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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

L E T T E R A A P E R TA

Banca Monte dei Paschi di Siena

al Presidente Dott. Alessandro Profumo e
all’Amministratore Delegato Dott. Fabrizio Viola

Piano industriale 2012-2015 approvato il 27.06.2012

Pregiatissimi Signori,
Il Monte dei Paschi da qualche
anno sta attraversando una fase
delicata, anzi molto critica, come
banca e ancor più come fondazione. Tutti siamo consapevoli che il
grave momento investe pesantemente l’economia del nostro Paese, ma non solo, poiché l’intera
comunità internazionale accusa
forti criticità e le poche eccezioni
positive non mitigano la pessima
configurazione del quadro globale.
La metafora dei passeggeri che
continuano a danzare mentre il Titanic sta affondando è alquanto
abusata, ma noi la riteniamo ancora appropriata. Abbiamo quindi ritenuto opportuno far sentire la nostra voce prima che tutto coli a picco, anche nell’intento di contribuire, sia pure marginalmente, ad
evitare che ciò accada.
Avremmo potuto usare Twitter o
scrivere una lettera e raccogliere
le firme di adesione fra i nostri Associati, ma il primo strumento non
ci è congeniale sia per scarsa dimestichezza, sia perché la generazione cui apparteniamo non frequenta abitualmente quel tramite;
né il secondo – la lettera con le firme – perché ci è sembrato alquanto macchinoso potendo disporre di VOCE NOSTRA che da
oltre trent’anni è il periodico trimestrale dell’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA. Siamo oltre un migliaio; numero che, col passare del tempo,
è destinato inesorabilmente ad assottigliarsi poiché ‘pensionati Banca Toscana’ sono soltanto coloro
che furono posti in quiescenza prima del 31 Marzo 2009 e quelli
che, sebbene ora pensionati del
Mps, continuano ad iscriversi anche alla ns. Associazione. Fra noi
c’è di tutto: dall’ex commesso all’ex Direttore Generale, all’ex
Provveditore; gerarchie che peraltro, una volta in pensione, si dileguano e si annullano.
Cominciamo col proporre un sintetico riepilogo dei FATTI e MISFATTI che hanno contrassegnato il declino del Monte dei Paschi
di Siena.
Nel 2001 il Gruppo MPS acquistò la Banca 121 (già Banca del
Salento). Un Consigliere Banca
Toscana, della stessa aria politica
che ne caldeggiò l’acquisizione, lo
definì “un costosissimo investimento su una banca virtuale”. L’operazione comportò anche l’arrivo
dell’esimio ingegner Vincenzo De
Bustis quale lider maximo della

Banca MPS, circostanza che tra
l’altro dette origine all’inquinamento di tutte le banche del Gruppo
con i prodotti tossici My Way e
Four You che lo stesso De Bustis
impose e fece diffondere alla
clientela creando poi un gravissimo contenzioso in termini economici e, in maniera particolare, sotto il profilo dell’immagine.
Nel mese di Maggio del 2004 fu
celebrato in pompa magna a Lisbona (!) il PRIMO CENTENARIO
DELLA BANCA TOSCANA. Da Filo Diretto (house organ MPS) –
Numero Speciale 2004. Un secolo
di Banca Toscana – estrapoliamo
soltanto pochi passi (per una più
ampia documentazione rimandiamo a Voce Nostra n.135 del Marzo 2009. All’epoca Voi, destinatari
della lettera, non eravate ancora
stati chiamati a raddrizzare la baracca, né manco immaginavate di
esserlo un giorno) che adesso qui
di seguito Vi proponiamo.
…..“La linea di marcia della Banca Toscana è tracciata ed ha una
chiara prospettiva in quanto permette di delineare una Banca tranquillamente proiettata verso un futuro positivo e di crescita in quanto caratterizzata:
• da una mission precisa;
• da un ambito territoriale di riferimento ben definito;
• da un assetto organizzativo
equilibrato in termini di struttura
centrale di governo e di direzione
da un lato e di struttura operativa
di rete dall’altro;
• da politiche di segmentazione
del mercato e da modelli di servizio alla clientela adeguati al soddisfacimento dei variegati bisogni finanziari delle famiglie e delle imprese, in particolare di quelle medio piccole”……
“Occorre aggiungere l’ulteriore
elemento positivo rappresentato
dal fatto che la Banca Toscana
continua ad essere, come sempre
è stata, una banca efficiente e con
performance economiche di rilievo”…..
“Alla Banca Toscana è demandato di svolgere il suo ruolo di
banca commerciale con la nota
competenza e professionalità”….
Quelle appena riportate sono
soltanto alcune delle frasi pronunciate dall’allora Presidente della
Banca MPS, Professor Pier Luigi
Fabrizi. Vogliamo riferire ora anche alcune espressioni usate nella
stessa riunione in terra lusitana
dall’allora Direttore Generale MPS
dottor Emilio Tonini:

