affretto per farti anche pre-
sente una mia perplessità. Vedo
sull'ultimo numero del "Voce No-
stra" che hai pubblicato senza bat-
ter ciglio la solita vignetta; al tem-
po stesso scrivi sull'articolo di fon-
do l'assoluto e autoprescritto divie-
to di argomentare in politica.

Ora è indubitabile che i miei
scarabocchi una pur lieve conno-
tazione politica ce l'hanno. Vengo
al dunque: ho già subito "cartelli-

no giallo" a causa della "viola", un
altro cartellino, come tu mi inse-
gni, significherebbe espulsione
diretta. La cosa non mi preoccu-
pa ma sarebbe seccante per un
nonnetto come me. Magari se tu
lo preferisci potrei fingermi infor-
tunato così (restando nella me-
tafora calcistica) potresti ritirarmi
dal campo.

Diversamente, caro Duccio, in
un tuo prossimo articolo di fondo ti
pregherei di dar conto della rile-

vanza e giustificare tale evidente
sia pur innocua contraddizione.

Ora passo alle cose "serie" e
faccio insieme a Lidia a te e ai tuoi
cari tutti i più cari auguri.

Umberto Bacciotti

* * *

Caro Umberto, 
altro che cartellino giallo: le tue vi-
gnette, oltre ad essere grafica-
mente SEMPRE azzeccate, han-
no il raro pregio dell'ironia che è
una forte garanzia di libertà. An-
che il tuo emulo Giannelli (col qua-
le ho giocato da ragazzino a palla-
canestro nella Mens Sana.... poi
abbiamo smesso di crescere - in
altezza - e fummo brutalmente
messi alla porta), anche Giannelli,
dicevo, fa le sue brave vignette,
ma non c'è confronto fra la tua lie-
vità e la sua pesantezza a parte la
sua incredibile quotidiana verve
satirica. So che lui viene lauta-
mente pagato per questa attività.
Se la tua ritrosia a continuare la

LETTERE AL DIRETTORE

collaborazione con Voce Nostra
mirava ad un adeguato compen-
so, mi dispiace deluderti: non c'è
una lira, come si diceva fino a tut-
to il 2001. 

Sono certo che apprezzerai an-
che la mia ironia di bassa lega, ma
soprattutto gli auguri fervidi e sin-
ceri che ricambio di vero cuore. 

Un forte abbraccio Duccio

* * *

Caro Duccio, 
grazie sentite per avermi incluso tra
i destinatari della tua rivista Voce
Nostra, che ho letto con interesse e
rimpianto per i bei tempi in cui era-
vamo giovani e di belle speranze. 

Per le speranze, penso proprio
che non possiamo lamentarci, ma
per la gioventù è tutto un altro di-
scorso, specialmente nei momen-
ti, come adesso, in cui vari acciac-
chi si fanno più sentire.

Bella la tua battaglia per il rispet-
to della lingua, che condivido, an-
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Unità e unificazione nazionale.
Nell’arco di un cinquantennio, dal-
la nascita dell’Antologia di Gian
Pietro Vieusseux nel 1821 al tra-
sferimento della capitale da Firen-
ze a Roma, nell’estate del 1871, la
Toscana ha svolto un ruolo fonda-
mentale nel processo di formazio-
ne della coscienza nazionale e
quindi nel conseguimento dell’u-
nità politica e nell’opera successi-
va di aggregazione delle diverse e
spesso contrastanti realtà regio-
nali della penisola. Una leadership
culturale, politica, sociale e civile:
è in Toscana che prende corpo l’I-
talia, come nazione prima ancora
che come realtà statuale.

Il Risorgimento fu un fatto politi-
co culturale prima ancora che po-
litico militare. Nelle pagine dell’An-

tologia personalità quali quella di
Gino Capponi, Niccolò Tomma-
seo, Cosimo Ridolfi e Raffaele
Lambruschini si aprirono al pro-
gresso e all’emancipazione, in una
prospettiva schiettamente euro-
pea che secondo i canoni del ro-
manticismo non trascurava il recu-
pero dei valori e dell’identità na-
zionale. Si pensi al dibattito sulla
lingua, al ruolo di Dante padre del-
la nazione: non a caso proprio
all’”amor patrio di Dante” è dedica-
to nel 1826 il primo scritto del gio-
vanissimo Giuseppe Mazzini, in-
viato proprio alla rivista del Vies-
seux.

Soppressa la prestigiosa testata
dalle autorità di polizia nel 1832,

IL RUOLO DELLA TOSCANA

NELL’UNITÀ D’ITALIA
di Cosimo Ceccuti

(“LETTERE AL DIRETTORE”... cont. da pag. 3)

che se i tempi e i nuovi mezzi di
comunicazione me la fanno appa-
rire come tutta in difesa e mirata
solo a una sconfitta con onore.

Emozionante poi ritrovare co-
gnomi per me da passato remoto,
quali Politi, Lampredi etc, che però
riportano ricordi ancora vivi.

Grazie di nuovo. Un abbraccio a
te ed ai tuoi.

Piero Piccardi

PS. Da vecchio correntista Ban-
ca Toscana, sono andato ieri a riti-
rare il libro strenna che mi aveva-
no conservato al Monte dei Paschi
di Milano. Va sempre peggio: que-
sta volta un incomprensibile “La
folie de Boudelaire” brutto, vec-
chio (edizione 2008) e illeggibile.
Fanno fuori i fondi di magazzino
dopo aver finito i soldi.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Impianti di riscaldamento

In Svezia, a Stoccolma, i ter-
mosifoni ubicati negli uffici di una
palazzina della stazione van-
no…a sudore! Sì, proprio così,
avete letto bene. La società Jern-
shusen-Ab, con un sistema di
scambiatori di calore e conduttu-
re, dalla medesima brevettato,
riesce a catturare il calore uma-

no, prodotto dal movimento di
200.000 persone che ogni gior-
no, alla stazione di Stoccolma,
salgono e scendono dai treni,
comprano riviste, bevono un
caffè, camminano… La Jernshu-
sen-Ab, con il calore catturato,
riesce così a riscaldare un’intera
palazzina, ad uso uffici, prospi-
ciente alla stazione.

Una tassa per la linea e la
salute, ma che fa male al
portafoglio

È una tassa, istituita in Danimar-
ca ed in vigore dal 1° ottobre 2011,
proporzionale alla quantità di cibi
grassi acquistati. I cittadini danesi
che acquistano cibi con più di
2,3% di grassi saturi sono sottopo-
sti a pagare 16 corone danesi (pa-
ri a 2,15 euro) per ogni chilogram-
mo di cibo. L’obbiettivo, scorag-
giandone il consumo, è quello di
salvaguardare la salute pubblica e
ridurre le spese sanitarie. 

Gli alimenti tassati sono, in par-
ticolare, i grassi saturi come il
burro, gli oli e tutti i prodotti lat-
tiero-caseari che, se assunti in
modo eccessivo, oltre a far per-
dere la linea, accumulandosi lun-
go i vasi sanguigni, possono pro-
vocare gravi malattie cardiova-
scolari.

L’idea di tassare un prodotto
per scoraggiarne l’utilizzo non è
del tutto nuova in quanto altri
Paesi hanno introdotto imposte
simili come la Norvegia, la Finlan-
dia e l’Ungheria. In Francia è pre-
vista una tassa sulle bevande
zuccherate perchè ritenute tra i
principali responsabili dell’obe-
sità. Anche in Svezia e Regno
Unito sono allo studio ipotesi di
imposte su cibi e bevande danno-
se alla salute. (segue a pag. 5)

ta: da 0,4% a 0,76% e sparisce la detrazione di 200 euro concessa so-
lo per la prima abitazione).

La legge istitutiva dell’IMU non dice nulla in merito agli immobili tenu-
ti a disposizione del contribuente e, quindi, potranno essere i Comuni a
disporre un eventuale aumento dell’aliquota base del 7,6 per mille, fino
ad un massimo del 10,6 per mille.

È stata introdotta anche una imposta patrimoniale sul valore degli im-
mobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia. L’aliquota
da applicare sulla base del costo risultante dall’atto di acquisto dell’im-
mobile o, in mancanza, sul valore di mercato dello stesso è quella del-
l’IMU, cioè dello 0,76%. Dall’imposta si deducono, fino eventualmente
ad azzerarla, le eventuali imposte pagate all’estero.

Detrazione del 36% per lavori di manutenzione e del 55% per il
risparmio energetico

La detrazione del 36%, più volte prorogata, è andata a regime e, dal
1° gennaio 2012, con l’inserimento nel TUIR (Testo Unico Imposte sui
Redditi) non ha più scadenza. Il tetto di spesa è restato di 48.000 euro
per unità immobiliare; la detrazione va divisa in 10 rate annuali indipen-
dentemente dall’età del contribuente. È possibile usufruire della detra-
zione anche per gli immobili, compresi quelli non residenziali, colpiti da
alluvioni, terremoti ed altre calamità naturali, ubicati in zone in cui è sta-
to dichiarato lo stato di emergenza. 

La detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico è stata
prorogata per tutte le spese sostenute entro il 31.12.2012, con la detra-
zione recuperabile in 10 rate annuali e l’estensione alle spese per la so-
stituzione degli scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di
calore. Alla scadenza della proroga, e cioè dal 1° gennaio 2013, anche
i lavori per il risparmio energetico potranno beneficiare della detrazione
del 36%. 

La Legge 214/2011 chiarisce poi una precedente disposizione che
aveva disposto, in caso di vendita dell’immobile (dal 17.9.2011), la “con-
trattualità” delle detrazioni non utilizzate (non era chiaro se il silenzio nel
contratto comportasse o meno il passaggio all’acquirente, come avve-
niva fino al 17.9.2011). Leggesi ora nella legge che “…la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi imposta,
salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità
immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bene-
ficio fiscale si trasferisce, per intero, esclusivamente all’erede che con-
servi la detenzione materiale e diretta del bene.”

Contratti di locazione immobili ad uso abitazione

Come già segnalato (ved. Voce Nostra N.144 Giugno 2011) il D.lgs
23/2011 ha introdotto un regime alternativo a quello ordinario per la tas-
sazione delle rendite fondiarie ai fini Irpef e cioè il regime della “cedola-
re secca”. Se il locatore opta per detto regime è sospesa la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone e, infatti, per i contratti in essere,
il locatore doveva o dovrà, se deciderà in futuro, informare il condutto-
re mediante invio di una raccomandata.

Per i contratti da stipulare, anche se il proprietario-locatore opta per la
cedolare secca, ritengo sia consigliabile inserire nel contratto la norma-
le clausola relativa all’aggiornamento del canone in base alle variazioni
dell’indice Istat e poi inviare la raccomandata per sospenderlo. Ciò in
quanto la convenienza del regime della cedolare può variare nel corso
degli anni e quindi la clausola dell’aggiornamento – resa inoperante,
mediante raccomandata, per gli anni di applicazione della cedolare –
potrà consentire di esercitare detta facoltà per quando, eventualmente,
non fosse più conveniente detto regime.

CASA MIA
a cura di Giancarlo Ballerini

Imposta municipale (IMU) sugli immobili

Dopo la buona notizia dell’introduzione della “cedolare secca sugli af-
fitti” (ved. Voce Nostra n.144 - Giugno 2011) ora una notizia di segno
opposto: l’istituzione dell’IMU (Art. 13 D.lgs 201/2011 convertito nella
Legge 214/2011) che interessa tutti i proprietari di immobili, compresi i
proprietari della prima casa od abitazione principale (nel nostro Paese
circa il 75%) che, dal 2008, non pagavano l’ICI. L’Imposta Municipale
sugli immobili, già prevista dal D.lgs 14 marzo 2011 (istitutivo del fede-
ralismo comunale), è stata anticipata in via transitoria al 2012, ed è pre-
visto il suo mantenimento per il 2013 ed il 2014 e l’entrata in vigore a
regime nel 2015.

