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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012
Sabato 25 Febbraio u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già Banca Toscana – a Firenze Nova l’Assem-

blea annuale degli iscritti alla nostra Associazione. Erano presenti di persona 126 Soci, per delega 33, in to-
tale 159 Soci.

L’anticipata convocazione (di solito l’Assemblea si effettuava a fine Marzo o nel mese di Aprile) ha imposto
alla Redazione, in particolare al Capo Redattore Giancarlo Ballerini, di fare una vera e propria corsa contro
il tempo per preparare il menabò e mettere la tipografia in grado di uscire PRIMA dei tempi consueti ( Mar-
zo). Infatti il n° 147 era regolarmente in distribuzione “in anteprima” sul tavolo di accettazione Soci, all’in-
gresso dell’Auditorium; ma, per una carenza di comunicazione, fu ignorato dai più, tanto che lo stesso Gian-
carlo Ballerini fu “costretto” ad intervenire al microfono per leggere una parte del trafiletto relativo alla DO-
TAZIONE EMILIO TERROSI contenuto nel numero stesso, per attestare che quanto veniva richiesto di scri-
vere in proposito era già stato pubblicato. Tra parentesi il giorno stesso, o al massimo il lunedì successivo,
Voce Nostra n° 147 è stata recapitata all’indirizzo di ciascun collega.

Come sempre riportiamo integralmente la trascrizione degli interventi registrati nel corso dell’ Assemblea
precisando che: 
– una standing ovation (applauso lungo e caloroso) è stata tributata al nostro Presidente uscente Pier Luigi Ca-

ramelli per la dedizione e la bravura con cui ha svolto il delicato e impegnativo incarico in tutti questi anni;
– altra standing ovation ha meritato Daniela Spagnesi, Presidente della Cassa Mutua già Banca Toscana –

e per un pelo non ancora nostra collega (salva Italia di Monti) –, per la sua relazione chiara, concisa e bril-
lante sullo stato dell’arte della nostra Cassa Mutua e delle trattative lunghe, laboriose e per ora inconclu-
denti con gli omologhi della Banca MPS. Per l’importanza degli argomenti trattati, la sua relazione viene ri-
portata in grassetto, nella speranza che almeno quella venga letta con attenzione da tutti;

– il nostro Direttore Responsabile avrebbe voluto riportare in grassetto anche l’intervento di Silvano Burattelli,
ma gli altri componenti della Redazione si sono opposti. In ogni caso Duccio Guasparri ringrazia il Bura per
le sue fin troppo lusinghiere parole di apprezzamento, elogi che hanno messo in allerta i membri della Giu-
ria del Premio Pulitzer (per il giornalismo) ma in agguato il management di Equitalia già impegnati a valuta-
re se esistono i presupposti per apportare un taglio adeguato alla sua carriera direttiva di bancario e al con-
seguente taglio della sua pensione...... E pensare che l’interessato riteneva di essersi faticosamente con-
quistato sul campo quella pur modesta carriera attraverso il sacrificio, la cura e anche qualche competenza!
Ecco il resoconto dell’Assemblea:

PIER LUIGI CARAMELLI
Signore e Signori Buon Giorno. La prima cosa da fare è chiamare un Socio a presiedere l’Assemblea. Propon-

go il collega Enia Salvatore. Chi è d’accordo alzi la mano… chi è contrario… chi si astiene… Bene! All’unanimità!

SALVATORE ENIA
Buongiorno… buongiorno e ben trovati. Ci troviamo nuovamente convocati … è ormai diventato un rito an-

nuale… darei subito inizio ai lavori, tra l’altro siamo anche un po’ in ritardo, ma sicuramente recupereremo. Gli
argomenti da trattare, come al solito, sono numerosi: 

– Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2011
– Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori
– Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione E.Terrosi
– Approvazione del rendiconto al 31.12.2011
– Rinnovo Organismi direttivi
– Varie ed eventuali
Inizierei subito con la relazione del Presidente. Prego quindi l’amico Pierluigi di dar corso alla sua relazione.

Grazie. 

PIER LUIGI CARAMELLI
Presidente dell’Associazione pensionati della Banca Toscana

Signore e Signori, rivolgo un re-
verente pensiero ai nostri cari So-
ci scomparsi nel 2011. Essi sono:

Cecchi Alvaro, Signorini Ro-
dolfo, Ghilarducci Brunello, Bo-
schi Anna Rosa, Bulleri Angeli-
na, Sani Lionello, Corona Attilio,
Giustini Umberto, Ferri Franco,
Rossi Cesarina, Lazzerini Lucia-
no, Marchi Mario, Conti Daniele,

Fascetti Dina, Matteucci Sauro,
Disperati Alda, Coccioli Dome-
nico, Ceccarelli Mario, Rapieri
Edda, Di Goro Angelo, Traversi
Fernanda, Perugi Silvana, Goli-
ni Fabio, Andres Francesco,
Iannaco Angelo, Marchiori Fran-
co, Benedetti Aldo, Anichini Ri-
na, Betti Leonetta, Del Ciondolo

Dino, Tamburini Raffaello, Sas-

setti Piero, Valenti Fiorella, Bet-
toni Rina, Cattini Elda, Bigazzi
Silvana, Spelta Giovanna, Di
Carlo Renata, Mazzuoli Irene,
Collegiati Bianca.

Alle famiglie dei Soci scomparsi,
che anche quest’anno abbiamo
commemorato con una Messa nel
giorno dei morti, i sensi del ns.

cordoglio.

(segue a pag. 2)

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L’assemblea annuale della no-
stra Associazione si svolge que-
st’anno con un certo anticipo. La
situazione che si è venuta deter-
minando dopo gli ultimi accadi-
menti al Monte dei Paschi richie-
de oggi un immediato rafforza-

mento della nostra Associazione
al fine di meglio affrontare gli ar-
gomenti che ci riguardano. E que-
sto nell’interesse degli Associati
che in un momento difficile come
quello che stiamo vivendo debbo-
no poter contare su una realtà

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

a cura di gb/

L’assemblea ordinaria e straordinaria  della Banca Monte dei Paschi
di Siena – tenutasi il 27 aprile u.s. – ha approvato, a maggioranza, il bi-
lancio di esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2011. Il bilancio si
è chiuso con la rilevazione di una perdita pari ad Euro 4.685 milioni, che
sconta svalutazioni per circa 4.514 milioni, di cui 4.257 sugli avviamen-
ti. Il Presidente uscente Giuseppe Mussari ha tenuto a precisare che
questa svalutazione – dovuta in ottemperanza a quanto previsto dallo
IAS 36 – ha effetti solo sulle grandezze contabili, ma non determina al-
cun impatto sul cash-fow, sulla liquidità, sui coefficienti patrimoniali, sul-
la redditività e sull’affidabilità del Gruppo. 

Un azionista senese ha detto in assemblea: “A memoria d’uomo il peg-
gior bilancio dei 500 anni del Monte”.

Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 sono stati eletti: Presidente del
Consiglio di Amministrazione: Alessandro Profumo - Vicepresidenti:
Marco Turchi e Turiddo Campaini.

In sede straordinaria sono stati approvati i due progetti di fusione per
incorporazione di Agrisviluppo S.p.A. e di Ulisse 2 S.p.A. in Banca Mon-
te dei Paschi di Siena.

Per una visione sintetica e complessiva del bilancio ecco il quadro di sin-
tesi dei risultati del Gruppo Monte dei Paschi di Siena al 31 dicembre 2011:

Valori Economici (in milioni di Euro)
Margine di intermediazione primario 5.301,2
Margine della gestione finanziaria ed assicurativa 5.507,2
Risultato operativo netto 540,7
Utile (Perdita) d’esercizio ante PPA, impaiment avviamenti,
intangibili e svalutazione partecipazione AM Holding - 77,4
Utile (Perdita) d’esercizio - 4.685,3
Valori patrimoniali ed operativi (in € mln)
Raccolta diretta 146.324
Raccolta indiretta 134.550

di cui Risparmio Gestito 46.426
di cui Risparmio Amministrato 88.124 

Crediti verso Clientela 146.608

Patrimonio netto di Gruppo 10.765 
Indici di qualità del credito (%) 
Crediti in sofferenza netti / Crediti verso Clientela 4,39
Incagli netti / Crediti verso Clientela 3,04
Indici di redditività (%)
Cost / Income ratio 63,6
R.O.E. (su patrimonio medio) - 33,56
(È il rapporto tra l’Utile netto annualizzato e la media tra il Patrimonio netto
(comprensivo dell’Utile e delle riserve da valutazione) di fine anno precedente
e quello dell’anno in corso)

R.O.E. (su patrimonio annualizzato) - 27,58
(È il rapporto tra l’Utile netto annualizzato ed il Patrimonio Netto di fine anno
precedente (comprensivo delle riserve da valutazione) depurato degli utili de-
stinati agli azionisti)

Rettifiche nette su crediti/impieghi puntuali 0,89
Coefficienti patrimoniali (%)
Coefficiente di solvibilità 15,7
Tier 1 ratio 11,1
Struttura operativa
Numero dipendenti complessivi – dato puntuale 31.170
Numero Filiali Reti Commerciali Italia 2.915
Uffici dei Promotori 143
Numero Filiali Estero. Uff. di Rappresentanza Estero 41

Per quanto riguarda la pensione integrativa-aggiuntiva – che interes-
sa molti nostri Soci, ex dipendenti e pensionati della Banca Toscana –
riportiamo quanto leggesi nel bilancio 2011 della Banca Monte dei Pa-
schi di Siena:

“Trattamento di previdenza complementare per il personale ex
Banca Toscana”. Trattasi di fondo di quiescenza a prestazione defini-
ta, di tipo integrativo o aggiuntivo, riservato al personale già pensiona-
to allo 01.01.1999 ed al personale in servizio assunto prima del
27.04.1993 che ha espresso la volontà di permanere nella sezione me-
desima. L’accantonamento ad esclusivo carico dell’azienda viene de-
terminato sulla base della riserva matematica calcolata da un attuario
indipendente al termine di ciascun esercizio.

che costituisca un saldo punto di
riferimento.

Mentre mi riservo di riprendere
questo fondamentale argomento
nella parte finale di questa breve

(segue a pag. 2)
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relazione, mi preme sottolineare
che quest’anno, diversamente da-
gli anni precedenti, ha trovato ra-
pida soluzione il rinnovo della “Po-
lizza Sanitaria” il che costituisce
un vera e propria novità positiva.
Le condizioni sembrano invariate
ed a giorni sarà in spedizione.

Viceversa, rimane ancora irrisol-
ta la questione del “biennio” 2008-
2009, tenuto presente che con il
31 dicembre 2011 è scaduto an-
che il biennio 2010-2011.

Negli incontri che abbiamo avuto
abbiamo più volte dichiarato di es-
sere consapevoli di quanto sia pe-
sante la congiuntura che incombe,
salvo poche eccezioni, sui più
grandi Paesi industrializzati del
mondo intero, e quindi disponibili a
tenerne conto, ma non possiamo
accettare di veder mettere in di-
scussione un diritto che proviene
dal contratto pensionistico vigente.

Purtroppo la nostra buona vo-
lontà non ha trovato fino ad oggi
altrettanta concreta disponibilità
del Monte dei Paschi, al di là di al-
cune generiche dichiarazioni, per
cui il nuovo Consiglio Direttivo che
oggi ci apprestiamo ad eleggere
dovrà cercare di risolvere, tra gli
altri, anche questo problema nella
forma più adatta per la tutela dei
nostri diritti.

Per quanto riguarda la definitiva
sistemazione del “Fondo per l’ero-
gazione delle pensioni a presta-
zione definita” presso una Fonda-
zione all’uopo costituita, gli aspetti
tecnici non sono stati ancora de-
terminati ma il tutto dovrebbe an-
dare a posto entro il corrente an-
no. Ciò costituirebbe un fatto di ri-
levante tranquillità per tutti coloro
che godono del trattamento pen-
sionistico integrativo.

All’assemblea del 28 marzo
2009 annunciai l’avvenuto primo
contatto col Presidente dell’Asso-
ciazione Pensionati del Monte dei
Paschi sig. Alberto Cavalieri con
l’intento di coordinare l’atteggia-
mento da tenere nei confronti del-
la comune controparte. I contatti
sono continuati e nel novembre
u.s. è stata costituita, con la nostra
adesione, la “Federazione delle
Associazioni Pensionati del Grup-
po MPS” per difendere e tutelare
gli interessi della categoria nei
confronti di Enti, Amministrazioni,
Banche ed Assicurazioni. Alla nuo-
va Federazione formuliamo i più
sinceri auguri di proficuo lavoro
per la tutela dei legittimi interessi
di tutti i pensionati del Gruppo.

Oggi siamo chiamati ad eleggere
i dirigenti dell’Associazione per i
prossimi tre anni. Noterete, leg-
gendo l’elenco dei candidati a
comporre il Consiglio Direttivo, la
mancanza del mio nome perché mi
sembra giunto il momento di dare
corso ad un ricambio, dato che, sin
dalla primavera del 1997 mi avete

chiamato a presiedere l’Associa-
zione, rinnovando, elezione dopo
elezione, la Vostra fiducia nei miei
confronti, fiducia che è servita a
sostenermi e spronarmi per gestire
nel migliore dei modi il mandato af-
fidatomi. Per questo esprimo a tut-
ti il più cordiale e sincero ringrazia-
mento. Un ringraziamento partico-
lare ai colleghi che, negli organi
statutari, mi hanno dato la loro lea-
le e continua collaborazione per il
conseguimento dei migliori risultati
possibili.

A tutti sinceri auguri di una vita
lunga e serena.

SALVATORE ENIA
Desidero ringraziare in modo

particolare l’amico Pierluigi per
l’attività che ha svolto. Avete già
applaudito, ma credo che un cora-
le ringraziamento si debba a lui
che per questi lunghi anni ha cura-
to con passione, con dedizione,
tutta l’attività che riguardava la no-
stra associazione, quindi un ap-
plauso vero…

(applausi sostenuti)
Vedo che c’è la nostra amica

Spagnesi… la invito cortesemente
a darci un saluto e dirci tutto quello
che ritiene utile in relazione alle sue
responsabilità in Cassa Mutua..

DANIELA SPAGNESI
Buongiorno

a tutti. È un
piacere esse-
re qui, l’anno
scorso sono
mancata per
problemi per-
sonali, que-
st’anno ci tengo particolarmen-
te ad esser presente, perché è
un’occasione per rivedere tanti
colleghi, un’occasione ed an-
che una emozione, perché an-
ch’io ero proiettata, alla mia età
e dopo il mio lavoro, ad essere
un membro dell’Associazione
pensionati, ma il governo Monti
ha pensato bene di non darmi
questa opportunità. Dovrò rima-
nere ancora diversi anni in que-
sta valle di lacrime, perché di
questo si tratta – valle di lacri-
me e sangue – lo dice anche
qualche articolo sui giornali. Ma
non voglio entrare su questo ar-
gomento particolarmente dolo-
roso. Sono ancora presidente
della Cassa Mutua della Banca
Toscana ed è per questo che in-
tervengo stamattina. Ho questa
grande opportunità; ringrazio
personalmente il Presidente Ca-
ramelli per tutto il lavoro che ha
svolto per l’Associazione. Sono
ancora presidente della Cassa
Mutua Banca Toscana e que-
st’anno anche la Cassa Mutua
Banca Toscana andrà a rinnova-
re i propri organismi, il Consi-
glio di Amministrazione e la
Presidenza. Invito pertanto tutti
voi, quando vi arriverà la lettera
di convocazione a partecipare
alle assemblee delle vostre pro-
vince per l’elezione dei Delegati
ed essere presenti il più possi-
bile perché la Cassa Mutua – tra
un minuto vi racconterò la sto-
ria – esisterà e avrà l’opportu-
nità di continuare a vivere pro-
prio grazie, e forse in prospetti-
va, non dico esclusivamente,
ma quasi, per voi pensionati. 

Ed ora la storia. Cercherò di
essere brevissima nel fare un

sunto dall’inizio dell’incorpora-
zione per dare un quadro rias-
suntivo; mi dilungherò di più
sulle ultime vicende. 

La Cassa Mutua Banca Tosca-
na è una società cooperativa che
non è rientrata nel progetto MPS
di incorporazione della Banca
perché, ovviamente, la Banca
MPS ha incorporato la Banca To-
scana ma le due Casse Mutue,
quella del MPS e quella di Banca
Toscana sono due Società coo-
perative autonome e come So-
cietà non hanno seguito gli an-
damenti delle Aziende dalle qua-
li sono autonome. Cassa Mutua
Banca Toscana e Cassa Mutua
MPS sono due Società coopera-
tive che hanno finalità diverse: la
Cassa Mutua Banca Toscana ha
una finalità di carattere mutuali-
stico prevalente, cioè di mutua-
lità nei confronti dei Soci, la Cas-
sa Mutua MPS ha una finalità di
carattere mutualistico non pre-
valente. L’attività della Coopera-
tiva Cassa Mutua MPS non è una
attività prevalente di mutualità
perché loro si sono costituiti an-
che un’associazione ed è tramite
quella che svolgono l’attività di
mutualità prevalente. Questo
che vuol dire? Fate conto che
noi vendiamo mele e loro vendo-
no pere. Nel momento in cui si
sono fuse le Banche ci siamo
messi a sedere e abbiamo detto:
noi cosa facciamo? Siamo due
società praticamente quasi spe-
culari, che però hanno diversa
natura e diversi statuti e, soprat-
tutto, abbiamo un mondo al qua-
le ci rivolgiamo che è diverso.
Perché è diverso? Perché Banca
MPS quando ha incorporato la
Banca Toscana tutti i dipendenti
sono entrati a far parte della
Banca MPS e pertanto, tramite
una possibile iscrizione alla Cas-
sa Mutua Bmps, i dipendenti in
servizio possono essere inseriti
nella Cassa Mutua BMPS. Ovvia-
mente tutti i pensionati ex Banca
Toscana sono restati fuori come
personale in quiescenza da Ban-
ca MPS. Sono stata chiara? Que-
sti due gruppi, questi due bacini
sono separati. Allora noi abbia-
mo detto: bene studiamo con i
tecnici le operazioni che si pos-
sono portare avanti a livello so-
cietario per trovare se possibile
tutte quelle sinergie che ci con-
sentano di operare in armonia
senza perdere un euro ovvia-
mente del nostro patrimonio,
perché questo è fondamentale.
Essendo cooperative se faccia-
mo operazioni che a livello mini-
steriale possano essere consi-
derate speculative o strumentali
o poco chiare, come una possi-
bile chiusura della nostra coope-
rativa, tutto il nostro patrimonio
va devoluto allo Stato. Quindi,
senza perdere un euro, cerchia-
mo di trovare una operazione
societaria che ci consenta, con il
tempo, di fare sinergia per arri-
vare forse un domani ad un’uni-
ca cooperativa. La cosa è stata
molto laboriosa. Abbrevio la sto-
ria. Pensate che siamo partiti pri-
ma che le Banche si fondessero,
siamo partiti agli inizi del 2009.
Dopo un anno e mezzo di lavoro
abbiamo trovato una soluzione
societaria per la quale abbiamo
richiesto, per non rischiare nul-
la, anche l’assenso dell’Organo
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P R E V I D E N Z A

Pensioni

Come già comunicato nel numero scorso e come abbiamo constata-
to la Legge “Salva Italia” ha bloccato la rivalutazione, per il biennio
2012-2013, di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il tratta-
mento minimo Inps. Non resteranno però invariate, ma subiranno una
diminuzione, con conseguente conguaglio, per l’aumento della ritenuta
per l’Addizionale Irpef Regionale, passata da 0,90% ad 1,23%, con de-
correnza retroattiva dall’anno scorso e cioè dall’1.1.2011. 

Già in passato altri Governi scelsero di far cassa bloccando o limitan-
do l’adeguamento automatico delle pensioni, come nel 1998 (blocco
delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps) e nel
2008 (blocco delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo
Inps). I primi due blocchi furono limitati ad un anno, quello odierno è per
due anni. Occorre però tener presente che la perdita economica che si
verifica, sebbene prevista a suo tempo per un anno e questa volta per
due, non si limita ai singoli anni pensionistici ma si traduce, in realtà, in
un “taglio effettivo” della pensione – direi che si tratta di una “tassa sul
patrimonio” – che dura per tutta la vita del pensionato e di chi percepirà
la pensione di reversibilità. Infatti, terminati gli anni del blocco, la rivalu-
tazione riprende (e speriamo che riprenda !) da un importo più basso,
tanto che la Corte Costituzionale ritenne a suo tempo doveroso interve-
nire. Nella sentenza n. 316 del 3 novembre 2010 leggesi, fra l’altro:
“…la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo,
ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, espor-
rebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ra-
gionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggior
consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazio-
ne ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”. 

Il Governo, alla cui guida è stato chiamato dal Presidente della Re-
pubblica. il prof. Mario Monti, ha ritenuto e deciso di far prevalere l’a-
spetto economico di cassa a quello giuridico espresso dalla Corte Co-
stituzionale.

Altra novità sulle pensioni

Come avrete visto l’INPS ha comunicato con la lettera di accompa-
gnamento del CUD 2012 che dal mese di aprile 2012, come è avvenu-
to, “per esigenze di risparmio il dettaglio dei pagamenti della rate di pen-
sione non viene più inviato attraverso gli Uffici pagatori (Poste e Ban-
che)”. Ha inoltre comunicato che i dettagli delle rate di pensione sono a
disposizione dei pensionati sul sito web www.inps.it. ed invitato gli inte-
ressati a richiedere il PIN per l’accesso al sito. 

Ora, non tutti i pensionati hanno un collegamento Internet, penso in
particolare ai più anziani ed alle vedove; dovranno contentarsi di vede-
re quanto gli viene accreditato sul c/c senza potersi rendere conto del-
le variazioni conseguenti anche ai periodici conguagli (prevalentemen-
te in diminuzione) per ricalcoli effettuati dal Casellario Pensionistico,
salvo rivolgersi, con perdita di autorevolezza, a figli o nipoti.

Reversibilità della pensione – Casi particolari

In caso di decesso del coniuge, pensionato o ancora al lavoro, la vedo-
va od il vedovo di una coppia regolarmente unita in matrimonio sono de-
stinatari della pensione di reversibilità nella misura del 60% o, in quella mi-
nor misura, se il coniuge superstite ha altri redditi, in conseguenza della or-
mai famosa Legge Dini (Art.1 comma 41 L.335/1995 e relativa Tab.F).

La pensione di reversibilità, normalmente pari al 60% delle pensione
del coniuge, subisce infatti una ulteriore riduzione, secondo fasce di
reddito che variano annualmente. 

Per l’anno 2012 la riduzione del 25% è per i redditi compresi tra Euro
18.740,67 e 24.987,56; del 40% tra 24.987,56 e 31.234,46; del 50% ol-
tre Euro 31.234,46.

Esempio: Pensione annua lorda percepita dal titolare pari ad Euro
30.000 – 

La pensione annua lorda di reversibilità al coniuge che non fruisce di
altri redditi o, comunque, di redditi inferiori a Euro 18.740,67, sarà di Eu-
ro 18.000. (pari al 60% di 30.000).

La pensione annua lorda di reversibilità al coniuge che fruisce di altri

a cura di gb/

Questo lo stato patrimoniale del Fondo Pensione - Sezione a presta-
zione definita – al 31.12.2011 ed al 31.12.2010:

ATTIVITÀ 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni
Investimenti diretti 102.577.622 108.211.000 (5.633.378)
Depositi 90.408.912 96.261.784 (5.852.872)
Titoli di debito non quotati 11.898.125 11.674.876 223.249
Ratei e risconti attivi 270.585 274.340 (3.755)
TOTALE ATTIVITÀ 102.577.622 108.211.000 (5.633.378)

PASSIVITÀ
Attivo netto destinato alle prestazioni 102.577.622 108.211.000 (5.633.378)
Att. netto dest/to prest/ni anno prec/te 108.211.000 113.522.875 (5.311.875)
Variazione dell’attivo netto

destinato alle prestazioni (5.633.378) (5.311.875) (321.503)    

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 1)
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redditi compresi tra Euro 18.740,67 e 24.987,56 sarà di Euro 13.500.
(18.000 -25%).

La pensione annua lorda di reversibilità al coniuge che fruisce di altri
redditi superiori ad Euro 31.234,46 sarà di Euro 9.000. (18.000 – 50%).

Molti nostri Soci percepiscono, oltre alla pensione Inps, una pensione
integrativa-aggiuntiva, corrisposta un tempo dalla Banca Toscana ed
ora dal Monte dei Paschi di Siena. Anche detta pensione è soggetta al-
le decurtazioni sopra indicate.

In caso di divorzio l’ex coniuge, non passato a nuove nozze e titolare
di un assegno divorzile, mantiene il diritto alla pensione di reversibilità
nelle misure sopra indicate. In caso di nuovo matrimonio la pensione di
reversibilità viene divisa, a opera del tribunale e su istanza di una delle
parti, in misura proporzionale tra i superstiti tenendo conto della durata
dei rispettivi matrimoni.

Ricordo, come già pubblicato su Voce Nostra N.146, che, a decorrere
da quest’anno, la quota della pensione di reversibilità del 60% a favore
del coniuge superstite è ridotta del 10%, per ogni anno di matrimonio in-
feriore a 10 anni, qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compi-
mento dei 70 anni del coniuge che percepisce la pensione, da cui deriva
la reversibilità, e la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni.
Questa norma non viene applicata se sono presenti figli minori o inabili.