….. “Il riassetto societario effettuato costituisce il presupposto
per politiche di ulteriore valorizzazione del marchio Banca Toscana,
un brand ampiamente apprezzato
per il forte radicamento territoriale
della Banca”…..
“L’elevata quota di mercato e
l’apprezzamento del brand, la
buona capacità di customer retention e di tenuta del pricing, la buona produttività commerciale, inducono al mantenimento e alla valorizzazione del marchio”.....
Dopo meno di quattro anni, nel
2008, tutte queste solenni lusinghiere valutazioni divennero carta
straccia e la Banca Toscana si volatizzò. Infatti – complice la Banca
d’Italia che incoraggiava, anzi perorava aggregazioni e incorporazioni – i Vostri predecessori, il Presidente dottor Giuseppe Mussari
(tuttora Presidente ABI) e il D.G.
dottor Antonio Vigni, proposero al
Consiglio di Amministrazione
MPS, che l’approvò all’unanimità,
l’incorporazione della Banca Toscana. Neppure i sindacati mossero un dito, tanto che lo stesso Avv.
Mussari ebbe a compiacersene in
Assemblea MPS, sottolineando
che la magnifica operazione Banca Toscana non aveva provocato
neanche mezz’ora di sciopero!
Così, ignorando più del solito la
meritocrazia (chi era costei? in
confronto il manzoniano Carneade
era un celeberrimo) tutte le componenti politiche senesi, unitamente a quella dominante, ebbero
le loro brave poltrone, poltroncine
e fulminanti carriere.
A seguito di questo tristissimo e
sciagurato evento risulta difficile
descrivere lo stato d’animo del
Personale Banca Toscana (in servizio e in quiescenza): sconcertato, preso in giro, annichilito, forse
anche rassegnato, ma soprattutto
contrariato (fra qualche tempo nei
dizionari quest’ultimo aggettivo
verrà così definito: epiteto desueto
usato in passato in luogo di incazzato).
Quasi contestualmente con l’incorporazione della Banca Toscana, fu realizzata l’altra clamorosa
e disastrosa operazione: l’acquisto della Banca Antonveneta ad
un prezzo esorbitante, 9 (nove)
miliardi di euro quando la venditrice, la Banca Santander, nemmeno
un anno prima, l’aveva pagata poco più della metà. In effetti il management del Monte dei Paschi ri(segue a pag. 2)

• Rafforzamento della quantità e della qualità del capitale
• Riequilibrio strutturale della liquidità
• Raggiungimento di livelli sostenibili di redditività risultanti nelle seguenti discontinuità per la Banca:
• Passaggio da un modello di produttività "da volumi" ad una produttività “da servizi”
• Forte potenziamento del Front Office e Private Banking
• Completa razionalizzazione dell’assetto del Gruppo con incorporazione delle controllate e chiusura di 400 filiali
• Esternalizzazione attività Back-office e un nuovo modello di HR management
• Nuova banca online

PRINCIPALI TARGET
• Ricavi totali: (cagr 2011-15 di -1%)
• Costo del credito: 77 punti base nel 2015
• Oneri operativi: riduzione di euro 565 milioni (cagr 2011-15 del-4,3%)
• Cost/income: 58,5% nel 2015
• Risultato operativo netto: superiore a euro 1,3 miliardi (cagr 2011-15
del 26,2%) derivante per ca. 70% da riduzione costi
• Utile netto consolidato di ca. euro 630 milioni nel 2015
• Riduzione del loan to deposit ratio commerciale al 110% nel 2015
• ROTE al 7% nel 2015

VERIFICA EBA E DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE
ENTRO 5 ANNI
• Stima del residuo shortfall EBA al 30 giugno 2012 pari a euro 1,3 miliardi, post azioni di capital management, RWA optimisation, asset disposal e tenuto conto del risultato economico del quarto trimestre
2011 nonché dell’aumento della differenza negativa fra le rettifiche di
valore complessive e la perdita attesa su crediti registrata nel corso
del primo trimestre 2012
• Avvio delle procedure necessarie ad ottenere l’emissione entro l’anno
in corso di un nuovo strumento di patrimonializzazione governativo ai
fini EBA per euro 3,4 miliardi, di cui euro 1,9 miliardi destinati al rimborso dei Tremonti Bond attualmente in essere, e euro 1,5 miliardi a
fronte dello shortfall al 30 giugno 2012; rimborso per ca. euro 3 miliardi dello strumento entro il periodo di piano, soggetto all’autorizzazione delle Autorità e degli organi competenti
• Deliberata la convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti per attribuire al Cda la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni, obbligazioni convertibili e/o warrant, per un importo massimo complessivo di euro 1 miliardo da offrire in esclusione del diritto di opzione nel termine di 5
anni.

AVVIAMENTO TEST IMPAIRMENT SU AVVIAMENTO
• Avviato il test di impairment sull’avviamento al 30 giugno 2012 che potrebbe comportare una svalutazione materiale degli avviamenti iscritti a bilancio. Il risultato del test sarà reso noto unitamente all’approvazione dei dati del primo semestre.