La nuova imposta prende il posto dell’ICI – coincide con quello del
vecchio tributo, per quanto riguarda i fabbricati, le aree fabbricabili ed i
terreni agricoli – ma se ne differenzia notevolmente nell’applicazione:

• Aliquota di base al 7,6 per mille, maggiore di quelle dell’Ici, e con
possibilità per i Comuni di variarla fino al 3 per mille in più od in meno.

• Tassazione anche dell’abitazione principale con aliquota agevolata
del 4 per mille con possibilità per i Comuni di variarla del 2 per mille in
più od in meno.

• Cosa intende la legge che ha istituito l’IMU per abitazione principa-
le?: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come uni-
ca unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e ri-
siede anagraficamente”. (ved. in seguito più esplicitamente cosa signi-
fica N.d.R)

• Incremento dei coefficienti di moltiplicazione delle rendite catastali.
• L’IMU sostituisce non solo l’ICI ma anche l’Irpef sui redditi fondiari

degli immobili non locati – e questo è un beneficio (si concretizzerà con
il Mod.730 od Unico che presenteremo nel 2013 per i redditi 2012) –
perché i proprietari di seconde case, non locate, e quindi a disposizio-
ne, non pagheranno più l’Irpef calcolata sulla rendita catastale aggior-
nata ed aumentata di un terzo.

• Soggetti passivi, tenuti al pagamento dell’IMU, sono tutti i proprieta-
ri di beni immobili e i titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, su-
perficie, enfiteusi).

Per l’abitazione principale ed una sola pertinenza (Cat. Da A1 ad A/9
– C/2 – C/6 e C/7) è prevista, come detto, un’aliquota agevolata del 4
per mille, con possibilità per i Comuni di variarla del 2 per mille in più od
in meno. Spetta inoltre una detrazione base di 200 euro più 50 euro per
ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni per un massimo di
ulteriori 400 euro.

La nozione di abitazione principale è più ristretta rispetto a quella va-
levole per l’ICI. Per l’IMU deve trattarsi della casa in cui il contribuente
ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente e quindi la residenza
senza fissa dimora (come nel caso di residenze fittizie in prime case in
luoghi di villeggiatura) non da diritto ad alcuna agevolazione. Inoltre
“iscritta o iscrivibile” significa che l’IMU è dovuta a prescindere dall’ac-
catastamento e cioè, in sostanza, che sia ultimata ed abitabile. È poi
scomparsa l’agevolazione per la casa concessa in uso gratuito ad un fi-
glio o parente stretto lì residente. È rimasta invece in vigore quella per
la casa, non locata, di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero. Il maggior rigore dell’IMU riguarda anche le pertinenze dell’a-
bitazione principale: prevede l’agevolazione nella misura massima di
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie: C/2 (esempio:
cantina, solaio); C/6 (autorimessa) ; C/7 (posto auto). 

La base imponibile dell’imposta municipale è data dal valore della ren-
dita catastale rivalutata del 5% e l’applicazione dei seguenti moltiplica-
tori:

a) 160 per i fabbricati Cat. da A1 ad A/9 – C/2 – C/6 e C/7 (abitazioni
e pertinenze come cantine, box, tettoie, posti auto ecc.)

b) 140 per i fabbricati Cat. da B/1 a B/8 – C/3 – C/4 e C/5 (laboratori,
caserme, scuole ecc.)

c)  80 per i fabbricati Cat. A/10 (uffici)
d)  60 per i fabbricati Cat. da D/1 a D/10 (capannoni, alberghi, pale-

stre ecc.)
e)  55 per i fabbricati Cat. C/1 (negozi)
Per i terreni agricoli, il valore si ottiene moltiplicando il reddito domini-

cale, rivalutato del 25%, per 130. Per i coltivatori diretti e gli imprendito-
ri agricoli a titolo professionale, iscritti nella previdenza agricola, il mol-
tiplicatore è 110.

Segnalo che la rivalutazione delle rendite catastali con i moltiplicatori
sopra indicati vale solo ai fini dell’imposta municipale e, pertanto, non
ha effetto in tutti casi in cui il valore catastale è rilevante ai fini impositi-
vi come compre/vendite, successioni e donazioni.

Esempio di calcolo dell’IMU per una abitazione principale avente la
rendita base di Euro 676,00: 

676,00 + Rivalutazione 5% = 703,50 x 160 (moltiplicatore) =
112.560,00 x 0,4% = 450,24 – 200 (detrazione base) = 250,24 = IMU da
pagare in due rate uguali di Euro 125,12 a mezzo Mod. 24, e non più
con i bollettini postali, entro il 16 giugno (prima rata) ed il 16 dicembre
(saldo) di ogni anno. È comunque possibile pagare quanto dovuto an-
che in una unica soluzione entro la scadenza del mese di giugno. Que-
st’anno, come prime scadenze, il 18 giugno ed il 17 dicembre in quan-
to il 16 giugno cade di Sabato ed il 16 dicembre di Domenica. 

Esempio per una seconda abitazione: 112.560,00 x 0,76% = 855,46
= IMU da pagare in due rate uguali di Euro 427,73 (varia solo l’aliquo-
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SALUTE TERZA ETÀ

Alimenti: lo zafferano

La polvere gialla che arriva dal-
l’Oriente è una delle spezie più ca-
re che esistano. Citato in papiri
egizi del II secolo avanti Cristo, da
Omero, Virgilio e Plinio nelle loro
opere e perfino nelle Bibbia, lo
zafferano ricopre da millenni un
ruolo importante non solo in cuci-
na, ma anche come colorante.

Cos’è
Il fiore di colore viola che rac-

chiude al proprio interno il prezio-
so oro rosso si chiama Crocus sa-
tivus. Il prodotto che arriva sulle
nostre tavole si ricava dall’essic-
cazione dei tre stimmi – piccoli fi-
lamenti color rosso-arancio – con-
tenuti in ciascun fiore e raccolti in
un periodo che parte da fine otto-
bre e si prolunga per circa un me-
se. Questa spezia ricca di antios-
sidanti è partita dall’Oriente molto
tempo fa e, passando dal Nord
Africa e dalla Spagna, è arrivata fi-
no in Italia dove ancora oggi è col-
tivata soprattutto in alcune aree di
Abruzzo e Sardegna.

Le proprietà
Lo zafferano rappresenta una

fonte di antiossidanti, in particolare
carotenoidi come la crocina, che
dona alla spezia il caratteristico co-
lore giallo oro, e il licopene. Per es-

sere più precisi, a parità di peso lo
zafferano contiene 1.000 volte più
carotenoidi delle carote e molto più
licopene dei pomodori, che in gene-
re sono considerati gli alimenti più
ricchi di questi antiossidanti. Ovvia-
mente le dosi con cui viene usato in
cucina sono ridotte, anche se suffi-
cienti a contribuire alla salute.

A questo elevato contenuto di
molecole che contrastano l’ossida-
zione sono legate alcune delle pro-
prietà benefiche dello zafferano,
specie nei confronti del sistema
cardiovascolare e della diminuzio-
ne del rischio oncologico. Ma que-
sta spezia saporita è anche ricca di
vitamine B1 e B2 e di una molecola
chiamata zeaxantina che protegge
la salute degli occhi. E, come di-
mostra uno studio recentemente
pubblicato sulla rivista Hepatho-
logy, lo zafferano sembra essere
molto utile anche per contrastare il
cancro del fegato (ma anche quel-
lo del seno e altri ancora) bloccan-
do la proliferazione delle cellule
maligne e spingendole in alcuni ca-
si a “suicidarsi” (un processo chia-
mato apotosi). Come sempre,
però, non è tutto oro quello che luc-
cica. Non bisogna dimenticare in-
fatti che negli studi scientifici lo zaf-
ferano viene utilizzato in concen-
trazioni molto più elevate rispetto a
quelle che siamo abituati a consu-
mare a tavola e di conseguenza i

risultati ottenuti devono essere pre-
si come una semplice indicazione
generale tra molte. Inoltre, se con-
sumato in quantità eccessive – co-
munque lontanissime da quelle
“classiche” – questa polverina può
diventare anche pericolosa e sca-
tenare effetti collaterali come nau-
sea, vertigini e capogiri.

La curiosità
Tra i 5 e i 16 euro per poco più di

mezzo grammo, circa 10.000 euro
al Kg.: un prezzo a dir poco astro-
nomico, ma facilmente giustificabile.
Dietro ad ogni bustina di zafferano
che compriamo con tanta facilità al
supermercato ci sono infatti migliaia
di ore di lavoro ed enormi campi col-
tivati: per ottenere un chilo di stimmi
freschi (che una volta essiccati pe-
sano circa 200 grammi) servono al-
meno 60 chili di fiori – circa 15.000
corolle – e il lavoro di decine di per-
sone che li raccolgono di buon mat-
tino prima che il sole li faccia schiu-
dere e ne rovini il prezioso contenu-
to. La nota positiva è che bastano
dosi veramente minime di zafferano
– ogni bustina ne contiene in media
0,15 grammi – per portare in tavola
piatti colorati e saporiti.

(Fonte: Tratto da Fondamentale,
periodico dell’Associazione Italiana

per la Ricerca sul Cancro, che ne ha
gentilmente autorizzato la

riproduzione.)

(“IL RUOLO DELLA TOSCANA”... continua da pag. 4)

ritenuta “sovversiva” nel sostenere
la necessità di educare la donna e
istruire il contadino, l’impegno for-
mativo degli italiani è portato
avanti, in Toscana, dai grandi edi-
tori, da Felice Le Monnier a Ga-
spero Barbera, francese il primo,
piemontese l’altro, trapiantati en-
trambi sulle rive dell’Arno. Editoria
rivoluzionaria, con pubblicazioni di
ampia diffusione, ispirata al “con-
cetto politico non disgiunto da
quello letterario”. Non più, o co-
munque non solo il bello scrivere
fine a se stesso, ma piuttosto la
“letteratura civile”, il romanzo stori-
co e più ancora il dramma storico
che esalta l’anelito di libertà di un
Ettore Fieramosca o di un France-
sco Ferrucci, dai liberi Comuni alle
Signorie, per suscitare la reazione
nei lettori e stimolarne il desiderio
di indipendenza, per vincere qual-
la sorta di “rassegnazione” che
aveva indotto il poeta francese La-
martine a definire l’Italia terra di
morti.

Pensiero e azione. Sono i volon-
tari toscani che il 29 maggio 1849
esaltano la prima guerra per l’indi-
pendenza con l’eroica resistenza
contro gli austriaci a Curtatone e

Montanara, aprendo la via, l’indo-
mani della vittoria di Carlo Alberto
a Goito. È la pacifica “rivoluzione”
del 27 aprile 1859 e l’intransigente
volontà di Bettino Ricasoli e dei to-
scani a mandare all’aria i piani di
Napoleone III elaborati con Ca-
vour a Plombières e a rendere
inarrestabile la rapida conclusione
del processo di unità nazionale.
Saranno i cinque anni della capita-
le a Firenze ad avviare positiva-
mente il processo di unificazione,
attraverso la spiemontizzazione
del Paese, pacificando gli animi,
superando l’astio fra conquistatori
e conquistati che si era avvertito,
specie nel Mezzogiorno, all’indo-
mani del 17 marzo 1861. Per un’I-
talia non più pura espressione
geografica o mera aggregazione
territoriale, ma espressione di con-
sapevole appartenenza comune.

*Cosimo Ceccuti

* Professore di Storia del
Risorgimento e storia del giornalismo

all’Università di Firenze.
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di

Informazione che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.

sa”), oppure un’amicizia falsa truc-
cata e opportunistica (“oscura”).