In caso di decesso della “mia compagna” o del “mio uomo” , cioè di
“conviventi more uxorio” nessuna pensione di reversibilità, perché per la
legge il convivente è come se non esistesse. Può eventualmente fruire
di quote di proprietà trasmesse per volontà testamentaria.
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punto è che portando 3 milioni di
euro, facendo il business plan e
portando tutto il nostro corpo
sociale nella nuova società vor-
remmo, almeno nella prima fase,
una nostra rappresentanza nel
Consiglio di Amministrazione.
Loro dicono: ci volete controlla-
re! Ma, insomma, i soldi sono
nostri, dei nostri Soci, almeno
un periodo di interregno comu-
ne per capire come funziona, per
capire che tutto venga fatto re-
golarmente, per una garanzia nei
confronti del nostro corpo so-
ciale che l’operazione avviene
come l’abbiamo scritta con i tec-
nici e come la dobbiamo portare
avanti lo riteniamo necessario.
Fatta questa premessa, dopo va-
rie riunioni molto difficoltose,
perché non è semplice riunire
Cassa Mutua MPS e Cassa Mu-
tua Banca Toscana, ci sono tanti
impegni per cui da un mese si va
a quell’altro, da quell’altro a
quell’altro ancora. Noi siamo ar-
rivati al “dunque” che a livello
verbale mi hanno detto: i Soci
pensionati vanno bene; sempre
a livello verbale hanno detto: il
businnes plan si certo si può fa-
re ma il tutto diventa molto for-
male? Siamo tutti amici e tutti in-
sieme procediamo senza com-
plicarci troppo la vita. Noi siamo
troppo fiscali, ma come si fa ad
andare a valutare gli immobili,
bisogna verificare quanti ne ab-
biamo, bisogna verificare in che
stato sono, bisogna fare una sti-
ma ufficiale che costa. Allora
facciamo una stima a braccio?
Facciamo la stima a braccio ma,
scusate, i bilanci sono quelli che
voi avete depositato, se voi mi
dite che i vostri immobili nel bi-
lancio sono valutati 5 milioni di
euro e poi mi dite che non è ve-
ro perché valgono di più, benis-
simo, facciamo finta che il bilan-
cio non vada bene, quanto val-
gono allora? Facciamo a brac-
cio, e si è visto che a braccio i
nostri 3 milioni di euro sono cir-
ca il 20% del loro patrimonio,
due rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione me li date
per seguire questa vicenda?
Calma, qui bisogna fermarsi, ci
ha detto il Presidente della Cas-
sa Mutua MPS, perché il loro
Consiglio essendo designati dal-
le OO.SS bisogna consultare le
stesse se e come due vostri rap-
presentanti possano entrare in
Consiglio, poiché non si posso-
no rompere gli equilibri. Questo
è successo il 7 marzo del 2011.
Ad oggi, 25 febbraio 2012, non
siamo ancora riusciti a rincon-
trarci per verificare quello che le
Organizzazioni Sindacali do-
vrebbero aver detto. Si sono in-
contrati a maggio, mi pare, no,
scusate, da marzo si sono in-
contrati ad ottobre. Sembra che
le Organizzazioni Sindacali ab-
biano detto: va bene due, però vi
si dice noi di quale sigla sinda-
cale questi due devono essere,
per cui se nel nostro Consiglio
due di quelle sigle sindacali non
ci sono cosa facciamo? Comun-
que noi parliamo di tutto, non si
chiude le porte a nessuno, verifi-
chiamo. Mi hanno risposto: sì,
incontriamoci e parliamone. Noi
abbiamo mandato due lettere al
Presidente della Cassa Mutua
MPS dicendogli: abbiamo sapu-
to che vi siete incontrati, abbia-
mo saputo che avete una rispo-

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012”... continua da pag. 2)

sta ma siete ancora disponibili a
fare l’operazione societaria? È
un anno che siamo qui in stallo,
noi abbiamo il dovere nei con-
fronti del nostro corpo sociale di
dirgli qualcosa. Il Presidente ci
ha detto: Sì avete ragione, siamo
molto impegnati…abbiamo tante
problematiche… prime le elezio-
ni…poi l’andamento della Banca
…ecc.ecc. per cui non ci è stato
possibile mettere insieme le per-
sone.

Io avevo l’Assemblea dei Soci
il 17 dicembre. Mi chiamò il Pre-
sidente della Cassa MPS il 15
dicendomi che non ce la faceva
prima del 23. Allora dissi: Guar-
da il 23 è il giorno avanti Natale.
Se se ne parla prima del 17 ai
miei Soci gli posso portare un
risultato. Se ci si deve vedere il
23 vediamoci dopo Befana che
tanto non cambia niente e si
passa le feste in pace. Lo richia-
mo dopo Befana e lui mi dice
che ha dei problemi perché ci
sono molti problemi a Siena co-
me si vede sui giornali quindi
non ci si può incontrare, io sono
sempre in consiglio comunale.
Mi ha richiamato la settimana
scorsa e mi ha detto: come sai,
ora c’è il rinnovo del contratto
nazionale non ci si può vedere,
non riesco nemmeno a fare il
consiglio, ma appena posso ti
chiamo. Non è che ti voglio
snobbare, ma appena posso ti
chiamo! Io gli ho detto: guarda,
non voglio essere un problema,
noi intanto ci organizzeremo
per conto nostro, poi si vedrà.

Intanto l’Assemblea ha dato
mandato a questo Consiglio di
studiare le soluzioni che ci con-
sentano di andare avanti per
conto nostro. Al limite anche se
dovessimo rimanere la Cassa
Mutua solo per i Soci pensiona-
ti, perché non è più possibile
stare in una situazione di stallo.
Ho diversi Soci che hanno dato
la disponibilità a dare una mano
a questa Cassa Mutua e la Cas-
sa Mutua si sta organizzando
per una presenza continuativa
negli uffici, si sta organizzando
per trovare le risorse necessarie
per la propria autonomia, si sta
cercando e trovando soluzioni
affinché insieme ai Soci pensio-
nati, ed a tutti i Soci in servizio,
che attualmente hanno aderito
alla Cassa Mutua MPS, e per i
quali noi abbiamo finanziato il
pagamento della quota, riman-
gano a far parte del corpo socia-
le e si riesca a fare anche per lo-
ro dei servizi integrativi a quelli
che gli passa la Cassa MPS.

La settimana scorsa abbiamo
fatto una riunione con Soci vo-
lontari e il pomeriggio abbiamo
fatto il Consiglio di Amministra-
zione. Abbiamo deliberato che
tutti i Soci paghino nel mese di
febbraio una quota annua di 12
euro, cioè quell’ 1 euro al mese
che veniva trattenuto nella busta
paga, 1000 lire allora, poi cam-
biato a 0,52 e da 0,52 ad 1 euro Vi
arriverà pertanto una lettera con
la quale vi si chiede il pagamen-
to di 12 euro all’anno per l’asso-
ciazione alla Cassa Mutua Banca
Toscana. I dipendenti in servizio
pagano ancora 1 euro a noi e 2
euro alla Cassa Mutua MPS. Al-
cuni stanno disdicendo il nostro
euro; cercheremo di contattarli e
spiegargli la situazione.

Noi ci stiamo ristrutturando,

ma la Cassa Mutua Banca To-
scana è aperta, esiste, nel 2011
ha fatto bonifici, ha erogato tut-
to quanto richiesto dai pensio-
nati, il famoso chek-up è attivo,
come pure il servizio a fondo
perduto handicap. Per i Soci in
pensione è attivo tutto quello
che riguarda il contributo per i
figli studenti. Per i Soci in servi-
zio ci sarà la possibilità di fare
un chek-up a loro destinato che
è più limitato del vostro, dei So-
ci in pensione perché la loro po-
lizza sanitaria copre una serie di
esami non di diagnostica ma di
prevenzione per cui noi andre-
mo a pagargli solo quegli esami
del chek-up esclusi dalla poliz-
za sanitaria. Per i Soci pensio-
nati, poiché voi nella vostra po-
lizza non avete prevenzione, è
attivo il vecchio check-up, una
volta ogni 2 anni, come era pri-
ma. La Cassa Mutua c’è e conti-
nuerà ad operare nell’ordine
che ci consentono le disponibi-
lità finanziarie, perché da cosa
prendiamo noi i soldi? La Banca
non ci ha dato più una lira, le
sovvenzioni bene o male dei di-
pendenti in servizio le fa MPS
direttamente e le fa in modo di-
verso da come le faceva Banca
Toscana. Vedo qui tante perso-
ne che si ricorderanno che
quando noi si chiedeva una
sovvenzione Banca Toscana
con il timbro Cassa Mutua non
si entrava nel merito della sov-
venzione, si erogava e basta.
Ora invece MPS fa le sovvenzio-
ni, le butta tutte nella CRIF (Cen-
trale Rischi per i Finanziamenti ai
Privati. N.d.R) dove ci sono tutti i
prestiti richiesti, erogati e/o ri-
fiutati segnalati a livello di siste-
ma. Noi, proprio per la logica
per cui era nata la Cassa Mutua
che era di aiuto e di sostegno ai
nostri dipendenti, avevamo un
accordo con la Banca che nella
CRIF i nostri prestiti non ci an-
davano. MPS invece le sovven-
zioni le eroga su discrezione
aziendale e se un socio non è
meritevole gli viene rifiutato il
prestito e tutti zitti, perché così
è la regola. 

Noi comunque ci stiamo orga-
nizzando in questo modo: siamo
attivi tre giorni la settimana, ab-
biamo un sito che funziona:
“www.cassamutuabancatosca-
na.it” che è anche semplice da
ricordare; chi vuole può consul-
tarci. Siamo presenti in Sede la
mattina del Martedì, del Merco-
ledì e del Giovedì, giorni nei
quali il telefono funziona. Abbia-
mo istituito anche un servizio di
sostegno alla Polizza Sanitaria:
un collega viene due volte al me-
se, il Lunedì mattina, e fa da re-
ferente per i Soci in servizio ed
in pensione sulla Polizza Sanita-
ria. È esperto e si sta cercando
un contatto diretto con le Gene-
rali per risolvere eventuali pro-
blematiche. Inoltre è di aiuto ai
Soci soprattutto pensionati che
eventualmente hanno perso il
modello, o non lo sanno riempi-
re, o non hanno capito ecc.ecc. 

Vorrei dare un messaggio. In
questa momento noi abbiamo
tutta l’intenzione di essere pre-
senti e di esserci, se ci riesce,
per tutto il corpo sociale, dipen-
denti in servizio, dipendenti in
pensione. Se non ci riesce al-

(segue a pag. 4)
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di garanzia delle Cooperative. Il
possibile percorso è stato indivi-
duato, ma per percorrerlo c’è la
necessità per noi Cassa Mutua
Banca Toscana di avere alcune
garanzie. Prima garanzia: che
tutto il corpo sociale della Coo-
perativa della Cassa Mutua Ban-
ca Toscana venga a confluire nel
corpo sociale della Cassa Mutua
Banca MPS. Che vuol dire? Che
tutti i nostri pensionati che non
possono essere soci, per statu-
to, della Cooperativa della Ban-
ca MPS devono comunque esse-
re accolti. Loro hanno detto: sì
va benissimo, a parole va bene,
poi hanno cominciato a dire:
quanto ci costano? quant’è la
quota sociale? È necessario fare
un’operazione di variazione del-
lo statuto, fare assemblee
straordinarie per variare lo statu-
to ecc... Comunque la disponibi-
lità verbale c’era e questo per
noi era un punto fermo. Senza i
pensionati Banca Toscana noi
l’operazione non si fa, si rimane

per conto nostro. Secondo pun-
to fermo: noi abbiamo un patri-
monio di circa 3 milioni di Euro.
Sono soldi eh! Loro hanno gli
immobili, noi abbiamo i soldi;
questo contante a loro fa molto
gola, perché ovviamente come
Cassa Mutua Banca MPS da 11
mila Soci sono passati nell’arco
di un anno a 31 mila Soci, per cui
fare servizi a 31 mila persone è
una cosa economicamente piut-
tosto complessa. Con i nostri 3
milioni di euro loro avevano già
fatto tutti i loro disegni. Secondo
punto fermo sul quale noi non
transigiamo è che dobbiamo fa-
re un business plan come le
aziende serie, un business plan
per vedere come si investono i
nostri soldi e a tale proposito la
Cassa Mutua BMPS ci deve pre-
sentare una due diligence. Se io
devo andare a ripianare un buco
è un conto, se invece apporto un
capitale ed insieme si costruisce
e si valorizza questa nuova so-
cietà è un’altra cosa. Il terzo

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



Pagina 4 ANNO XXXI • N. 148 • GIUGNO 2012 • Voce Nostra

meno per i dipendenti pensio-
nati vorremmo continuare ad
esserci, perché ovviamente non
si possono lasciare 2.200 nostri
Soci pensionati senza un para-
cadute da nessun punto di vi-
sta. Stiamo tentando anche di
ampliare qualche servizio, che
non voglio anticipare stamatti-
na, perché non è ancora, come
dire, definito. Potete seguirci
sul sito o telefonandoci, il mio
numero telefonico è sul portale
banca, andando in banca lo po-
tete far cercare, sono a disposi-
zione; se non rispondo richia-
mo. Occorre stare uniti, in sin-
tonia ed in stretta collaborazio-
ne con l’Associazione Pensio-
nati e con il Cral. 

Questo è veramente il mo-
mento di stare insieme, tanta
gente ci telefona perché siamo
rimasti uno dei pochi punti di ri-
ferimento anche nella gestione
quotidiana delle cose. Andando
in Banca non hanno più i riferi-
menti di un tempo, il collega
dell’ex Banca Toscana che lavo-
rava lì non c’è più, ora sono tut-
ti MPS, hanno un altro approc-
cio anche con noi, forse miglio-
re del nostro. Per questo noi
vorremmo continuare ad essere
un punto di riferimento stabile e
procedere con tutte le nostre
iniziative e lo potremo fare gra-
zie all’aiuto del vostro apporto
economico di 12 euro l’anno,
con una gestione il più possibi-
le oculata delle finanze e il ren-
dimento del capitale. Non vi te-
dio più, spero di essere stata
chiara, ho fatto un monte di
confusione? Come sempre, ve-
ro Salvatore? Rimango un altro
po’ così se voi avete delle do-
mande per dei chiarimenti, per
degli approfondimenti, potrò ri-
spondervi. Telefonatemi pure
per sapere a che punto è la vi-
cenda, fatelo con comodo, io
avrò il piacere di rispondervi. Vi
chiedo di fare da portavoce ver-
so i vostri colleghi, i vostri ami-
ci che incontrate quotidiana-
mente e che non sono potuti ve-
nire a questa assemblea in mo-
do che le notizie si diffondano.
Ci preme far sapere che Cassa
Mutua Banca Toscana rimane
come pilastro. Poi se per una
congiunzione astrale favorevole
si continuerà a procedere nel-
l’operazione con MPS vedremo
di portarla avanti con le stesse
caratteristiche e le stesse ga-
ranzie che avevamo all’inizio.
Da lì non ci si sposta, ci si ra-
giona, ma se, invece, questa fa-
vorevole congiunzione astrale
non si verificasse noi dobbiamo
continuare ad esistere con le
nostre gambe, con le nostre ca-
pacità, con la nostra volontà,
con il vostro aiuto e con quello
di chi volesse venire a fare un
po’ di volontariato da noi. Gra-
zie, buon lavoro e scusatemi se
sono stata lunga. 

SALVATORE ENIA
Credo che sia stato veramente

importante aver ascoltato Daniela
che con termini chiari e approfon-
diti ci ha illustrato le vicende della
Cassa Mutua. Dobbiamo in primo
luogo ringraziarla per la responsa-
bilità che sostiene da tempo e tut-
ti coloro che con lei collaborano.
Mi è sembrato molto importate

quella parola da ultimo citata “pi-
lastro”. Noi vorremmo incorag-
giarla in questo senso nel mante-
nere questa caratteristica per la
Cassa Mutua perché veramente
noi alla Cassa Mutua abbiamo da-
to una storia, una profondità, un
contenuto e quindi incoraggiamo i
vertici di questa struttura a prose-
guire negli intenti che ci ha comu-
nicato Daniela. Io qualcosa sape-
vo, oggi lei ha avuto la bontà di
farmi capire quale è lo stato del-
l’arte. Quindi incoraggiamola, in-
coraggiamoli tutti nei limiti in cui ci
è possibile partecipare, perché
credo sia veramente importante
mantenere questa struttura. Vorrei
anche seguirla nel ragionamento
che ha fatto per quello che riguar-
da la diffusione della comunicazio-
ne, come lei ha fatto a noi tutti, nei
confronti di tutti i nostri amici che
non sono qui presenti. Di segnala-
re, di comunicare quello che Cas-
sa Mutua è in grado di fare in mo-
do particolare per la polizza sani-
taria, perché spesso molti di noi
non sanno come contenersi, non
sanno come… beh insomma, ab-
biamo una struttura a cui poterci
rivolgere o per telefono, o per
iscritto, o fisicamente, se è possi-
bile, per chiarirci e risolvere cose
importanti in certi momenti per noi
difficili. Un grazie sentito a Daniela
che vi prego di manifestarlo in ma-
niere esplicita.

(applausi in sala) 
Grazie Daniela, prosegui con

questo sforzo e con questa vo-
lontà.

Vedo e saluto Augusto che ov-
viamente è qui con noi e al quale
ora compete la Relazione del Col-
legio dei Revisori…. lo prego di
prepararsi… anzi aspetta… aspet-
ta un attimo, c’è Frassinelli che, a
nome del CRAL, vuol darci un sa-
luto.

MARIO FRASSINELLI  
Buongiorno

a tutti. Fra le
Associazioni
che cercano di
tenere ancora
vivo lo spirito
di coloro che
hanno lavorato
in Banca Toscana c’è sicuramente
anche il Cral, il Cral che ha cerca-
to di adeguarsi all’evoluzione dei
tempi e ha cambiato la sua deno-
minazione in “Cral già Banca To-
scana” ma ha però cercato di con-
tinuare ad operare nel modo tradi-
zionale. Si occupa di cose diverse
rispetto a quelle della Cassa Mu-
tua, è un circolo ricreativo, quindi
ha finalità istituzionali ben diverse,
però, ecco, sta cercando di porta-
re avanti con la massima serietà,
la sua attività. Certamente venire
incontro al tempo libero dei colle-
ghi senza il contributo che un tem-
po ci dava la Banca è cosa ben più
difficile. Ricordo i tempi d’oro in cui
per un viaggio venivano dati con-
tributi di centinaia di migliaia di lire
o, dopo, di Euro. Oggi questo non
è più possibile, ovviamente, e l’at-
tività che noi facciamo è quella di
mettere a disposizione dei Soci un
servizio al miglior prezzo possibi-
le, utilizzando e centellinando il
capitale e quel poco di ingressi an-
nuali che ci pervengono. Credo
però che, da un punto di vista di
struttura organizzativa, siamo riu-

sciti a mantenere una buona effi-
cienza, anzi, forse a migliorarla,
perché, anche se non c’è più il
personale messo a disposizione
dalla Banca, parecchi sono i pen-
sionati che oggi vengono al Cral
per svolgere le varie attività.

Per problemi economici, in
quanto la Banca non ci mette più
a disposizione a 360 gradi la di-
sponibilità per l’invio della posta
cartacea, né la cancelleria, com-
presa la carta per le fotocopie,
non siamo più in condizione di
spedire a tutti i Soci, come face-
vamo prima, la circolare con le
novità. Quindi utilizziamo lo stru-
mento oggi più in uso che, in rap-
porto qualità/prezzo, è disponibi-
le, e cioè la posta elettronica. Ne-
gli ultimi tempi qualcuno avrà rice-
vuto una telefonata da Settesoldi
che si è messo a telefonare ai col-
leghi per chiedere, a chi non lo
aveva ancora fornito, il proprio in-
dirizzo di posta elettronica. Qual-
cuno ce l’ha, qualcuno non ce
l’ha, qualcuno si può appoggiare
su un figlio, su un nipote ecc. che
dà la disponibilità, poi, di comuni-
care al babbo, al nonno, le comu-
nicazioni che inviamo. Franca-
mente, per i motivi che vi ho det-
to, non possiamo fare di più e ci
dispiace per le persone alle quali
non arrivano le comunicazioni del-
le iniziative del Cral. Noi ci siamo
sempre al Cral, almeno la matti-
na, e quindi chiunque telefoni può
essere aggiornato sulle novità e
sulle proposte del Cral. 

Forse, andando avanti con gli
anni qualcuno decide di viaggiare
un po’ meno, di partecipare meno
alle visite guidate, però c’è anche
lo sport, c’è anche l’aspetto pura-
mente di interesse economico co-
me sfruttare qualche convenzione,
però anche quella se uno non va
sul sito è difficile che possa venir-
ne a conoscenza. Ribadisco la di-
sponibilità del Cral, che ha un sito
ben strutturato, anche come vei-
colo informativo che potrebbe es-
sere utilizzato con l’Associazione
Pensionati. Avevamo ipotizzato
con Ilario Romanelli una specie di
longa manus con l’Associazione
Pensionati ma la cosa è impossi-
bile per la mancanza presso la lo-
ro Sede della linea ADSL. Comun-
que, per qualsiasi iniziativa noi
Cral siamo disponibili e, anzi desi-
derosi, di mettere a disposizione le
nostre risorse per il servizio a tutti
coloro che, Soci del Cral, o Soci
dell’Associazione Pensionati, o
Soci della Cassa Mutua possono
aver bisogno di un collegamento.
Il nostro principale obbiettivo è
quello di mantenere in vita struttu-
re che con l’impegno delle Orga-
nizzazioni Sindacali e dei Colleghi
di un tempo sono nate e che oggi
debbono continuare ad esistere e
siamo lieti che i Colleghi e gli ex
Colleghi siano di ciò contenti. Gra-
zie a tutti. 

SALVATORE ENIA
Grazie Frassinelli. All’ingresso vi

sono state consegnate delle sche-
de da compilare. Chi non le aves-
se compilate o non consegnate
qui c’è l’urna per la raccolta e
quindi vi pregherei di provvedere.
Mentre l’amico Augusto si avvicina
per la Relazione del Collegio dei
Revisori comunico che le presen-
ze sono 124, credo più 2 che ho
visto arrivare in ritardo. Ci sono
poi 33 deleghe e quindi un’ottima
rappresentanza. 

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012”... continua da pag. 3) AUGUSTO BALLONI
Buongiorno

a tutti. La pri-
ma cosa che
dico… sono
m o r t i f i c a t o ,
perché dopo
aver lavorato
qui per 20 an-
ni, stamani ho preso una strada
sbagliata, ho girato un’ora, mi so-
no trovato a Sesto, da tutte le par-
ti, fuor che venir qui… è roba del-
l’altro mondo, e quindi sono arriva-
to in ritardo e mi dispiace. 

Noi abbiamo eseguito nei modi
e nei tempi previsti dalle leggi i
controlli contabili e di merito sul-
l’attività dei due sodalizi. Si è po-
tuto rilevare che ogni evento è
stato attuato, dopo attenta analisi
e ponderazione, in maniera soddi-
sfacente con conseguente validità
dei risultati conseguiti. Per ottene-
re l’assenso dell’Ente di riferimen-
to e voi sapete a chi mi riferisco, i
componenti del nostro direttivo
hanno dovuto sostenere validi,
ma non facili argomenti nei con-
tatti con la controparte che appa-
riva, a mio giudizio, interessata
non tanto alla motivazione della ri-
chiesta, quanto alla riduzione del-
la spesa che la stessa comporta-
va. Purtroppo, in alcuni casi, sono
state decurtate determinate elar-
gizioni rispetto a quanto concesso
nell’anno precedente. Si deve al-
l’impegno della Presidenza e del
Consiglio che, preso atto di quan-
to detto in precedenza, è riuscita
a non modificare l’attività dell’As-
sociazione. Avete potuto consta-
tarlo con la lettura del notiziario
Voce Nostra che, periodicamente,
ci tiene informati sull’attività an-
nuale. Siamo quindi certi che con
la dovuta attenzione ed il costante
impegno potrà essere assicurato
al nostro sodalizio un futuro che
ancora soddisfi le attese dei nostri
Associati. Da parte nostra vi invi-
tiamo a concedere il vostro as-
senso sull’ operato dell’anno de-
corso che appare attuato in ma-
niera veramente soddisfacente.
Grazie a tutti.

SALVATORE ENIA
Per la relazione sulla Dotazione

Terrosi è presente Zoppi? No, non
c’è. Balloni te ne occupi anche tu?
Puoi avvicinarti un attimo… Augu-
sto ci dice che ci sono poche ri-
chieste e si meraviglia.

Dice che abbiamo la disponbilità
di dare un contributo in base alla
rendita del capitale… perché la
Dotazione Terrosi…

Voci in sala. Non si sente, non si
sente

ILARIO ROMANELLI
In effetti arrivano poche richie-

ste. Giustamente Augusto dice
che si meraviglia un po’, perché
magari qualche caso ci sarà. Noi,
ecco, invitiamo tutti, se venissero
a conoscenza di alcune situazioni
particolarmente disagiate, di co-
municarcelo. Noi abbiamo la di-
sponibilità di dare un contributo in
base alla rendita del capitale che
la Dotazione Terrosi ha accumula-
to nel tempo. In genere alla richie-
ste diamo una risposta modesta
ma positiva.

Altra voce dalla Sala: 
Leggendo l’articolo su Voce No-

stra potete verificare cosa è la Do-
tazione Terrosi.

SALVATORE ENIA
Scusami Augusto, Ti dispiace

venire al microfono così sentono
tutti?

AUGUSTO BALLONI
Volevo intervenire per dire che il

problema delle richieste ce lo sia-
mo posto più volte perché, in fon-
do, c’è questa disponibilità. Ora è
capitato di recente che un collega
che oggi non è presente per tante
ragioni e che abita fuori Firenze mi
telefonò per fare una richiesta, una
richiesta che, per carità a fin di be-
ne, ma era una cosa che esulava
da quella che è la volontà del Ter-
rosi che ci ha detto che cosa fare,
per dire in parole povere, lui dice
facciamo, ma facciamo per i colle-
ghi, questo sì è un collega, ma il fi-
ne era un ottimo fine ma non rivol-
to verso i colleghi. Beh, allora… co-
gliamo questa occasione per pen-
sare a qualcosa. Oltre alla funzione
per cui è nata potremmo anche
pensare, ad aprirla anche ad altro,
se tutti noi lo riteniamo, però …la
volontà del donatore che parla solo
di rivolgersi verso i colleghi è vinco-
lante. Però credetemi, io, Caramel-
li… noi, ogni tanto… abbiamo det-
to: ma quei soldi non c’è modo di
vederli muovere e ci dispiace. Vuol
dire che tutti noi non abbiamo biso-
gno..ma forse non è vero …si allar-
ga la destinazione di questo impor-
to? ecco pensiamoci, sarà per la
prossima assemblea, potrebbe es-
sere un discorso da fare, Va bene? 

SALVATORE ENIA
A questo riguardo mi permetto di

suggerire qualcosa. Ovviamente poi
gli Organi Direttivi che saranno elet-
ti potrebbero approfondire meglio la
cosa, però alla prossima uscita del
nostro Voce Nostra diffondiamo la
cosa come ci ha detto di fare l’ami-
ca Daniela per gli aspetti che riguar-
dano la Cassa Mutua. Per quanto ri-
guarda il discorso della Dotazione
Terrosi io direi comunque che si ri-
spetti la volontà e l’impostazione
che questa Dotazione ha dall’origi-
ne perché non possiamo modificare
una volontà che è nata in quel de-
terminato modo. Se c’è un aspetto
di riguardo,come me lo sta sugge-
rendo anche Pier Luigi, un senso di
riguardo o di autodiagnosi nelle
questioni per cui non ci si espone,
bene, allora se ciascuno di noi ha
cognizioni di qualche realtà, di qual-
che situazione per la quale c’è biso-
gno di un intervento esterno che ri-
spetti la volontà e lo specifico che
questa dotazione ha in sé, faccia-
moci parte attiva affinché gli organi
competenti possano esaminare in
maniera riservata, in maniera op-
portuna, quei casi che noi speriamo
magari che non esistano, ma in un
migliaio di posizioni possibile che
non ci siano casi in cui non vi sia un
bisogno?

Ecco, questi bisogni a volte ci
sono però, ognuno se li tiene per
sé. C’è bisogno di capire e di ave-
re percezione di quello che ci cir-
conda e se qualcuno di noi ha
questa percezione, si faccia parte
attiva, ci segnali i casi, perché c’è
disponibilità da parte degli organi
a valutare e a prendere le oppor-
tune decisioni in merito.

GIANCARLO BALLERINI – Dal
posto

C’è scritto tutto sull’ultimo nu-
mero di Voce Nostra.