Come di consueto Sabato 10 Novembre alle ore 17.30 nella
Chiesa di Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo) sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati i
Soci ed i familiari.
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tenne l’acquisizione strategicamente valida perché copriva l’area
del Nord Est dove la presenza
MPS era praticamente inesistente.
E pur considerando elevato (ma
non troppo!) il prezzo, si pensò di
potervi far fronte per un parte consistente con la liquidità di cui disponeva il Monte in quel momento
e per un’altra parte, comunque cospicua, con la vendita di 150 sportelli della Banca Toscana appena
incorporata (rectius annientata).
Così agli oltre 4.000 dipendenti
B.T. si aggiunsero i 35.000 dell’Antonveneta con il conseguente
accantonamento (fino al mobbing)
di quelli che facevano parte del
corpo dirigente delle banche acquisite o incorporate, con una crescente frattura fra base e vertice,
una crisi di identità paurosa
…..tutte conseguenze che sarebbero state – a nostro avviso – facilmente immaginabili ex ante. Ma
tant’è, tali “grandi manovre” consentivano di collocare il Gruppo
bancario MPS al terzo posto in Italia (sic !). Allora prevaleva la teoria
del too big to fail, quindi quello era
l’obbiettivo da raggiungere a tutti i
costi, anche perché Roma locuta
causa finita.
Poi il vento cambiò. Come sappiamo i mutui sub prime e il fallimento della Lehman Brothers misero in moto la più grande crisi
economico finanziaria dei nostri
tempi (ben superiore, secondo
molti osservatori, a quella del
1929). Anche la Banca e il modo di
fare banca cambiò, in peggio.
Si omise fra l’altro di considerare
– lo sottolineiamo – l’impatto negativo che, a livello centrale e periferico, il venir meno dell’identità, della storia, delle caratteristiche operative delle banche acquisite/incorporate avrebbe provocato nel Personale, ma anche – se non soprattutto – nella Clientela. Per il Personale è venuto a mancare il senso

di appartenenza, prima molto presente e sentito. Per la Clientela si
è creato non poco scombussolamento con le variazioni dei nomi e
delle procedure contabili, con i
cambiamenti dei responsabili di filiale che, in molte realtà operative,
furono effettuati in tempi molto ravvicinati, accentuando non poco il
disorientamento.
Così la Banca MPS ha finito con
l’annullare l’identità e le professionalità delle banche acquisite/incorporate.
Le vicende delle quali si è detto
le abbiamo ricordate ancorché
ben note ai nostri abituali lettori.
Così come notorie sono le nostre
polemiche posizioni assunte ed
espresse già in tempi non sospetti
(Cfr. “Tutto cambia, anche la Banca” Voce Nostra N. 131 Marzo
2008). D’altronde riteniamo che, in
qualche modo, molti di quei fatti
siano a Voi ormai ben noti. In ogni
caso – si è pensato – un ragguaglio può essere sempre opportuno.
Il Vostro avvento a capo della
Banca MPS ci conforta sotto molti
profili in quanto Vi riteniamo punti
di guida e di riferimento. Diamo
per certo che nel sistema MPS torni a prevalere la presenza attiva e
fattiva di una Banca impostata sul
core business, cioè sul fare banca.
Ciò non esclude affatto un’adeguata ed equilibrata attività finanziaria a livello centralizzato; ma, in
particolare nella rete, pensiamo
sia necessario ritrovare l’anima
della Banca, ripristinando i capisaldi dell’attività operativa, ossia
raccolta e impieghi, anche se il
modo e i metodi sono profondamente cambiati. Per quanto attiene agli impieghi – ad esempio – ci
sono ben note le aumentate difficoltà per il peggiorato contesto
economico finanziario in cui purtroppo si deve operare, nonché
per i paletti di emanazione comu-

FEDERAZIONE
ASSOCIAZIONI PENSIONATI
DEL GRUPPO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Nell’assemblea della ns. Associazione, tenutasi i 28 febbraio
u.s., Pier Luigi Caramelli comunicò che nel mese di novembre
2011 era stata costituita a Siena la
Federazione in epigrafe con l’intervento dei rappresentanti delle
varie Associazioni Pensionati delle
Banche del Gruppo Monte dei Paschi, (per la ns. Associazione Caramelli Pier Luigi e Mariotti Mario).
Portiamo a conoscenza dei ns.
Soci lo Statuto della Federazione.
Titolo I
Costituzione – Sede - Durata –
Scopi della Federazione
Art. 1
È costituita con sede in Siena,
senza limiti di durata, la Federazione delle Associazioni dei Pensionati del gruppo Monte dei Paschi di
Siena denominata FAPMPS.
Art. 2
La Federazione, apartitica e
senza fini di lucro, svolge attività di

natura sindacale, di consulenza e
rappresentanza in materia previdenziale ed assistenziale e di sviluppo culturale delle Associazioni
aderenti e dei loro iscritti. In particolare potrà:
• difendere e tutelare gli interessi della categoria in materia previdenziale, fiscale, assistenziale e
quanto altro ritenuto di interesse
nei confronti di qualsiasi Istituzione, Ente, Amministrazione, Banche e intermediari finanziari e assicurativi e loro strutture sindacali
e/o rappresentative;
• rappresentare, su richiesta delle stesse, le Associazioni federate
nelle trattative per la stipulazione
di eventuali accordi previdenziali,
assistenziali e/o di altro genere
aventi attinenza con lo scopo sociale;
• sollecitare iniziative a tutela
dell’interesse generale della categoria rappresentata, coordinare
l’azione di ciascuna Associazione
federata, stabilendo, di comune