Ecco perché l’amicizia fin dalle
origini della storia umana si pre-
senta nelle forme più varie e sor-
prendenti, toccando ora altezze
vertiginose con il sacrificio persino
della vita di uno dei due amici a fa-
vore dell’altro, ora, invece, precipi-
ta nelle bassezze più ripugnanti. I
sentieri dell’amicizia, infatti, risul-
tano complessi e imprevedibili.
Per questo poeti, artisti e filosofi si
sono interessati dell’amicizia dai
tempi più remoti.

La definizione forse più famosa
si trova in un autore classico anti-
co, in Cicerone. Nel suo celebre
trattato sull’amicizia, lo scrittore la-
tino così la definisce: “L’amicizia è
niente altro se non un perfetto ac-
cordo nelle cose divine e umane,
unito con un volersi bene e amar-
si; e di essa certo non so se, ec-
cettuata la sapienza, dagli dei sia
stata data all’uomo cosa migliore.
Alcuni le antepongono la ricchez-
za, altri la buona salute, altri la po-
tenza, altri gli onori e i piaceri…ma
tutte queste cose sono passegge-
re e incerte e dipendono dal ca-
priccio della fortuna. Mentre l’ami-
cizia deriva da una nostra scel-
ta…l’amicizia è superiore a tutte le
cose umane” (Cap. 6).

Se non possiamo definire l’amici-
zia con una formula fissa, è possi-
bile però riflettere brevemente sulla
sua etimologia, per apprezzarne la
ricchezza dei significati. Il vocabolo
“amicizia” deriva dalla parola latina
“amicus” (amico) che, a sua volta,
proviene sempre dal termine latino
“amare”. Ora questo verbo risale a
una radice linguistica antichissima,
di origine preindoeuropea, apparte-

nente cioè all’area mediterranea
dei popoli autoctoni. La forma di
questa antica radice mediterranea
è AMA, che significa al principio
puntura, ossia qualcosa che pun-
ge, che ferisce, che colpisce inten-
samente soprattutto nelle sensa-
zioni interne, nel profondo dell’ani-
mo. Da tale radice “ama” sono de-
rivate le parole: amore, amaro,
amico, amicizia, ameno. Tutti ter-
mini originariamente legati insie-
me, ma dai significati e dagli effetti
diversi, anzi anche opposti, come
“amore” e “amaro”. Opposti per gli
effetti del tutto dissimili, come la
dolcezza e l’amarezza, ma nell’es-
senza intimamente connessi nel-
l’antica radice. Proprio perché, se
l’amore punge e ferisce con una
dolcezza irresistibile, allo stesso
tempo può diventare la più grande
amarezza, che sconvolge e di-
strugge. Così l’amicizia. Si com-
prende perché anche l’amicizia, nel
suo nucleo essenziale, presenta un
lato “luminoso” e un lato “oscuro”,
di cui si parlava sopra. Il sentimen-
to dell’amicizia, invero, rientra nel-
l’emozione profonda e ambivalente
dell’amore. Di conseguenza, essa
risulta legata ad altri due termini
importanti: il primo è l’eros, voca-
bolo greco che significa amore
passionale (erotico), che tende alla
fusione dei corpi; il secondo termi-
ne è agàpe, di origine cristiana, ed
esprime l’amore di pura benevolen-
za e di donazione, senza finalità
passionale. Nelle opere classiche
l’amicizia è stata celebrata a partire
dalle composizioni poetiche più re-
mote di genere epico (Iliade e
Odissea), di genere tragico e di ri-
flessione filosofica (Platone, Aristo-
tele, Epicuro, compresi gli scrittori

IL SENSO DELL’AMICIZIA NELL’ERA DELL’INFORMATICA
di Enzo Giorgi

Una recente ricerca sostiene
che, con il diffondersi dei “social
network”, le amicizie rischiano di
banalizzarsi sempre di più. Le per-
sone che diventano “amiche” utiliz-
zando facebook, in effetti, trascor-
rono pochissimo tempo “reale” in-
sieme. Passano, invece, molto più
tempo in un contatto “virtuale”, dia-
logando su argomenti per lo più ef-
fimeri. Si trasforma rapidamente,
così, il sentimento dell’amicizia. An-
zi, per alcuni analisti sarebbe ormai
sul punto di sparire la vera amicizia
nella forma più profonda, in quel
rapporto interpersonale unico e an-
tico quanto l’essere umano, che
rende gioiosamente l’amico o l’ami-
ca come “un altro se stesso”.

La civiltà elettronica e globaliz-
zata, paradossalmente, favorendo
i rapporti collettivi e le relazioni
“virtuali” che la tecnologia elettro-
nica ci mette a disposizione, può
maggiormente isolare le persone.
In un contesto degenerato e non
orientato positivamente, allora, l’a-
micizia passerebbe da relazione
intima per la frequentazione conti-
nua e fisica, a “sensazione” vaga
e indeterminata. Tuttavia il pano-
rama attuale rimane variegato e
assai complesso. L’esperienza
della vita, per l’ambivalenza dei
comportamenti umani, derivante
dalla libertà di scelta, ci presenta
dell’amicizia un lato che appare
“oscuro” (egoistico, interessato,
venale) e un aspetto “luminoso”
(ideale, sincero, fedele, genero-
so). Questo vivace contrasto cro-
matico, prima che al di fuori e al-
l’esterno, si trova dentro di noi. Di
volta in volta, individualmente, sia-
mo chiamati a scegliere per realiz-
zare un’amicizia sincera (“lumino-

latini, tra cui spiccano Cicerone,
Virgilio e Seneca). Al centro delle
vicende narrate si trova una coppia
di amici inseparabili, di sesso ma-
schile (Achille e Patroclo, Oreste e
Pilade, Euriale e Niso) perché la
donna nel mondo antico, prima del-
l’avvento del cristianesimo, era col-
locata ai margini della società, sal-
vo rare eccezioni. Per questo le
amicizie si svolgevano in un am-
biente selettivo e chiuso, quello ari-
stocratico e guerresco dei “kalòi”
(belli) e degli “agathòi” (buoni, cioè
ricchi), ma non si estendevano al-
l’ambito popolare e comune, né
tanto meno alla fascia dei poveri e
degli schiavi. Risultavano, quindi,
amicizie del tutto elitarie, tra “ugua-
li” nobili e ricchi, e quasi esclusiva-
mente tra maschi.

Per Aristotele l’amicizia è una
delle virtù più eccellenti, “cosa ne-
cessaria alla vita”. Ma, per il gran-
de filosofo, esistono categorie di
individui che non possono cono-
scere e praticare l’amicizia, come i
giovani, gli anziani, gli schiavi e le
donne. Sull’esclusione delle donne
dall’amicizia, Aristotele non rimane
solo a sostenerla. Gli scrittori mo-
derni che lo accompagnano sono
molti. Per D’Holbach, intellettuale
illuminista, l’amicizia viene bandita

dalle relazioni delle donne, perché
troppo facili all’infatuazione pas-
seggera e incostanti. Anche Nietz-
sche, il filosofo moderno della
“morte di Dio”, estromette le donne
dall’amicizia. A suo giudizio nella
donna si nasconderebbe uno
“schiavo” e un “tiranno”. Essa co-
nosce solo l’amore passionale
(eros), non l’amicizia. Così per De
Croisset: “Le donne odiano l’amici-
zia. La temperatura vi è troppo

bassa: è un paese dove esse pren-
dono un raffreddore”. In simile pro-
spettiva diventa impossibile anche
l’amicizia vera tra persone di sesso
diverso, tra uomo e donna: “Se il
vostro amico sarà una donna, di-
venterà la vostra amante”(Alfonso
Karr, scrittore francese).

Nella teoria e nella pratica dell’a-
micizia, pertanto, rispetto all’anti-
chità classica, la modernità e l’at-
tuale società elettronica presente-
rebbero una visione più pessimi-
stica, anzi una frattura considere-
vole. Ecco perché, di fronte a que-
sti possibili pericoli (isolamento e
superficialità), si devono riscoprire
le dimensioni profonde dell’amici-
zia. Tutti abbiamo bisogno di ami-
cizia vera e di relazioni buone.
Senza distinzioni di sesso, di raz-
za, di colore e di cultura. L’altro o
l’altra, straniero o concittadino, è
in primo luogo un essere umano,
verso il quale il mio comportamen-
to concreto deve contribuire a
rinforzare il senso profondo della
propria dignità unica e inalienabile
di persona. Un simile riconosci-
mento intimo e sincero comporta
un mutamento profondo della
mentalità e delle relazioni sociali.
E’ l’effetto ideale e pratico conse-
gnato alla storia dall’avvento del
cristianesimo. Esso può diventare
non solo la base dinamica per l’e-
spressione nuova e vitale dei sen-
timenti umani nella distinzione dei
livelli ( amore erotico, amicizia e
agàpe), senza più paura e discri-
minazioni, ma risulta anche il ter-
reno più adeguato per realizzare
vere amicizie, per la stessa convi-
venza civile e democratica.

* Enzo Giorgi 
(*Prof.re Liceo classico – Dal San

Sebastiano – Periodico della
Misericordia di Firenze, che ne ha

gentilmente autorizzato la
riproduzione)

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimen-
to ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la
strada per la salute.

Ippòcrate (460 ?-370  ? a.C.)
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immobili ubicati sull’intero territorio
nazionale. 

(Per la relativa applicazione nel
Quadro B sono state inserite due
nuove apposite colonne, la 5 e
la.11. Nella colonna 5 vanno indi-
cati i seguenti Codici: 

Codice 1 se nella colonna 6 il
canone di locazione viene indicato
nella misura dell’85% quale tassa-
zione ordinaria – Codice 3 se
nella colonna 6 il canone di loca-
zione viene indicato nella misura
del 100% per l’applicazione della
cedolare secca. Chi opta per la
cedolare secca deve poi barrare la
casella di colonna 11 e, il Codice
indicato in Colonna 2 :Utilizzo co-
me canone libero (3), equo cano-
ne (4), canone concordato (8)
ecc., indica a chi presta l’assisten-
za fiscale l’aliquota da applicare). 

• Uno specifico codice per gli im-
mobili di interesse storico/artistico
(Codice 16 da inserire nella colon-
na 2 del Quadro B).

• Nel Quadro B Sezione II sono
aumentate le caselle per indicare i
dati di un maggior numero di con-
tratti di locazione o comodato.

• Nel Quadro C appositi campi
che interessano i contribuenti che
hanno un reddito complessivo an-
nuo lordo superiore a 300mila eu-
ro per il versamento del 3% sulla
somma eccedente tale soglia.

• Nel Quadro E non ci sono più
le caselle per le spese per inter-
mediazione immobiliare e per ca-
noni di locazione sostenuti da stu-
denti universitari fuori sede che
vanno inserite tra le altre spese
nelle caselle E17-E18 ed E19 con
i relativi codici che, rispettivamen-
te, sono 17 e 18.

• Nel Quadro E la nuova Sezione
III B nella quale vanno indicati i da-
ti catastali degli immobili per fruire
della detrazione del 36%. Ciò in
quanto è stato soppresso l’obbligo
dell’invio della documentazione al
Centro operativo di Pescara.

• Nel Quadro F Sezione V nuovi
campi per i versamenti relativi alla
cedolare secca che tengono conto
del differimento di 17 punti percen-
tuali relativi agli acconti di Irpef e
Cedolare secca 2011.

• Il Quadro I (IMU) al posto del
Quadro I (ICI)

• È necessario riportare il Codice
Fiscale in ogni pagina in un appo-
sito rigo in alto.