(segue a pag. 5)
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SALVATORE ENIA
Ballerini scusami, vieni qua, vie-

ni al microfono, dacci un suggeri-
mento… focalizza l’attenzione…

GIANCARLO BALLERINI
Su l l ’ u l t imo

numero di Vo-
ce Nostra c’è
una breve sto-
ria della Dota-
zione Terrosi,
di come è nata,
di quanti soldi
ha ecc. ecc. ed a conclusione del-
l’articolo, a proposito di quanto
detto prima, leggesi: 

Rileviamo che, annualmente,
pervengono poche richieste. Ci fa
piacere e dispiacere: piacere se ri-
teniamo che i nostri Soci non ab-
biamo necessità e quindi non fac-
ciano richieste, ma al tempo stes-
so dispiacere se, forse, si asten-
gono per pudore, anche in consi-
derazione del modesto contributo
che, comunque, potrebbero rice-
vere. Si invitano pertanto i Soci –
come ha già detto Enia Salvatore
– a segnalare al Comitato di Ge-
stione, qualora ne vengano a co-
noscenza, eventuali casi merite-
voli di aiuto. Comunque sul gior-
nale, come ripeto, trovate la storia
della Dotazione, perché soprattut-
to i giovani pensionati forse non
conoscono gli scopi e come è na-
ta questa Dotazione. 

Già che sono qui colgo l’occa-
sione per segnalare un errore, for-
se dovuto alla fretta di far uscire il
numero di Voce Nostra di Marzo
prima di questa Assemblea. C’è
un esempio di calcolo dell’IMU fat-
to su una rendita catastale di un
piccolo quartiere che ha una ren-
dita catastale di 670 mentre inve-
ce è stato scritto 676. Il conteggio
è stato fatto su 670, quindi occor-
re variare 676 in 670, altrimenti il
conteggio non torna. C’è chi se ne
è accorto perché ha rifatto i calco-
li. Ve lo ho voluto dire perché così
potete fare la correzione, ma forse
molti non se ne sarebbero accorti
perché non vanno a rifare i con-
teggi.

SALVATORE ENIA
Va bene, grazie, un mero errore

materiale. Abbiamo ora l’approva-
zione del rendiconto al 31/12/2011,
però prima di passare all’approva-
zione mi è stata chiesta la parola
da Brundi. Quindi Giancarlo vieni a
dirci quello che volevi, dopodiché
procederemo all’approvazione di
tutto quello che abbiamo sentito fi-
nora.

GIANCARLO BRUNDI
Buongiorno

a tutti. Io vole-
vo rivolgere un
sentito ringra-
ziamento a
Pierluigi Cara-
melli. È già sta-
to fatto, ma io
lo volevo fare a titolo personale
anche perché stamattina mentre
parlava ci ha detto che non si sa-
rebbe ripresentato. Mi è venuto a
mente gli anni ‘70, era il 72/73, io
venivo da Cecina e ci trovavamo
in quel di Pontedera per costituire
l’Associazione Funzionari Dirigen-
ti della Banca Toscana, primo or-
ganismo sindacale della dirigenza.
Ripensando a quei tempi, ecco,
vorrei ringraziarti veramente per

quello che hai fatto in tutto questo
periodo. È stato un bel periodo,
secondo me, e spero di potersi ri-
vedere per tanti anni. Avendo la
parola vorrei anche dire una cosa,
vorrei che l’assemblea di oggi ri-
volgesse un pensiero, assoluta-
mente non riverente, a quei politi-
ci, a quegli amministratori, a quei
dirigenti, spesso venuti dal di fuori
dalla famiglia del Monte dei Pa-
schi, che sono riusciti a condurre
un’operazione estremamente im-
portante, difficile, quella di cercare
di distruggere il Monte dei Paschi
dopo aver distrutto la Banca To-
scana. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Giancarlo. Comunque…

comunque diciamoci una cosa.
Non ci riusciranno a distruggere il
Monte dei Paschi, non ci riusciran-
no. Guardate che momenti di crisi
ne abbiamo visti tanti, la storia ce
ne ha segnalati tanti, noi ci dobbia-
mo augurare che riesca a girare la
boa difficile e riprendere il mare
aperto come ha fatto per 500 anni.
Diciamoci questo al momento. 

Passiamo ora all’approvazione
del rendiconto al 31/12/2011. Ave-
te tutti il foglietto, io credo che non
ci sia bisogno, per gente che ha
esercitato l’attività bancaria, di
darne un resoconto dettagliato, e
che quindi si possa portare all’ap-
provazione, così come la relazio-
ne del Presidente e tutte le rela-
zioni che abbiamo sentito fino a
questo momento, con questo atto
formale, con la votazione.

Dunque, chi approva alzi per
cortesia la mano… Chi non ap-
prova? Ah, ecco, vedevo una
mano alzata e mi stavo un po’
preoccupando… No, no non è
alzata. Chi si astiene? Nessuno,
quindi è approvato all’unani-
mità dei presenti e dei rappre-
sentati. 

A questo punto c’è il discorso del
rinnovo delle cariche sociali… co-
sa si deve fare? Allora apriamo il
dibattito sui vostri interventi, chi
chiede la parola? … Gradi, prego.

PAOLO GRADI
Velocemente

alcune consi-
derazioni. An-
che da parte
mia un ringra-
ziamento a
Caramelli che
ha seguito in
maniera puntuale l’Associazione
anche in un periodo, voglio dire,
difficile come questo con gli incon-
tri a Siena, e tutto quello che è
successo, se non altro, anche sul
discorso del biennio, dove affron-
tare il biennio in una situazione
dove non ci sono soldi è un po’ du-
ra, credo. Anche stamani c’è un
articolo dove si dice che il Monte
dei Paschi dovrà arrivare a fare
contratti di solidarietà, sennò, altri-
menti, ci sono in ballo 1.500 possi-
bili licenziamenti. Sono anni che si
dice, però alla fine siamo arrivati a
delle conclusioni che non ci sa-
remmo mai aspettati. Ma a chi ha
provocato questa situazione – o,
almeno, uno dei maggiori respon-
sabili, l’illustre avvocato Giuseppe
Mussari, che è diventato anche
presidente dell’Abi – gli si consen-
te anche di continuare a prosegui-

re e a scegliere le persone che do-
vrebbero portare avanti il futuro
Monte dei Paschi che, sicuramen-
te, non sarà più quello che era,
che è stato fino ad oggi, cioè una
ricchezza, una risorsa per il territo-
rio di Siena. Una Fondazione, par-
tita con 25 miliardi di capitale, è
riuscita a dilapidare tali risorse ed
a fare un miliardo di debito! Il Mon-
te dei Paschi azienda deve ancora
restituire 9 miliardi di Tremonti
bond e secondo l’EBA dovrebbe
fare una ricapitalizzazione, quindi
un aumento di capitale, di circa 3
miliardi. Credo che siamo alla frut-
ta, anzi all’ammazzacaffè; credo
che dovranno non vendere, ma
svendere buona parte delle azioni
e quindi la compagine azionaria
che si dovrà delineare nell’assem-
blea del 27 aprile prossimo ventu-
ro credo non sarà più la stessa,
cioè la fondazione MPS non avrà
più il controllo del 50% ma, se va
bene, scenderà al 30%, ma io cre-
do anche a meno, perché venden-
do come ora sta vendendo il 15%
ai valori di mercato, se riuscirà a
portare a casa 5 o 600 milioni co-
prirà la metà del debito e quindi
dovrà continuare a vendere. Poi,
tenete presente che ha da pagare
i dipendenti, la struttura e quindi
dovrà avere anche un minimo di
capitale. 

L’altro giorno ho letto, e mi ha
fatto piacere, un articolo di Martino
Bardotti, ex presidente della Ban-
ca Toscana, che ricordava la para-
bola dei talenti, dove, praticamen-
te, i soldi se non sono stati messi
a frutto bene o diversificati, perché
in realtà se si investe solo in una
direzione, e questa direzione è
sbagliata, è poi evidente che se ne
traggono determinate conseguen-
ze. Questa è la colpa, un po’ di chi
ha diretto e un po’ della politica
che ha dato certe indicazioni per
mantenere un fortino che, ormai,
non esiste più. 

Fatta questa premessa, io all’as-
semblea dell’anno scorso, se vi ri-
cordate, entrai sull’aspetto della
Cassa Mutua che ora Daniela ha
riportato e sull’altro aspetto, che io
non tralascerei, sulle azioni Monte
perché per chi oggi le detiene so-
no poca cosa… 0,40, ma, in pro-
spettiva, credo sia un titolo da te-
nere e da valorizzare. A Siena si
sono mosse associazioni come
Pietra Serena ed altre per fare
un’associazione di piccoli azionisti.
Io ribadisco che non sarebbe ma-
le, per non disperdere le azioni
che hanno i pensionati, e visto che
non esistiamo più come sindacato
Banca Toscana e mi sembra che
anche il sindacato Monte non ab-
bia fatto molto per valorizzare circa
un 4 o 5 per cento dei dipendenti,
non sarebbe male costituirsi da un
notaio e proporre una associazio-
ne pensionati Banca Toscana e
piccoli azionisti del Monte, perché
se riusciamo a mettere in piedi an-
che un 1% od uno 0,90, potremmo
dire la nostra, ma in maniera più
compatta, rispetto a quello che po-
trebbe essere nel futuro un pano-
rama azionario del Monte, molto
più diversificato e non solido come
è stato fino ad ora dove si alzava il
rappresentante della Fondazione,
votava e tutti gli altri potevano an-
che andare a casa. Potrebbe di-
ventare una cosa molto più inte-
ressante. Vedo dai bilanci come
vengono gestiti i nostri piccoli pa-
trimoni come quello della Cassa
Mutua, del Cral dove non c’è un

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012”... continua da pag. 4) patrimonio ma, come ha detto Ma-
rio, c’è una risorsa umana che dà
il proprio contributo. La Cassa Mu-
tua del Monte dei Paschi non ha il
patrimonio che ha la nostra. Non
ha mutualità prevalente perché ha
fatto un’associazione dove ci paga
le tasse sul patrimonio, noi l’abbia-
mo fatta risparmiando sulla fisca-
lità rispetto al patrimonio che ab-
biamo, e quindi anche questa non
è una cosa di poco conto. Chiara-
mente, ecco, non vogliamo portare
il nostro patrimonio per disperderlo
o coprire eventuali carenze gestio-
nali della Cassa Mutua MPS. Allo-
ra, ritornando alle nostre associa-
zioni io credo che noi dovremo uni-
re, ed è già stato detto, ma io lo ri-
badisco, lo sottolineo, le forze, le
sinergie, sempre di più per far sì
che sia un’unica associazione, in
termini gestionali, Cassa Mutua,
Cral e Associazione Pensionati, e
contare sul volontariato, non aven-
do più la possibilità di avere risor-
se dall’azienda. Pensate che la
Cassa Mutua aveva dalla Banca
200.000 euro ogni anno. Da que-
sto punto di vista c’è una novità
anche nella Cassa Mutua MPS ;
anche loro avevano un finanzia-
mento dalla Banca, ma nel 2011
non l’ hanno avuto e, di contro, la
Cassa Mutua MPS ha aumentato
a dismisura, secondo me, il nume-
ro degli associati, perché ha preso
quelli dell’Antonveneta, che non
avevano una Cassa Mutua, quelli
dalla Bam, che avevano qualcosa
ma non era una Cassa Mutua,
quelli della 121, Banca Personale
e quant’altro, e una parte del per-
sonale Banca Toscana che è con-
fluito, perché basta aver lavorato 1
giorno al MPS e uno può essere
iscritto alla Cassa Mutua MPS. La
Cassa Mutua Banca Toscana ha
però pagato 200 mila euro per l’i-
scrizione dei nostri – diciamo Soci
– che hanno aderito alla Cassa
Mutua MPS e che, quindi hanno la
Cassa Mutua MPS e la Cassa Mu-
tua Banca Toscana. Inoltre i pen-
sionati, cioè coloro che sono anda-
ti in pensione prima del 31 marzo
2009, cioè della data di fusione 1
aprile che è stato un pesce d’apri-
le, in quanto la fusione con il MPS
ha dato loro questa possibilità.

Il patrimonio che è stato messo
insieme, nel tempo, dalla Cassa
Mutua dobbiamo far sì che serva
per erogare dei servizi. Quali servi-
zi? I servizi maggiori che dipen-
denti e pensionati utilizzano è il
ceck-up, che è utilissimo, gli handi-
cap, l’aiuto alle famiglie bisognose.
Come ha detto la Daniela noi dia-
mo il 100% di questi servizi a chi
ha una sola Cassa Mutua, cioè i
pensionati, e integriamo eventual-
mente quello che già gli altri hanno
dal Monte, come…per dire il ceck-
up: il Monte prevede 10 analisi, noi
ne prevediamo 20. Bene, quei die-
ci che il Monte non li prevede, la
Cassa Mutua Banca Toscana po-
trà dare ai propri Soci un’integra-
zione. Possiamo erogare servizi
con gli interessi del nostro patrimo-
nio e con l’incremento del contribu-
to di 12 euro annui dei Soci. 

L’altra cosa, siccome io sono un
sognatore e vedo sempre in futu-
ro, prevedendo che il Monte, cam-
biando la compagine azionaria,
sempre meno guarderà al territo-
rio, agli ex-dipendenti e via discor-
rendo, è che dovremmo costituire
una struttura Banca Toscana – io
continuo a chiamarla così – che,
per poter continuare ad erogare

servizi, acquisti un appartamento,
un fondo, e lì concentri Associa-
zione Pensionati, Cral e Cassa
Mutua. Utilizzando il volontariato
se ci va una persona può fare per
le tre associazioni, se le tre asso-
ciazioni sono in tre posti ci voglio-
no tre persone. Questo anche per
utilizzare i nuovi sistemi, mi riferi-
sco ad Internet. Un collega pen-
sionato anziano dice: fatti fare una
mail…ma mi devo comprate un
computer… però ci sono altri si-
stemi.. i telefonini ce l’hanno quasi
tutti.. si può mandare con un SMS
un avviso, una comunicazione e
quant’altro. Questo si può fare
stando tutti insieme. Ritornando
alla Dotazione Terrosi i soldi devo-
no essere utilizzati per le finalità
previste, che molti giovani pensio-
nati non conoscono, però non vor-
rei che questi soldi alla fine doves-
simo lasciali a qualcuno, quindi
utilizziamoli, perché tutto somma-
to siamo una riserva indiana che
nel tempo andrà a scomparire.

Altri due passaggi e termino, Ho
dato la mia disponibilità a collabo-
rare con la Cassa Mutua e con la
Daniela abbiamo preso nel territo-
rio dei contatti per vedere se ci so-
no possibilità di fare sinergie con
altre realtà che hanno aspetti mu-
tualistici o aspetti, tra virgolette,
“creditizi” con altre aziende nel ter-
ritorio che ci possano concedere
dei prestiti a tassi agevolati, per-
ché la Cassa Mutua erogava an-
che prestiti a tassi agevolati.

L’altro discorso e poi termino. La
Daniela ci ha ricordato che come
Cassa Mutua dovremo rinnovare
gli Organismi. Sollecito una vostra
presenza alle Assemblee, un solle-
cito a tutti voi perché chiaramente
ci sta che da parte dell’azienda
MPS e soprattutto da parte dei sin-
dacati MPS si cerchi o si possa in
qualche modo voler mettere, come
si dice, i bastoni tra le ruote o qual-
che zeppa, per far sì che le as-
semblee che andiamo a fare per
eleggere i Delegati che eleggeran-
no il nuovo Consiglio non ci siano
dei Delegati che, magari non van-
no proprio in linea con quello che è
Banca Toscana, quindi è evidente
che il grosso che noi dovremmo fa-
re saranno i pensionati perché voi,
non so se vi ricordate come si fa-
cevano prima le assemblee, si fa-
cevano nei luoghi di lavoro, erano
fatte tipo le cosiddette Sas dove
c’erano le circoscrizioni, chiamia-
mole i raggruppamenti delle Sas
quindi su Firenze c’era la Direzio-
ne Generale, Centro Elettronico,
Filiale di Firenze e poi a Firenze
veniva fatta un’assemblea dei pen-
sionati. Ora noi non sappiamo più
dove è il personale in servizio per-
ché uno può essere alla filiale di
vattelappesca, quell’altro… e quin-
di non abbiamo più i raggruppa-
menti Sas. Dovremmo farli per
Provincia e secondo me pensiona-
ti e personale in servizio. L’apporto
maggiore dovrà essere dato dai
pensionati, probabilmente le fare-
mo alle cinque e mezzo, alle sei la
sera, non potendole fare in orario
di lavoro, per consentire anche al
personale in servizio di venire.
Quindi è evidente che ci vuole pro-
prio un forte impegno in questa fa-
se per far sì che il nuovo Consiglio
di Amministrazione e la Presiden-
za della “Cassa Mutua Banca To-
scana” mantenga quella linea deli-
neata da Daniela, perché se poi il

(segue a pag. 6)
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Consiglio di Amministrazione e la
Presidenza avesse una emanazio-
ne diversa di quella della Banca
Toscana, probabilmente le linee
che noi abbiamo tracciato potreb-
bero essere stravolte in funzione di
altre proposte. Questo è l’appello
che io fo perché credo che, conso-
lidata con le nuove elezioni, con la
“Cassa Mutua Banca Toscana” po-
tremo continuare a portare in alto e
in maniera gloriosa il nostro simbo-
lo di Banca Toscana. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Paolo. …. (Daniela lascia

l’Assemblea perché deve tornare
al lavoro N.d.R) Ciao Daniela –
(applausi) 

Ha chiesto la parola Berni. Poi si
prepari Burattelli. Dopo Burattelli
Berti.

GOFFREDO BERNI
Buongiorno a

tutti. Buongior-
no al tavolo di
p r e s i d e n z a .
Volevo riallac-
ciarmi a quanto
il Presidente
Caramelli ha
detto all’inizio del convegno men-
zionando la polizza sanitaria che
dovrebbe essere in spedizione.
Volevo fare una semplice conside-
razione, anche su sollecitazione di
alcuni colleghi, specificamente sul-
la copertura per spese odontoiatri-
che. Come sappiamo, la polizza
che costava fino all’anno scorso o
due anni fa un po’ meno di 100 eu-
ro è passata a un po’ più di 200 eu-
ro, però, comprendendo adesso,
cosa che non faceva in preceden-
za, anche la copertura delle spese
odontoiatriche. Ora, senza entrare
in uno specifico dettaglio, appare
evidente e congruo che una poliz-
za di siffatto costo non possa an-
dare a coprire, in campo odontoia-
trico, interventi tipo implantologia,
protesi, che sono interventi noto-
riamente costosi, di migliaia di eu-
ro, e siccome sono anche interven-
ti pianificabili, uno dice: faccio la
polizza con 100 euro in più e mi
faccio fare interventi di 4, 5, 10 mi-
la euro. È ovvio che una tale poliz-
za non può coprire questo, e, infat-
ti, nell’elenco degli interventi non
coperti c’è scritto: attenzione, le
protesi non te le copro, paradonto-
logia non te la copro, è ovvio! Che
cosa rimane? Io non credo di es-
sere un’eccezione in campo… di-
ciamo di situazione dentaria. Che
cosa rimane? Rimane sostanzial-
mente la cosa più frequente, cioè
uno va dal dentista perché ha una
carie, cerca di andarci quando la
carie è piccola e, con l’otturazione
di una carie, si evitano interventi
più massicci. Bene, che cosa va a
coprire invece la polizza, e io ne
sono certo perché l’ho letta e ho
anche chiamato il call center di
Pronto-Care che è, come dire, l’i-
stituzione che, all’interno della po-
lizza, si occupa della copertura
delle spese dentarie. Allora, che
cosa copre? Oggi 2012 la polizza
copre le estrazioni dentarie, quasi
che il farsi sfilare un dente, come
nell’India più profonda e nell’Africa
più nera, sia l’unica terapia possi-
bile? Ti fa male il dente? Si leva!
Se ti fai levare il dente la polizza lo
copre, ma se vai a dire mi fa male
il dente c’ho una carie, si ottura la
carie, la carie non viene coperta. In

sostanza questa polizza copre le
estrazioni dentarie. Cosa che è in
contrasto con i tempi, siamo nel
2012, l’estrazione dentaria è pro-
prio l’ultima ratio. Mi sono detto:
ma è possibile che non si copra
una carie dentaria? È come dire –
e qui voglio andare un po’ sul co-
mico – come se il gestore della po-
lizza dicesse: ci hai male ai denti?
Te li vuoi levare? Levateli libera-
mente perché io ti pago. Tu levati
tutti i denti, poi dentro di se dice:
quando te li sei levati tutti, siccome
è un numero limitato e siccome
non ti copro l’implantologia, prati-
camente da quel momento conti-
nuerai a pagarmi la polizza senza
che io ti dia alcuna prestazione,
perché ti ho fatto levare gratis tutti
i denti e adesso non hai più nulla.
È una polizza che andrebbe un
tantinellino esaminata, perché sin-
ceramente, chi è che si fa levare
un dente, oggi? Succede, ma è
l’ultima ratio e quindi invece lo sco-
po principale di una copertura, an-
che a titolo preventivo, è coprirmi
le carie, l’otturazione delle carie.
Invece specificamente dice: la chi-
rurgia sì, estrattiva però! La con-
servativa, vale a dire le otturazioni
in composto amalgama, otturazio-
ni in composto di tipo 1, 2, 3, 4, 5
no! non è coperta! Ti copre per
esempio la visita orale e te la rim-
borsa al 50%. Però la visita eh!
Non facciamo nulla! Perché faccio
la visita e dico: lei ci ha una carie,
arrivederci, perchè la carie non te
la copro. Allora a cosa mi serve far
la visita, mi dice che ho una carie e
poi non me la copre? Ma ti conce-
do di farti levare il dente! Bella po-
lizza, allora fo’ senza polizza, il
dente forse riesco a levarmelo an-
che da me con delle pinze, oppure
con 5 euro trovo un medico di que-
sti, diciamo dell’Africa nera profon-
da, sono abilissimi, non senti nulla,
te lo levano e via. Ecco, dicevo,
forse sarà tardi, perché la polizza è
in distribuzione ma un occhio so-
pra ci va messo perché questo
raddoppio di costo della polizza
con una copertura sostanzialmen-
te solo ipotetica, è, insomma, trop-
po facile riscuotere 100 o 200 euro
senza sostanzialmente nessuna
prestazione, tranne quella di farti
estrarre i denti o di farti le radio-
grafie che ti rimborsa al 60%, ma
fine a se stesse, perché poi hai so-
lo la possibilità di farti estrarre il
dente. Questo andava bene nel
1800, nei primi del ‘900 c’era già la
radiologia. Oggi uno si fa otturare
una carie e non estrarre un dente.
Ecco, io chiederei, forse come di-
cevo è tardi, ma è opportuno met-
tere un occhio al rapporto
costo/prestazioni sulla parte odon-
toiatrica di questa polizza. Cio’ non
tanto per me, che ho una situazio-
ne dentaria piuttosto buona, ma
perché diversi colleghi me l’hanno
chiesto e mi hanno detto: anche a
me è successo, il call-center lo ha
confermato: Niente otturazioni! So-
stanzialmente una polizza vuota.
Grazie.

Alcune voci in sala (N.d.R)

SALVATORE ENIA
Scusate, ma l’ordine qui lo gesti-

sco io. Se parlate insieme non si
sente niente.

Altre voci in sala in merito alla
polizza (Nd.r)

SALVATORE ENIA
Va bene, è un tema che deve

essere approfondito. Vieni Burat-
telli.

SILVANO BURATTELLI
Spesso i rin-

graziamenti so-
no di pragmati-
ca, io invece in-
tendo uscire
dalla pragmati-
ca e fare dei
ringraziamenti
veramente sentiti: il primo è a Cara-
melli, perché so con quanto impe-
gno ha discusso il famoso problema
del biennio e a questo proposito ri-
terrei opportuno, visto che Caramel-
li non si è candidato al consiglio, ma
è soltanto nel collegio sindacale,
che queste difficilissime trattative
sul problema del biennio fossero
portate avanti da quei soggetti che
già le hanno portate avanti negli an-
ni precedenti, per evitare che ci sia-
no delle nuove entrate che non han-
no esattamente coscienza e cono-
scenza dei problemi che dovrebbe-
ro essere discussi, per cui il mio in-
vito è che Caramelli, anche se non
farà parte del Consiglio di Ammini-
strazione, continui a far parte della
Commissione che porterà avanti
questo tipo di problematica. L’altra
mia proposta, anzi no, gli altri rin-
graziamenti sempre molto sentiti
sono a Giancarlo Ballerini e a Duc-
cio Guasparri perché loro ci fanno
conoscere quelle che sono le pro-
blematiche della nostra Associazio-
ne e ce le fanno conoscere molto
molto bene. Giancarlo poi come fi-
scalista ci illustra tutte le problemati-
che. Duccio con i suoi articoli di fon-
do, io gliel’ho già detto una volta: tu
dovevi fare il giornalista e non il ban-
cario, perché come bancario sei
fuori luogo con le tue conoscenze,
le tue capacità. Allora l’altra propo-
sta: io ho molto apprezzato che su
Voce Nostra siano state riepilogate
quelle che sono le caratteristiche
della Dotazione Terrosi, perché one-
stamente era un aspetto poco cono-
sciuto. La Signora Daniela è uscita,
ma io la inviterei a fare la stessa sin-
tesi per quelle che sono le temati-
che, le problematiche della nostra,
della nostra – accidenti all’età che ci
fa andar via di mente le parole –
Cassa Mutua, perché si possano
conoscere meglio gli interventi che
la Cassa Mutua può fare. Oggi ce li
ha detti, Voce Nostra riporta parola
per parola quello che viene detto in
questa riunione, chi vuol leggerli se
li legge, però qualche volta magari
qualche intervento si salta e allora
uno specifico specchietto – riguar-
dante la Cassa Mutua su Voce No-
stra, che è l’organo più diffuso – qui
saremmo sì 150, ma Voce Nostra
va a tutti – riportarlo su Voce Nostra
penso che sia una cosa opportuna
e interessante. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie Silvano, utilissimo questo

suggerimento, quindi sono avverti-
ti gli amici di Voce Nostra. 

Berti? Dopo Berti c’è qualcun al-
tro?