nitaria (Basilea 2, Basilea 3). Ciò
non toglie che si cerchi di perseguire un ritorno alle origini con
scelte forti per ridare ossigeno al
tessuto economico, in particolare
alle medie e piccole imprese, asse
portante del nostro sistema produttivo. Riguardo alla raccolta, siamo certi che noi pensionati si rappresenti complessivamente una
fonte di provvista di tutto rilievo,
sia per quella diretta che per l’indiretta. Riteniamo questo un versante da non trascurare, anzi da seguire e implementare con una
maggiore competitività nei prodotti, anche quelli meno sofisticati come una migliore remunerazione
delle giacenze in conte corrente.
Di tutto rilievo sono poi i ricavi da
servizi (per qualche utile “imbeccata” si fa rinvio allo scritto di
Giancarlo Politi qui pubblicato a
pag. 8). Non meno essenziale dovrebbe essere l’azione di marketing. Specialmente con riferimento
alla Toscana, auspichiamo che
possa essere fatto ogni sforzo per
recuperare le posizioni perdute e
non lasciare ad altri – vedasi la
Banca Cassa di Risparmio di Firenze – ad occupare spazi e operatività storicamente NOSTRI.
Forse nella seconda parte di
questa lettera abbiamo usato toni
di chi pretende suggerire senza
averne né le caratteristiche, né la
veste, né i titoli per farlo. Se così
fosse, ce ne scusiamo. Ma il nostro intento era – ed è – quello di
metterci a disposizione con tutte le
nostre pur modeste forze per un
recupero sul piano dell’immagine,
dell’efficienza e del ritorno alla
redditività, che sono poi tra gli
obiettivi più importanti indicati nell’ultimo piano industriale elaborato
ed illustrato da Voi, (Cfr. pag. 1)
destinatari di questa lettera.
Salutiamo distintamente con
profonda stima e gli auguri più sinceri di BUON lavoro.

nati del gruppo Monte dei Paschi
di Siena.
Le richieste di associazione devono essere presentate al Presidente della Federazione e da questi sottoposte all’esame del Comitato Direttivo della Federazione; le
Associazioni vengono iscritte tra
gli associati con il voto favorevole
della maggioranza dei Componenti il Comitato Direttivo.
La richiesta di associazione deve essere corredata da:
• copie dell’atto costitutivo e dello statuto e degli eventuali regolamenti;
• nota illustrativa sulla struttura
amministrativa ed organizzativa
dell’Associazione, contenente anche le cariche sociali e l’indicazione del numero degli iscritti.
Con la richiesta di iscrizione le
Associazioni si impegnano al rispetto delle norme contenute nel
presente Statuto nonché delle deliberazioni assunte in conformità
ad esso dagli Organi direttivi in carica.
La delibera di iscrizione alla Federazione potrà prevedere la modifica di norme statutarie e/o regolamenti in contrasto con il presente Statuto, da effettuarsi entro 180
giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda.
Non sono previste quote associative in quanto i rimborsi di spese per trasferte, ove effettuati, resteranno a carico all’Associazione
cui appartiene il rappresentante
che le ha sostenute; altre eventuali spese di funzionamento dell’organismo faranno carico alle singole Associazioni proporzionalmente
al numero dei Soci.
Gli aderenti dovranno provvedere, nei limiti stabiliti, a designare i
propri rappresentanti nel Consiglio
Generale ed i candidati per il Comitato Direttivo.

*

Art. 4
Gli aderenti dovranno comunicare alla Federazione entro il 28 febbraio di ogni anno il numero dei
propri associati al 31 dicembre
dell’anno precedente.

accordo, criteri ed indirizzi da seguire per la soluzione di problemi
di interesse generale nonché favorire e sollecitare la solidarietà tra
gli stessi associati;
• assistere, a richiesta delle
stesse, le Associazioni e Gruppi
federati nelle azioni promosse, anche singolarmente, a tutela degli
interessi degli iscritti;
• promuovere ed attuare in qualsiasi sede ogni iniziativa di carattere tecnico, anche in campo culturale, tendente al coinvolgimento
della categoria soprattutto per la
soluzione dei problemi che direttamente ed indirettamente la riguardano;
• tutelare comunque gli interessi
morali ed economici dei dipendenti a riposo e loro successori per reversibilità, quali titolari di pensioni.
La Federazione, per il raggiungimento dei su indicati scopi, può
aderire ad Organismi confederali,
anche in nome e per conto delle
Associazioni aderenti stabilendo
rapporti di collaborazione anche
con Federazioni od analoghe organizzazioni.
Titolo II
Partecipazione alla Federazione
Art. 3
Possono far parte della Federazione le Associazioni dei pensio-

Art. 5
Gli aderenti cessano di far parte
della Federazione:
• per scioglimento della Associazione
• per recesso volontario.
Titolo III
Organi della Federazione
Art. 6
Sono Organi della Federazione:
• il Consiglio Generale;
• il Comitato Direttivo;
• il Presidente.
Art. 7
Tutte le cariche degli Organi federali hanno durata triennale.
Compatibilmente con quanto
successivamente statuito i componenti gli stessi Organi designati
dagli aderenti o eletti dal Consiglio
Generale possono essere sostituiti per qualsiasi motivo durante il
triennio da chi li ha designati o
eletti. I sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in
corso.
I Componenti gli Organi federali
possono essere tutti rieletti o ridesignati.
Tutte le cariche degli organi federali sono gratuite e non comportano la corresponsione di emolu-