• Dalla dichiarazione di quest’an-
no è possibile destinare il contribu-
to del 5 per mille anche per il fi-
nanziamento delle attività di tutela,
promozione e valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici.

Per quanto riguarda la presenta-
zione nessuna novità: entro il 30
aprile per chi presenta il Mod.730
al proprio sostituto d’imposta; en-
tro il 31 maggio per chi lo presen-
ta ad un Centro di Assistenza Fi-
scale (Caaf) o a un professionista
abilitato.

2012 e dello 0,15% per il 2013,
con un importo minimo di 34,20
euro ed un massimo (limitatamen-
te all’anno 2012) di 1.200 euro.
L’imposta scatta quando viene
spedita all’intestatario del dossier
la comunicazione dei titoli, prodot-
ti e strumenti finanziari; provve-
derà l’intermediario finanziario ad
operare il prelievo e versarlo allo
Stato in veste di sostituto d’impo-
sta. Quanto al calcolo del valore
del dossier, mentre prima erano
esclusi i Fondi Comuni, le Sicav, le
Polizze assicurative e le Gestioni
patrimoniali, ora tutti i prodotti e
tutti gli strumenti finanziari concor-
rono a determinare la base impo-
nibile. Sono escluse solo le Poliz-
ze sanitarie e i Fondi pensione.
Mentre in precedenza il calcolo sul
valore dei titoli era fatto sulla base
dal valore nominale, ora viene ef-
fettuato sul valore di mercato o, in
mancanza, a quello nominale o di
rimborso degli investimenti. E que-
sta non è una patrimoniale?..

Targhe dei motorini

Dal 13 febbraio u.s. non è più
permesso circolare col vecchio
targhino esagonale spostabile da
un motorino all’altro. Anche i vec-
chi motorini devono avere la targa
quadrata e il certificato di circola-
zione propri come quelli immessi
in circolazione dal 14 luglio 2006.

La ritargatura è stata imposta dal-
la riforma del Codice della Strada
(Legge 120/2010). Sono considera-
ti motorini anche i quadricicli legge-
ri, cioè i veicoli a quattro ruote con
motore fino a 50cc e velocità fino a
45 Kh. Chi non si fosse adeguato ri-
schia una multa di 519,67 euro.

Auto di lusso e barche

La Manovra Monti ha variato an-
che il superbollo per le auto poten-
ti. Per il 2011 era dovuta un’addi-
zionale erariale alla tassa automo-
bilistica di 10 euro per ogni Kw di
potenza oltre i 225 Kw. Da que-
st’anno è aumentata l’addizionale
e le macchine per le quali è dovu-
ta: 20 euro per ogni Kw di potenza
del veicolo superiore a 185 Khi-
lowatt. È stata introdotta anche
una riduzione: rispettivamente al
60-30-15 per cento, decorsi 5-10-
15 anni dalla costruzione e, dopo
20 anni, la tassa non è più dovuta.

Quanto alle barche, dal 1° mag-
gio 2012 quelle che stazionano in
porti marittimi nazionali, navigano
o sono ancorate in acque pubbli-
che, sono soggette al pagamento
di una tassa annuale di staziona-
mento. La misura varia da 5 euro
al giorno per quelle con scafo di
lunghezza da 10,1 metri a 12 me-
tri, fino ad un massimo di 703 eu-
ro al giorno per quelle oltre 65 me-
tri. Anche per le barche una ridu-
zione del 15-30-45 per cento, de-
corsi 5-10-15 anni dalla costruzio-
ne. La tassa è poi ridotta alla metà
per le unità a vela con motore au-
siliario e quelle usate esclusiva-
mente come mezzi di locomozione
dai proprietari residenti nella lagu-
na di Venezia ed isole minori.

Iva

Dal 1° Ottobre p.v., se non sa-
ranno entrati in vigore provvedi-
menti fiscali che consentano alle

casse dello Stato di recuperare
quest’anno almeno 4 miliardi, 13
nel 2013 e 16 nel 2014, la mano-
vra Salva-Italia agirà sull’Iva au-
mentandola di 2 punti. L’aliquota
ordinaria, ora al 21%, potrà pas-
sare al 23%, quella intermedia,
ora al 10%, potrà salire al 12%.
Dal 2014 dette percentuali po-
tranno aumentare di ulteriori 0,5
punti percentuali. Rimarrà inva-
riata l’aliquota del 4%. Sono ali-
quote molto elevate ma segnalo
che, al momento, Svezia, Dani-
marca, Romania ed Ungheria ap-
plicano aliquote tra il 24 ed il 25
per cento.

Inps – Inpdap – Enpals

La manovra Salva-Italia ha sop-
presso l’Inpdap e l’Enpals ed ha
disposto il trasferimento delle rela-
tive funzioni all’Inps, che quindi
succede in tutti i rapporti, attivi e
passivi degli Enti soppressi, a de-
correre dal 1° gennaio 2012. 

IMU - Imposta Municipale 

È l’imposta che sostituisce l’ICI
(ved. CASA MIA a pag. 4)

A completamento di questa ru-
brica, dedicata alle manovre finan-
ziarie del 2011, riporto gli importi di
vent’anni di manovre.

MODELLO 730/2012 redditi 2011

Rispetto a quello dell’anno scor-
so presenta poche novità. Eccole:

• La principale è l’introduzione
della cedolare secca, alla quale
l’anno scorso erano interessati so-
lo i proprietari di immobili ubicati
nella Provincia dell’Aquila, e che
ora interessa tutti i proprietari di

NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

Il 2011 è stato tutto un susse-
guirsi ed un rincorrersi di manovre
finanziarie per complessivi 81,2
miliardi di euro, con conferme,
novità, cancellazioni ed aggiusta-
menti… “un percorso di guerra
nella giungla insidiosa dei commi
e delle virgole” ha scritto Guido
Gentili sul Sole24Ore:

• D.lgs 14 marzo n. 23 (Federali-
smo fiscale municipale - 4° decreto
attuativo Legge 42/2009) pubblica-
to sulla G.U. n. 67 del 23.3.2011; 

• D.lgs 70/2011 (Decreto Svilup-
po) convertito nella Legge
106/2011, pubblicata sulla G.U.
n.160 del 12.7.2011; 

• D.lgs 98/2011 (Stabilizzazione
finanziaria) convertito nella Legge
111/2011 pubblicata sulla G.U.
n.164 del 16.7.2011;

• D.lgs 138/2011 (Manovra di
Ferragosto) convertito nella Legge
148/2011, pubblicata sulla G.U. n.
216 del 16.9.2011; 

• Legge 183/2011 (Legge di Stabi-
lità, ex Legge finanziaria), pubblica-
ta sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011; 

• D.lgs 201/2011 (Manovra di
Natale o Salva-Italia del Governo
Monti) convertito nella Legge
214/2011 pubblicata sulla G.U. n.
300 del 27.12.2011;

• D.lgs 216/2011 cosiddetto “mil-
leproroghe” che, in effetti, contie-
ne solo un centinaio di proroghe in
30 articoli, pubblicato sulla G.U. n.
302 del 29.12.2011.

Questo lungo elenco di leggi so-
lo nell’anno 2011…e l’attuale Go-
verno Monti continua ad emanare
leggi e decreti per… liberazzazio-
ni, semplificazioni…

Oltre ai nuovi provvedimenti di
questi ultimi mesi, ce ne sono al-
cuni, illustrati in questa rubrica nel
numero scorso di Voce Nostra,
che sono variati o ne è stata anti-
cipata la decorrenza:

Addizionali Irpef

Ne era prevista la variazione a
decorrere dal 2012 e, invece, il de-
creto Salva-Italia ha alzato l’ali-
quota base dell’addizionale regio-
nale dallo 0,9% all’1,23% a decor-
rere, retroattivamente, dal 1° gen-

naio 2011. (Contravvenendo allo
“Statuto del Contribuente N.d.R.)
Per i contribuenti della Toscana
comporta un aumento dell’importo
dovuto del 36,67%. Saranno effet-
tuati conguagli sulle pensioni per il
2011 e ritenute per l’addizionale
dell’anno in corso. Le Regioni po-
tranno disporre anche un ulteriore
aumento dello 0,5%.

Per quanto riguarda i Comuni – il
combinato disposto dai D.lgs
138/211 – 360/98 ed infine il D.lgs
201/2011 – fa sì che possono ele-
vare l’aliquota dell’addizionale Irpef
di loro competenza fino al tetto del-
lo 0,8% La manovra prescrive inol-
tre che i Comuni possono fissare ali-
quote differenziate dell’addizionale,
utilizzando però gli stessi scaglioni
di reddito previsti ai fini dell’Irpef.

Uso del contante

L’uso del contante – già ridotto
da 12.500 euro a 5.000 dal

31.5.2010 e da 5.000 euro a 2.500
dal 13 agosto 2011 – a decorrere
dal 6 dicembre 2011 è stato ulte-
riormente ridotto a 1.000 euro.
L’art 12 del D.lgs 201/2011 dispo-
ne infatti che: “è vietato il trasferi-
mento di denaro contante o di li-
bretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titoli tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasfe-
rimento è, complessivamente, pa-
ri o superiore a euro mille”. Il tra-
sferimento è vietato anche quando
è effettuato con più pagamenti in-
feriori alla soglia che appaiano ar-
tificiosamente frazionati.

I pagamenti in contanti non pos-
sono quindi superare i 999,99 eu-
ro. Si dovrà far ricorso a strumenti
di pagamento elettronici, compre-
se la carte prepagate, per ogni
erogazione di stipendi, pensioni o
qualsiasi compenso superiore a
999,99 euro. La limitazione non ri-
guarda però prelievi e versamenti
di contante da conti correnti o li-
bretti nominativi, come confermato
anche dal Ministero.

Come detto anche le pensioni
superiori a 1.000 euro, dal mese di
marzo non potranno essere paga-
te in contanti. L’Inpdap insieme al
cedolino della pensione di Gen-
naio ha invitato i pensionati che ri-
cevono la pensione in contanti a
comunicare “le coordinate del con-
to corrente postale o bancario o
del libretto postale o della carta
prepagata abilitata sulla quale vor-
ranno ricevere la pensione”. 

I libretti, bancari e postali al por-
tatore, superiori a 1.000 euro, do-
vranno essere ridotti sotto tale im-
porto, estinti o trasformati in libretti
nominativi entro il 31 marzo 2012.

I libretti di risparmio al portatore
hanno rappresentato la prima e
più semplice forma di investimen-
to e di incentivazione al risparmio.
Quanti nonni li hanno aperti e do-
nati ai nipoti? Anche la Banca To-
scana, mi sembra di ricordare,
usava regalare ai giovani libretti di
risparmio al portatore a titolo di
premio per gare sportive o di stu-
dio. Libretti di risparmio al portato-
re sono spesso utilizzati da locato-
ri ed inquilini per versarci la cau-
zione relativa al contratto di loca-
zione, ma, l’abbassamento del tet-
to massimo, prima da 5000 a 2500
ed ora a 1000 euro, anzi 999,99
ha posto nell’irregolarità la mag-
gior parte della cauzioni, pari ge-
neralmente a tre mensilità del ca-
none di locazione. Il problema può
essere risolto trasformando il li-
bretto in nominativo. La restituzio-
ne del deposito cauzionale, al ter-
mine della locazione, potrà essere
effettuata con l’estinzione del li-
bretto e la restituzione della som-
ma a mezzo assegno circolare.