FERDINANDO BERTI
Buongiorno

a tutti. Anche io
vorrei asso-
ciarmi ai rin-
graziamenti ai
colleghi che
hanno ricoper-
to l’incarico nel

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012”... continua da pag. 5) Comitato Direttivo dell’Associazio-
ne, in particolare al Presidente che
coordina l’attività dell’Associazio-
ne, e anche a tutti i componenti
perché con il loro impegno giorna-
liero hanno contribuito alla sussi-
stenza di questa nostra realtà.
Stamani venendo qua, un po’ sullo
scherzo, dicevo con qualche colle-
ga “menomale anche quest’anno
facciamo questa riunione di ex
combattenti e reduci, nel senso di
ex combattenti attivi nel gruppo
MPS”. Credo che nessuno possa
dire che i dipendenti della Banca
Toscana non abbiano lottato per il
bene del Gruppo. Anzi, come ricor-
diamo, la Banca Toscana era chia-
mata la “lepre”, nel senso che ve-
niva fatta correre in testa alle altre
banche del Gruppo (nella speri-
mentazione di nuove tecnologie, di
nuovi servizi, etc) e poi qualche
anno fa – appena compiuti i suoi
100 anni – è stata “fucilata”. Non è
stata la sola, perché la Capogrup-
po è riuscita nel tempo ad azzera-
re altri 5 marchi altrettanto presti-
giosi, abbandonando così la diver-
sificazione verso la clientela. E
non è facile trovare nel panorama
creditizio italiano una Capogruppo
che riesce ad azzerare ben sei
marchi. Mi sono laureato nel 1970
con una delle prime tesi sul marke-
ting in Italia, quando nemmeno la
Fiat parlava di segmentazione di
mercato. Però se voi guardate alla
Fiat, anche oggi nonostante tutto,
ha sempre mantenuto tutti i suoi
marchi: Alfa Romeo, Ferrari, Fiat,
Lancia. Come mai? Ci sarà un for-
te motivo economico che deriva
dal fatto che i consumatori hanno
gusti diversi. Altro esempio: la
Procter&Gamble, grande produttri-
ce di saponi, tra gli altri Dash,
Ariel, Acr, etc. La stragrande mag-
gioranza dei consumatori non sa
che dietro quei singoli saponi c’è la
stessa “fabbrica”, con un marchio
diverso, prezzi diversi, confezioni
diverse. Non voglio qui portare la-
mentela, ma tantissimi clienti di
Banca Toscana, quando hanno sa-
puto che la Banca sarebbe conflui-
ta nel Monte dei Paschi, se ne so-
no andati. Per tanti motivi, ma an-
che perché erano abituati ad ave-
re rapporti con almeno due ban-
che. Magari una per la ditta ed una
per i conti personali. Questo ha
provocato una diminuzione di
clienti a favore di altre Aziende di
Credito (in particolare Casse di Ri-
sparmio e Banche di Credito Coo-
perativo che sono e saranno il
supporto per le Piccole e Medie
Imprese e Artigiani), di perdita di
occasioni di lavoro per i giovani di
Firenze e della Toscana. Ormai le
decisioni finanziarie per Firenze e
per la Toscana vengono prese a
Torino o a Milano. Anche a Siena,
purtroppo, sempre meno. Ne sono
sempre state prese poche da
quando è iniziato a tirare il “libec-
cio”, il vento di sud-est. Da quel
momento è iniziata la distruzione
del Gruppo Monte. Dal momento
in cui è stata iniziata le vendita dei
così detti prodotti di “ingegneria fi-
nanziaria”, con i quali è stata car-
pita la buona fede dei risparmiato-
ri. E questo a me dispiace come
dipendente, anzi ex-dipendente,
del Gruppo. E allora, come dico
spesso, mi sento Toscano ed Eu-
ropeo; e qualcuno mi chiede: ma
non ti senti Italiano? E la mia ri-
sposta è: in certi momenti si, ma
forse è meglio sentirsi solamente
Europei. Ma basta con le lamente-

le, anche perché ci possiamo fare
poco, però dispiace. I ringrazia-
menti vanno anche ai colleghi che
hanno ricoperto le cariche alla
Cassa Mutua, nella persona della
sua Presidente Daniela Spagnesi,
che stamattina, nella sua esposi-
zione è stata di una estrema luci-
dità. Veramente brava e bravi an-
che i colleghi che siedono nel Con-
siglio. Grazie al CRAL, all’amico
Frassinelli che ci ha rappresentato
la situazione. Tutti i rappresentanti
delle predette Associazioni li defi-
nisco le 3 Colonne della ex Banca
Toscana. Ritengo chiaramente che
sia importante che le stesse trovi-
no ancora maggiori sinergie a co-
minciare dall’unificare i 3 siti web,
all’acquisizione delle mail di tutti gli
associati in un unico archivio in
modo che le comunicazioni avven-
gano via internet nei confronti di
tutti. Si tratterà di verificare la nor-
mativa sulla privacy e di attribuire
a ciascun nominativo la o le Asso-
ciazioni a cui aderisce. Ritengo
che nelle case, anche se una per-
sona non possiede il personal
computer, avrà pur sempre un fi-
glio o un nipote che ci smanetta
sopra, e comunque basta andare
in una biblioteca pubblica per po-
ter utilizzare gratuitamente il com-
puter. Insomma mi sembra che sia
un discorso di sinergie e quindi di
risparmio di costi, anche perché la
posta viene sempre meno utilizza-
ta, la posta è ormai la mail. Questo
quindi è un suggerimento. Ritengo
anche che sia importante parteci-
pare all’Assemblea della Cassa
Mutua o quanto meno dare le de-
leghe ai colleghi, in modo che la
partecipazione sia piena, perché
credo che sarà difficile avere la
partecipazione di tutti. I colleghi
pensionati non sono certo i 150
che sono qui stamani, ma sono
molti, molti di più, per cui meglio
avere la delega che non avere
niente. Bene, mi sembra che que-
sto sia tutto quello che volevo con-
dividere con voi stamani. E co-
munque, ritornando sul discorso
del Gruppo, credo che effettiva-
mente essere arrivati a dover ven-
dere il 15% delle azioni di Banca
Monte dei Paschi di Siena ai prez-
zi a cui sono, mi sembra che sia,
diciamo, un momento molto, molto
critico. Noi non possiamo farci
niente o credo molto poco. Per
quanto riguarda la copertura della
polizza sanitaria ritengo abbia ra-
gione il collega Berni perché effet-
tivamente se vi ricordate, quando
eravamo dipendenti, la prima ver-
sione della polizza sanitaria com-
prendeva anche le spese dentarie
ed oculistiche. Poi le spese oculi-
stiche vennero tolte perché dei
colleghi furbacchioni andavano
dall’oculista e prendevano la mac-
china fotografica o il binocolo al
posto degli occhiali, e per le spese
dentarie non so cosa successe,
ma qualcosa era successo anche
li, e quindi le Compagnie di Assi-
curazione cessarono di assicurare
questi eventi. Quindi effettivamen-
te, vediamo se è possibile fare
qualcosa perché invecchiando for-
se i denti servono un momentino di
più, perché insomma diventa un
po’ problematico, è uno dei punti
un po’ problematici. 

SALVATORE ENIA
In effetti, purtroppo, le furbizie

non ripagano. Le furbizie delle

(segue a pag. 7)
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Compagnie di Assicurazione han-
no una loro motivazione, questo
non ce lo possiamo, non ce lo dob-
biamo nascondere. Si negozierà,
si tratterà, si approfondirà cercan-
do di chiarire, al meglio, i reciproci
rapporti. Ah, prego, avanti.

ROLANDO ALBERTI
Scusate, so-

lo una precisa-
zione sul pro-
blema dell’as-
sicurazione. Mi
sono occupato
delle assicura-
zioni dell’allora
Banca Toscana. Prevedevano le
cure dentarie e la parte oculistica,
che poi furono tolte. Sono due co-
se che costano molto ma le Com-
pagnie pur di fare i contratti con la
Banca Toscana misero in preventi-
vo una perdita per i primi due anni
e una volta entrati le tolsero. Dite
che ci sono state delle malversa-
zioni… ma il concetto base era
quello.

Quello che invece non mi piace
in questa assicurazione è che le
cure dentarie sono state messe,
secondo me, per aumentare il pre-
mio, cioè prendere più soldi e il
baco più grosso è che bisogna an-
dare dai medici da loro indicati.
Ora io le mani in bocca me le fac-
cio mettere da una persona di cui
ho fiducia, perché ci vuol poco a
fare dei pasticci, poi difficilmente
rimediabili. Vorrei, magari abbas-
sando la copertura, che fosse tolto
l’obbligo di andare dai medici da
loro indicati, perché saranno bra-
vissimi ma…parliamoci chiaro, io
ho chiesto al mio dentista se era
interessato o meno e mi ha detto:
io ho i miei clienti, mi trovo benis-
simo. Quindi una persona affer-
mata non ha interesse, né bisogno
di andare in una assicurazione.
Ciò mi fa pensare che chi accetta
certe condizioni forse non è pro-
prio al massimo. Grazie.

SALVATORE ENIA
Ci sono altri interventi? Vieni Ro-

berto.

ROBERTO ORMI
Ci sono due

cose da dire su
questa storia
della polizza
sanitaria; altri-
menti non
avrei preso la
parola. La pri-
ma questione è di ordine generale,
cioè di ordine più politico, l’altra è
più di ordine tecnico. Per quanto
riguarda la prima questione di ca-
rattere generale, pur accettando
certamente tutte le osservazioni e
le possibilità di miglioramento pos-
sibili sull’impianto della polizza,
occorre dire che intanto questa
polizza è immodificata ormai da
molti anni e ha trovato una sua
stabilità, le franchigie sono quelle,
gli interventi previsti sono quelli, gli
esami previsti sono i soliti 21, i
grandi interventi sono elencati con
molta precisione e addirittura le
cliniche vengono aggiornate
ecc.ecc.., e lì, obbiettivamente, noi
come associazione, perché ormai
la Banca Toscana non c’è più,
quindi non c’è più un sindacato
Banca Toscana, non ci sono più
Organizzazioni Sindacali che pos-
sono incidere sulle modifiche, non
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possiamo fare niente. Questo è
bene dirlo, qualsiasi, possibilità,
osservazione di miglioramento
ecc. ecc. a chi la dobbiamo fare?
La dobbiamo fare forse a piazza
Salimbeni? Va bene, facciamo
una raccomandata, possiamo
chiedere un incontro, ma le parti,
voglio dire, delegate a fare questo
tipo di variazioni sono le Organiz-
zazioni Sindacali del MPS e la
Banca Monte dei Paschi che pos-
sono eventualmente apportare dei
miglioramenti, o delle variazioni
sull’impianto della polizza. Quindi,
io capisco tutte, ripeto, le osserva-
zioni fatte, comprendo che ci sa-
rebbero dei miglioramenti da fare,
comprendo che ci sono delle man-
chevolezze, però, obbiettivamen-
te, da un punto di vista di rappre-
sentatività a chi portare questi pro-
blemi, queste problematiche per
poter ottenere variazioni o miglio-
ramenti della polizza? Io non vedo
quale può essere la possibilità e la
strada da perseguire mancando la
Banca Toscana, mancando le Or-
ganizzazioni Sindacali nostre rap-
presentative. L’impianto della po-
lizza è quello ormai da molti anni,
da circa credo 12 anni, è questo,
nessuno l’ha modificato, anche
per un motivo molto semplice, per-
ché portare una variazione, anche
una modifica di poco conto su un
impianto esistente significherebbe
rimettere in discussione tutta la
procedura, tutto l’equilibrio che du-
rante gli anni è stato trovato con le
Generali, tanto è vero che non è
stata cambiata nemmeno la com-
pagnia, mentre all’interno della po-
lizza Monte la compagnia è diver-
sa. La polizza con le Generali è ri-
masta uguale proprio come, dicia-
mo così, un simulacro, un’urna
quasi intoccabile nel senso che,
se si tocca un qualcosa si perde
l’equilibrio e casca tutto e quindi è
da rifare tutto, con quali conse-
guenze sul piano dei costi e sul
piano delle prestazioni è tutto da
dimostrare. Rendiamoci conto che
mentre il MPS ha tutta una serie di
miglioramenti rispetto a quelli del-
la Banca Toscana, per esempio
per quanto riguarda i massimali, le
franchigie, per quanto riguarda tut-
ta una serie di rimborsi, la nostra
posizione è migliore di quella del
MPS, è migliore! Quindi bisogna
stare attenti quando si affrontano
questi problemi, voglio dire, per
non perdere 50 euro, a non per-
derne 1500! Ecco, bisogna stare
molto attenti.

L’altro aspetto e concludo, è di
ordine tecnico. Per quanto riguar-
da i rimborsi sulle spese dentarie
non è vero che soltanto questi in-
terventi, questi pochi interventi… è
già stato detto sufficientemente
che riguardano la pulizia dei denti,
l’avulsione di un dente e poco più,
tre interventi e tutto il resto viene
escluso, non è vero che soltanto i
dentisti convenzionati con la Pron-
to-Care possono dare adito a rim-
borsi. Io, per esempio, ho fatto
una pulizia dentale, e mia moglie
un’avulsione. Siamo andati dal no-
stro dentista di fiducia, il quale cor-
tesemente ci ha riempito la sche-
da, ci ha messo il timbro, io ho
mandato via i documenti, ed ho
avuto il rimborso al 50%. C’è una
differenza di percentuale di rim-
borso, questo sì, c’è una differen-
za di percentuale, mentre con la
struttura convenzionata, con il

(segue a pag. 8)

dentista convenzionato, si può
avere un rimborso maggiore. Con
il dentista non convenzionato il
rimborso è inferiore, però se uno
si vuol servire dal proprio dentista
di fiducia lo può fare, non è che sia
impedito. Grazie.

SALVATORE ENIA
Grazie.

RENZO REGOLI
Scusate eh!

a proposito di
i m p l a n t o l o -
gia…. Chi è
senza denti al
momento del-
l’imposizione di
questa polizza
non becca una lira da nessuna
parte. Uno che ha già fatto l’estra-
zione, che ha fatto l’implantologia
per suo conto è costretto ad aderi-
re ad una polizza che, in fatto di
cure dentarie, non gli rimborsa
nulla. Cioè, si deve pagare perché
se non si aderisce non può usu-
fruire della polizza generale. 

Io, che di denti non ne ho più
non ho diritto a nessun rimborso
ma devo pagare 600 euro per for-
za. La polizza prima non compren-
deva le cure dentarie, ora che le
comprende, chi non ha denti se la
mette eh! Scusate, ma costringer-
mi a pagare 600 euro per nulla mi
sembra una cosa ingiusta. O sba-
glio? 

SALVATORE ENIA
Bisogna sempre valutare i pro e

i contro delle situazioni. Purtroppo
ci dobbiamo rendere conto che al-
cune situazioni sono penalizzanti,
però bisogna vedere che cosa la
penalizzazione compensa. Mi ren-
do conto che è difficile! Ah … Ma-
riotti ti dispiace… dicci qualcosa…
ormai qui di novità ce ne sono po-
che. 

MARIO MARIOTTI
Grazie al cie-

lo quest’anno il
consueto comi-
zio di 25 minuti
ve lo risparmio.
Sono state det-
te molte cose
che hanno re-
so abbastanza bene il senso stori-
co di ciò che stiamo vivendo, sia
come azienda, che di associazio-
nismo di Banca Toscana: il livello
di sindacalizzazione, lo spessore
del Cral, quello della Cassa Mu-
tua, della nostra Associazione ecc.
ecc. In questo fenomeno molto dif-
fuso e radicato rileviamo come in
15 anni, con la presidenza Cara-
melli, abbiamo avuto una crescita
importante. È in conseguenza di
questo sviluppo che oggi possia-
mo affermare maturata anche una
linea politica che –vogliamo spera-
re – il nuovo direttivo che stiamo
per eleggere confermi nel prosie-
guo: la situazione in cui si trova il
Monte dei Paschi ci convince ad
essere sempre allertati e prudenti.

Questa nostra crescita è dovuta
all’acquisizione di spazi di “con-
fronto” con l’Azienda lasciati liberi
dalle OO.SS., cosa per me incom-
prensibile. Questa linea non ha
mai avuto lo scopo di sostituire le
citate Organizzazioni Sindacali
Aziendali nella contrattazione. In-
fatti, quando si sono svolte tratta-
tive vere e proprie il nostro atteg-
giamento è sempre stato impron-
tato a collaborazione e stimolo: al-

cuni nostri rappresentanti sono
stati presenti all’interno delle rap-
presentanze sindacali di origine. Il
ruolo di “gruppo di pressione” ce
lo siamo dovuto inventare senza
mai aver corso il rischio di rivendi-
care per la nostra Associazione
un ruolo di soggetto politico. L’in-
differenza delle OO.SS. ci ha co-
stretto spesso ad acrobazie di
ogni tipo per essere ascoltati: la
causa sul biennio avanzata dopo
3 anni di temporeggiamenti con
cui l’Azienda sperava di riman-
giarsi il pattuito sta a dimostrare
che un qualche successo fu ripor-
tato, anche se oggi siamo ad at-
tendere che l’Azienda MPS possa
risanarsi per poter assumere ini-
ziative che possa conseguire il re-
cupero delle previsioni stipulate
con la Banca Toscana (all’epoca
negoziate dagli uomini del Monte
dei Paschi). Vi dico subito che da
quando la Banca Toscana ha ces-
sato di esistere il Monte non in-
tende pagare. Ne consegue che
sono già due i bienni sui quali stia-
mo insistendo. Considerata la si-
tuazione preoccupante in cui si
trova l’Azienda le nostre esigenze
oggi consistono in una possibile
risoluzione del contenzioso che,
attraverso una retribuzione quasi
simbolica, porti al riconoscimento
di un diritto che ci garantisca – in
tempi migliori – una soluzione
coerente con questo istituto con-
trattuale che fu pensato, proposto
e voluto dalla D.G. del Monte dei
Paschi. Abbiamo sostenuto che il
nostro atteggiamento di ragione-
vole attesa non deve essere inter-
pretato come una resa, stante il
fatto che in queste condizioni, per
come si sono svolti i fatti, la cosa
ha assunto la pericolosa connota-
zione della “questione di principio”
e quindi…

Intanto constatiamo che l’asso-
ciazionismo della Banca Toscana,
già citato e vivo, seguita ad opera-
re per quanto lo consente la ridu-
zione dei mezzi a disposizione. I
contributi finanziari che la Banca
elargiva non ci sono più. Il patri-
monio, ad esempio della Cassa
Mutua consente una sopravviven-
za più che dignitosa. Per il Cral ov-
viamente il discorso è più modesto
ma, grazie alla buona volontà an-
che di nostri uomini, esiste e ope-
ra ancora. Insomma nel panorama
generale mi sento di affermare
che siamo ben vivi. Per quanto at-
tiene alla nostra Associazione cre-
do di poter legittimamente affer-
mare che la crescita continua, per-
ché molti colleghi, provenienti dal-
la Banca Toscana e andati in pen-
sione come dipendenti del Monte

dei Paschi, scelgono di essere
rappresentati da noi.

Questo ci facilita non poco. Sen-
to dire che “….fra 20 anni…” È
chiaro che verrà un giorno in cui
l’estinzione di fatto si verificherà,
ma a noi interessa conservare ciò
che abbiamo, compreso il nostro
senso di appartenenza.

E qui mi sento in dovere di rivol-
gere a Pier Luigi Caramelli il sen-
so di gratitudine degli associati per
aver interpretato, costantemente e
senza clamori, il ruolo di Presiden-
te assai deciso e lungimirante che
ha sempre ricercato consensi e
partecipazione senza mai limitare
le iniziative che nascevano a tutti i
livelli e, se oggi la nostra rappre-
sentatività ha la connotazione del
gruppo di pressione, da tutti cono-
sciuto, gran parte del merito è suo. 

Prima di concludere vorrei sotto-
lineare come la consistenza rag-
giunta dal nostro periodico VOCE
NOSTRA in termini di collabora-
zione diffusa, di varietà e qualità di
contenuti, ecc. se sta riscuotendo
non poco successo dobbiamo rin-
graziare il direttore Duccio Gua-
sparri che con la collaborazione di
Giancarlo Ballerini, anche nostro
esperto di pensioni, problemi fi-
scali, leggi, regolamenti, ecc. sia-
mo nella condizione di affrontare il
futuro con prospettive sicuramen-
te migliori.

In conclusione il numero dei no-
stri associati – malgrado i decessi –
è diminuito di poche unità. Si sono
iscritti alla nostra Associazione
molti colleghi ex Banca Toscana
che, come già detto, figurano pen-
sionati del Monte. Ce n’è anche
uno che, già dirigente in Banca To-
scana – Settore Ufficio Tecnico –
che successivamente ha operato
per molti anni alla Capogruppo ha
scelto di aderire alla nostra Asso-
ciazione. Anche questo può essere
un segno che qualche peso la no-
stra Associazione lo ha ancora og-
gi. Mi auguro che il nuovo Direttivo
sappia mantenere e sviluppare una
presenza che non sia solo di so-
pravvivenza di sensazioni nostalgi-
che ma anche e soprattutto un pun-
to di riferimento per molte famiglie
nelle situazioni le più disparate.

E se oggi possiamo constatare
che tutti insieme abbiamo portato
nell’immane fiume della storia un
bicchiere di acqua pulita dovremo
essere contenti.

E un ultimo sentito grazie a Pier
Luigi Caramelli, ancora per po-
chissimi giorni nostro Presidente,
per tutta la sua opera e per quello
che ci ha insegnato.
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SALVATORE ENIA
Dunque, ha ragione Mario eh!

Noi non ci dobbiamo far prendere
dal fatto di sentirci una riserva in-
diana, non ce ne importa niente.
La memoria di Banca Toscana,
beh, e chi ce la può negare la me-
moria di Banca Toscana? Non ci
facciamo prendere dalle scorie
della storia che ci fa vedere cose
anche terribili, noi proseguiamo
fino a che riusciamo a riunirci co-
me stiamo facendo ormai da tem-
po. Io sono andato via, in pensio-
ne, 11 anni fa; 11 anni! ma, per
me, non è che tutto sommato è
cambiato granché, per me resta
nella memoria la Banca Toscana.
Resta tutto quello che abbiamo
fatto, resta lì intoccabile, poi se
fra mille anni saremo tutti morti,
ma chi se ne frega, scusate il ter-
mine, non ci preoccupiamo di
questo, preoccupiamoci dell’oggi,
preoccupiamoci di ciò che siamo
in grado di fare, di ciò che riu-
sciamo a organizzare per noi
stessi e per gli altri. Io ho passato
41 anni in Banca Toscana, gli ho
dato tutti i miei 41 anni migliori e
credo anche tutti voi, quindi non
preoccupiamoci di ciò che succe-
derà, andiamo avanti, facciamo
quello che dobbiamo fare. All’Or-
dine del Giorno abbiamo il rinno-

vo degli Organi Sociali e credo
che ormai abbiamo raccolto tutte
quante le schede elettorali. Ab-
biamo una Commissione elettora-
le che si occuperà dello spoglio
delle schede. Vedo questa com-
missione composta da Gambac-
ciani Carlo, Marchi Franco, Man-
cini Astino, Pasquali Giorgio, Lo
Vecchio Salvatore. Noi gli augu-
riamo buon lavoro e che ci faccia-
no sapere, appena possibile, l’e-
sito del loro lavoro. A questo pun-
to mi viene suggerito di chiedere
ai componenti la commissione di
riunirsi Mercoledì, presso l’Asso-
ciazione, per effettuare lo spoglio
Nel frattempo l’urna verrà sigillata
al completamento dell’inserimen-
to delle ultime schede. Grazie e
buona giornata.

Conclusa l’Assemblea tutti i par-
tecipanti si sono rifocillati con l’ot-
timo “buffet” pagato in parte dalla
ns. Associazione ed in parte dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dopo lo spoglio delle schede, la
Commissione elettorale ha con-
vocato per sabato 31 Marzo u.s.
tutti i colleghi risultati eletti, i qua-
li – in riunione plenaria – hanno
provveduto all’elezione delle Ca-
riche Sociali, come di seguito ri-
portato.

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2012”... continua da pag.7)

CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2012-2014
dell’Associazione Dipendenti della Banca Toscana

collocati in pensione

Consiglio Direttivo

Mariotti Mario Presidente

Romanelli Ilario Vice Presidente

Regoli Renzo Segretario

Androsoni Valerio Tesoriere

Guasparri Duccio Direttore periodico “Voce Nostra”

Ballerini Giancarlo Redattore periodico “Voce Nostra”

Ormi Roberto Delegato rapporti sindacali

Benelli Silvio Delegato affari previdenziali

Parigi Aldo Delegato affari previdenziali

Vasta Silvio Operatività computerizzata segreteria

Berti Ferdinando Consigliere

Burattelli Silvano Consigliere

Ciani Rodolfo Consigliere

Dominici Alberto Consigliere

Enia Salvatore Consigliere

Grassi Loriano Consigliere

Malloggi Roberto Consigliere

Mannori Anselmo Consigliere

Nesi Roberto Consigliere

Pellegrini Giancarlo Consigliere

Stampa Daniele Consigliere

Biscontri Giorgio Coordinatore Grosseto e Lazio

Borgiotti Silvano Coordinatore Siena e Arezzo

Della Rosa Alberto Coordinatore Pisa

Ferretti Lisandro Coordinatore Pistoia e Prato

Franceschini Lisandro Coordinatore Lucca

Gelli Severino Coordinatore Empoli

Lello Vittorio Coordinatore Massa Carrara e Liguria

Riccioni Mario Coordinatore Livorno

Collegio dei Revisori dei Conti

Effettivi: Lucignano Antonio – Marchi Franco – Rossi Roberto
Supplenti: Tulli Filippo – Zoppi Celso

Collegio dei Probiviri

Effettivi: Caramelli Pier Luigi – Ferretti Giovanni – Gambacciani Mario
Supplenti: Ancilli Marco – Mancini Astino

Dotazione “Emilio Terrosi”

Balloni Augusto – Lampredi Franco – Lo Vecchio Salvatore –
Mannucci Mario

Caro Duccio
Ho letto con interesse “La fore-

sta di TEOTOBURGO” di Giancar-
lo Politi e vorrei, a mio giudizio, fa-
re due osservazioni:
– se esistono delle idee panger-

maniche e sarebbero deplorevo-
li dobbiamo comunque tenere
presente che la Germania ha
perduto due guerre ma nono-
stante ciò viene definita “la loco-
motiva dell’Europa”;

– non meravigliamoci troppo di Ar-
minio perché la storia è stata fatta,
molto spesso, con tradimenti (con
questo non intendo scusarlo);

– vi è inoltre una considerazione di
notevole importanza: se Roma
perse la Germania, la Germania
perse la civiltà di Roma con tutte
le conseguenze storiche che ne
derivarono, e questo è quanto….
Comunque un caro saluto da       

Sergio Morganti

*************

Caro Direttore,
il malpensante (ved. a pag. 10

l’articolo dal titolo: Il Malpensante)
sono ovviamente io, e nessuno dei
miei pochi lettori – e pochi è già un
azzardo – se ne meraviglierà più di
tanto, e ancor meno a fine lettura
dello scritto che ti invio. In esso tro-
vano posto molte (forse troppe!) ri-
flessioni suggeritemi dalla lettera
dell’amico Marcello Bardotti, non-
ché una breve osservazione circa
la pubblicazione (sul n.°144) dell’o-
melia tenuta dal Cardinale Angelo
Bagnasco in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.

Ti saluto cordialmente

Pietro Augusto Zappitello

Firenze 20 aprile 2012

Caro Pietro Augusto, rispondo
con due righe modestissime e stri-
minzite alla tua articolata, profon-
da, dotta e meditata RISPOSTA al-
la lettera di Marcello Bardotti. Man-
do il tutto a Giancarlo Ballerini,
chiedendogli di pubblicarla. La let-
tera non è certo breve, ma la deli-
catezza dell’argomento, anzi degli
argomenti trattati, ne giustifica lar-
gamente gli spazi che occuperà
nel nostro periodico Voce Nostra.
Mi astengo dal fare commenti per-
sonali, perché non ho la coltura né
generale né tantomeno specifica
per addentrarmici. In ogni caso ti
manifesto il mio convinto apprez-
zamento per il tratto e per l’inten-
sità del tuo scritto: il nostro periodi-
co ne risulterà senz’altro arricchito,
come lo sono stato io. 

Duccio Guasparri

Sig. Duccio
Mi permetto di intrattenerla un

pochino a proposito dell’articolo
da lei firmato in prima pagina del
numero 147 dell’ottima pubblica-
zione Voce Nostra.

Le devo confessare che alcune
Sue affermazioni mi hanno messo
un po’ in confusione. 