menti di qualsiasi natura.
Art. 8
Il Consiglio Generale è costituito
dai Consiglieri designati dalle Associazioni e Gruppi aderenti.
Ogni Associazione designa un
Consigliere ogni 650 iscritti o frazione; con un massimo complessivo di cinque.
Art. 9
Il Consiglio Generale degli aderenti è il massimo organo deliberativo della Federazione. Pertanto
ad esso compete:
• deliberare sulla attività della
Federazione, determinandone gli
indirizzi di politica generale;
• stabilire il numero dei componenti il Comitato Direttivo ed eleggere, a scrutinio segreto o per acclamazione, i suoi membri, scelti
tra i Componenti lo stesso Consiglio Generale (in caso di votazioni
ogni Consigliere potrà esprimere
una sola preferenza); nel comporre l’organo si dovrà assicurare la
presenza di almeno un rappresentante per ciascuna Associazione
aderente, nonché evitare che il numero dei membri designati da una
singola Associazione rappresenti
la maggioranza assoluta dell’organo stesso:
• deliberare sulle modifiche dello
Statuto;
• deliberare sull’adesione ad organismi confederali quando ciò
avvenga in nome e per conto delle Associazioni aderenti;
• sciogliere, ove gravi motivi lo
rendessero necessario, il Comitato Direttivo;
• deliberare su ogni altro argomento che gli fosse sottoposto dal
Comitato Direttivo anche in deroga ai suoi poteri statutari.
Art. 10
Il Consiglio Generale si riunisce
in seduta ordinaria almeno una
volta all’anno ed in via straordinaria quando il Comitato Direttivo lo
ritenga necessario o ne faccia richiesta sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti del Comitato
o sottoscritta da almeno la metà
dello stesso Consiglio Generale.
La richiesta, con gli argomenti
da porre all’ordine del giorno, deve
essere notificata al Presidente della Federazione.
Il Presidente deve convocare la
seduta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata
ai sensi del primo comma. In caso
di inottemperanza, gli stessi richiedenti potranno convocare il Consiglio Generale in via d’urgenza.
La convocazione ordinaria è fatta – anche in via telematica – almeno 15 giorni prima della data
fissata per la riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l’ora e la
specificazione degli argomenti in
discussione.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con il
mezzo più rapido almeno 5 giorni
lavorativi prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono
presiedute da un suo membro,
eletto di volta in volta.
Le riunioni del Consiglio sono
valide, in prima convocazione, con
la presenza, anche per delega, di
almeno 2/3 dei suoi Componenti
ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora da quella
fissata per la prima convocazione,
(segue a pag. 3)
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con la presenza, anche per delega, della maggioranza semplice
dei suoi Componenti.
Ogni Consigliere può essere
portatore di due deleghe espresse per iscritto dai Consiglieri assenti.
Art. 11
Le deliberazioni del Consiglio
Generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Occorre la maggioranza qualificata
dei 2/3 dei Componenti nella votazioni concernenti la modifica dello
Statuto, lo scioglimento del Comitato Direttivo e della Federazione,
la radiazione degli aderenti.
A parità dei voti prevale la parte
cui accede il voto del Presidente
della Federazione.
Delle deliberazioni assunte dal
Consiglio Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario in carica, o da altro componente appositamente nominato
dal Consiglio Generale per la specifica assemblea.
Art. 12
Il Comitato Direttivo è composto
dai rappresentanti eletti dal Consiglio Generale in conformità a
quanto previsto dall’art.9.
Il Comitato Direttivo sceglie tra i
suoi Componenti, con votazioni
separate, prima il Presidente e poi
un Vice presidente, Vicario.
I componenti il Comitato Direttivo,
in caso di impedimento, saranno
sostituiti in occasione della prima
riunione del Consiglio Generale.
Art. 13
Il Comitato Direttivo si riunisce,
su convocazione del Presidente di
norma ogni sei mesi o quando lo
ritenga opportuno il Presidente

stesso, o ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi
Componenti.
La convocazione del Comitato
Direttivo viene fatta con avviso da
inviare a ciascun Componente almeno dieci giorni lavorativi prima
del giorno fissato per la riunione,
salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può essere ridotto e
l’avviso trasmesso per le vie brevi.
L’avviso di convocazione deve
riportare:
• luogo, giorno ed ora fissate per
la prima e seconda convocazione;
• ordine del giorno degli argomenti da discutere.
Sono valide le riunioni con l’intervento di due terzi del Componenti in prima convocazione ed in
seconda della maggioranza dei
Componenti stessi.
Le decisioni vengono adottate a
maggioranza semplice dei presenti salvo i casi di radiazioni o sospensioni di aderenti per i quali è
necessario il voto favorevole dei
2/3 degli intervenuti.
A cura del Segretario viene redatto il verbale delle sedute del
Comitato Direttivo, verbale che,
firmato dallo stesso Segretario e
dal Presidente, viene sottoposto di
norma nella successiva seduta alla approvazione dello stesso Comitato.
La mancata partecipazione,
senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, provoca la decadenza dalla carica; in tale eventualità il Consiglio Generale dovrà
nominare altro componente secondo il disposto del 3° capoverso
dell’art. 12 del presente Statuto.
Art. 14
Il Comitato Direttivo è competente a:
• nominare il Segretario del Co-
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mitato stesso che assumerà di
norma anche la funzione di Segretario del Consiglio Generale. Il Segretario potrà essere sostituito in
qualsiasi momento;
• inoltrare proposte al Consiglio
Generale e dare attuazione alle
deliberazioni dello stesso;
• collaborare con le Associazioni
ed i Gruppi aderenti nella loro attività;
• deliberare circa le azioni da intraprendere, avviare trattative, negoziare e definire con qualsiasi
Istituzione, Ente, Amministrazione
o Società, per il raggiungimento
dello scopo sociale, autorizzando
il Presidente alla stipulazione e
sottoscrizione di accordi;
• costituire Commissioni per lo
studio di specifici problemi e funzioni di consulenza, nominandone
i Coordinatori;
• nominare eventualmente i
Componenti di Commissioni o
Rappresentanti con mandato a
partecipare a trattative, anche al di
fuori dei Componenti del Consiglio
Generale;
• deliberare in ordine alle istanze
di adesione alla Federazione;
• deliberare su quanto possa essere sottoposto al suo esame dagli Aderenti o appaia necessario
per la gestione della Federazioni e
non sia di competenza del Consiglio Generale.
Art. 15
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione nei
confronti dei terzi. Inoltra proposte
al Comitato Direttivo ed attua
quanto deliberato dal Comitato
stesso e dal Consiglio Generale,
coordinando l’attività di tutti gli Organi federali; firma la corrispondenza.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente – sentito il Vice
presidente – adotta provvedimenti
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di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla
prima riunione.
Il Presidente:
• può delegare al Vice Presidente compiti specifici per singole problematiche;
• promuove e presiede le sedute
di insediamento di tutti gli organi
Collegiati;
• convoca il Consiglio Generale,
il Comitato Direttivo, nonché, se ritiene, qualunque Commissione di
studio e di lavoro;
• ove invitato, può intervenire alle Assemblee o Consigli degli Aderenti;
In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume a
pieno titolo le funzioni il Vice Presidente ed in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano d’età.
Qualora il Presidente, fuori dai
casi di assenza od impedimento
momentaneo, non possa svolgere
le sue funzioni, il Vice Presidente
convoca il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente
che resta in carica sino alla fine
del mandato del Presidente impedito.
Art. 16
Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente o di chi per
esso statutariamente previsto, ed
esplica ogni incombenza esecutiva utile al buon funzionamento
della Federazione.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e
di norma quelle del Consiglio Ge-