Imposta di bollo su dossier
titoli

Cambia tutto, rispetto a quanto
in precedenza previsto ed illustra-
to sul numero precedente di Voce
Nostra. Non più importi variabili
secondo scaglioni ma nella misura
proporzionale dello 0,10% del
controvalore del dossier per il

ROMPICAPO

Questa volta un rompicapo del grande matematico Giuseppe Peano
(1858-1932)

Un arabo morendo lasciò in eredità ai suoi tre figli 17 cammelli, stabi-
lendo che al primogenito ne toccasse la metà, al secondogenito la ter-
za parte e la nona parte al terzo figlio. Come vennero divisi i cammelli
(naturalmente senza farli a pezzi)?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 146.
Il numero mancante è il 14. È il prodotto di 7 x 2 come il 6 ed il 32 so-

no i prodotti di 3 x 2 e 4 x 8.
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In primo luogo esaminiamo cosa
prescrive, in merito, il Codice Civile:

L’Art. 2934 recita: “Ogni diritto si
estingue per prescrizione quando
il titolare non lo esercita per il tem-
po determinato dalla legge”.

L’Art.2935: “La prescrizione co-
mincia a decorrere dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere”.

L’art. 2946: “Salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente i dirit-
ti si estinguono per prescrizione
con il decorso di dieci anni.”

L’art 2948 recita, fra l’altro, che
si prescrive “ in cinque anni tutto
ciò che deve pagarsi periodica-
mente ad anno o in termini più
brevi”.

Alla luce degli articoli del Codice
Civile sopra riportati vediamo, ca-
so per caso, per quanto tempo oc-

corre conservare i vari documenti,
per non trovarsi in difficoltà a sod-
disfare eventuali richieste, o dover
pagare due volte:

Conservare per dieci anni:
- Estratti conti correnti e docu-

menti bancari in genere in quanto

impugnabili per errori e omissioni.
- Ticket visite mediche (Se utiliz-

zati per usufruire di detrazioni ed
allegati alle denunce dei redditi
(Mod.730 – Unico) ricordarsi di to-
glierli dalle dette denunce, quando
si eliminano; per queste è infatti
prevista la conservazione per cin-
que anni – vedi sotto).

- Canone Rai (Dovrebbe andare
in prescrizione in cinque anni, in
quanto pagato di anno in anno, ma
una sentenza del Tribunale di Tori-

DOCUMENTI  VARI
PER QUANTI ANNI VANNO

CONSERVATI?
a cura di gb/

Dall’1.08.2010 al 31.01.2012

Galli Andrea Impruneta

Lagi Giuseppa ved.Pulimanti Perugia

Lorenzi Albertina ved.Rossi Camaiore

Bambini Carlo Siena

Sarti Lorenzo Pontedera

Trefoloni Mauro Roseto degli Abruzzi

Lodi Nedda Firenze

Breglia Giuseppe Sesto Fiorentino

Dallai Andrea Firenze

Vannini Narciso Rufina

Cecchini Daniela Pistoia

Crosti Sauro Firenze

Pioli Paolo Prato

Buricchi Rolando Sesto Fiorentino

Grassi Rossella Firenze

Galli Paolo San Casciano V.Pesa

Luci Ciaffusa Luciana ved.Billi Viareggio

Cosci Mara ved. Paroli Livorno

Salvadori Amelia ved.Giannini Sinalunga

Bartoloni Anna ved. Sani Castelfiorentino

Zammarchi Fausto Firenze

Panichi Romana ved.Tabarrani Massa

Scampati Nada ved. Giangio Firenze

Settimi Nada ved. Fusi Pontassieve

Biancalani Carlo Firenze

Lazzeretti Giovanni Scandicci

Meucci Valerio Arezzo

Calamandrei Giuseppe Pescia

Fei Emma ved. Signorini Firenze

Pennucci Luciano Firenze

Paini Gino Piombino

Petrocchi Rosanna ved. Sassetti Carrara

Ravenni Vittorio Firenze

NUOVI SOCI

- Centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo I –
- I viaggi di Benedetto XVI nel mondo – anno 2011 –
- IV centenario della fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano –
- 1700° anniversario della battaglia di Ponte Milvio –

(emissione congiunta con l’Italia) 
- 600° anniversario della nascita di Santa Giovanna d’Arco –

(emissione congiunta con la Francia)
- Santo Natale –
INTERI POSTALI
- Cartoline Postali – Aerogramma - Busta filatelica.
PRODOTTI FILATELICI
Busta filatelico-numismatica “VII Incontro mondiale delle Famiglie”
StamCoin card “Centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo I
Volume annuale 2012.

N.B. I presenti programmi sono indicativi e possono subire variazioni.

Emissioni N.ro Data emissione Valori facciali
- Francobollo ordinario serie tematica

“Lo sport italiano” dedicato a Giulio Onesti
nel centenario della nascita autoadesivo 1 04.01.12 0,60

- Francobollo celebrativo dell’Esposizione
Universale “Milano 2015” autoadesivo 1 23.03.12 0,60          

- Francobollo celebrativo Lira Italiana, nel
150° anniversario corso legale autoadesivo 1 23.03.12 0.60

- Francobollo ordinario serie tematica “Made
in Italy” dedicato eccellenze enogastrono-
miche Italiane –Il Vino DOCG autoadesivi 15 24.03.12 0,60 

- Francobollo commemorativo di Luigi
Einaudi autoadesivo 1 25.03.12 0,60     

- Francobolli ordinari serie tematica
“Il folclore italiano” dedicati ai riti del fuoco:
- la ‘Ndocciata di Agnone (IS)
- le Fracchie di San Marco in Lamis (FG) 2 05.04.12 0,60 0,60

- Francobollo commemorativo di Giovanni
Pascoli nel centenario scomparsa autoadesivo 1 06.04.12 0,60

- Francobollo celebrativo dell’Associazione
di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A
nel centenario della fondazione autoadesivo 1 11.04.12 0,60

- Francobollo celebrativo del Lunario Barbanera
di Foligno, nel 250° anniversario della prima
edizione autoadesivo 1 11.04.12 0,60

- Francobollo ordinario serie tematica “Made
in Italy” dedicato all’aceto balsamico di
Modena autoadesivo 1 17.04.12 0,60

- Francobolli celebrativi di Europa 2012:
visitate l’Italia autoadesivi 2 09.05.12 0,60 – 0,75

- Francobollo ordinario serie tematica “Made
in Italy” dedicato all’Officina Profumo –
Farmaceutica Santa Maria Novella, in occasione
del 400° anniversario fondazione autoadesivo 1 09.05.12 0.75

- Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato alla Cattedrale di Trani (BA) 1 01.06.12 0,60 

- Francobolli ordinari serie tematica “Parchi,
giardini ed orti botanici d’Italia” dedicati a
Orto Botanico di Roma – Orto botanico di
Catania autoadesivi 2 5-10/06/12 0,75 – 0,75

- Francobollo ordinario serie tematica “Lo
Sport italiano” dedicato alla Squadra vincitrice
del Camp/to italiano di calcio seria A 1 10.06.12 0,60 

- Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato ad Aligi Sassu nel centenario nascita 1 17.07.12 0,60     

- Francobolli ordinari serie tematica “Il turismo”
– Piemonte Montecassino (FR) Maiori (SA) Sicilia
– ENIT Manifesto autoadesivi 5 18.07.12 0,60

- Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato al Duomo di Fermo 1 14.08.12 0,60

- Francobollo celebrativo di Unità e valore
della Chirurgia Italiana autoadesivo 1 22.09.12 0,60  

- Francobollo celebrativo del Corpo Nazionale
dei Giovani Esploratori Italiani, nel
centenario della fondazione autoadesivo 1 05.10.12 0,60

- Francobollo commemorativo di Giovanni
Paolo I, nel centenario nascita autoadesivo 1 17.10.12 0,60

- Francobolli celebrativi dell’Osservatorio
Astronomico di Brera e dell’Osservatorio di
Capodimonte, rispettivamente nel 250° e nel
200° anniversario della fondazione autoadesivi 2 22.10.12 0,60 – 0,60 

- Francobollo ordinario serie tematica “Le
Istituzioni” dedicato alla Brigata paracadutisti
“Folgore” in occasione del 70° anniversario
battaglia di El Alamein autoadesivo 1 23.10.12 0,75

- Francobollo celebrativo della Battaglia di
Ponte Milvio nel 1700° ann/rio autoadesivo 1 28.10.12 1,50

- Francobolli ordinari serie tematica “Il Santo
Natale” dedicati a: soggetto religioso
soggetto laico autoadesivi 2 30.10.12 0,60 – 0,60

- Francobollo celebrativo della Giornata
della filatelia autoadesivo 1 ottobre 12 0,60

- Francobollo celebrativo di Cusano
Milanino (MI), nel centenario dell’avvio della
costruzione della prima città giardino
d’Italia autoadesivo 1 da definire 0,75

- Francobollo celebrativo dell’Abbattimento
delle barriere architettoniche autoadesivo 1 da definire 0,75

- Intero postale celebrativo della Manifestazione
filatelica nazionale 1 da definire 0,60

- Francobollo ordinario serie tematica “Il
Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato alle Terme di Bonifacio VIII in
Fiuggi (FR) autoadesivo 1 da definire 1,50

- Francobollo ordinario serie tematica “Made
In Italy” dedicato all’Arte della Ceramica
autoadesivo foglietto 4 da definire 0,60

Le Poste del Vaticano hanno comunicato per l’anno 2012 il seguente programma
filatelico

- Raffaello: Madonna Sistina e Madonna del Fuligno –
(emissione congiunta con la Germania) 

- Pasqua di Resurrezione –
- 400° anniversario della morte di Padre Cristoforo Clavio –
- 50° Congresso Eucaristico Internazionale –
- VII Incontro mondiale delle Famiglie –
- Europa 2012 “visitate…” –

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi

Le Poste Italiane hanno comunicato il seguente programma filatelico per l’anno 2012 

Tornare indietro
Non voglio andare avanti.
Quel che ho fatto mi
basta.

Ma sento un desiderio
struggente, sempre più vivo,
di ripercorrere la strada
- liscia e spigolosa allo
stesso tempo - che mi ha
portato sin qui.

Roberto Scali

no lo ha esteso a dieci anni e quin-
di lo ho incluso, prudentemente,
tra quelli da conservare dieci anni).

- Crediti tributari, a decorrere
dalla data di iscrizione a ruolo del-
la cartella di pagamento.

Conservare per cinque anni:

- Ricevute canoni di locazione
immobili.

- Fatture, dette bollette, per ac-
qua, luce, gas, telefono.

- Ricevute spese condominiali.
- Ricevute pagamento contrav-

venzioni stradali.
- Dichiarazioni dei redditi: cinque

anni a partire dall’anno successivo
a quello della dichiarazione, con le
eventuali e relative ricevute versa-
menti Irpef (Attenzione però: se
contengono detrazioni rateizzate,
come 36 o 55 per cento per lavori
immobiliari, occorre conservare
tutte le dichiarazioni in cui si è
usufruito della detrazione e quindi,
ad esempio, se si è usufruito della
detrazione rateizzandola in 10 an-
ni vanno conservate per 10 anni o
togliere e conservare i documenti
attestanti dette detrazioni).

- Bollettini pagamento ICI.
- Ricevute pagamento assicura-

zioni.
- Ricevute ratei mutui: cinque

anni dalla scadenza della singola
rata, ma è consigliabile conservar-
le cinque anni dalla scadenza del
mutuo o, meglio, fino alla cancel-
lazione dell’ipoteca).

- Fatture TIA –Tariffa Igiene Am-
bientale (alias nettezza urbana)

Conservare per tre anni:
- Fatture o ricevute per lavori fat-

ti da artigiani.
- Bollo auto, anche se la vettura è

stata venduta; una sentenza della
Corte di Cassazione ha però proro-
gato il termine di quattro mesi e
quindi conviene conservare il docu-
mento per almeno quattro anni.

- Cambiali (a decorrere dalla
scadenza).

Conservare per due anni
- Scontrini di acquisto che valgo-

no come garanzia legale del pro-
dotto acquistato.