Se avrà un po’ di pazienza le
vorrei riportare, così alla buona, le
mie convinzioni che a oggi crede-
vo abbastanza consolidate.

La questione del cambio per i
prezzi, che da molti commercianti
e artigiani fu in poco tempo so-
stanzialmente fatto pari a 1000
anziché 1.936,27, non dovrebbe
essere da imputare all’Euro di per
sé quanto alla naturale furbizia e
avidità di noi italiani non opportu-
namente temperata da controlli
giuridici efficaci e puntuali. E poi
anche la reintroduzione di monete
con consistente valore (in questo
mi vedo d’accordo con Tremonti) a
noi abituati quasi a non raccoglie-
re gli spiccioli in lire, non ha contri-
buito a far intendere bene la sua
consistenza. L’intima percezione
del valore della moneta credo non
si possa solo risolvere con una
semplice operazione aritmetica. I
nostri amici Americani hanno e
usano la banconota da un dollaro,
di dimensioni del tutto analoga al-
le altre pezzature.

La pratica della svalutazione
competitiva poi non solo ha scari-
cato negli anni sull’inflazione in-
terna la maggiore competitività
delle industrie esportatrici nazio-
nali (peraltro operazione obbligati
a ripetere con una certa ciclicità
per mantenerne gli effetti) arre-
cando un depauperamento del
potere di acquisto delle famiglie
economicamente più deboli tipica-
mente composte da pensioni e
stipendi fissi (solo parzialmente
compensati da adeguamenti e co-
munque tardivi), ma non ha favo-
rito l’innovazione e lo sviluppo
della nostra industria per accre-
scerne la competitività, e adesso
ne vediamo le conseguenze.

È vero un tasso di interesse a
due cifre è significativo ma se l’in-
flazione è tre o quattro punti per-
centuali superiore è solo una pre-
sa in giro e mi pare ingenuo rim-
piangere i Bot al 20% o giù di lì. 

Un altro punto che vorrei toccare
è la fiducia nel procedere scientifi-
co e nella fattispecie dell’Istat. Cer-
tamente le odierne e metodologie
e risultati sono migliori del passato
e saranno migliorati nel futuro ma
attualmente è a questi strumenti
che dobbiamo rifarci per tentare
un’interpretazione efficace della
realtà. Non penso si debba adotta-
re il metodo del nostro penultimo
presidente del consiglio che, non
molti mesi fa, traeva ottimi auspici
per l’economia italiana dall’osser-
vazione dell’affollamento del risto-
rante dove si era recato a cena. Si
è visto poi di li a pochi mesi il valo-
re di tali “rilevazioni statistiche”.

Un ultimo punto, mi piacerebbe
sapere chi sono gli insigni econo-
misti che contestarono il rapporto
di cambio euro/lira. Mi sono anda-
to a rileggere qualcosa delle cro-
nache dell’epoca. Ciampi ottenne
una vittoria clamorosa con il fix del
cambio marco-lira a 990 contro i
tedeschi che lo volevano 925 (cer-
to i nostri soliti industriali avrebbe-

ro voluto addirittura a 1100: mag-
giori esportazioni maggiore infla-
zione discorso vecchio) Lionel
Barber del Financial Times disse
“Ciampi è l’unico in grado di vince-
re la resistenza del duro dei duri,
Hans Tietmeyer, Presidente della
Bundesbank.” Barber – tra l’altro –
cita un diplomatico italiano: “Ciam-
pi gave the performance of his life.
Se qualcuno avesse provato la
stessa operazione lo avrebbero
buttato giù dalla finestra”. 

Ho sempre considerato il nostro
ingresso nell’Euro anche come una
forma di tutela delle classi meno
fortunate perché è mia convinzione
che più il contesto è brutale e non
regolamentato più è favorito il so-
pruso e l’ingiustizia. Certo, conclu-
do ho già troppo abusato della sua
pazienza, è come se ci avessero
invitato ad un elegante banchetto e
noi fossimo quindi costretti ad im-
parare finalmente le buone manie-
re, l’alternativa è PURTROPPO tor-
nare a mangiare gli avanzi con le
mani lontano dalla tavola.

La saluto con stima e rinnovo i
ringraziamenti per quello che fa
per la pubblicazione.

Stefano Nannelli

Egregio Sig. Stefano
(ricambio il "lei" anche se suppon-
go sia come me un bancario ex BT
in pensione) .

Nel mio scritto ho premesso che
il mio purtroppo non aveva nessu-
na pretesa di mettermi CONTRO il
pensiero dominante. Ho solo
espresso alcune mie riserve sulle
MERAVIGLIE dell’Euro e dei ter-
mini con cui aderimmo alla mone-
ta unica, tra l’altro pagando un’en-
nesima specifica tassa. 

Comunque la ringrazio sincera-
mente di aver così correttamente
e compiutamente riscontrato il mio
articolo. Per me la soddisfazione
maggiore è creare un dialogo con
i lettori di Voce Nostra; ancor mag-
giore è il compiacimento quando si
ha il piacere di leggere una rispo-
sta ben scritta e argomentata co-
me la sua che, naturalmente, pub-
blicherò sul prossimo numero del
nostro periodico. 

Duccio Guasparri

P.S. Gli acuti osservatori e insi-
gni economisti si sono tutti palesa-
ti sei o sette anni dopo il 2002 (ex
post, ho scritto).

**********

LETTERE AL DIRETTORE

QUANTO SEI VECCHIO?

• Sei vecchio non quando hai una certa età, ma quando hai certi
pensieri. 

• Sei vecchio quando ricordi le disgrazie e i torti subiti,
dimenticando le gioie che hai gustato e i doni che la vita ti ha
dato.

• Sei vecchio quando continui a dire che “bisogna tenere i piedi

per terra” e hai cancellato dalla tua fantasie il rischio, la
poesia, la musica.

• Sei vecchio quando non gusti più i canti degli uccelli, l’azzurro
del cielo, il sapore del pane, la freschezza dell’acqua, la
bellezza dei fiori.

• Sei vecchio quando pensi alla morte come al calar nella
tomba, invece che come al salire verso il cielo.

• Se invece ami, speri, ridi, doni, ringrazi, allora Dio allieta la tua
giovinezza anche se hai novant’anni.

Fonte: Internet
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LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA

Pubblichiamo anche quest’anno la tabella con i coefficienti dell’Istat che consentono di aggiornare valori in
lire ed in euro di anni passati in valori dell’anno 2011. La tabella è compilata sulla base dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2011 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto im-

porto per il coefficiente corrispondente a quell’anno. 
Se la cifra è espressa in lire e desideriamo che la cifra rivalutata sia espressa in euro, occorre effettuare,

prima la rivalutazione con le modalità di cui sopra e, successivamente, la conversione in euro dividendo l’im-
porto per 1.936,27.

Se la cifra è espressa in euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente della tavola risulterà in
euro; qualora si desiderasse in lire sarà necessario moltiplicare l’importo per 1936,27.

Esempio: Lire 100.000 del 1970 corrispondono ad Euro 870,44 del 2011.
Infatti Lire 100.000 x 16,854 = Lire 1.685.400 : 1936,27 = Euro 870,44.

“Parole, parole, parole” cantava
Mina in una celebre canzone, ri-
spondendo alle insinuanti frasi
d’amore sussurrate dalla voce
suadente di un fascinosissimo Al-
berto Lupo.

L’esclamazione divenne un tor-
mentone, ripetuto in molte occasio-
ni, a proposito e a sproposito. Fu
addirittura uno slogan contro una
delle tante riforme proposte per la
scuola e lo si lesse su uno striscio-
ne portato in corteo dai manifestan-
ti. Non tutti però ricordano l’origine
assolutamente nobile di quella
espressione. “Words, words,
words” (“Parole, parole, parole” ap-
punto) nell’Atto II, scena II dell’ Am-
leto di Shaskespeare, è la risposta
del protagonista Polonio quando
quest’ultimo domanda al principe di
Danimarca che cosa stia leggendo.

Molte frasi di tutti i giorni, pre-
senti nelle canzonette o negli spot
televisivi, modi di dire che abbiamo
imparato dai nostri nonni e che or-
mai stanno perdendosi provengo-
no da sfere elevate del sapere, da
opere di grande importanza. È il
caso di Tizio, Caio e Sempronio, i
nomi di tre ipotetiche persone usa-
ti per fare esemplificazioni; separa-
tamente compaiono nel Digesto di
Giustiniano; la loro unione risali-
rebbe al famoso Irnerio, giurista
bolognese della fine del XII secolo.

Di derivazione dantesca è la fra-
se “Stai fresco”, spesso ironica,
che preannuncia guai ad un mal-
capitato. Nell’Inferno, canto XXXII,
117 l’Antenora gelata rinserra i
dannati che appunto battono i
denti: siamo nel secondo girone
del IX cerchio, “là dove i peccatori
stanno freschi”.

Per un mistero della fantasia po-
polare si può evocare a questo pun-
to uno dei più noti fraintendimenti
del mondo della lirica. Il Trovatore di
Giuseppe Verdi si avvale di un li-
bretto di Salvatore Cammarano, im-
pagabile per le dinamiche scene e
per le scelte linguistiche che lo ca-
ratterizzano. All’inizio del IV Atto
Leonora e Ruiz si aggirano intorno
alla prigione in cui è rinchiuso Man-
rico, il Trovatore. L’uomo sussurra:
“Ecco la torre ove di stato gemono i
prigionieri”: così viene definito l’orri-
do luogo di pena, che nell’immagi-
nario popolare diventa ancora più
fosco e terribile. “Ecco la torre ove
d’estate gelano i prigionieri”. È l’e-
strema conseguenza dello “stare al
fresco”, in galera, posto che le car-
ceri erano quasi sempre nei sotter-
ranei, umidi e senza luce.

“Brillare per la propria assenza”:
lo si dice spesso, per chi dovrebbe
esserci e non si trova, per il politi-
co assenteista, per la personalità
attesa che non compare. Qui le ra-
dici affondano nel mondo antico e
si deve scomodare Tacito. Il gran-
de storico romano in Annali III, de-
scrive i funerali di Giunia, vedova
di Cassio e sorella di Bruto, an-
ch’egli morto. Secondo il rituale di
Roma, nel corteo funebre veniva-
no portati i ritratti degli antenati e
dei parenti illustri già defunti. Il
grande autore classico scrive: “ri-
splendevano Cassio e Bruto per
questo motivo, perché le loro im-
magini non c’erano”.

Il poeta Marie-Joseph Blaise de

Chienier, fratello minore del più ce-
lebre Andrea, morto quest’ultimo
sulla ghigliottina, nella tragedia inti-
tolata Tiberio, atto I, scena I, ripren-
de l’episodio scrivendo “Brutus et
Cassius brillaient par leur absen-
ce”, Bruto e Cassio brillavano per la
loro assenza. Il gioco è fatto. Fra
storiografia latina e poesia france-
se della fine del Settecento.

“Chi tace acconsente” è niente
meno che espressione del diritto
canonico. Proviene da una decre-
tale di Bonifacio VIII (lui, Rodrigo
Borgia, padre di Lucrezia e del Va-
lentino) e nel latino curiale suona
Qui tacet, consentire videtur: chi
tace sembra acconsentire.

”Chi fa trenta può fare trentuno” sì
lega ad un fiorentino illustrissimo,
un altro Papa, Leone X, ossia Gio-
vanni de’ Medici. Il 1° luglio 1517 il
pontefice creò trentun cardinali. Le
cronache narrano che aveva pen-
sato di nominarne solo trenta, ma
giunto alla fine si accorse di aver di-
menticato un alto prelato, forse il più
meritevole. Di trenta fece trentuno.
E nacque un modo di dire.

“Ci sono le leggi, ma chi le os-
serva?” è la trascrizione moderna
di una accorata constatazione di
Dante, in Purgatorio XVI, 97: “Le
leggi son, ma chi pon mano ad es-
se?”. E si ricorda anche come l’o-
norevole Mazzarella Farao, in pie-
na Camera dei Deputati, parafra-
sasse argutamente: “Le mani son
ma chi pon legge ad esse?”, come
dire: “Chi guarda i guardiani?”. Ed
in questo caso si tratta addirittura
di una intuizione di Platone, Re-
pubblica 1, 13, ripresa dal poeta
latino Giovenale nella Satira VI. Ci
porterebbe lontano evocare “mani
pulite”, la nota inchiesta della Pro-
cura milanese, con i giudici Davi-
go, Colombo, Boccassini, il procu-
ratore Borrelli. Sarebbe interes-
sante sapere se fu chiamata così
in omaggio all’on Benedetto Cairo-
li e alla sua politica “dalle mani
nette”, che però non fu assoluta-
mente vincente per l’Italia. Si era
nell’anno 1878 e il Ministro degli
Esteri Corti tornò dal Congresso di
Berlino senza aver ottenuto niente
in merito alla questione del Trenti-
no. Mani pulite ma vuote.

Per consolarci, possiamo pen-
sare a Snoopy e alla sua celebre
frase: “Vile (Dannato) Barone
Rosso, non avrai le mie ossa”, che
si può trovare in molte varianti. La
si può leggere come una commi-
stione fra la celebre sentenza di
Francesco Ferrucci. “Vile Mara-
maldo, tu dai ad un morto” o “tu
uccidi un uomo morto” ed una al-
trettanto nota affermazione di Pu-
blio Cornelio Scipione Africano
Maggiore. Questi condannato dai
Tribuni della plebe a pagare una
grave multa, si ritirò in esilio volon-
tario e, secondo quanto narra Va-
lerio Massimo, fece scrivere sul
proprio sepolcro: “ingrata patria,
non avrai le mie ossa”. E poi si di-
ce che i fumetti non sono cultura.

*Elena Giannarelli
L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.

*Professore associato di letteratura
cristiana antica – Università di Firenze.

PAROLE, PAROLE,
PAROLE…

di Elena Giannarelli

ROMPICAPO

Avete due corde magiche ed un accendino. Le corde, accese ad un’e-
stremità, bruciano ciascuna in un’ora ma, purtroppo, non bruciano in
maniera uniforme a velocità costante. Come è possibile calcolare quan-
do sono trascorsi tre quarti d’ora? O, alternativamente, come calcolare
il passare di un quarto d’ora?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 147.
Non sapendo  come fare, i figli si rivolsero al cadì, che venne col pro-

prio cammello, che unì ai 17. Dette la metà dei 18 cammelli, cioè 9, al
primo figlio, al secondo ne toccò un terzo, ossia 6, e al terzo figlio la no-
na parte cioè 2. Poi riprese il proprio cammello e se ne andò ringraziato
dai tre figli poiché ognuno aveva ricevuto di più di quanto gli toccava. Co-
me si spiega? La ragione sta nel fatto che le frazioni stabilite dal padre
non assommavano all’intera eredità. Infatti   1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 < 1.

Fra mille bollicine
Fra mille bollicine,
a cavallo dell’onda,
piccola stella di mare, danzi,
con le punte nell’acqua.

Ora su, ora giù,
poi avanti indietro, avanti indietro,
ma sempre più in là, sulla sabbia.

Dove il sole ti accarezza
E ti brucia,
piccola stella di mare.

Roberto Scali
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Prima di esprimere alcune con-
siderazioni sui molti temi da lui af-
frontati, desidero ringraziare l’ami-
co Marcello Bardotti per avermi
“costretto” a non pochi approfondi-
menti e riflessioni, esercizi ai qua-
li, troppo spesso, mi sottrae la mia
naturale pigrizia.

Detto questo, ho la sensazione
che il suo scritto mi qualifichi un
seguace dell’Islam, di quelli non
violenti voglio sperare; se così fos-
se la cosa mi riguarda, anche se
unicamente, quale conseguenza
indesiderata del mio (maldestro)
articolo, apparso sul n°144 del no-
stro giornale, e che, almeno nelle
intenzioni, voleva essere una con-
danna dell’intolleranza religiosa in
particolare, e di un certo modo di
intendere la religione in generale.
Nonostante ciò, penso che, l’ami-
co Bardotti e io, siamo entrambi
alieni dallo spirito settario e fanati-
co di chi emana condanne e pro-
nuncia anatemi. E sappiamo che
“Le religioni storiche hanno la ten-
denza a diventare fini a se stesse,
di sostituirsi a Dio. Niente è più ca-
pace di oscurare la faccia di Dio
che una religione. Ognuna deve ri-
nunciare alla pretesa di essere l’u-
nica dimora di Dio sulla terra ed
accettare di essere la dimora di
uomini animati dalla stessa imma-
gine di Dio, una casa aperta verso
l’eterno” (Martin Buber).

Dirò subito che non mi appas-
siona la macabra contabilità delle
vittime fatte dalle religioni, e tra le
religioni, nel corso dei secoli, sia
perché ogni religione ha una pro-
pria e non sempre verificabile con-
tabilità, sia perché una disputa sui
numeri sarebbe un ulteriore oltrag-
gio alle vittime. Al contrario, mi ap-
passiona, e molto, la ricerca delle
ragioni per cui così spesso le reli-
gioni hanno provocato, e tuttora
provocano, tante vittime. 

Non dubito che, oltre “i milioni di
cristiani uccisi ovunque dagli isla-
mici”, l’amico Marcello Bardotti (in
seguito solo B. per brevità) abbia
“sempre in mente” anche tutti gli
altri milioni di vittime – lascio vo-
lentieri a lui la quantificazione –
fatte da altre religioni (e ognuno
pensi a quelle che vuole!). Per
quanto mi riguarda, a volte mi sor-
prendo a chiedermi: a quali e
quante vittime, il 12 marzo 2000 in
mondovisione, si riferiva Giovanni
Paolo II quando chiese sette volte
perdono per altrettante “colpe”
storiche? Ci fu chi definì l’avveni-
mento “… una deludente cerimo-
nia pomposa e barocca. Nel suo
confiteor deplora, ma non chiama
niente per nome…” (Hans Kung,
teologo dissidente). A me sorpre-
se, e tuttora sorprende, il fatto che
il perdono venne richiesto a Dio e
non anche alle vittime.

Scrive l’amico B.: “… Ma il terro-
rismo e la violenza hanno spesso
una matrice islamica”; a mio avvi-
so forse era meglio dire matrice
islamista, come era meglio dire
(vedi più sopra) islamisti anziché
islamici, pena il rischio di includer-
vi, così, tutti coloro che professano
la religione musulmana (1,6 miliar-
di). Preferisco il termine islamista
a fondamentalista, anche se più
usato, in quanto il fondamentali-
smo storicamente è nato all’inter-
no del protestantesimo nord-ame-

ricano nel 1909. Più recente è, in-
fatti, il termine “islamismo” che ri-
sale agli anni ‘80, e più precisa-
mente al 1987, quando, nel suo li-
bro L’Islamisme radical (ed. Ha-
chette), Bruno Etienne popolariz-
za, appunto, il concetto di Islam
radicale. L’Islamismo (o l’Islam ra-
dicale) è concepito come una
ideologia, un progetto di società
che unisce intimamente la dimen-
sione religiosa, sociale e politica.
Nell’uso corrente la parola provo-
ca nell’opinione pubblica una con-
fusione con l’aggettivo islamico,
che significa riguardante l’Islam:
una libreria islamica non è per for-
za islamista.

Bernard Lewis ripercorre la sto-
ria secolare delle relazioni tra ci-
viltà europea ed islamica e mette
in evidenza il fil rouge che lega
due visioni del mondo da sempre
rivali ma capaci di reciproche in-
fluenze nel definire il percorso sto-
rico del sé e dell’altro. Si tratta di
una simmetria tra due concetti non
in contrasto teorico: benché Euro-
pa richiami prevalentemente uno
spazio geografico e “Islam” una
prospettiva religiosa, le loro es-
senze si rivelano affini e storica-
mente intrecciate. Qui “Europa” è
intesa come cultura cristiana se-
colarizzata, in cui sussiste la se-
parazione tra potere temporale e
spirituale, “Islam” come fulgida
rappresentazione teocratica, sim-
bolo dell’ unionismo confessionale
e politico. Europa e Islam: due ci-
viltà così differenti tra loro e così
contigue, due visioni del mondo
tanto rivali quanto originariamente
analoghe e in viscerale contrappo-
sizione nel proclamarsi unica ed
ultima Verità. 

Nonostante i conflitti e le perse-
cuzioni, di ieri e di oggi, che nel
mondo vedono i cristiani vittime
degli islamisti, Giovanni Paolo II
non sembrava nutrire alcuna pau-
ra dell’Islam, al quale si è rivolto in
numerose occasioni, “applicando”
nei suoi confronti le affermazioni
della Nostra Aetate, documento
del Concilio Vaticano II datato 28
ottobre 1965, in particolare quelle
previste al punto 3. Il primo atto si-
gnificativo fu indubbiamente l’in-
contro con i musulmani del Maroc-
co (Casablanca 19 agosto 1985) e
l’ultimo il 28 giugno 2003 con l’e-
sortazione apostolica Ecclesia in
Europa.

Limitazioni e restrizioni religiose
sono presenti nel mondo, quasi
ovunque. Un rapporto, intitolato
“Crescenti Restrizioni sulla Reli-
gione” (La Stampa 22 Agosto
2011), dice che i cristiani (2,18 mi-
liardi, dei quali cattolici il 50,1%)
subiscono restrizioni in 130 Paesi,
i musulmani (1,6 miliardi) in 117
paesi, gli ebrei in 75 e i buddisti in
16 paesi. L’Europa ha la quantità
maggiore di Paesi in cui le ostilità
sono cresciute: se qualcuno lo
aveva previsto alzi ... gli occhi!

Aggravato da una legislazione
sicuramente incivile, inutilmente
sanzionatoria e prospettivamente
miope, esiste un problema di inte-
grazione degli immigrati in genera-
le, ma non credo in particolare de-
gli immigrati musulmani in quanto
tali, bensì per il loro grande nume-
ro. Trattare di questo problema
con superficialità, alimentando

pregiudizi tanto diffusi e non sem-
pre reali, non aiuta certo a risol-
verlo. Quando si affrontano tema-
tiche che riguardano altre religioni,
altre culture, bisogna conoscere
quelle stesse civiltà, pena il falli-
mento di qualsiasi approccio cor-
retto. Un atteggiamento di supe-
riorità religiosa e/o culturale, vero
o presunto che sia, genera nell’al-
tro antipatia, diffidenza e opposi-
zione. Atteggiamenti simili sono
molto pericolosi perché mettono a
repentaglio il rapporto con il mon-
do islamico, e regalare l’intero
Islam all’estremismo islamista sa-
rebbe un pessimo affare per tutti.

Già Ernst Bloch, con estrema
perspicacia, distingueva tra cono-
scere e comprendere, in apparen-
za sinonimi, mentre nascondono
una divaricazione. Perché il cono-
scere, cioè l’addentrarsi nello sco-
nosciuto, ci mette in crisi, scombi-
na le nostre conoscenze prece-
denti, mentre comprendere signifi-
ca sistemare, fissare tutto dentro
una cornice sicura. 

La caratteristica e la forza della
città occidentale, notava già Max
Weber, erano nella sua capacità di
integrare le diversità. Se il proble-
ma della gestione delle diversità è
antico, la novità e la rilevanza del
problema sono oggi costituite dal
carattere macroscopico del feno-
meno, dai suoi numeri e dal rap-
porto che il “diverso” intende ave-
re con il sistema e con gli altri.

Secondo stime Onu coloro che
si sono spostati da un Paese al-
l’altro con l’intenzione di stabilirvisi
in maniera permanente sono pas-
sati dai 75 mln del 1965, agli oltre
210 mln del 2010. Non si tratta
però solo di quantità. I meccanismi
di integrazione si sono inceppati in
quasi tutti i Paesi. È ciò che il poli-
tologo Nathan Blazer ha definito il
passaggio dal melting pot al salad
bowl, dal crogiolo all’insalatiera.
Oggi, questa è la tesi, i meccani-
smi tradizionali del vecchio mel-
ting pot operano a fatica perché
sono sempre meno coloro che so-
no disposti a scambiare la propria
identità con l’inclusione. La carat-
teristica dell’insalata, (e spero che
su questo sia almeno d’accordo
l’amico “Franchino”!) non è, se-
condo la fortunata metafora di Bla-
zer, quella di eliminare le diversità
delle componenti, ma di mante-
nerle tutte e di trarre il proprio gu-
sto da queste. Detto con termini
meno immaginifici, nessuno sem-
bra più disposto a scambiare la
propria diversità con l’inclusione
nella società di arrivo. Occorre ca-
pire quanto prima che a differenza
del vagabondo, che “arriva oggi e
se ne va domani”, l’immigrato è
nella città lo straniero, colui che -
per usare ancora le parole del so-
ciologo Georg Simmel - “arriva og-
gi e resta domani”.

Le iperboli del linguaggio sono
una delle più antiche forme retori-
che utilizzate per demonizzare
l’avversario, l’altro o lo straniero,
per farlo diventare nemico tout
court, e sembrano aver contagiato
istituzioni e persone. Questi ec-
cessi, sintomi di una chiusura al
confronto, sono il punto di arrivo di
un uso sempre più acceso e mani-
polato del linguaggio: i laici sono
diventati laicisti, di conseguenza la
laicità è diventata laicismo; coloro
che non accettano verità rivelate,
e nella fattispecie quella del catto-
licesimo, sono relativisti, o peggio
ancora nichilisti e da ultimo, bar-

bari miscredenti (valga per tutti il
discorso pronunciato a Gubbio il
16 maggio 2007 da Monsignor
Giuseppe Betori, allora segretario
della Cei ed attualmente Cardina-
le Arcivescovo di Firenze). È stata,
ahimè, dimenticata la lezione dei
grandi studiosi non credenti e cre-
denti, cattolici e non cattolici, qua-
li Francesco Ruffini, Gaetano Sal-
vemini, Arturo Carlo Jemolo, per
citare pochissimi nomi esemplari, i
quali hanno insegnato che laici
non vuol dire non cattolici, che cat-
tolici non significa non laici, che i
laici sono i non clericali indipen-
dentemente dal fatto di essere o
non essere credenti cattolici o non
cattolici, e che i cattolici si divido-
no a loro volta in non clericali e
clericali.

Le affermazioni di Monsignor
Cesare Mazzolari, riportate dall’a-
mico B., pur nel segno del rispetto,
non le condivido né per il loro les-
sico né tanto meno per il loro con-
tenuto. Visto il suo status, mi sor-
prende che le sue parole non sia-
no minimamente attraversate da
un soffio di carità cristiana, carità
che, come l’amico B. sa molto me-
glio di me, è pur sempre una delle
tre virtù teologali di cui tesse l’elo-
gio l’apostolo Paolo nella Prima
lettera ai Corinzi (1Cor, 13,1-13).
Forse avrebbe trovato qualche dif-
ficoltà a condividerle anche
sant’Agostino visto che nel suo
commento In Epistolam Joannis
ad Parthos scrive: “Amate tutti gli
uomini, anche i vostri nemici: non
perchè sono vostri fratelli, ma af-
finchè lo diventino”. Per gli amanti
del latino: “Non quia sunt fratres,
sed ut fratres sint”.