nerale. Qualora non ne sia membro ovviamente partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Titolo IV
Modifiche statutarie,
scioglimento e liquidazione
Art. 17
Le modifiche statutarie possono
essere proposte al Consiglio Generale dal Comitato Direttivo o dagli aderenti che rappresentino un
terzo dei federati.
Le eventuali richieste di modifica
dello Statuto devono essere comunque preventivamente proposte al Comitato Direttivo.
La Federazione può essere
sciolta con deliberazione del Consiglio Generale approvata da almeno i 3/4 dei Componenti il Consiglio stesso.
Titolo V
Disposizioni attuative,
transitorie e finali
Art. 18
Il presente Statuto è vincolante
per le Associazioni che partecipano alla costituzione della Federazione e per le Associazioni che
aderiscono alla Federazione in
epoca successiva.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile.
Per la ns. Associazione sono
stati designati Consiglieri ai sensi
dell’Art 8 dello Statuto i Soci Caramelli Pier Luigi, Mannori Anselmo,
Mariotti Mario.

Quando ti viene voglia di criticare qualcuno, ricordati che non tutti a
questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu.
Francis Scott Key Fitgeral

AFORISMI DI PADRE PIO
a cura di Giancarlo Ballerini

Redditometro 2012
Il Redditometro è lo strumento
attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria si pone come obiettivo quello di stanare gli evasori fiscali; attraverso il suo utilizzo può
determinare “induttivamente” il
reddito delle persone fisiche calcolandolo sulla base di una serie
di indici di capacità contributiva.
Introdotto già da qualche anno,
l’art. 22 del Dl 78/2010 lo ha ora
adeguato in base alle modifiche
intervenute nel contesto socioeconomico del nostro Paese. Sono state infatti inserite nuove voci
ed eliminate altre, per renderlo così più aderente alla realtà odierna
e determinare con più accuratezza
il reddito presunto.
Il nuovo modello, varato nello
scorso mese di giugno, prevede
11 tipi di nuclei familiari e un centinaio di voci di spesa articolate in 7
categorie:
- abitazione,
- mezzi di trasporto,
- contributi e assicurazioni,
- istruzione,
- attività sportive ricreative e cura della persona,
- altre spese significative,
- investimenti immobiliari e mobiliari netti.

Le prime sei voci sono inerenti
alle spese sostenute dal nucleo familiare, mentre l’ultima determina
il contributo al reddito da investimenti e disinvestimenti in un determinato periodo di tempo.
In particolare, verranno valutate
voci come il possesso di barche e
di auto di grossa cilindrata, i cavalli da corsa, ma anche viaggi e visite ai centri di benessere e l’iscrizione dei figli a scuole private.
Il Redditometro, che andrà a ritroso nel tempo, fino alle dichiarazioni presentate nel 2010, interessa non le imprese, ma professionisti, commercianti, artigiani ed anche dipendenti e pensionati.
Ad oggi (fine agosto 2012) il
nuovo software non è però ancora
a disposizione degli Uffici Finanziari.

Mod.730 - Dichiarazione
integrativa
Chi ha presentato il Mod.730, ad

un Caaf o al proprio Sostituto
d’Imposta, con la pensione del
mese di Agosto avrà avuto un addebito od un accredito e quindi
può darsi che, per l’occasione, sia
andato a rivedere e controllare il
Mod. 730. Se si è accorto di non
aver portato in detrazione/deduzione qualche onere, la cui omissione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può rimediare presentando entro il 25 ottobre 2012 un nuovo Mod. 730 indicando il Codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” ad un Caaf
o ad professionista abilitato. Il conguaglio a credito gli sarà riconosciuto con la pensione del mese di
Dicembre.
Se invece si è accorto di avere
omesso qualche reddito o indicato
oneri deducibili/detraibili in misura
superiore a quella spettante e l’integrazione comporta un minor credito o un maggior debito deve presentare un Mod. Unico Persone
Fisiche e pagare direttamente
quanto dovuto.