Conservare per un anno
- Ricevute per iscrizioni a scuole

o palestre.

Conservare per sei mesi
- Ricevute conti alberghieri.
Quando, trascorsi i tempi sopra

indicati, arriva il momento di libe-
rarsi dei documenti, è consigliabile
procedere ad una completa distru-
zione, affinché non cadano nelle
mani di un eventuale truffatore che
li potrebbe utilizzare per ricavare
importanti dati personali.



Pagina 8 ANNO XXXI • N. 147 • MARZO 2012 • Voce Nostra

soli e non solo generali mercenari
(tipo manager..).Quando veniva
conquistata una terra essa veniva
occupata in nome del Senato e del
Popolo Romano. Questo avveniva
anche con l’avvento dell’impero
ove ,almeno formalmente, l’impe-
ratore non doveva apparire come
il capo delle stato ma solo come
un comandante dell’esercito gui-
dato dal popolo attraverso i Con-
soli. Insomma si salvavano le ap-
parenze delle Repubblica anche in
regime sostanzialmente monar-
chico. Il Medioevo depose le for-
me democratiche e si inventò le
gerarchie di Principi e Re con rela-
tivi vassalli, valvassori e valvassi-
ni. Questa gerarchia verticistica
permane ancora perniciosamente
nelle aziende pubbliche e private
di oggi. Praticamente è una pira-
mide al cui vertice sta spesso un
incompetente (secondo la Legge
di Peter ognuno tende a salire nel-
la gerarchia fino a raggiungere il
“proprio livello di incompetenza”).
Se ben osserviamo, a cosa serve
un Amministratore Delegato, alias
Chief Executive Officer (CEO)?
Questa figura assorbe stipendi
spesso cinquecento volte superio-
ri a quelli di un operaio o impiega-
to; lavora per fare il bilancio an-
nuale ma non per disegnare le li-
nee strategiche per i prossimi 20
anni e, facendo ciò, per avere il bi-
lancio annuale “performing” brucia
i tovaglioli per fare cenere poiché
a tale soggetto interessa apparire
bravo nel “breve” dato che l’azien-
da non è sua. Il suo ruolo è fare di-
scorsi ai vassalli, valvassori e val-
vassini ma , in pratica, se messo a
fare un lavoro da impiegato o da
funzionario periferico, non sapreb-
be dove mettere le mani poiché è
incompetente. Talvolta “snobba” la
proprietà stessa che è quella che
dovrebbe condurre l’azienda in
luogo del top manager o del grand
commis di Stato. Oggi che i mezzi
di comunicazione fra la “proprietà”
e gli operativi esecutori si attivano
con un click, l’amministratore dele-
gato è un inciampo, inutile costoso
e pericoloso; va eliminato. In sua
vece bastano tanti piccoli funzio-
nari periferici responsabilizzati e
pagati quanto basta per responsa-
bilizzarli e farli affezionare all’im-
presa o allo Stato, ed a cui chie-
dere conto dell’applicazione delle
direttive che la “proprietà” emana
attraverso circolari on line. Si ri-
sparmierebbero miliardate, si eli-
minerebbero “barbagianni” che
non hanno capacità (se non quel-
la di blaterare a vuoto), si valoriz-
zerebbero le piccole gerarchie pe-
riferiche, si eviterebbero errori di
strategia clamorosi e totali posti
ora in capo al vertice della pirami-
de. Bisogna ritornare all’azienda
“condivisa” (ed allo Stato “condivi-
so”) per somigliare sempre più ad
una Res Publica e meno ad una
monarchia fuori dal tempo. Chi sa
faccia, e chi non sa smetta di in-
segnare, il bluff sta finendo. Oc-
cupy Wall Street, in forma ancora
da perfezionare, sta dicendo ai
manager di togliersi di mezzo e di
democratizzare la gestione e la di-
stribuzione della ricchezza fra chi
concorre a crearla e NON PIU’

HIC RHODUS HIC SALTA
!!!! (N.d.R)

Sappiamo che nell’antica civilis-
sima, modernissima, democratica
e raffinata Grecia si svolgevano
(nello STADION) le gare di atletica
che radunavano un popolo festan-
te e felice e, talvolta, un po’ tifoso
come oggi avviene nei nostri sport
di massa, ormai divenuti solo mer-
ci per la pubblicità e per le scom-
messe legali e clandestine. Non
c’era internet, non c’erano i gior-
nali e la televisione e le notizie
rimbalzavano via radio fante.

Verificare le notizie era un po’
problematico e la verità non era fa-
cile da appurare con la moviola. In
questa nuvola di notizie un “sup-
posto atleta” di Rodi millantava di
avere effettuato un salto fuori dal
comune proprio nell’isola di Rodi;
tipo salto in alto di tre metri senza
asta. Le solite bugie dei millantato-
ri (come pescatori e cacciatori dei
nostri tempi). Questo atleta (si fa
per dire) affermava la sua abilità in
un circolo sportivo di Rodi e citava
anche testimoni. Nel brusio mera-
vigliato di questo club sportivo si
sentì una vocina secca e chiara
che disse: “non ci importano i te-
stimoni; siamo a Rodi, prova quin-
di a saltare ora per confermarci la
tua abilità”. I latini tradussero que-
ste parole in forma sintetica : “hic
Rhodus, hic salta” (qui siamo a
Rodi, salta ora bischero). Natural-
mente il tizio non saltò. Vorrei
quindi dire a coloro che oggi ci rac-
contano la favola della moneta
unica costruita artificialmente da
alcuni millantatori barbagianni
senza uno Stato Federativo Euro-
peo (quindi senza basi): “hic Ro-
ma, hic salta” ; dateci qui e ora la
prova che quello che dicevate era
vero circa l’Euro che sarebbe sta-
to la nostra unica salvezza. Ma
non possono dare alcuna prova
poiché la realtà attuale, fatta di
tasse che ci dissanguano per so-
stenere un Euro ed una BCE in-
consistenti, è tragica. Non si era
mai udito nel mondo, dopo Noè,
che prima si conia la moneta e poi
si fanno gli Stati. Si è sempre fatto
il contrario, ovviamente. Dove so-
no andati a nascondersi ora quelli
che nel 1998 pontificavano sul-
l’Euro e che ci fecero pagare per-
sino una tassa europea (promet-
tendo anche di restituircela) quale
vaccino per la salvezza economi-
ca e finanziaria dell’Italia? Andia-
mo a stanarli e facciamo pagare a
loro i guai odierni. Gli stati europei
che rimasero fuori dall’Euro (ger-
manodiretto) sono sovrani ed indi-
pendenti e prosperi più di quelli
che adottarono la moneta unica
soggetta agli umori della “cancel-
liera” che, provenendo dalla DDR
in “Trabant”, poco sapeva delle
norme che regolano le economie e
le politiche dei paesi dell’occidente
liberati dalla dittatura di una cricca
nata all’indomani della repubblica
di Weimar che lasciò loro solo l’os-
sessione dell’inflazione e niente di
dottrine economiche e sociali mo-
derne. Noi, rinati nella libertà, gua-
dagnammo nel 1956 l’Oscar per la
Lira quale moneta più stabile del-
l’occidente. Veramente a Roma
nel 1956 avremmo potuto dire “qui
a Roma, qui saltiamo di gioia”.

LA FORESTA DI TEOTOBURGO
DUEMILA ANNI FA
Fra Storia e cronaca (N.d.R)

Publio Quintilio Varo perse le
sue tre legioni nella foresta di Teu-
toburgo in Germania perché modi-
ficò la sua tattica di guerra uscen-
do dal campo aperto ed infilandosi
nelle ristrettezze dei sentieri della
foresta poiché guidato da Arminio
(latinizzazione di Hermann) che
era un germanico cresciuto ed
educato a Roma nei “migliori colle-
gi ed accademie”, come si direbbe
oggi. Arminio era alla retroguardia
delle legioni che marciavano in co-
lonna fra gli alberi. Poi, con la scu-
sa di andare ad esplorare il terre-
no, Arminio si congedò da Varo e
si portò in testa alle legioni ed
andò a concordare con i barbari
suoi fratelli, nascosti nella foresta,
l’attacco alla retroguardia dei Ro-
mani che non avrebbero potuto
manovrare nel folto come erano
addestrati a fare in campo aperto.
Le legioni furono distrutte, le inse-
gne di Roma portate nelle capan-
ne dei barbari, Varo ed Augusto
umiliati. Arminio barbaro germani-
co romanizzato, aveva covato ri-
sentimento profondo per anni ver-
so i Romani evidentemente per un
complesso di inferiorità che aveva
verso la civiltà. Egli, accecato dai
suoi complessi, divenne giorno do-
po giorno sempre più malefico e
desideroso di rivincita al punto di
ingoiare le sue frustrazioni pur di
riuscire ad avere la fiducia dei
Consoli. Ebbe quindi la costanza
malvagia di sopportare tutta l’edu-
cazione romana al solo scopo di
entrare, come quinta colonna, nel-
le legioni di Varo che andavano a
conquistare e civilizzare le terre
“Germanorum”. Arminio aveva il
recondito intento di tradire la sua
patria adottiva. Era l’anno 23 del-
l’era di Augusto (praticamente l’an-
no 9 della nostra era). 2000 anni si
sono compiuti nel 2009 e, proprio
in questo anno, la Germania di An-
gela Merkel festeggiò il bimillena-
rio di questa vittoria germanica ge-
nerata da un tradimento di chi era
cresciuto in Roma ove aveva man-
giato “pane ed abbacchio”. Che di-
re quindi di chi festeggia simili tra-
dimenti a distanza di 2000 anni?
Non c’erano riusciti Hitler e Himm-
ler ma, testardamente, c’è riuscita
una donna della DDR. Brutti segni.
Queste idee pangermaniche sono
un pericolo per l’Europa e, special-
mente, per l’Italia. La Germania
sta in Europa come Arminio stava
nelle legioni di Roma: per compra-
re l’Italia a prezzi da “saldo” dopo
averne distrutto l’economia attra-
verso le vendite forsennate di titoli
pubblici italiani. La Germania non
è la soluzione ed il faro che illumi-
na la comunità europea, bensì es-
sa è “il problema” per l’Europa uni-
ta. Un’Europa “depta Germania”
(avrebbe detto Tacito) sarebbe la
soluzione ideale. Come nota di co-
lore faccio osservare poi che la ri-
vincita di Roma al tradimento di
Arminio c’è stata il giorno 8 set-
tembre 1943. Non so però se basti
questa lezione. Forse occorre un
po’ di “doposcuola”. Naturalmente
in forma civile e pacifica ma in for-
ma dura e durevole poiché il lupo
perde il pelo ma non il vizio.