L’amico B. cita ancora Monsi-
gnor Cesare Mazzolari: “Stiamo
perdendo rispetto della nostra cul-
tura italiana che ha profonde radi-
ci cristiane”. Da tempo stiamo as-
sistendo al forte richiamo da parte
della Chiesa Cattolica alle radici
cristiane che, nei precedenti due
secoli, il nostro continente avreb-
be fatto proprie. I “promotori di
identità”, come li definisce Gusta-
vo Zagrebelsky, non estendono
ovviamente tale strategia a conti-
nenti come l’America o l’Africa, do-
ve l’affermazione del cristianesimo
è avvenuta non sempre, e non
proprio, pacificamente. E che sia
avvenuto così, lo ha confermato
recentemente (27.10.2011) ad As-
sisi Papa Benedetto XVI, in un in-
contro interreligioso nel contesto
del “Cortile dei Gentili”, dicendo:
“Sì, nella Storia, anche in nome
della fede cristiana si è fatto ricor-
so alla violenza. Lo riconosciamo,
pieni di vergogna”. 

Mi sembra di poter dire che le
radici cristiane sono solo una par-
te della tradizione nazionale (e
continentale) e che sarebbe facile
sostenere come la modernità, svi-
luppatasi con l’Illuminismo e affer-
matasi con la democrazia plurali-
stica, abbia spesso incontrato l’o-
stilità delle Chiese nazionali. 

Ma quanto realmente cattolici
sono oggi gli italiani? A questo ed
altri interrogativi risponde con
grande rigore Roberto Cartocci,
nel breve ma assai intenso saggio
“Geografia dell’Italia cattolica” (ed.
Il Mulino 2011). 

Lo stesso interrogativo se l’è po-
sto anche Benedetto XVI: domeni-
ca 25 settembre 2011 a Friburgo,
durante l’omelia, ai cristiani ha so-
prattutto chiesto di non essere “tie-
pidi e deboli” fedeli di “routine”, ai

quali preferirebbe addirittura, ha
detto, gli “agnostici”. Ha anche
detto che ci sono delle persone
che non hanno il “il dono del poter
credere” ma “ sono alla ricerca di
Dio”, “ soffrono a motivo della sua
assenza e cercando il vero e il
buono”. Questi “agnostici”, ha ag-
giunto il papa, “chiamano in causa
anche gli aderenti alle religioni,
perché non considerino Dio come
una proprietà che appartiene a lo-
ro”. In linea con Benedetto XVI
sembra essere il teologo Monsi-
gnor Charles Morerod: “Dal mo-
mento che i cattolici rinunciano a
ogni tentativo di argomentazione
per rifugiarsi nella pura fede, essi
rinunciano del tutto a ogni dialogo
con i non credenti. Oggi, gli atei si
lamentano che i credenti non si
dedichino abbastanza a risponde-
re alle lore domande” (Avvenire
30.03.2012, “Nuovi atei”: opportu-
nità oltre la sfida? di Lorenzo Faz-
zini). 

L’amico B. scrive “È possibile
che il Signore, durante la vita ter-
rena, mandi (il corsivo è mio) se-
gnali che possano in qualche mo-
do indirizzare alla retta via, ed an-
che punizioni “(anche questo cor-
sivo è mio)”. A me piace pensare
che il verbo più appropriato sia
permetta, e quanto alle punizioni,
come dice l’amico B. riferendosi
ad altra cosa, “io la penso un po’
diversamente”. E mi auguro di non
essere il solo a pensarla così.

La Bibbia, nell’integrità di Antico
e Nuovo Testamento, a mio pare-
re, dovrebbe essere per tutti il libro
del quotidiano confronto non solo
da rivivere e da riproporre in un
ben incanalato e tranquillo cate-
chismo, ma da riplasmare in stret-
to contatto e pieno coinvolgimento
con gli eventi storici. Sempre circa
la Bibbia, della quale non ho la si-
curezza interpretativa che l’amico
B. manifesta con parole nette e
definitive che percepisco con un
certo disagio, ritengo, purtroppo,
sempre attuali le parole con cui si
rivolgeva ai cristiani Friederich
Nietzsche: “Se la buona novella
della vostra Bibbia fosse anche
scritta sul vostro volto, non avreste
bisogno di insistere così ostinata-
mente perché si creda all’autorità
di questo libro: le vostre azioni do-
vrebbero rendere quasi superflua
la Bibbia perché voi stessi dovre-
ste essere Bibbia.”

Sorvolo sul “Professore” citato
dall’amico B. la cui fama, a mio av-
viso, non sopporta un’altra citazio-
ne, nonostante gli sia stato asse-
gnato nel 2011 il premio “ Acqui
Storia”, assegnazione che ha pro-
vocato le immediate dimissioni del
Presidente della Giuria Guido Pe-
scosolido.

Riguardo al poco o mancato ri-
spetto della donna, gli islamici ne
sono i rappresentanti più negativi,
ma non sono i soli. Infatti “grande
rammarico” per il fatto che gli uo-
mini di Chiesa non abbiano sapu-
to vivere con coerenza “il messag-
gio di uguaglianza tra uomo e don-
na”, Papa Giovanni Paolo II l’ha
espresso il 10 maggio 1995. Ri-
tornò sull’argomento nella “Lettera
alle donne”, pubblicata il 29 di
quello stesso mese, in occasione
dell’Anno internazionale della don-
na, in cui denunciava gli “ enormi
condizionamenti” del maschilismo
e così continuava: “Se in questo
non sono mancate responsabilità

IL MALPENSANTE
di Pietro Augusto Zappitello

(segue a pag. 11)
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oggettive anche in non pochi figli
della Chiesa, me ne dispiaccio sin-
ceramente”. 

È del dicembre 2011 la (buona)
notizia che Benedetto XVI, nell’ot-
tobre di quest’anno, intenda pro-
clamare “dottore della Chiesa” Il-
degarda di Bingen (1098-1179)
monaca, teologa, cosmologa, bo-
tanica e musicista. La Chiesa ha ri-
conosciuto fino ad oggi 33 “dotto-
ri”, dei quali soltanto tre sono don-
ne: Teresa d’Avila, Caterina da
Siena e Teresa di Lisieux, tutte e
tre proclamate solo nel secolo
scorso e nell’arco di soli 27 anni: le
prime due da Paolo VI nel 1970,
l’ultima da Giovanni Paolo II nel
1997. Un’altra buona notizia: dal 9
all’11 febbraio si è svolto a Roma,
su iniziativa della Cei, il simposio
“Gesù nostro contemporaneo” do-
ve è stata inserita una tavola ro-
tonda dedicata a “Gesù e le don-
ne”. Quando nel corso del dibattito
è aleggiato un rischio di misoginia
all’interno della Chiesa, lì per lì si è
avuta l’impressione che si fosse
creato un qualche imbarazzo, ma
una clarissa di Urbino è sbottata
tagliente “Ogni tanto dovrebbero ri-
cordarsi che noi donne siamo ca-
paci di pensare, oltre che di prega-
re”. Emma Fattorini ha concluso di-
cendo “Oggi la Chiesa è chiamata
a esprimere sulla condizione fem-
minile un coraggio e una creatività
simili a quelle dimostrati a proposi-
to della questione sociale nel pas-
saggio tra XIX e XX secolo” (Avve-
nire 11.02.2012). Sul distacco tra
l’universo femminile e la Chiesa, il
teologo don Armando Matteo dice:
“a mio parere nella comunità dei
credenti è mancato, rispetto all’uni-
verso rosa, lo stile conciliare dell’a-
scolto. Nel clero, soprattutto, so-
pravvive una certa immobilità del-
l’immaginario femminile. Troppo
spesso si pensa ancora la donna
secondo il detto tedesco Kinder,
Kuche, Kirche, cioè “bambini, cuci-
na, chiesa”. (Intervista rilasciata a
Lorenzo Fazzini, Avvenire
17.04.2012, in occasione dell’usci-
ta del suo libro “La fuga delle qua-
rantenni. Il difficile rapporto delle
donne con la Chiesa “, ed. Rubbet-
tino). Nel frattempo il Global Gen-
der Gap Report 2011 (World Eco-
nomic Forum) sul divario di oppor-
tunità tra uomini e donne nel mon-
do, ha confermato l’Italia al 74° po-
sto su 135 Paesi, preceduta da
Bangladesh e Ghana.

L’amico B., nel numeroso elenco
dei limiti dell’Islam, comprende an-
che la mancata “separazione fra
legge religiosa e civile, fra religio-
ne e politica”. Olivier Roy scrive
sull’Avvenire del 25.02.2012: “la
grande sorpresa della primavera
araba è che la rivendicazione poli-
tica si è esercitata al di fuori del ri-
ferimento dell’Islam anche se, in
precedenza, non si era registrata
alcuna tendenza verso la secola-
rizzazione. Il fatto è che l’ascesa
dell’islamismo è sembrata essere
la causa della re-islamizzazione
della società mentre, probabil-
mente, ne era solo un sintomo. In
parole povere, in Occidente si è
preso troppo alla lettera lo slogan
degli islamismi: ‘Nell’Islam non vi è
separazione tra il mondano e il di-
vino, tra il religioso e il politico’, ciò
che peraltro non è la stessa cosa”. 

Sull’argomento mi viene da arri-
schiare qualche considerazione
sull’Italia. Il grande ritorno della re-

ligione nel discorso pubblico e nel-
lo spazio politico non è avvenuto in
Italia attraverso il ‘fatto’ cristiano
ma attraverso la precettistica e la
dottrina sociale. Il veicolo di questa
riconquista è stato in realtà l’etica
della Chiesa, trasformata quasi in
una sovrastruttura della fede, ca-
pace di portare il cattolicesimo da
religione delle persone a religione
civile, come se le società democra-
tiche non potessero ormai più ba-
stare a se stesse e dunque aves-
sero bisogno di un supporto reli-
gioso alla stessa democrazia. 

Abbiamo vissuto il lungo ‘regno’
del Cardinale Camillo Ruini alla
guida di una Cei che ha avuto la
presunzione di considerare la fede
interpretata dalla Chiesa come
unica fonte di moralità pubblica e
che si è distinta, a mio avviso, an-
che per la mancanza di rispetto
per l’autonomia dello Stato e, di
conseguenza, per gli italiani non
confessionali e persino per quegli
italiani cattolici che ritengono, co-
munque, le leggi e la convivenza
civile esclusivo appannaggio dello
Stato.

Circa le “ingerenze” della Chie-
sa, Benedetto XVI, nel discorso al-
la Curia Romana il 20.12.2009, ha
definito come ricorrente per la
Chiesa e i Vescovi “la tentazione di
fare politica”, cioè di “cedere alla
tentazione di prendere personal-
mente in mano la politica e da pa-
stori trasformarsi in guide politi-
che”. E che ciò sia stata, e sia tut-
tora, più di una “tentazione” sono lì
a dimostrarlo certe leggi, ma ancor
più le leggi… mancate. L’ultimo
esempio è di poche settimane fa:
sull’Avvenire del 25 febbraio scor-
so leggo “È polemica sulla propo-
sta di legge per il ‘divorzio breve’,
che giovedì ha ottenuto un sor-
prendente via libera in Commissio-
ne giustizia alla Camera con tanto
di voto bipartisan sia dei deputati
del Pdl che del Pd. Ieri, dopo le sol-
lecitazioni di Avvenire e del duro
intervento della Cei e del Forum
delle associazioni familiari, è stata
proprio la politica a esprimere
qualche perplessità sulla norma”.

E qui va ricordato che il Concor-
dato del 1984 riconosce i principi
del cattolicesimo come “parte del
patrimonio storico del popolo ita-
liano”. È questa parola parte che i
vescovi dovrebbero non dimenti-
care. Inoltre il Cattolicesimo non è
più religione dello Stato (legge
121/1985), né esiste nella Costitu-
zione repubblicana un attestato di
religione speciale, rispetto alla
quale altre fedi o orientamenti filo-
sofici sono di seconda categoria.
(G. E. Rusconi)

Le apparizioni della Madonna,
compresa quella di Fatima, rien-
trano nelle cosiddette “rivelazioni
personali”, che possono nutrire la
devozione, che possono attualiz-
zare il messaggio evangelico, ma
che - come riafferma il Nuovo Ca-
techismo della Chiesa Cattolica -
non appartengono al “deposito
della fede”. Questa devozione ma-
riana è sempre stata proposta alla
libera accettazione o al libero rifiu-
to dei credenti.

Mi auguro, quindi, di non scan-
dalizzare nessuno se confesso la
mia lontananza da questo tipo di
culto mariano, anche perché, sarà
un caso, ma proprio negli anni in
cui tradizionalmente si colloca la
nascita della modernità, da subito

invisa alla Curia romana, sorgono i
grandi santuari mariani, a Lourdes
(apparizione l’11 febbraio 1858) e
a Fatima (apparizione il 13 maggio
1917). Non apparve, quindi, ina-
spettata la condanna del movi-
mento “modernista” fatta da Papa
Pio X con l’enciclica Pascendi Do-
minici Gregis dell’8 settembre
1907, così come non destò mera-
viglia che i Patti Lateranensi del
1929 fossero firmati l’11 febbraio,
giorno dell’ apparizione di Lourdes.

Sulle rivelazioni mariane, l’Avve-
nire del 07.02.2012 pubblica un in-
teressante articolo di Mario Ian-
naccone dal titolo “Maria: le rivela-
zioni che fanno discutere” quale
commento al libro “Indagine su
Maria” di R. Laurentin e F. M. De-
broise (ed. Mondatori 2012).

Esaurisco l’argomento mariano
con un ricordo personale: la chie-
sa del mio paese è dedicata alla
B.V. Maria Addolorata e vi si trova
tuttora una sua grande statua con
il cuore trafitto da sette spade. Eb-
bene, questa immagine è stato
uno dei più brutti e ricorrenti incu-
bi della mia primissima infanzia.

Anche il fatto che dai risultati di
un questionario, svolto fra i giovani
(18-35 anni) dei cinque più impor-
tanti paesi dell’Unione Europea,
pubblicati dal giornale cattolico
francese La Croix (8 agosto 2011),
emerga che il 49% del campione, e
il 51% di quello italiano, ritenga
che tutte le religioni si equivalgono,
mi convince ancor di più a conclu-
dere con un brano tratto da “Le pa-
role del mattino” del Cardinale
Gianfranco Ravasi (ed. Mondadori
2011): “Un uomo bussò alla porta
del paradiso.  ‘Chi sei?’, gli fu chie-
sto dall’interno. ‘Sono un ebreo’, ri-
spose. La porta rimase chiusa.
Bussò ancora e disse: ‘Sono un
cristiano’. Ma la porta rimase anco-
ra chiusa. L’uomo bussò per la ter-
za volta e gli fu chiesto ancora:
‘Chi sei?’: ‘Sono un musulmano’.
Ma la porta non si aprì. Bussò an-
cora: ‘Chi sei?’, gli chiesero. ‘Sono
un’anima pura’ rispose. E la porta
si spalancò”. (Mansur Al-Hallaj, mi-
stico iraniano, morto a Baghdad il
26 marzo 922).

P.A.Z.

(“IL MALPENSANTE”... continua da pag. 10)

medico  conosce i rischi a cui va
incontro) e, infatti, gli effetti colla-
terali sono terribili…più volte va
in coma…i medici gli danno po-
chi giorni di vita. 

Scapagnini racconta: mi ritrovai
all’inizio di un tunnel in fondo al
quale brillava una luce verso la
quale venivo attratto, “felice di
abbandonare ogni dolore, ogni
afflizione. Non mi sentivo affatto -
in trance – ubriaco o drogato. Ero
pienamente conscio e in uno sta-
to di beatitudine”. Mi inoltrai in
quella luce fino a quando sentii
nella mano sinistra una stretta
dolcissima. Mi girai e vidi il sorri-
so di mia madre, morta un anno
prima. Dopo un’altra stretta, una
stretta virile alla mano destra. Era
San Pio, il frate a cui  io  come
tanti altri sono devoto. Con il suo
burbero modo di fare, mi disse in
dialetto: “Ne’, guaglio’ tu che stai
facenno? Tu devi seguire la vo-
lontà del Signore”. Non sentii al-
cuna forza risucchiarmi all’indie-
tro.. e mi ritrovai sveglio nella sa-
la di emergenza della clinica in
cui ero ricoverato.

E così Scapagnini, dopo aver
sfiorato più volte la morte, torna ai
suoi studi farmacologici,  a fare il
medico, a raccontarci il suo viag-
gio ”ultraterreno”, a fare il politico.
Quando, dopo una lunga assenza,
torna alla Camera, viene accolto
da una ovazione di applausi da
tutti i settori dell’emiciclo. Scapa-
gnini scrive:  “Evidentemente ero
riuscito a non inimicarmi nessuno.
Forse – a voler fare il maligno – il
“primo dei non eletti”, confidando
nei necrologi prematuri, tra sé e sé
sperava che Scapagnini gli aves-
se lasciato il posto libero una volta
per tutte. Comunque nessuno ha
avuto il cattivo gusto di farmi intui-
re la sua delusione”.

Nel complesso è una storia di
dolore, malattia e guarigione in
cui la fiducia nella scienza e la fe-
de in Dio si unisce per un inno al-
la vita.

Umberto Scapagnini
IL CIELO PUO’ ATTENDERE
Il buio della malattia, la luce
della fede

Anche questa volta, guardando i
libri esposti in una libreria, sono
stato attratto, in particolare, dal
sottotitolo “il buio della malattia, la
luce della fede”.

Non è un libro allegro, anche se
non manca il racconto di un epi-
sodio “boccaccesco” come quello
dei due amanti clandestini rimasti
“impigliati” ed i racconti dei viaggi
alle isole Comore, isolotto Mayot-
te, dove Scapagnini, l’autore del
libro, si abbandona ad esplorazio-
ni della foresta ed  immersioni in
apnea.

Ma ecco il fulcro del libro: Sca-
pagnini, in veste di sindaco di Ca-
tania, partecipando ad una partita
di beneficienza si procura una frat-
tura, poi scopre di avere un tumo-
re, un melanoma.

Si sottopone a varie operazio-
ni, poi ad una cura chemioterapi-
ca che non risolve il problema,
successivamente ad una cura in
via di sperimentazione (come

SCAFFALE
a cura di gb/

dici provengono dalla valle “prole-
taria” del Mississipi, mentre il frut-
to “aristocratico” dell’albero (ap-
punto, la “grande” mela) riceve da
parte del governo un sussidio
economico sproporzionato nei
confronti degli altri Stati dell’Unio-
ne Federale.

Il termine venne dimenticato fi-
no agli anni ’20, quando venne ri-
proposto dal cronista sportivo
John J. Fitzgerald che sentì que-
sto termine sulla bocca di due
stallieri afroamericani, che defini-
vano così l’ippodromo di New
York. L’espressione gli piacque e
la usò sul New York Morning Te-
legraf, riferendosi sempre all’ip-
podromo, riportando come per gli
scommettitori di corse di cavalli,
New York fosse sicuramente il cir-
cuito (“la mela”) più ambito e re-
munerativo.

I musicisti jazz nel corso degli
anni ’30 e ’40 spesso usavano
quest’appellativo, ancora una vol-

CURIOSITÀ

a cura di gb/

Tasse e musica

Ci può essere un rapporto tra
tasse e musica? Sì, in Argentina,
Paese della samba, il Governo ha
chiesto la collaborazione della
Sony ed ha detto ai cittadini: “Chi
paga le tasse avrà sei mesi di mu-
sica gratis”. È nata così una piat-
taforma di distribuzione di musica
alla quale i cittadini potranno ac-
cedere gratis dimostrando di aver
regolarmente assolto il loro dovere
di contribuenti.

Perché NewYork è detta “La
grande mela”?

La prima volta che venne usata
la similitudine “New York – Mela”
fu nel 1909 da Edward S.Martin,
nel libro “The Wayfaver in New
York”. Nel suo saggio su New
York, il Martin paragona lo stato
di New York ad un melo le cui ra-

ta come una metafora del succes-
so che ci si aspettava dal suonare
nei club di Harlem e Broadway.
Quando si suonava lontano da
New York, si suonava “sui rami”,
al contrario suonare a New York
significava suonare nella “Grande
Mela”!

Il soprannome è stato rispolve-
rato, dopo un periodo di silenzio,
negli anni ’70, quando Charles Gil-
let, presidente dell’ufficio del turi-
smo, usò il termine nella campa-
gna di promozione della città e
New York City ne fece il simbolo di
una mela rossa. Infine nel 1997 il
sindaco Rudolph Giuliani ha bat-
tezzato “Big Apple Corner” l’ango-
lo tra la 54 strada ovest e
Broadway, dove John J. Fitzgerald
abitò dal 1934 al 1963, per rende-
re omaggio al grande scrittore, in
qualche modo padrino della defini-
zione.

Fonte: Internet
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L’ITALIA COLONIZZATA DALLE
BANCHE E SUPEMERCATI
FRANCESI

Giorno verrà che gl’Itali saran-
no/in campo audaci/non col ferro
altrui/ma dei Galli a danno. Questo
giorno ha da venire e si allontana
sempre di più. È una legge di na-
tura: se si crea il vuoto entra altra
aria a riempirlo.

L’avanzata della Francia nelle
nostre banche, nelle nostre indu-
strie chiave, nella grande distribu-
zione organizzata, fa parte di un
piano di conquista che ampia-
mente ci meritiamo per esserci
autoflagellati con lotte intestine
nel mentre altri si coalizzavano in-
torno alla bandiera nazionale. Da
noi facciamo retorica anche sulla
bandiera e la usiamo, al massimo,
nelle competizioni calcistiche; poi
viene rimessa nella naftalina. Nel
mentre la Germania si muove in
maniera rozza (come sempre) in
Europa, la Francia è più intelligen-
te e costante e si avvale delle
quinte colonne nella conquista.
Non è certo Sarkozy, che come è
arrivato se ne è andato senza la-
sciare traccia, a disegnare le stra-
tegie della ‘’campagna d’Italia’’,
bensì è l’antica strategia di Napo-
leone Bonaparte e quella di Napo-
leone III ( che appoggiò Cavour a
caro prezzo che ancora paghia-
mo). Certo se i supermercati fran-
cesi avanzano e se le banche ita-
liane vengono colonizzate da
quelle francesi, almeno manten-
gono l’occupazione degli Italiani
ed evitano le infezioni tedesche;
ma il male maggiore è che qui i
‘’nostri’’ arretrano per mancanza
di strategie imprenditoriali, per
gap generazionale e per assenza
di una qualsiasi politica nazionale,
frantumati come siamo in mille ri-
voli di partitini azienda che pensa-
no solo ai loro soci. Dal 1861 so-
no trascorsi oltre 150 anni ma non
è stato fatto nulla di duraturo se
non l’autostrada del Sole. L’indu-
stria di stato è stata svenduta dal-
le quinte colonne, l’automobile se
ne è andata (anche se era mante-
nuta dallo stato, almeno dava la-
voro), le banche non sono più co-
me una volta. Non ci rimane che
ripartire dalle banche di credito
cooperativo e dalla banche popo-
lari per rifarci l’ossatura creditizia
poi dissolvere le fondazioni inutili
e dannose usando il loro patrimo-
nio (se c’è rimasto) per aiutare le
famiglie che decadono in povertà.
Certo occorrerebbe anche una
Banca d’Italia con i poteri di una
volta; speriamo che l’ondata gre-
ca dia il colpo all’Euro, alla BCE,
al pangermanismo rozzo, ai ba-
racconi di Bruxelles e di Strasbur-
go. La miccia partirà da Atene. Al-
lora, forti della nostra indipenden-
za, con moneta svalutata e con il
Marco in risalita, ci riappropriere-
mo dell’esportazione perduta e fa-
remo rifiorire l’occupazione. Dob-
biamo ammetterlo: abbiamo per-
duto 20 anni dietro al folle Reich-
Maastricht e 10 dietro all’Euro.
L’Europa attualmente non esiste;
la faranno i nostri nipoti su basi
più serie dall’Atlantico agli Urali o
fino a Vladivostok poiché anche la
Russia è occidente per tradizioni
religiose.

LA LEGGE È BELLA MA
SPESSO È SOGGETTA AD
INTERPRETAZIONI NON
CHIARE

CREARE POSTI DI LAVORO È
POSSIBILE E FACILE ATTRA-
VERSO IL LAVORO AUTONOMO
DI CUI AL D.L.98/2011 art. 27
COMMI 1e 2.

È stato detto da fonti autorevoli
che il posto fisso ormai non esiste
più e che, per giunta, può essere
anche noioso.

Vista questa bella prospettiva,
non resta che adottare il disposto
del D.L.98/2011 art. 27 commi 1 e
2 affinché giovani e vecchi – desi-
derosi di lavorare – possano farlo
in forma autonoma (lavoro autono-
mo o professionale) per 5 esercizi
pagando SOLTANTO un’ imposta
sostitutiva del 5% in luogo dell’IR-
PEF a scaglioni come i comuni
mortali, e con contabilità semplifi-
catissima (conservazione delle
fatture e degli estratti conto) per
poi passare alla tassazione ordi-
naria al SESTO ESERCIZIO. In
questa maniera i neo autonomi
potrebbero saggiare le loro capa-
cità prima di tuffarsi nell’avventura
del lavoro autonomo a tutto tondo.
Il limite di questo ‘’Paradiso Fisca-
le’ che la legge ha introdotto è che
il giro di affari non deve superare
la cifra annua di Euro 30.000,00
(rectius: l’imponibile deve essere
pari o inferiore a Euro 30.000,00
per anno). Il tutto a partire dal
2012. La cosa vale sia per giovani
(i quali hanno questo regime fisca-
le fino al compimento di 35 anni di
età) che per gli over 35 (anche  se
pensionati) i quali, però, perman-
gono nel sistema preferenziale
nell’anno in cui iniziano e nei quat-
tro anni successivi; poi passano al
regime ordinario. La cosa è cono-
sciuta come il ‘’REGIME DEI
NUOVI MINIMI’’. Ma non se ne
parla quasi per nulla e la cosa
sembra non avere attecchito. Per-
ché? I casi sono TRE: 

1) Chi di dovere non informa
compiutamente (assenti spot TV
che, invece, per le tasse vengono
fatti),

2) O i giovani non vogliono lavo-
ri autonomi anche se quelli dipen-
denti non sono più di moda, tanto
ci sono i nonni con le pensioni che
mantengono i loro vizi,

3) Oppure ci sono dubbi inter-
pretativi che questo ‘’Paradiso Fi-
scale’’ possa divenire un inferno fi-
scale se l’Agenzia delle Entrate
non ci vede chiaro e possa ritene-
re legittimo recuperare l’IRPEF se-
condo gli scaglioni tradizionali più
relative penali nei 5 anni. E sareb-
be una tragedia.

Come al solito si fanno leggi con
interpretazioni nebbiose anziché
oggettive. Sarebbe bastato dire
che il regime agevolatissimo in
questione si applica a chiunque
sia nelle liste dei disoccupati o sia
pensionato di vecchiaia. In più, a
vantaggio dei giovani, si potrebbe
stabilire che i contributi INPS che
verserebbe il lavoratore autonomo
pensionato – graziato con tasse al
5% – sarebbero da versare in fa-
vore di un FONDO PER GIOVANI.
Così si fa anche un’opera buona
per i giovani e non chiacchiere.

Questo dubbio sulla possibilità

di ricostruire un reddito tassabile a
scaglioni IRPEF (e non al 5% di
imposta secca secundum legem)
mi è venuto leggendo ITALIA OG-
GI di Mercoledì 15 Febbraio 2012
a pag.35.