È la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando
sei sul punto di dire basta.
Ambrogio Fogar

Tanto hai quanto speri. Spera molto, avrai molto.
Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve.
Tu puoi dire: “Del mio denaro posso fare quello che io voglio”; ma devi ricordarti che la prodigalità non è meno condannata dell’avarizia.
Cerca la solitudine, ma col prossimo non mancare di carità.
Chi non medita è come colui che non si specchia mai.
Chi vuol vivere in pace vede, soffre e tace con pazienza.
Gli anni si sono susseguiti senza che noi ci domandassimo come li
avevamo impiegati.
La pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita.
Le spighe alte, le più vanitose, sono vuote. Le spighe più basse, più
umili, sono cariche di chicchi.
Non ti curare del domani, pensa a fare il bene oggi.
Siamo sempre onesti, scacciando ogni cattivo pensiero dalla nostra
mente.
Tenetevi sempre saldi nell’umiltà.
Togli dall’immaginazione ciò che può turbarti.
Il molto parlare non è mai senza colpa.
Fuggi la tristezza, perché questa entra nei cuori che sono attaccati
alle cose del mondo.
La sapienza consiste nel diffidare di se stessi.
Dal libro: “Aforismi e pensieri di Padre Pio” a cura di Giuliano Gioia – Liberamente Editore.
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NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
Tasso ufficiale di riferimento
La BCE, con la decisione di politica monetaria del 5 luglio u.s. ha
diminuito di 25 punti base il Tasso
Ufficiale di Riferimento (TUR) e,
quindi, con decorrenza 11 luglio
2012 è pari allo 0,75%, minimo
fin’ora mai registrato.
A fini statistici ecco le variazioni,
dalla “nascita” dell’Euro - ed il confronto con l’inflazione nei relativi
periodi:

do illecitamente il suo nome e il
suo logo.
L’inganno è rappresentato da
un’e-mail contenente la notifica di
un presunto rimborso fiscale. L’oggetto è, appunto: “Notifica di rimborsi fiscali”.
Il messaggio chiede anche di
scaricare e compilare un file allegato: cestinate l’e-mail e non aprite il modulo.
L’Agenzia segnala che è l’ennesimo tentativo di phishing, con l’obiettivo di entrare in possesso dei
dati personali del soggetto “prescelto”.

Tia (Tariffa d’igiene ambientale)
e Tarsu (Tassa Asporto Rifiuti
Solidi Urbani)

Erogazioni liberali a partiti ed
Onlus
La legge 6 luglio 2012 n.96, pubblicata sulla G.U. n.158 del 9 luglio
2012, da un lato ha aumentato la
percentuale dell’importo detraibile
delle erogazioni liberali effettuate
a favore dei partiti politici, dall’altro
ha ridotto l’importo massimo su cui
calcolare il beneficio fiscale. La
percentuale di detrazione passa, a
decorrere dal 2013, dal 19% al
24%. Poi, dal 2014, si potrà portare in detrazione il 26% degli importi devoluti. L’importo su cui calcolare la detrazione, fino ad ora
compreso tra un minimo di 51,65
euro ed un massimo di 103.291,38
euro, varia, rispettivamente, da un
minimo di 50 euro ed un massimo
di 100 euro.
L’erogazione spetta a condizione che l’erogazione sia effettuata
a favore di partiti che abbiano presentato liste per il rinnovo dalla
Camera, del Senato o del Parlamento europeo.
Le nuove percentuali fissate per
le erogazioni liberali a favore dei
partiti sono estese anche a quelle
effettuate nei confronti di Onlus e
di iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni o associazioni. Il limite massimo su cui
calcolare la detrazione resta fissato in 2.065,83 euro.
Per entrambe le erogazioni resta confermato che il versamento deve essere effettuato tramite
banca, uffici postali, o, comunque, sistemi di pagamento tracciabili.

La Corte di Cassazione che, già
con la sentenza n.238/2009 aveva
sentenziato la non assoggettabilità della TIA all’Iva, in quanto entrata tributaria, con la sentenza n.
3756 del 9 marzo 2012 ha nuovamente e, si spera definitivamente,
stabilito che tanto la Tia quanto la
Tarsu costituiscono tributi che non
possono essere assoggettati ad
Iva.
Per quanto riguarda i rimborsi, il
Quadrifoglio ha comunicato che,
su semplice istanza, non può effettuare alcun rimborso. Ritiene
necessaria una disposizione chiarificatrice da parte del Parlamento
in quanto non può restituire ai contribuenti una quota della fattura
che, di fatto, nel caso delle utenze
domestiche, è stata incassata dallo Stato.
La Confedilizia ha comunicato
che i loro esperti stanno studiando
la possibilità di promuovere una
class action per il recupero dell’Iva.
Segnalo che il Comune di Firenze nella fattura di acconto 2012
non ha applicato l’IVA.
Segnalo inoltre che con effetto
dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani ed
istituito un nuovo “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” (Dl.
n.201/2011 Art. 14).

I Tremonti bond
I Tremonti bond sono titoli:
• subordinati, poiché in caso di
insolvenza della banca sono rimborsati – al pari delle azioni ordinarie – solo dopo che sono stati
rimborsati gli altri debiti non subordinati dell’emittente;
• ibridi, perché sono una via di
mezzo tra le obbligazioni e le azioni. Sono inoltre convertibili in azioni ordinarie dell’emittente solo su
richiesta della stessa banca;
• perpetui, poiché nominalmente non hanno scadenza anche se
possono essere rimborsati dalla
banca in qualsiasi momento.
Fonte: Internet

Phishing - L’imbroglio che
arriva per posta elettronica
L’ora legale
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato nuovi casi
in cui alcuni malfattori hanno provato a raggirare i cittadini sfruttan-

Anche quest’anno l’ultima domenica di ottobre e cioè il giorno
28, sarà ripristinata l’ora legale.