DON ABBONDIO DE NOANTRI
A proposito della Costa
Concordia (N.d.R)

Il nostro Don Abbondio diceva
(sgrammaticando un po’), “il co-
raggio uno non se lo può dare”.
Quest’uomo è forse il personaggio
più umano e concreto del romanzo
manzoniano che, con le sue debo-
lezze, è destinatario di misericor-
dia e di compassione universale.
Anche ai giorni nostri il coraggio
non è al supermercato e la fifa e lo
“sragionamento” può prendere tut-
ti; anche quelli che, lontani dalla
scena, lapidano i codardi. “Oggi a
me domani a te”, dice la campana
a morto. Quello che si può fare
con i codardi è lasciarli riflettere in
silenzio; è l’unica medicina per
tentare di recuperarli. Ma come
poteva un uomo impaurito, confu-
so, in preda al terrore ed alla vi-
gliaccheria, risalire al comando
della nave che lo aveva terrorizza-
to al punto da fargli rinnegare il
suo ruolo? A bordo avrebbe fatto
solo confusione a danno di tutti.
Poi come poteva impegnare la “
biscaggina” per risalire se questa
scaletta era occupata da chi di-
scendeva impaurito? Quello che
mi fa rabbia è il non averlo desti-
tuito immediatamente da parte de-
gli ufficiali che ancora erano in
senno un’ora prima dell’impatto.
La stupida leggenda di una suppo-
sta aristocrazia di “dominus unico”
a bordo della nave e che pone il
comandante poco al di sotto del
cielo, è solo ostentazione di una
falsa nobiltà del comando assolu-
to in capo ad un unico soggetto
che, essendo uomo, ha tutte le
virtù e debolezze umane.. Oggi
non siamo più ai tempi del Bounty
della marineria britannica che per-
seguì al parossismo l’idea dell’am-
mutinamento. Un tempo in cui non
esisteva che la comunicazione a
voce, era forse giustificato che ci
fosse un comando di ultima istan-
za in capo ad uno solo in una
mentalità imperial-coloniale della
Britannia. Ma oggi che esistono
mille modi di comunicazione per
condividere il comando, sia a bor-
do che a terra, le decisioni devono
essere prese rapidissimamente ed
in maniera collegiale e democrati-
ca. Pertanto il comandante, che
non sia più in sé con la mente, de-
ve essere immediatamente solle-
vato dal comando da parte dell’e-
quipaggio. Ciò senza alcun rispet-
to patetico per tante liturgie uggio-
se di tradizioni marinare. Ciò non
è ammutinamento, bensì è dovere
sacrosanto. Il mondo si è rinnova-
to. Anche il vecchio linguaggio ma-
rinaro, che si ostina ad usare so-
stantivi e verbi sconosciuti alla
gente comune, è pura ostentazio-
ne patetica del volersi differenzia-
re dal resto del mondo che parla
usando il “vocabolario delle genti”.
La lingua marinara è in parte natu-
rale ma in parte ostentata quando
usa lemmi fuori dal comune come:
“biscaggina” invece che scalet-
ta,”pagliolo” invece che fondo bar-
ca, “sassola” per indicare la palet-
ta per togliere l’acqua dalla bar-
ca,”aggottare l’acqua” invece che
buttarla fuori a secchiate, “ingavo-
narsi” per la prua che si inabissa
per il peso dell’acqua, e via dicen-

do. Anche le parole, talvolta, sono
pallottole. Le tradizioni sono belle
ma cum grano salis. L’efficacia è
superiore alla teoria; d’ora in avan-
ti sempre più. Meno poesia e più
pratica per favore.

ABI invia un documento al
Tesoro su come vendere il
patrimonio pubblico 

Apprendo dalla stampa che ABI
avrebbe inviato un documento al
Tesoro per dare un contributo alla
riduzione del debito pubblico me-
diante suggerimenti circa la alie-
nazione del patrimonio immobilia-
re pubblico. Mi pare che in esso
documento si discetti solo se sia
meglio valorizzare il patrimonio e
poi venderlo oppure venderlo im-
mediatamente. Va bene tutto ma
manca il suggerimento principale
e cioè: insegnare allo Stato come
vendere gli immobili nella pratica e
non nella teoria. Sappiamo tutti
che gli Stati sono generalmente in-
capaci a gestire con profitto gli im-
mobili e sono altrettanto incapaci a
venderli con profitto come farebbe
invece un privato. La cosa non
meravigli; è in re ipsa il concetto
per cui lo stato imprenditore non
funziona. ABI potrebbe però colla-
borare sul campo mettendo a di-
sposizione le filiali bancarie per fa-
re lo “spezzatino” delle vendite af-
finché le cose dello Stato non va-
dano ai “soliti noti” che, alla fin fi-
ne, comprano a prezzi convenien-
tissimi e poi fanno lo spezzatino in
proprio. Come ripeto: questa inca-
pacità mercantile è in re ipsa del
DNA degli Stati. Scendendo nella
pratica io non opterei per le vendi-
te gestite dallo Stato, ma preferirei
che un bel fondo privato immobi-
liare chiuso, gestito anche dalle
banche, collocasse quote anche
piccole di investimento presso il
pubblico affinché tutti noi divenis-
simo “soci” del fondo ed immettes-
simo liquidità tale da avere molto
di più della liquidità ottenibile me-
diante una vendita sul mercato. In
altre parole faremmo la famosa
quadratura del cerchio e cioè la
ricchezza privata degli Italiani, che
è otto volte superiore al debito pub-
blico mentre la media europea è so-
lo di sei volte, immetterebbe liqui-
dità volontaria anziché liquidità for-
zata (tasse, tanto per intendersi).

LA CRISI INSEGNA CHE GLI
A.D e i CEO SONO INUTILI E
DANNOSI
Absit iniura verbis. Tutti e ogni
riferimento a persone e cose a
noi vicine è del tutto casuale e
NON VOLUTO. (N.d.R)

Sin dalla fondazione del mondo
la società primitiva si organizzava
in maniera piramidale con un RE,
principi e dignitari. 2500 anni fa
Roma, invece, si organizzò in RES
PUBLICA coinvolgendo il popolo,
sia direttamente che indirettamen-
te (attraverso il Senato), nell’ap-
provazione delle leggi e nella con-
duzione della vita pubblica. Tutto
era democratico e le leggi veniva-
no promulgate in nome del Senato
e del Popolo Romano (SPQR).
L’esercito aveva come capi i Con-

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI

(segue a pag. 9)
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(nunca mas !!) fra chi è incompe-
tente e costoso per la società.

QUEL “TU” CHE CANCELLA
L’EDUCAZIONE 

Nel ventennio fu abolito il “lei”; si
doveva dare del “voi”. Oggi tutti
danno del “tu” a giovani e vecchi; il
“lei” è divenuto raro quindi sareb-
be utile abolirlo per legge. Il “voi” è
rimasto solo nelle buone maniere
napoletane. 

Purtroppo tanti quarantenni, cin-
quantenni danno del “tu” a chiun-
que per un malinteso camerati-
smo. Posso capire, si fa per dire, i
ragazzi che ormai si danno del
“tu” con gli insegnanti, ma gente
matura dovrebbe avere un po’ di
rispetto per l’etichetta e dare del
“tu” solo se c’è un rapporto confi-
denziale o amicale fra le parti. In-

(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... cont. da pag. 8)

vece questi comportamenti ap-
paiono solo beceri e denotano il li-
vello medio culturale di questi
tempi decadenti.

Ma torniamo alla scuola. Il “tu”
con cui gli studenti parlano agli in-
segnanti di fatto cancella quella di-
stanza di cui necessita la discipli-
na. E cosa succede in alcune clas-
si – evitiamo sciocche generalizza-
zioni – lo si può vedere nei filmati
messi dai ragazzi su Youtube. Vi-
deo in cui i professori vengono
sbeffeggiati da un bullismo sempre
più invasivo tra i giovani. Ed è ov-
vio che senza un livello accettabile
di disciplina non si riesce, né a in-
segnare, né a studiare. Non è dun-
que un caso se la scuola italiana
sia scivolata in posizioni imbaraz-
zanti per una potenza che appar-
tiene al G8 nella classifica mondia-
le stilata dall’Ocse, l’organizzazio-
ne dei Paesi più industrializzati.

In occasione del 1° numero dell’anno 2012 anche quest’anno la re-

dazione di Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un

caloroso augurio ai Soci che, in continuo aumento, hanno raggiunto il

31.12.2011, o già superato in precedenza, i prestigiosi ambiti traguardi.

100 anni
Nencioni Rosmundo Cascina
Carobbi Ersilia ved. Paoletti Firenze
Pallini Vittorio Arezzo

90 anni ed oltre
Ferri Olga ved. Mariani Viareggio
Palandri Anna Firenze
Petri Gina ved. Pieri Ponte Buggianese
Mancini Annita ved. Paroli Firenze
Bertolaccini Renzo Barga
Lentiggini Mario Firenze
Baragatti Imola ved. Fucecchi Viareggio
Di Carlo Renata ved. Mirabile Milano
Tacconi Maria ved. Paoletti Pontedera
Migliorini Anna ved. Bertieri Pontassieve
Zanchi Libera ved. Tani S.Giovanni Valdarno
Andorlini Lorenzo Firenze
Taccola Irio Piombino
Masini Lina ved. Bertoli Uzzano
Caverni Giovanna ved. Marcantoni Viareggio
Davoli Maria Adriana ved. Franceschetti Firenze
Nozzoli Ada ved. Benozzi Firenze
Nencioni Paola ved. Cocchi Firenze
Pasquini Irma ved. Pertici Colle di Val d’Elsa
Marlia Edi ved. Berno Livorno
Monti Augusta ved. Costa Massa
Carrara Valeria Dora ved. Buratti Firenze
Tesi Maria ved. Bini Monsummano Terme
Marchi Tecla ved. Russo Camaiore
De Michetti Carlo Firenze
Giannelli Ugo Pisa
Pasquini Agostina ved. Bocci S.Giovanni Valdarno
Berti Albertina ved. Severi Lucca
Biagini Miranda ved. Cianelli Serravalle Pistoiese
Caioli Ginetta Firenze
Quilici Giuseppina Pietrasanta
Filippini Pierina ved. Nesti Campi Bisenzio
Pagliazzi Iolanda ved. Perini Pontassieve
Pacinotti Anna Maria ved. Niccolai Pistoia
D’Apolito Vincenza ved. Raugei Firenze
Nocentini Leonida ved. Balloni Firenze
Partini Milena ved. Fanetti Arezzo
Marlia Delia ved. Favilla Massarosa
Chiti Mauro Certaldo
Padovani Ermanna ved. Campatelli Certaldo
Melani Velia ved. Riccioni S.Croce sull’Arno
Calamandrei Giuseppe Pescia
Zipoli Primetta ved. Casini Campi Bisenzio
Nelli Osvaldo Fucecchio
Scarabicchi Gino Firenze
Lazzerini Augusto Firenzuola
Lopes Maria Giuseppa Firenze
Lepri Leda ved. Comparini Firenze
Braschi Margherita ved. Bigazzi Firenze
Bernardini Agostina ved. Traballesi Castelnuovo Berardenga
Talluri Norma ved. Mariottini Greve in Chianti
Masini Silvano Firenze

Statistica:  Soci oltre 100 anni: 3 -  Soci oltre 90 anni 52   - Totale Ma-
schi 14  – Totale femmine  41 di cui 37 vedove.

I NOSTRI GRANDI VETERANI

CHAGALL’S SPIRITUAL
UNIVERSE

È il titolo della mostra, ospitata a
Lucca nella Chiesa di San Cri-
stoforo nella centralissima Via Fil-
lungo. Si tratta dell’esposizione di
una ventina di preziosi oli e tecni-
che miste su tela che spaziano dal
1957 al 1982 e costituiscono un
riassunto della vena poetica che
ha serbato nell’intimo il ricordo
della prima età di Mark Chagall
vissuta nella nativa Vitebsk in
Russia ed evocata nelle sue im-
magini fantastiche. Si va dall’auto-
ritratto che gli permette un volo
onirico e nostalgico sul paesaggio,
agli innamorati che solcano il cielo
nell’estasi di un profondo senti-
mento che fa lievitare con loro fio-
ri ad animali, all’ambiente del circo
con gli atteggiamenti dei clown o
nelle evoluzioni dei trapezisti. Poi
le acqueforti dedicate alla Bibbia
con l’interpretazione degli eventi e
la descrizione dei personaggi con i
volti idealizzati degli abitanti del
villaggio di origine dove appare il
senso profondo di una struggente
nostalgia.

Lucca - Chiesa di San Cri-
stoforo – Via Fillungo       

Fino all’11 marzo 2012, ma è
previsto un possibile prolunga-
mento fino a maggio.