Meglio tanti autonomi che contri-
buiscono alle entrate fiscali – an-
che basse in percentuale – che il
lavoro nero. L’adozione di questo
sistema fiscale agevolato potreb-
be riguardare anche il sistema
bancario e, per conseguenza, ri-
guardare ABI poiché, con il vento
di burrasca che tira nell’occupa-
zione bancaria futura nel lavoro di-
pendente, sarebbe bene prendere
in considerazioni anche collabora-
zioni di lavoro autonomo della
specie. Chi ha orecchi da intende-
re...intenda.

I TEMPI CAMBIANO, I LAVORI
EVOLVONO: IL TELELAVORO 

Il telelavoro è appena iniziato. In
genere esso si identifica con i cen-
tralini (alias call-center), ma un do-
mani prossimo il telelavoro inve-
stirà gran parte della comunità dei
lavori non manuali. I preziosi lavo-
ri manuali, invece, diventeranno
merce rara se non si farà un bel
programma di mantenimento e
sviluppo dei medesimi attraverso
scuole in aula e sul campo utiliz-
zando come maestri anche gli arti-
giani pensionati ora abbandonati
sulle panchine dei giardinetti a
parlare di pensioni, di malattie, del
tempo che corre veloce ed a mali-
gnare sul pensionato della panchi-
na accanto che ha la colpa di per-
cepire una pensione più alta della
loro. Fra poco chi avrà delle spe-
cializzazioni manuali sarà un ‘’pri-
mario’’ per reddito e per reputazio-
ne. Si tratta di ricostruire un novel-
lo Rinascimento di Arti e Mestieri.
Infatti la flessibilità dell’artigiano di
produrre velocemente merci pre-
ziose, anche in modeste quantità
per coprire bisogni urgenti, obbli-
gherà i committenti (anche le co-
siddette ‘’grandi firme’’ ) a rivolger-
si agli artigiani nostrani; è impossi-
bile, infatti, ordinare tali merci ol-
tremare in quantità minimali ne-
cessarie domani mattina. La fles-
sibilità è un plus non indifferente. I
lavori manuali non sono da lascia-
re solo agli immigrati, bensì sono
cose da coltivare con cura anche
per i ‘’nostri’’. Il primo Rinascimen-
to, che fece grande l’Italia e che
catapultò Firenze in Europa come
capitale finanziaria e come città
più popolosa di Londra e di Parigi,
è la nostra via maestra da riper-
correre con mezzi più moderni. La
concorrenza non può essere bat-
tuta a suon di ribassi di prezzi ma
a suon di qualità e cortesia. Ovvia-
mente nel Rinascimento c’era il
genius loci che guidava le esperte
mani dei ‘’nostri’’. Ma, oltre al ge-
nius loci, c’era la costanza e la vo-
lontà di tutti e di ognuno di uscire
dall’utilissimo ed ultraacculturato
spirituale Medioevo per immettersi
nelle strade e nelle piazze della
Civitas per renderle più belle e più
attraenti per la vita quotidiana. Og-
gi siamo di nuovo al punto: dob-
biamo uscire dal tran tran conser-
vatore per rivisitare anche il modo
di lavorare negli uffici. Trascuran-

do tantissimi uffici prendo in consi-
derazione il nostro lavoro di ban-
ca. Esso sarà da delocalizzare ve-
locemente come telelavoro da ca-
sa. Costerà meno alle banche e
renderà di più a chi lavora poiché
si concilierà in maniera armonica,
stipendio (minore che l’attuale), la-
vori di casa, tempo libero, rispar-
mio di tempo in viaggi, risparmio di
spese di abbigliamento e di ali-
mentazione fuori casa, di minori
incidenti connessi agli spostamen-
ti, di minore ingombro dei mezzi
pubblici e delle strade. Certo ne
soffriranno coloro che oggi hanno
esercizi commerciali connessi alle
‘’daily job domestic migrations” (se
non ci si mette un po’ di broken en-
glish nelle frasi, non si è nessuno;
ed io mi adeguo), ma tutto non si
può salvare. Le banche (e non so-
lo esse) sono obbligate ad abbat-
tere i costi visto che le Basilea di
ogni ordine e grado rendono l’e-
sercizio del credito una merce ra-
ra. E fra i costi sappiamo che quel-
li del personale sono intorno al
90% (almeno credo). Ora il gatto-
pardo è morto per sempre; non
possiamo più trastullarci a far finta
di ‘’cambiare lasciando tutto come
prima’’. Le filiali bancarie fisiche
saranno in pochi centri ed i termi-
nali per i clienti (oltre alla banca in
rete) saranno i telelavoratori da
casa, le ricevitorie, le cartolerie, le
tabaccherie, le farmacie, le pompe
di benzina e quant’altro faccia re-
te. Oggi come oggi i laureati e di-
plomati da adibire (a corrente al-
ternata) a servizi bancari e para-
bancari mentre svolgono altri lavo-
ri, sono dappertutto; anche presso
le pompe di benzina. Queste ulti-
me, poi sono ricche di liquidità du-
rante la giornata e potrebbero es-
sere dei bancomat più che natura-
li. Ma tutte le reti che maneggiano
contante potrebbero essere dei
flying bancomat assicurati e pro-
tetti convenientemente.

Il nuovo avanza (frase fatta ma
oggi ancor più vera) e non si ferma
con i discorsi dei conservatori.
Certo l’Italia è il Paese più conser-
vatore nel mondo e si muove solo
quando vede fare cose nuove da-
gli altri. È un fenomeno molto pro-
vinciale specialmente in voga a
Milano ove si copia spesso tutto
quanto sia di stampo straniero
(specialmente ANGLO). Certuni
milanesi – se ci fate caso – si at-
teggiano a manager con discorsi
farciti di inglese maccheronico per
introdurre nel resto d’Italia mode
ed usi copiati all’estero come se li
avessero inventati loro. Copiare
poi dagli inglesi mi pare, talvolta,
immiserire le nostre idee di civiltà
secolare. In fondo essi non hanno
neppure uno straccio di Costitu-
zione scritta ed hanno un sistema
giuridico (Common Law) di stam-
po abbastanza tribale.

Pensiamo ad uscire da questa
crisi con mezzi caserecci poiché
oltre le Alpi mirano solo a danneg-
giarci per comprare le nostre im-
prese per un morso di pane.

LA SCARPETTA CINESE E LE
SUE CONSEGUENZE

La prendo un po’ larga partendo
dalla Cina dei mandarini per orien-

tarmi nelle cose di questi giorni.
Imparai a conoscere un po’ l’ani-
ma cinese tanti anni fa attraverso i
libri di Pearl S.Buck che aveva
passato tanto tempo in Cina im-
mersa nella realtà popolare di
questo affascinante paese che,
peraltro, era stato visitato in ante-
prima per noi occidentali da Marco
Polo e da Matteo Ricci di Macera-
ta – Missionario. Ma attraverso i
due ‘’nostri’’ mi ero fatto un’idea di
una Cina idealizzata e ferma nel
suo tempo. Specialmente il Milio-
ne ci descrive cose filosoficamen-
te extraeuropee. Matteo Ricci, poi,
ci fa pensare ad una grandissima
civiltà ma del tutto differente dalla
nostra. Si pensi che quando deci-
se di evangelizzare la Cina (che si
chiamava allora IL PAESE DI
CENTRO, come si intuisce peral-
tro dall’ideogramma del ‘’trapezio’’
tagliato nel centro da un segmen-
to verticale) il Ricci era in Giappo-
ne da diversi anni ove si era ‘’fatto
largo’’ con la religione ‘’occidenta-
le’’. I Giapponesi, divenuti amici ed
estimatori del ‘’nostro’’, quando
seppero che voleva andare in Ci-
na si misero a ridere e gli dissero
che avrebbe perso tempo. Ma non
perché i Cinesi fossero poco aper-
ti al nuovo, ma perché i Giappone-
si dissero al Ricci (con convinzio-
ne apodittica): ‘’CHE CI VAI A FA-
RE? I CINESI CONOSCONO
TUTTO IL SAPERE DELLA TER-
RA. Quindi se codesta religione è
quella vera e perfetta, sicuramen-
te la conoscono’’. Questa era la
considerazione in oriente della ci-
viltà cinese.

Pearl S.Buck invece ci ha fatto
vedere una Cina meno vaporosa e
più legata alla realtà popolare e
paesana. Essa era figlia di un pa-
store protestante e conosceva da
vicino la gente che bazzicava la
chiesa di suo padre. Ella, in sinte-
si, diceva una cosa scontatissima:
‘’tutto il mondo è paese’’. Ap-
profondiva dicendo che i mestieri
di base della vita (agricoltura, pa-
storizia, pesca) sono uguali in tut-
to il mondo in maniera tale che i
contadini, i pastori, i pescatori del
mondo, se si incontrano, si capi-
scono al volo fra loro anche se
parlano lingue differenti.

Pearl S.Buck ci parla anche di
antiche abitudini simili alle nostre
concernenti i neonati. Da noi, fino
ad ieri, i bambini venivano stretti in
fasce perché ‘’avessero le gambe
dritte’’. I Cinesi dal loro canto met-
tevano alle femmine degli zoccoli
di legno di piccole dimensioni tal-
ché il piede restasse piccolo ed
elegante affinché le fanciulle di
buona famiglia camminassero con
passi brevissimi e veloci come si
conviene.

La cosa durò fino a Mao ma, nel-
le campagne, c’è da scommettere
che tali usanze ancora resistano.

Dove voglio andare a parare?
Voglio dire che siamo tutti fatti del-
la stessa pasta e ci vorrebbe un
nonnulla per accordarci per stare
in pace. Forse converrebbe fare
iniziare i lavori di pacificazione e di
accordi da un consesso di conta-
dini, pescatori, pastori di ogni pae-
se. Forse la cosa raggiungerebbe
obiettivi duraturi più di quelli di
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PITTORI
NOMI E SOPRANNOMI

di Giancarlo Ballerini

Molti artisti – come soprattutto pittori, più o meno noti, ma anche scul-
tori ed architetti – sono entrati nella storia, non solo per il loro talento,
ma anche per una singolare curiosità: il soprannome o “nome d’arte”
che, quasi sempre, ha fatto dimenticare il loro vero nome. Qualche
esempio:

Sopranome Vero nome

Botticelli Alessandro Filipeti figlio di Mariano
Cimabue Cenni di Pepi o Pepe
Pontormo Carucci Jacopo
Palladio Andrea di Pietro della Gondola
Pinturicchio Bernardino di Betto Betti
Cavalier d’Arpino Cesari Giuseppe
Beccafumi Domenico della Pace
Tintoretto Jacopo Robusti
Canaletto Giovanni Antonio Canal
Bronzino Agnolo di Cosimo Tori
Braghettone Daniele Ricciarelli.
Giorgione Giorgio Zorzi da Castelfranco
Piccio Carnevali Giovanni
Lorenzo Monaco Piero di Giovanni
El Greco Domenico Theotocopoulus
Picasso Pablo Diego Francisco de Paola, Juan Nepomuceno,

Maria de los Remedios, Crispiniano de la Santissima
Trinidad

Masaccio Tommaso di Ser Giovanni Guidi
Angelico Guido di Pietro noto anche come fra Giovanni

da Fiesole
Andrea del Sarto Andrea di Agnolo
Veronese Caliari Paolo
Fra Galgario o
Fra Vittore

Giuseppe Ghislandi

Parmigianino Francesco Mazzola
Lorrain Claude Gellée
Vermeer Jan Van der Meer
Del Piombo Sebastiano Luciani
Pisanello Antonio Pisano
Perugino Pietro Vannucci
Grunewald Mathis Nithart Gothart
Morto Lorenzo Luzzo

In qualche caso è noto il “perché” del soprannome, come, ad esem-
pio:

• Botticelli, dal nome dell’orafo Botticello presso il quale da ragazzo
compì il proprio tirocinio o dalla professione del fratello, fabbricante di
botti, o, addirittura, dall’obesità di quest’ultimo.

• Pontormo, perchè nato a Pontorme presso Empoli.
• Pinturicchio, piccolo pintor, paragonato all’omonimo uccellino per la

sua piccola statura.
• Cavalier d’Arpino perché nato ad Arpino.
• Beccafumi, volle essere così chiamato in ricordo del suo primo pro-

tettore.
• Tintoretto, perché figlio di un tintore.
• Bronzino, per il colore dei suoi capelli e per la tonalità della sua tavo-

lozza.
• Braghettone, perché per incarico di Papa Paolo VI dipinse i drappeg-

gi sui nudi del Giudizio Universale di Michelangelo.
• Lorenzo Monaco, prese detto nome quando entrò novizio nell’ordine

camaldolese di S. Maria degli Angeli a Firenze.
• El Greco (grafia mista di italiano e spagnolo) così conosciuto dal suo

soggiorno a Toledo.
• Picasso perché prese il nome dalla madre Maria Picasso y Lopez.
• Vermeer è la contrazione di Van der Meer.
• Angelico ed anche Beato Angelico dalla definizione che dette il Lan-

dino dell’artista: “angelico et vezoso et ornato molto con grandissima
facilità” ed anche per essere stato frate e priore di un convento do-
menicano.

• Parmigianino perché nato a Parma.
• Veronese perché nato nell’entroterra veneziano da Gabriele, di origi-

ne lombarda, e da Caterina, veronese.
• Fra Galgario o Fra Vittore perché a Venezia prese l’abito dell’Ordine

monastico di S. Francesco da Paola.
• Lorrain perché nato in terra di Lorena ma che, tranne l’infanzia, visse

praticamente tutta la vita a Roma.
• Del Piombo per una carica ottenuta presso la corte pontificia.
• Pisanello sia per il cognome Pisano, sia perché nato a Pisa.
• Perugino in effetti nato a Città della Pieve; il soprannome Perugino

forse perché ebbe come maestro un perugino.
• Grunewald non è conosciuto il motivo di questo soprannome.
• Morto per il suo temperamento malinconico e anche per il suo passa-

re molto tempo nei sotterranei degli scavi della Domus Aurea di Ro-
ma e nella villa Adriana di Tivoli.

Cedolare secca – Versamento dell’imposta sostitutiva

Chi ha optato, per quanto riguarda i canoni di locazione, per il nuovo
regime di tassazione e cioè la “cedolare secca”, in vigore dal 2011 (ved.
Voce Nostra n.144 – Giugno 2011), deve compilare, per pagare il saldo

2011 e l’acconto 2012, le nuove colonne 5 e 6 del Quadro B del Mod.
730. 

Se la locazione è iniziata nel 2012 deve invece provvedere a pagare
l’acconto 2012 a mezzo Mod. F24 nella misura del 92% anziché del
95% (la riduzione di 3 punti percentuali è prevista dal Dpcm 21.11.2011)
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se inferiore a Euro 257,52
o, in due rate (nella misura del 40% la prima e del 60% la seconda), en-
tro il 18 giugno (scadenza spostata al 6 luglio dal  Dpcm firmato il 27
aprile dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, che ha stabilito, fra l’al-
tro, anche la “chiusura per ferie” dei pagamenti e adempimenti tributari
dal1’1 al 20 agosto p.v.) e 30 novembre, se l’importo dovuto è pari o su-
periore a Euro 257,52.

CASA MIA
a cura di gb/

Camp David e simili. Se parlano
fra loro i contadini, i pescatori, i
pastori, gli operai, gli studenti sicu-
ramente si intendono meglio che i
professoroni ed i politicanti che si
parlano addosso di tutto e di nulla
per obiettivi di brevissimo periodo.

DOPO MONTI IL MARE E
speriamo UN PO’ DI SOLE           

Nel mondo giornalistico fioccano
teorie fantasiose del ‘’dopo Monti’’;
teorie che cadono tutte sul fatto
che, fra poco, si vota e si opina
che il voto sarà disperso in troppi
rivoli tali da non consentire di go-
vernare. In questo scenario di in-
governabilità lo spread e gli altri
indicatori, veri o fasulli, potrebbero
scatenare tempeste socio-econo-
mico-finanziarie mai viste nella
storia; tempeste che potrebbero
portarci ad uno stadio ben peggio-
re di quello ante Monti. Mi sa che
bisogna ritornare ai ‘’santi vecchi’’
ed invocare la costituzione di Ro-
ma antica che, in casi gravi, nomi-
nava un dictator (dictator econo-
mico nel nostro caso) , per la du-
rata di un anno ma marcato stret-
to dal Senato.

Io credo che, se Monti scade,
c’è un altro professore universita-
rio altamente tecnico che ho senti-
to argomentare con soluzioni intel-
ligenti in una trasmissione televisi-
va del 16 aprile 2012. Quello che
mi ha meravigliato è che tale pro-
fessore non parlava né il politiche-
se’’ , né il ‘’professorese’’, né il
‘’populese’’, ma diceva cose con-
crete alla portata del cosiddetto
uomo della strada. Non faccio no-
mi per amor di Patria ma, se io
fossi un partito, lo inviterei a can-
didarsi come premier post elezio-
ni. Tale tecnico mi pare orientato a
cose molto concrete e positive,
non basate sulla tassazione ad ol-
tranza (come adesso) bensì basa-
te anche sulla detassazione verti-
cale per frenare l’emorragia delle
chiusure delle imprese e per fre-
nare la disoccupazione. Lo ho
sentito garbatamente criticare an-
che chi ha voluto l’Euro senza pri-
ma avere creato uno stato federa-
le. Infatti dieci anni di eurofollia
monetaria hanno contribuito a ro-
vinarci la vita. Creare una moneta
prima dello Stato è quasi come vo-
lere rifare il maiale smontando i
salami. Tale professore ha anche
indicato strade concrete per la
‘’crescita’’ (oggi tutti la invocano
senza dire come generarla quasi
che l’auspicio equivalesse alla fat-
tività). Certo un nuovo premier, di
qualunque partito, per essere cre-
dibile dovrebbe promettere anche
un po’ di lacrime e sangue poiché,
senza questi ingredienti, la piaga
diventa puzzolente. Però lacrime e
sangue ‘’a termine’’ e concordate
con le parti sociali con la prospet-
tiva di vedere l’uscita dal tunnel.

La terapia d’urto sulle pensioni è
servita come formula di emergen-
za per salvare la liquidità dell’ IN-
PS consentendo di fare cassa per
i pensionati attuali a carico dei la-
voratori attuali; ma non può esse-
re considerata una cura, bensì
una pantaectomìa indifferibile e
dolorosa. La terapia fiscale è stata
indispensabile ma sarebbe falli-
mentare se diventasse cronica.
Occorrono economisti che pro-
grammino per il prossimo decen-

nio non per la levata di sole di do-
mattina.

OLIMPIADI RITORNO AL
PASSATO MA ANCHE AD ALTRI
SETTORI

La decisione di pensare all’emer-
genza economica dei nostri tempi
e non ai piani faraonici di future
Olimpiadi, come si faceva in un
passato opulento e dispendioso,
mi pare, quantomeno, appropriata.
Di conseguenza, nell’emergenza
economico-finanziaria che attana-
glia l’Europa, mi parrebbe appro-
priato ricondurre per sempre le
Olimpiadi nella terra che le generò:
La Grecia. In questa maniera la
Grecia avrebbe la possibilità di riu-
tilizzare gli impianti olimpici costrui-
ti a scialo negli anni in cui nascon-
deva l’immondizia finanziaria sotto
il tappeto. Così facendo l’Europa
sarebbe un po’ rimborsata piano
piano del debito poiché ogni quat-
tro anni la Grecia avrebbe un
boom di presenze che porterebbe-
ro ricchezza. Ognuno, quindi, si
dedicherà in Europa alle cose che
saprà fare. La Grecia si dedicherà
alle Olimpiadi permanenti ed al tu-
rismo e, piano piano, uscirà dal
pantano. Idem per l’Italia che si de-
dicherà a coltivare in maniera in-
tensiva ed estensiva le sue specia-
lità di turismo nelle sue insostituibi-
li città d’arte e nel resto della pro-
vincia che ha arte e territorio unico
nel mondo. Inoltre l’Italia si dedi-
cherà massicciamente anche alla
moda producendola nuovamente
in loco per venderla ai nuovi ricchi
del BRIC che dovranno comprarla
mentre viaggeranno da turisti nello
STIVALE; tappa obbligata. Ovvia-
mente anche l’esportazione della
moda sarà da spingere per portar-
la a coloro che , ‘’poveretti’’, non
potranno permettersi di comprarla
in loco presso le fonti mitiche italia-
ne. Questo è il nostro petrolio. La
grande industria, che divora ener-
gia, sarà invece patrimonio di altre
genti che ci venderanno a basso
prezzo le automobili e le altre dia-
volerie meccaniche utili ed inutili.
Fra breve il sistema produttivo in-
dustriale dell’occidente si trasferirà
totalmente in Asia ed anche l’ener-
gia sarà consumata principalmen-
te dagli asiatici. Ma sarà energia
atomica in quanto economica, puli-
ta, con scorie smaltite inviate nello
spazio con i missili. Il petrolio ritor-
nerà sotto terra poiché troppo roz-

zo ed ingombrante. L’Europa sarà
federale (se non vorrà morire) e ci
sarà un sano ritorno allo ‘’SPIRI-
TO’’ come una riedizione del Me-
dioevo in chiave moderna. L’Euro-
pa, in particolare l’Italia, tornerà ad
essere un giardino di civiltà recu-
perando le sue tradizioni Giudaico
Cristiane ora neglette dal pazzo
consumismo che ci sta rovinando
la vita. La spiritualità rinnovata in
Europa e quella antica dell’Asia
saranno due bacini che, prima o
poi, si ricongiungeranno poiché,
sotto diverse forme e diverse
espressioni, lo SPIRITO di vita è
unico ed indivisibile.

NAVIGARE NECESSE EST 

Un Tizio ieri al bar lodava la ca-
nalizzazione fluviale ed artificiale
della Mitteleuropa quale miglior si-
stema di trasporto: economico,
ecologico, agevole etc.. Il Tizio
aveva molta ragione, ancorché
parlasse più per sentenziare sui
soliti difetti italici che per sistema-
re la logistica. Io dico, però, che l’I-
talia batterebbe la Mitteleuropa su
questo fronte poiché ha tre im-
mensi canali: l’Adriatico – lo Io-
nio – il Tirreno. Aggiungo poi che
Trieste si può anche agganciare
alla canalizzazione danubiana. I
costi dei trasporti marittimi sono
un ventesimo di quelli su gomma.
I tempi del via mare sono accetta-
bili poiché le navi viaggiano oggi a
20-25 miglia l’ora e non hanno
tempi morti come i TIR che sono
obbligati a fermate intermedie per
i pernottamenti e pasti degli autisti.
Sarebbe sufficiente attrezzare me-
glio i porti di cabotaggio ed il roll
on – roll off e agevolare collega-
menti con l’interno con mezzi velo-
ci che coprano brevi tratte trasver-
sali senza intasare le autostrade
Nord – Sud. Non è che si elimini la
gomma, la si razionalizza. Risulta-
to: costi, inquinamento, stress, in-
cidenti, costi sanitari abbattuti.
‘’Navigare necesse est’’. Se non
abbiamo flotte sufficienti al mo-
mento, prendiamo in affitto navi
dalla Grecia che ha la flotta più
grande nel mondo. Inoltre faccia-
mo entrare tutte le altre flotte per
stimolare la concorrenza in qualità
e costi. Circa ottomila chilometri di
coste sono una bella rete stradale
per una penisola ‘’stretta e lunga’’
. Tale rete può ridurre i costi di tra-
sporto a vantaggio del consumato-
re e della ripresa economica.

G.P.
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Rinnovo patenti di guida

La Legge 120/2010 aveva previ-
sto che gli ultraottantenni poteva-
no ottenere il rinnovo della paten-
te di guida per due anni sottopo-
nendosi a visita medica presso
una Commissione medica specia-
le. (Ved. Voce nostra N.143 – Mar-
zo 2011).

Ora il Dl. 5/2012 convertito nella
Legge 35/2012 recante “Disposi-
zioni urgenti in materia di semplifi-
cazione e sviluppo” ha fatto retro-
marcia, cioè non occorre più la vi-
sita presso la Commissione medi-
ca speciale ma è sufficiente la vi-
sita presso l’Unità Sanitaria Loca-
le o presso altri medici abilitati, co-
me gli Ufficiali medici in servizio
permanente effettivo.

Documenti d’identità

Il Dl. 5/212 convertito nella Leg-
ge 35/2012 dispone che i docu-
menti d’identità rilasciati dal 10
febbraio 2012 sono prorogati, au-
tomaticamente, al compleanno
successivo a quello della scaden-
za del documento. Sarà così più
facile per tutti ricordarsi quando
scade il documento senza incorre-
re in fastidiose dimenticanze.

Assicurazioni

Il decreto liberalizzazioni (Art. 31
Dl 1/12) prevede una progressiva
sostituzione dei contrassegni RC
auto cartacei con documenti elet-
tronici e controllo sulle targhe con
apparecchi automatici analoghi a
quelli usati per rilevare le infrazio-
ni stradali. Incrociando la loro let-
tura automatica con le banche da-
ti assicurative sarà così possibile
determinare se il veicolo è coperto
dalla assicurazione RC obbligato-
ria ed intervenire in merito. 

Lo stesso decreto liberalizzazio-
ni (Art.32 ) introduce l’attestato di
rischio telematico e quindi cam-
biando compagnia non sarà più
necessario presentare detto atte-
stato in forma cartacea perché la
compagnia lo acquisirà diretta-
mente dalle banche dati. 

Lo stesso articolo regola la fase
successiva di un eventuale sini-
stro. Il veicolo danneggiato deve
essere tenuto a disposizione della
compagnia per la perizia almeno
due giorni lavorativi prima di proce-
dere alla riparazione. Il danno alla
persona per lesioni di lieve entità è
risarcito solo “ a seguito di riscon-
tro medico legale da cui risulti visi-
vamente o strumentalmente accer-
tata l’esistenza della lesione.”

Mangiare troppo invecchia il
cervello

È quanto hanno scoperto un
gruppo di studiosi italiani dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, secondo i quali la giovi-
nezza del cervello dipenderebbe
dall’azione di una molecola che
può essere attivata mangiando
meno. Questa molecola, nota co-
me Creb, viene attivata da una
dieta a basso contenuto calorico e
funziona da “direttore d’orchestra”
accendendo altri geni importanti
per la longevità e per il buon fun-
zionamento del cervello. La spe-
ranza è che si trovi il modo di atti-
vare il Creb, per esempio attraver-
so nuovi farmaci, senza doversi
sottoporre ad una dieta ferrea.

Mangiare meno, comunque, evi-
ta di incappare in obesità e in tutte
le patologie correlate che portano
all’indebolimento del fisico stesso
e alle malattie cardiovascolari.
Mantenere un’alimentazione leg-
gera favorisce le facoltà cognitive,
mentre l’obesità danneggia pro-
prio il cervello, rallentandolo e por-
tandolo all’invecchiamento.
Fonte: Internet

Elaborazione e trasmissione
Mod. 730

L’anno scorso sono stati molti di
più i contribuenti che hanno usu-
fruito dei servizi dei Caaf in quanto
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Richiesta contributo al
Monte dei Paschi per
“VOCE NOSTRA”

Nel 2010 il Monte dei Paschi, su
nostra richiesta, ci dette un contri-
buto di 3.000 euro. (Il contributo che
annualmente erogava la Banca To-
scana era di 6.000 euro N.d.R.)

L’anno scorso abbiamo inoltrato
analoga richiesta e questa è stata
la risposta che abbiamo ricevuto:

Siena 4 novembre 2011

Alla
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI 
DELLA BANCA TOSCANA
COLLOCATI IN PENSIONE
Via Cavour, 82/A
50129 FIRENZE

Oggetto: richiesta di sponsorizzazione
per Periodico “Voce Nostra”

Abbiamo valutato con attenzione ed
interesse la Vostra richiesta circa l’og-
getto indicato.

Al riguardo siamo tuttavia spiacenti
di doverVi comunicare che il program-
ma dei nostri interventi promozionali e
pubblicitari per l’anno in corso non ci
consente di aderire all’iniziativa.

Nel ringraziarVi dell’attenzione di-
mostrataci e nella speranza di trovare
in futuro spazi di collaborazione, co-
gliamo l’occasione per porgerVi i no-
stri migliori saluti.

DIREZIONE GENERALE

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/

l’Inps non ha svolto, come negli an-
ni precedenti, il compito di Sostitu-
to d’Imposta. La stampa segnala
che si rivolgono ogni anno ai Caaf
17 milioni di contribuenti e che i
Caaf occupano circa 6.000 addetti
a tempo determinato e circa 15.000
stagionali. Chi si è fatto compilare il
Mod.730 dal Caaf ha pagato un im-
porto variabile da Caaf a Caaf e se
risulta iscritto o meno al relativo
sindacato. Chi lo ha presentato
compilato non ha pagato nulla. 

Sia noto che, in tutti i casi, i
Caaf, i Sostituti d’Imposta ed i pro-
fessionisti abilitati percepiscono
dallo Stato un compenso, per l’e-
laborazione e la trasmissione dei
Mod. 730, che varia annualmente
in base all’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.

Per l’attività svolta nel 2010, co-
me previsto dal decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze del 14.6.2011, i Caaf percepi-
ranno per ogni dichiarazione Euro
16,29; Euro 32,58 per quelle con-
giunte.

La legge di stabilità ha colpito
anche i Caaf tagliando detti com-
pensi: 14 euro per le dichiarazioni
singole, 26 euro per quelle con-
giunte e nessun adeguamento
Istat per i prossimi tre anni.

Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma è l’anziano che co-
nosce la strada

Proverbio Masai

La vita e l’attività degli americani
a Firenze si intrecciò con quella di
intellettuali, collezionisti, scrittori,
critici d’arte loro connazionali con i
quali avevano avuto già rapporti in
patria: Bernard Berenson, già con-
siderato un’autorità sulla pittura
italiana e pioniere nel campo delle
attribuzioni artistiche, la scrittrice
Edith Wharton, lo storico dell’arte
Charles Loeser, Egisto Fabbri con
le sorelle, Ernestina pittrice e Cora
poetessa, Gertrude Stein, Mabel
Dodge. 

La prima sezione della mostra,
“Camera con vista”, si apre su un
dipinto di John Singer Sargent, La
Camera d’albergo, nel quale la
luce mediterranea intensa, vibran-
te e calda, filtra dalle persiane che
schermano il calore estivo.

La seconda e la terza sezione,
“Americani a Firenze e Il circolo di
Egisto Fabbri”, introducono al cuo-
re della colonia angloamericana,
composta di intellettuali, scrittori,
critici d’arte che si muovevano tra
Parigi, New York e Firenze condi-
videndo la stessa vita brillante.

Nella quarta sezione “L’immagi-
ne di Firenze e della Toscana” la
visione si allarga dai panorami
cittadini alla campagna dei dintor-
ni fino ai luoghi della regione più
amati dagli artisti americani, co-
me la cave di marmo di Carrara
ed i giardini delle ville della Luc-
chesia.

Nella quinta sezione “Il culto del
Rinascimento” è evocato e cele-
brato dalla colonia anglosassone.

La mostra si chiude con la se-
zione “L’America al filtro della pit-
tura e del romanzo” con gli artisti
americani che dopo aver viaggiato
per l’Europa ritornano alle loro ca-

se mettendo a frutto le loro espe-
rienze.

Nella mostra sono rappresentati
pittori che, pur non aderendo in
maniera esplicita al nuovo lin-
guaggio, furono maestri fonda-
mentali per le generazioni più gio-
vani: Winslow Homer, William
Morris Hunt, John La Farge. Se-
guono i grandi precursori come
John Singer Sargent, che dà il no-
me alla mostra, poi Mary Cassatt,
James Abbott McNeill Whister ma,
il centro della mostra, è costituito
dalle opere di artisti qualitativa-
mente notevoli che soggiornarono
a Firenze. Fra questi alcuni espo-
nenti del gruppo propriamente im-
pressionista americano come i
Ten American Painters: William
Merrit Chase, John Henry Twach-
man, Frederick Childe Hassam.

Il soggetto principale delle opere
esposte è la società, la buona so-
cietà europea a cavallo tra Otto-
cento e Novecento, quella della
belle èpoque, delle dame eleganti
e dei giardini aristocratici. Sono
presenti ritratti femminili di notevo-
le qualità nei quali la donna è sim-
bolo della moderna nazione ame-
ricana: giovani adolescenti o addi-
rittura bambine, spesso vestite di
bianco, che incarnano la purezza
e le speranze di un’intera nazione.
Il tema del ritratto femminile si ri-
collega all’attività delle pittrici
americane, più emancipate delle
coetanee europee. Le più intra-
prendenti, una volta giunte in Eu-
ropa, contribuirono agli scambi fra
il loro Paese ed il vecchio conti-
nente. In Europa la pittura per le
donne era considerata un passa-
tempo e non erano ammesse a fre-
quentare le accademie mentre, ne-

gli Stati Uniti, fin dal 1860 erano
ammesse al pari dei colleghi ma-
schi.

Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 15 luglio 2012 – Orario:

Tutti i giorni 9/20 – Giovedì aperta
fino alle 23 – Biglietto: Intero €

10,00 – Ridotto € 8,50 – Catalogo
Palazzo Strozzi.

Andando ad ammirare la mostra
di cui sopra potrete vedere nel
cortile interno, fino al 1° luglio, un
insieme di forme scultoree, costi-
tuite dall’assemblaggio di centi-
naia di elementi in alluminio spec-
chiante, realizzate dall’artista ita-
liano Loris Cecchini, che si metto-
no in rapporto con le misure per-
fettamente geometriche del cortile
stesso.

MUSEO SAN DONATO

Il Museo di San Donato, all’inter-
no di Rocca Salimbeni, sede stori-
ca del Monte dei Paschi di Siena,
è stato riaperto nel mese di marzo
u.s. dopo alcuni mesi di restauri
ed interventi per adeguare le sale
ai più moderni standard museali. È
stato installato un nuovo impianto
di illuminazione a led per evitare
emissioni di raggi ultravioletti e in-
frarossi; i dipinti su tavola sono
stati inseriti, per una miglior con-
servazione, in degli appositi clima-
box trasparenti che mantengono
costante al loro interno temperatu-
ra ed umidità, senza interferire con
la visione dell’opera.

Nel contempo è stata rivista la
disposizione dei dipinti e delle
sculture riformulando il percorso
espositivo secondo un preciso or-
dine cronologico. Sono state tolte

AMERICANI A FIRENZE.
SARGENT E GLI IMPESSIONITI
DEL NUOVO MONDO

A Firenze – Palazzo Strozzi -
una nuova importante mostra,
aperta fino al 15 luglio p.v., con
l’intento, nel quinto centenario del-
la morte di Amerigo Vespucci, di
celebrare i legami fra vecchio e
nuovo continente: degli americani,
o meglio, dei pittori impressionisti
americani con l’Italia e in particola-
re con Firenze. 

Il flusso di artisti americani verso
l’Europa ebbe un notevole incre-
mento dopo la fine della guerra di
Secessione nel 1865, e si manten-
ne costante fino alla fine del Nove-
cento. Moltissimi pittori arrivarono
in Francia, Germania, Inghilterra,
Olanda, Spagna, ma, in particola-
re, in Italia, in quanto, per gran par-
te di essi, rappresentava un polo di
attrazione irrinunciabile: Firenze,
Venezia, Roma erano, per altro, le
mete principali del “Grand tour”.

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E …E …
a cura di gb/

alcune opere non coerenti con il
nuovo percorso e ne sono state
aggiunte altre che erano relegate
in un deposito.

È ora possibile apprezzare alcu-
ne opere di Francesco Vanni, co-
me il prezioso dipinto su rame rap-
presentante Sant’Agostino e la te-
la con “Le Storie della Casta Su-
sanna” e i lavori di altri artisti co-
me il Rustici con le scene “Cristo
che scaccia i mercanti dal Tem-
pio” e “La Sapienza e la Pruden-
za”. Si tratta comunque di una pic-
cola parte dell’immensa collezione
d’arte della Banca che iniziò nel
1481 quando i conservatori del
“Monte Pio” (così si chiamava) per
celebrare la fondazione del Monte
di Pietà commissionarono al pitto-
re Benvenuto di Giovanni una
grande pittura murale raffigurante

la “Madonna della Misericordia”,
ovvero la Vergine Maria che tiene
sotto il manto il popolo senese (le
donne a destra, gli uomini a sini-
stra) quale una dimostrazione del-
la politica umanitaria che il Monte
intendeva svolgere.

Siena - Rocca Salimbeni
Visite per gruppi su prenotazio-

ne al numero 0577/299468 (esclu-
so Sabato, Domenica e Festivi)

(segue a pag. 14)
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della critica europea come innova-
tive figure dell’arte contemporanea.
In ambedue un disegno semplice e
grafico, una pulizia dei contorni, un
colore puro, fare il vero più vero
della natura, con toni tra chiari e
scuri. Il valore emotivo delle loro
opere si basa sull’elemento colore
e con la luce che decanta ogni co-
sa superflua attorno alle figure.

Firenze - Palazzo Borghese –
Via Ghibellina,110

Fino al 5 ottobre 2012 – Orario:
9/17 – Chiuso Domenica – Ingres-
so libero.

EX ACQUA ET SPIRITU Siena
accoglie Tiziano

La cripta sotto il Duomo di Siena
accoglie, dal 1° marzo u.s., il Bat-
tesimo di Cristo, un capolavoro di
Tiziano, proveniente dalla Pinaco-
teca Capitolina, offerto al visitatore
per un itinerario tra arte e fede. La
tela fu commissionata dal mercan-
te spagnolo Giovanni Ram, che
assiste al Battesimo, ambientato
in un paesaggio boscoso, in cui il
Cristo in piedi nel Giordano riceve
con umiltà il Sacramento per ma-
no del Battista, rappresentato in
ginocchio sulla riva del fiume.

L’eccezionale prestito dell’ope-
ra, che si allontana per la prima
volta dalla sua tradizionale sede
espositiva, è l’occasione per un
dialogo tra il capolavoro di Tiziano,
a cinquecento anni dalla sua ese-
cuzione, e le opere del complesso
monumentale del Duomo di Siena.

Siena - Cattedrale 
Fino al 31 agosto 2012 - Orario:

10.30/19 – Biglietto € 3,00.

MOVING IMAGE IN CHINA
1988-2011

A Prato - Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci - una mo-
stra, divisa in quattro sezioni, sulla
storia della video arte cinese. Una
selezione di oltre quaranta opere
che ne raccontano la nascita e gli
sviluppi, dal primo video realizzato
da Zhang Pelli, negli anni Ottanta,
fino a una delle ultime grandi pro-
duzioni della star internazionale
Yang Fudong.

La mostra è stata presentata nel
mese di Settembre dell’anno scor-
so a Shanghai presso il Minsheng
Art Museum che l’ha prodotta in
collaborazione con il Centro per
l’Arte contemporanea Luigi Pecci.

Prato - Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci –Viale
della Repubblica, 277

Fino al 20 luglio 2012. Orario:
Tutti i giorni 16/23 – Chiuso Mar-
tedì – Biglietto: Intero € 4,00 - Ri-
dotto € 3,00 - Catalogo: Silvana
Editoriale.

STORIE DALL’ALTRO MONDO .
L’UNIVERSO DENTRO E FUORI
DI NOI

A Pisa – Palazzo Blu – la mostra
nata dalla collaborazione tra la
Specola Vaticana, l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (INFS), l’U-
niversità degli Studi di Pisa, la Cu-
ria arcivescovile pisana e, natural-
mente, la Fondazione Palazzo
Blu, ha un percorso espositivo
che, attraverso immagini spettaco-

lari, strumenti di grande interesse
e reperti straordinari, come i mine-
rali lunari e marziani, conduce il vi-
sitatore in un viaggio affascinante
che, partendo dal sistema solare e
dalla nostra natura materiale arri-
va alle stelle della nostra galassia
e fino ai confini spazio-temporali
dell’universo attualmente cono-
sciuto. “E la storia di quell’universo
– ha detto padre José Gabriel Fu-
nes, direttore della Specola Vati-
cana – non si potrebbe raccontare
senza le nostre piccole storie
umane. In questo incrocio di storia
cosmica e storia umana, la città di
Pisa è un luogo privilegiato, suolo
natale di Galileo Galilei.”

“Storie dell’altro mondo – ha det-
to in conferenza stampa il prof.
Antonio Masiero, vicedirettore del-
l’INFN – racconta alcune tappe del
viaggio dell’uomo alla scoperta del
Cosmo sulle spalle di giganti quali
Galileo, Copernico, Newton.”

La mostra è suddivisa in quattro
sezioni con una parte introduttiva
dedicata alla figura di un singolare
uomo di scienza, il Cardinale Pie-
tro Maffi, arcivescovo di Pisa dal
1904 al 1931.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 1 luglio 2012 – Orario: da
Martedì a Venerdì 10/19 – Sabato
e Domenica: 10/20. Lunedì chiu-
so. Ingresso gratuito.

LO SPIRITO VOLA.
DI PAUL FRYER

La mostra, al Museo Gucci – Pa-
lazzo della Mercanzia – Firenze,
presenta tre riflessioni di Paul
Fryer, artista inglese, estroso ed
eclettico, su temi quali il trascen-
dente, la moralità e la religione.

Paul Fryer crea opere d’arte ico-
noclastiche che attraversano i
confini tra arte e scienza. Lavora
con materiali che gli permettono di
ricreare le sembianze umane in
modo perfetto, direi quasi reali.
Una delle opere più celebri dell’ar-
tista è “La Pietà”, una statua in ce-
ra, in scala più piccola del reale,
raffigurante Cristo seduto su una
sedia elettrica. La figura di Cristo è
senza vita, in una posa classica, la
sedia non ha cinghie e l’esecuzio-
ne è conclusa. Questa raffigura-
zione innesta una catena di emo-
zioni che invadono lo spettatore
spingendolo a riflettere sulla con-
dizione umana, dove coesistono
violenza e dolore, preoccupazione
e compassione.

Altra opera è “Ophelia” che gal-
leggia in una teca di vetro rettan-
golare. Non ci sono fiori, Ophelia è
sola; è una ragazza realistica; le
dita del piede sinistro sono legger-
mente piegate; i suoi capelli flut-
tuano in una vasca di silicone
translucido; le braccia distese a
forma di croce; gli occhi sono
aperti e consentono allo spettatore
di guardare al loro interno come
un invito ad entrare in un mondo
futuro. Silenziosa e congelata per
l’eternità in una dimensione che
trascende lo status di vittima soffe-
rente a causa del suo amore os-
sessivo e irrequieto.

Poi la scultura “Ecce Homo”
della collezione privata dell’artista.
Un uovo nero fluttua al di sopra di
un nido di spine, come un miraco-
lo sconcertante. È la gravità a vin-
cere questo misterioso spirito ? O
ascenderà in dimensioni più ele-
vate, seguendo Cristo e Ophelia ?

Accompagna l’esposizione un
documentario sulle opere dell’arti-
sta intitolato “Ascent into the Mael-
strom” a cura di Simon Hitchman.

Firenze – Museo Gucci – Pa-
lazzo della Mercanzia – Piazza
della Signoria, 10

Fino al 4 settembre 2012 – Ora-
rio: 10/20 – Biglietto: € 6,00 di cui
il 50% sarà devoluto al restauro
dei tesori della città di Firenze.

GIAPPONE - TERRA DI
INCANTI

È il titolo che riunisce tre esposi-
zioni a Firenze – Palazzo Pitti, che
già nel 1585 ospitò i primi amba-
sciatori giapponesi in Italia. Ciò di-
mostra che le relazioni fra Italia e
Giappone sono storia antica. 

Più di 500 le opere esposte, a
cominciare dal Museo degli Ar-

genti che
ospita la
mostra “Di
linea e di
colore” de-
dicata al-
l’arte antica
del Giappo-
ne, colloca-
bile in un
arco crono-
logico che
va dalla
metà del
Cinquecen-
to alla metà

dell’Ottocento. Opere di pittura,
scultura, calligrafia, lacche, cera-
miche, metalli, tessuti in un raffina-
to caleidoscopio di “linee e colori”
appunto. Inoltre una spada ed un
pugnale di grande preziosità invia-
tici per l’occasione dal Giappone.

La Galleria Palatina ospita la
mostra “L’eleganza della memoria.
Le arti decorative nel moderno
Giappone” con le opere dei più fa-
mosi artisti giapponesi del Nove-
cento. “Di questa immensa ric-
chezza d’invenzione legata ai se-
coli passati, molta, moltissima è fil-
trata nella contemporaneità – ha
detto la soprintendente Cristina
Acidini -, mutando le forme ma
ereditando e plasmando la sensi-
bilità, la raffinatezza, la cura”. Ed
ecco anche qui tessuti, kimono,
contenitori rivestiti della superba
lacca giapponese, ceramiche, me-
talli dalle eleganti patine, intrecci
di bamboo.

La Galleria d’arte moderna

ospita la mostra “Giapponismo.
Suggestioni dell’Estremo Oriente
dai Macchiaioli agli Anni Trenta”
dove si dimostra quanto le arti oc-
cidentali si siano ispirate all’arte
giapponese. I manufatti e i costu-
mi giapponesi entrarono nella mo-
da del tempo. In molte opere rea-
lizzate da artisti delle avanguardie
europee come Whister, Manet,
Degas, Monet ed anche italiani co-
me Giuseppe De Nittis, Giovanni
Fattori ed altri si avverte l’influenza
dell’arte giapponese. Il “giapponi-
smo” influenzò anche le manifattu-
re come la Richard Ginori, le ve-
trerie di Murano e le ceramiche di
Galileo Chini.

Firenze – Palazzo Pitti – Piaz-
za dei Pitti

Fino al 1° luglio 2012 – Orario.
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Bi-
glietto per tutti i musei della reggia
valido 72 ore Euro 18,00 - Ridotto
Euro 9,00.

UN PO’ ARTIGIANI UN PO’
PIONIERI

Lo Spazio Mostre dell’Ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze in Via
Bufalini, 8 accoglie, fino al 9 set-
tembre 2012, una mostra di foto-
grafie - immagini applicate alla
pubblicità - realizzate da Pier Luigi
Esclapon de Villeneuve (1928-
1998) nel periodo 1970-1990. So-
no molti i prodotti ritratti dalla mac-
china di Esclapon e poi trasforma-
ti in reclamé per giornali, riviste e
cartelloni stradali: dal Pongo all’A-
maro Averna, dalle Aziende del
Chianti classico alla Mukky Latte,
al Das, alla matita ricaricabile Mi-
namì, ai fucili Beretta. 

La mostra ed il catalogo Poli-
stampa sono stati realizzati affin-

ché resti memoria di quanto di più
spontaneo e geniale avvenne a Fi-
renze ai tempi dell’Italia del boom.
Da allora molto è cambiato, molti
marchi dell’imprenditoria toscana
sono stati fagocitati dai colossi
dell’industria italiana e straniera.
Motivo in più per ricordare.

L’esposizione è intitolata “un po’
artigiani un po’ pionieri” proprio
per far comprendere il carattere di
novità ed innovazione che la foto-
grafia pubblicitaria ha rappresen-
tato in quel periodo per il mondo
del marketing e l’interpretazione
artistica che Esclapon, tra i primi
in Italia, ne seppe rappresentare. 

Visitando la mostra fa un certo
effetto trovarsi davanti ad immagi-
ni con le quali abbiamo familiariz-
zato attraverso i mezzi di comuni-
cazione in un recente passato e
che ci richiamano alla memoria
pensieri e ricordi.

Firenze - Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze – Via Bufali-
ni, 8

Fino al 9 settembre 2012 – Ora-
rio 10/19 – Chiuso Lunedì e Do-
menica – Ingresso libero.

DA FATTORI AL NOVECENTO 

A Firenze - Villa Bardini, la ri-
composizione di una collezione
costituita tra Ottocento e Nove-
cento da Alessandro Roster, ap-
partenente ad una importante fa-
miglia fiorentina di medici, scien-
ziati ed architetti. 

Trattasi di una mostra che rac-
conta una storia familiare che ha
accompagnato nascita e crescita
di questa collezione costituita an-

che attraverso stretti legami con
gli artisti.

Con oltre cento dipinti è come
fare un bel viaggio nella storia fio-
rentina attraverso alcuni dei prota-
gonisti della pittura e del collezio-
nismo del secolo scorso, con scor-
ci di città, rimandi a momenti stori-
ci, frammenti di luoghi della riviera
Toscana. 

Poi anche molte fotografie che
raccontano momenti di intimità fa-
miliare, ordinati per temi, aspetti
sociali, scientifici e culturali.

Il percorso della mostra è artico-
lato in cinque sezioni: Pittori to-
scani prima della “macchia” con
opere di Emilio Burci, Fabio Bor-
bottoni, Giovanni Signorini; Fatto-
ri e i Macchiaioli con alcuni inedi-
ti commissionati da Del Greco a
Fattori; Tributo a Giovanni Mo-
chi, artista del Caffè Michelangelo
che emigrò in Cile e lì continuò il
suo lavoro con temi orientati alla
storia del popolo cileno; Pittori tar-
do macchiaioli con opere di Cec-
coni, Panerai, Ciani e Gioli; Lloyd,
Ulivi Liegi e il Novecento con
molte splendide opere di Lloid che
sono il punto di forza della colle-
zione.

Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2

Fino al 4 novembre 2012 – Ora-
rio. 10/19 – Chiuso Lunedì – Bi-
glietto: Intero € 8,00 – Ridotto €

6,00 – Visite guidate gratuite: Sa-
bato e Domenica 10.30-11.30 –
15.30-16.30.

DINOSAURI IN CARNE E OSSA

Trattasi della mostra di 40 rico-
struzioni di dinosauri ed altre ani-
mali preistorici, in scala naturale,
alcuni dei quali di grandi dimensio-
ni, ambientati nel “Giardino dei
Semplici” sezione del Museo di
Storia Naturale dell’Università di
Firenze. Inoltre 110 pannelli didat-
tici, 120 opere di illustratori italiani,
fossili, calchi e strumenti di lavoro
per la ricostruzione dei dinosauri. 

Firenze – Museo di Storia Na-
turale

Sezione Orto Botanico – Via P.
A. Micheli, 3

Sezione Geologia e Paleonto-
logia – Via G. La Pira, 4

Fino al 9 settembre 2012 – Ora-
rio: 9/19 – Biglietto: Intero € 10,00
- Ridotto € 8,00.

RENATO GALBUSERA E
MARIA JANNELLI

A Firenze, nello storico “Palazzo
Borghese” ha preso il via il proget-
to dal titolo “Il museo dei musei”, un
percorso artistico internazionale
ideato e diretto dallo Storico dell’Ar-
te Prof. Carlo Franza. Questa mo-
stra dal titolo “L’antico credo” pro-
pone in una città d’arte come Firen-
ze nomi di rilievo dell’arte contem-
poranea. Riunisce oltre quaranta
opere degli artisti Renato Galbuse-
ra (Milano 1950) e Maria Jannelli
(Milano 1951), apparsi agli occhi

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 14)
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I VOSTRI FIGLI

I vostri figli non sono figli vostri:
sono i figli e le figlie
della forza stessa della Vita.
Nascono per mezzo di voi ma non da voi.
Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore
ma non le vostre idee,
perché essi hanno le loro idee.
Potete dare una casa al loro corpo
ma non alla loro anima,
perché la loro anima abita la casa dell’avvenire
che voi non potete visitare
nemmeno nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di tenere il loro passo
ma non pretendere di renderli simili a voi,
perché la vita non torna indietro
né può fermarsi a ieri.
Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive,
i vostri figli sono stati lanciati in avanti.
L’arciere mira al bersaglio
sul sentiero dell’infinito
e vi tiene tesi con tutto il suo vigore
affinché le sue frecce
possano andare veloci e lontane.
Lasciatevi tendere con gioia
nelle mani dell’Arciere
poiché Egli ama in egual misura
e le frecce che volano
e l’arco che rimane saldo.

Kahlil Gibran

FERIE

L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Ago-
sto; riprenderà la consueta attività Mercoledì 5 Settembre. Nel-
l’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di partico-
lare urgenza, i Soci possono telefonare nei mesi di chiusura del-
l’Associazione al numero: 055/20.11.152 (Marino Fabbri)

GNOCCHI ALLA FIORENTINA

Ingredienti per 4 persone:
– Spinaci gr. 500 (si possono

usare anche congelati)
– Semolino gr.150
– Parmigiano grattugiato g. 100
– Farina bianca gr.40
– Burro gr. 80
– Uova n. 3
– Latte litri 1
– Sale e noce moscata q.b.

Pulire gli spinaci (se non sono
congelati) lavarli, strizzarli e tritarli
finemente.

Portare ad ebollizione mezzo li-
tro di latte e lentamente versare il
semolino, rimestando continua-
mente aggiungere sale, noce mo-
scata e gr. 25 di burro. Fare cuo-
cere per circa 10 minuti.

Togliere il semolino dal fuoco e
aggiungere gli spinaci tritati, gr. 50
di parmigiano e le tre uova di cui
uno solo con la chiara.

Lasciare raffreddare.
Nel contempo preparare la be-

sciamella con il latte rimanente, fa-
rina, gr 30 di burro e sale.

Formare con il composto delle
palline e depositale in una pirofila
oleata fino a farne un solo strato.

Versare su questo la besciamel-
la, spolverizzare con il rimanente
parmigiano, aggiungere piccoli
fiocchetti dell’ultimo burro e mette-
re in forno e gratinare.

Quando sono dorati, servire
e….. Buon appetito!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

NUMERI ed INDIRIZZI UTILI

Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana S.c.r.l.

Via L. Pancaldo 4 -50127 Firenze
Telef. 055/43915914 - Fax 055/4360155
Sito Web: www.cassamutuabancatoscana.it
E-mail: info@cassamutuabancatoscana.it
N.B. 
* due lunedì (mattina) al mese il collega Patrizio Lottini risponderà
al numero telefonico sopra indicato (055/43915914) per chi ha
necessità di chiarimenti sulla nostra Polizza Sanitaria.
* per l’attività inerente la Cassa Mutua un nostro collega
risponderà (sempre allo stesso numero) la mattina dei giorni:
martedì, mercoledì e giovedì.

Cral già Banca Toscana

Via Pian de’ Carpini, 20 – 50127 Firenze
Telef. 055/4391235/236/237 (attivi solo la mattina di tutti i giorni
feriali) - Fax 055/4391206
Sito Web: www.cralgiabt.it
E-mail: cral@cralgiabt.it

Associazione Dipendenti della Banca Toscana
collocate in pensione

Via Cavour, 82/A - 50129 - Firenze
Telef. 055/282925 - Presenti in Sede il Mercoledì ore 9/11.
Altri giorni attivo fax stesso numero telefonico.
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