Orario: tutti i giorni 10/19.

ADOLFO WILDT. L’ANIMA E LE
FORME TRA MICHELANGELO
E KLIMT

Ai musei di San Domenico di
Forlì, fino al 17 giugno p.v., una
mostra dedicata ad Adolfo Wildt
(1868-1931), genio a lungo critica-
to e dimenticato, ma che il cre-
scente interesse da parte del
grande collezionismo internazio-
nale e la sua presenza in mostre
organizzate dai maggiori musei

IL PONTE DELLE IMMAGINI

A Firenze, nel complesso di
Santa Croce, un’esposizione delle
copie degli affreschi provenienti
dal Museo Nazionale di Belgrado,
inaugurata il 29 novembre 2911,
resterà aperta per un anno e cioè
fino al prossimo novembre.

La mostra mette a confronto per
immagini due mondi, quello divino
e quello terreno. Un viaggio di due
secoli, dal XIII al XIV, attraverso gli
affreschi di tradizione orientale e
quelli dell’arte figurativa occiden-
tale, rinnovati dalla rivoluzione
giottesca.

L’esposizione ed il confronto con
i cicli pittorici della scuola fiorenti-
na che comprende Giotto, Taddeo
e Agnolo Gaddi, Maso di Banco e
Giovanni da Milano consente un
collegamento tra aree geografiche
e culturali distanti, ma affini per
originalità di trasmissione della
spiritualità cristiana.

Firenze - Complesso di Santa
Croce

Fino a novembre 2012 – Bigliet-
to: Intero € 5,00 – Ridotto, (ragaz-
zi tra 11 e17 anni) € 4,00

Gratuito: Minori 11 anni- Resi-
denti a Firenze e provincia.

COLLEZIONE CONTINI
BONACOSSI

A Firenze, fino al 26 aprile p.v.,
è possibile effettuare visite guida-
te gratuite, naturalmente previa
prenotazione (Telef. Galleria Uffi-
zi 055/2388809 dal Martedì al Sa-
bato dalle 8.30 alle 18 per effet-
tuare la visita il Giovedì alle ore
14 e alle 16.15 per gruppi di non
più di 20 persone), per ammirare
i capolavori della collezione Con-
tini Bonacossi. Si tratta di un’im-
portante collezione costituita da
una cinquantina di opere esposte
in alcuni ambienti situati tra via
Lambertesca e chiasso Baroncel-
li. La collezione comprende, oltre

MANIFESTMANIFESTAZIONI IN TAZIONI IN TOSCANAOSCANA E…E…
a cura di gb/

a dipinti importanti come opere di
Andrea del Castagno, Giovanni
Bellini, Savoldo, Carpaccio, El
Greco, Velasquez, Goya, anche
sculture, maioliche, stemmi rob-
biani, mobili. 

Firenze – a cura Galleria degli
Uffizi

Fino al 26 aprile 2012.

L’ARTIGLIERIA SULLA LINEA
GOTICA E GLI ESERCITI
BELLIGERANTI

La mostra è aperta fino al 31
marzo p.v. presso il “Centro Docu-
mentazione Ricerche Storiche di
Gotica Toscana” ubicato nella lo-
calità di Ponzalla, Comune di
Scarperia (FI). È rivolta agli eventi
che nel Settembre 1944 si svolse-
ro sugli Appennini a Nord di Firen-
ze, e, precisamente, nel settore
compreso tra il Passo della Futa e
il Passo del Giogo che furono tea-
tro di furiosi attacchi sferrati contro
la Linea Gotica, ultima linea fortifi-
cata dell’Asse in Italia.

I materiali esposti, frutto di rin-
venimenti sul terreno della batta-
glia, collezionati dai soci o donati
dalle popolazioni locali, consen-
tono agli interessati di familiariz-
zare con le uniformi e i materiali
che furono protagonisti di questa
grande ed ultima battaglia della
Campagna d’Italia. Questo non
per esaltare la grandiosità della
guerra ma avvicinare le persone
alla riflessione ed alla consape-
volezza che ricordare quei tempi
e comprenderli è il primo passo
da compiere per non doverne rivi-
vere le tragedie, le distruzioni e la
disperazione. 

Ponzalla – Scarperia (FI)
Fino al 31 marzo 2012 – Orario:

Sabato e Domenica 9.30/12.30 -
15.00/18.30 - Biglietto: € 3,00 –
Gratis bambini fino 10 anni e an-
ziani oltre 80 anni.

SUGGESTIONI DEL ’900: UN
VIAGGIO NELLA COLLEZIONE
PIERACCINI

Alla Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea Lorenzo Viani di
Viareggio, fino al 30 settembre
p.v. il nuovo allestimento della
prestigiosa collezione che Gio-
vanni e Vera Pieraccini hanno do-
nato al Comune di Viareggio. La
raccolta riflette la loro intera vita
caratterizzata da incontri, amici-
zie, viaggi e, in particolare, la na-
turale predilezione per l’arte in
ogni sua forma e, specificatamen-
te, per quella contemporanea.
Opere a partire dalla fine dell’Ot-
tocento fino ai nostri giorni di
grandi nomi internazionali ed an-
che versiliesi, tra i quali, ovvia-
mente, Lorenzo Viani, indiscusso
protagonista dell’Espressionismo
europeo.

Viareggio – Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea –
Piazza Mazzini

Fino al 30 settembre 2012 –
Orario: Luglio – Agosto dal Mar-
tedì alla Domenica 18/23 - Set-
tembre – Giugno dal Martedì alla
Domenica 15.30/19.30 – Chiuso
Lunedì – Biglietto: Intero € 3,00 –
Ridotto € 1,50. (segue a pag. 10)
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del mondo hanno contribuito alla
sua riscoperta e così, oggi, è con-
siderato tra i massimi scultori del
Novecento. L’apprezzamento del-
la critica - nonostante i riconosci-
menti e la fama raggiunti in vita
con l’assegnazione del cattedra di
scultura nella prestigiosa Accade-
mia di Brera e la nomina di Acca-
demico d’Italia – fu a lungo contro-
versa.

La mostra, partendo da un nu-
cleo di opere conservate a Forlì,
grazie al mecenatismo della fami-
glia Paolucci de’ Calboli, è riuscita
a ricostruire il percorso della pro-
duzione scultorea e grafica di
Adolfo Wildt. Trattasi però non di
una rassegna di carattere mono-
grafico ma di un percorso che
mette in rapporto le sue opere con
quelle di artisti, pittori e scultori del
passato come Fidia, Antonello da
Messina, Pisanello, Bramante, Mi-
chelangelo, Bernini, Canova ed i
moderni come Previati, Klimt, De
Chirico, Casorati, Klimt, Fontana.

Il percorso espositivo si articola
all’interno delle grandi sale al pri-
mo piano, che a suo tempo costi-
tuivano la biblioteca del Convento
di San Domenico, e anche nelle
stanze a piano terra.

Questa mostra rappresenta il pri-
mo tempo del “Progetto Novecen-
to. Percorsi – Eventi – Interpreta-
zioni” che si svilupperà l’anno
prossimo con la mostra DUX, dedi-
cata ad una ricognizione sull’arte
italiana “negli anni del consenso”,
proposta da Forlì, città del Duce.

Forlì – Musei di San Domenico
– Piazza Guido da Montefeltro

Fino al 17 giugno 2012 – Orario:
Da Martedì a Venerdì 9.30/19.00 –
Sabato Domenica e festivi 9.30/20
– Chiuso Lunedì - Biglietto: Intero
€ 10 – Ridotto € 7,00.

Catalogo Silvana Editoriale.

DA VERMEER A KANDINSKY
CAPOLAVORI DAI MUSEI DEL
MONDO

La mostra, a Rimini, apertasi il 18
gennaio u.s al Castel Sismondo,
la Rocca Malatestiana progettata
da Filippo Brunelleschi, resterà
aperta fino al 3 giugno 2012.

È curata da “Linee d’ombra”,
l’organizzazione di mostre creata
da Marco Goldin nel 1996; da allo-
ra, 7milioni di visitatori hanno visto
le sue esposizioni. 

Per questa mostra ha raccolto
una serie di dipinti, provenienti da
musei europei ed americani, che
spaziano tra molti secoli come
quelli da Vermeer (1632-1675) a
Kandinsky (1866-1944). Le opere,
circa 80, sono state scelte non per
essere funzionali ad un tema o ad
una ricerca storica, ma per offrire
ai visitatori un percorso fatto
esclusivamente di grandi autori
che non starò qui ad elencare.

Rimini – Castel Sismondo –
Via Luigi Poletti

Fino al 3 giugno 2012 – Orario:
Da Lunedì a Venerdì 9/19 – Saba-
to e Domenica 9/20 - Biglietto: In-
tero € 10,00 – Ridotto € 8,00.

PAGLIA E FIENO AL PROFUMO
DI FILETTI DI ALICE

Ingredienti per 4 persone:
- 1 scalogno
- 1 carota
- 1 gambo di sedano
- 2 spicchi di aglio
- 3 foglie di alloro
- prezzemolo
- olio extra vergine di oliva 
- peperoncino
- Gr. 50 di filetti di alice (trovansi
nei barattoli di vetro)
- mezzo bicchiere di vino bianco 
- Gr. 350 di pasta
- sale q.b.

Dopo aver lavato il sedano, pela-
ta la carota, sbucciato lo scalogno,
tritare il tutto grossolanamente e
fare soffriggere in una padella con
olio, peperoncino e alloro per circa
15 minuti. Unire il vino, farlo ritirare
e poi togliere le foglie di alloro.

In altro piccolo padellino rosola-
re l’aglio tritato con peperoncino,
quindi unire i filetti di alice, rime-
stare per un minuto e aggiungere
il prezzemolo tritato.

Versare il contenuto di questo
padellino nella padella con la ver-
dura, fare insaporire il tutto a fiam-
ma viva per un minuto.

Nel frattempo cuocere la pasta
in abbondante acqua salata, sco-
larla, non troppo, e depositarla
nella padella, rimescolare a fuoco
vivo, servire e…buon appetito!

LE RICETTE
DI FRANCHINO

medio annuo lordo del titoli di Sta-
to e del tasso di inflazione annuo
registrato, ha stabilito che la misu-
ra del saggio degli interessi legali
di cui all’art. 1284 del Codice Civi-
le, a decorrere dal 1° gennaio
2012 passi, ed è già passato,
dall’1,5% al 2,5% in ragione d’an-
no.

Riporto, sia a fini statistici, sia
per l’uso e l’utilità di chi deve cor-
rispondere gli interessi legali sui
depositi cauzionali, richiedere gli
aumenti dei canoni di locazione
per lavori di manutenzioni straordi-
narie effettuati negli immobili loca-
ti e regolare vari tipi di debito, se
non pattuiti contrattualmente, la
tabella con le variazioni verificate-
si dal 1942, più volte pubblicata su
questo periodico, ma integrata con
l’aggiornamento di cui sopra.

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/

Tasso ufficiale di riferimento

La BCE, con la decisione di poli-
tica monetaria dell’8 dicembre u.s
ha nuovamente variato di 25 punti
base il Tasso Ufficiale di Riferi-
mento (TUR) e, quindi, con decor-
renza 14 dicembre 2011 è ora pa-
ri all’ 1,00%.

A fini statistici ecco le variazioni
degli ultimi anni:

Tasso dell’interesse legale

Con Decreto del 12 dicembre
2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.291 del 15.12.2011, il
Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sulla base del rendimento

L’amore uccide ciò che siamo stati, perché si possa essere ciò che
non eravamo.

Sant’Agostino

L’amore è la chiave principale che apre le porte dell’impossibile.

Proverbio cinese

L’amore non dura se togli ogni
lotta.

Ovidio
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