Ricordo che quando fu reintrodotta, dopo il periodo bellico e,
più precisamente, negli anni ‘60,
l’ora legale venne disciplinata
con legge ed applicata con un
dpr (dal 1991 con un dpcm) emanato ogni anno con l’indicazione
del periodo che variava ogni anno. A partire dal 2010 l’ora legale
è adottata secondo direttive europee che hanno stabilito un periodo valido per tutta l’UE e cioè,
dall’ultima domenica di marzo all’ultima di ottobre. (Legge
96/2010 art 22 in attuazione direttiva 2000/84/CE).
Tuttavia, se ci si pensa bene,
anche quando, come ora e fino al
28 ottobre p.v. diciamo che c’è l’ora solare, in effetti è anch’essa
un’ora legale, perché l’ora solare
varia da località a località a seconda dell’altezza del sole, mentre l’ora ufficiale (e quindi in certo qual
modo legale) è la stessa in tutti i
luoghi o Paesi appartenenti allo
stesso fuso orario e la divisione di
tutta la terra in fusi orari fu una decisione legale.

SCAFFALE
a cura di gb/
Niall Ferguson
ASCESA E DECLINO
DEL DENARO
Una storia finanziaria del mondo

Fisco e bolletta telefonica
L’occhio del fisco che, finora era
rivolto solo all’area business, si rivolge ora (Provvedimento n.10563
del 18.4.2012 dell’Agenzia delle
Entrate) anche alle utenze domestiche e, per quanto riguarda la telefonia mobile, al credito telefonico
acquistato nel corso dell’anno.
In base a detto provvedimento,
tutti gli operatori di telefonia mobile e fissa devono inviare al Fisco
ogni tipo di informazione su utenze, consumi e credito acquistato
dagli utenti. Il termine per l’invio
delle comunicazioni relative all’anno 2011 è il 30 settembre 2012. A
partire dal 2012 le comunicazioni,
relative all’anno precedente, dovranno essere effettuate entro il
30 aprile.
Qualche preoccupazione per la
“privacy”, ma l’Agenzia delle Entrate ha fornito assicurazioni in
merito alla conservazione dei dati:
per il tempo strettamente necessario ad effettuare i previsti controlli.
Come è possibile – hanno pensato i tecnici dell’Agenzia delle Entrate – che chi presenta dichiarazioni fiscali di pochi euro possa
spendere molti euro di traffico telefonico? Probabilmente nasconde una qualche attività come sembra essere la logica, che però non
tiene conto della loquacità delle
donne.

Indice della felicità
È allo studio dell’ISTAT, in collaborazione con il CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro) lo studio e la messa a punto
di un indice che misuri la “felicità”
nel nostro Paese. Sono state individuate le macro-aree da monitorare e gli indicatori da prendere in
considerazione. Tra questi il verde
presente in città, la qualità dell’abitazione, l’eccesso di peso, il fumo,
l’alcol, la sedentarietà, la disuguaglianza di reddito, la qualità dei
servizi, la fiducia nel sistema giudiziario….fino ad arrivare a ben
134 indicatori.
L’indice, accompagnato da un
rapporto esplicativo, dovrebbe vedere la luce alla fine di quest’anno.

Questa volta presento un libro
impegnativo, scritto da uno storico
britannico che insegna alla Harvard University, senior research
fellow del Jesus College alla
Oxford University e senior fellow
della Hoover Institution alla
Stanfor University.
Come dice il titolo tratta della
moneta (soldi, denaro, pecunia,
schei, baiocchi, contante – Lira,
Peseta, Franco, Marco, Dracma,
Corona, Fiorino, Escudo…Euro)
che, da sempre, è uno strumento di primaria importanza per
qualsiasi forma di relazione
umana ed economica, fondamento del progresso e base di
tutte le vicende umane, politiche
e sociali.
Questo libro offre al lettore
un’introduzione alla finanza e, in
particolare, alla storia finanziaria; come il sistema finanziario
sia un sistema complesso; come
poche cose siano così difficili da
prevedere – quanto a tempi e dimensioni – come le crisi finanziarie. Presenta in sequenza le
componenti dei vari sistemi finanziari.
Nel 1° capitolo tratta dello sviluppo della moneta e del credito.
Nel 2° del mercato obbligazionario.
Nel 3° del mercato azionario.
Nel 4° delle assicurazioni.
Nel 5° del mercato immobiliare.
Nel 6° dell’ascesa, caduta e risurrezione della finanza internazionale.
Inizia con la storia della moneta
che deve essere “disponibile, ac-

cessibile, durevole, fungibile, portatile e affidabile”. I metalli che
soddisfano questi criteri sono l’oro, l’argento e il bronzo. Le prime
monete metalliche risalgono al
600 a.C. Poi siamo passati alla
moneta cartacea e, da ultimo, alla
moneta elettronica. La moneta è
una questione di fiducia: fiducia in
chi ci paga, fiducia in chi l’ha
emessa, fiducia nella banca che
onora i suoi assegni.
Nel percorso di ascesa della
moneta, dopo la creazione del
credito bancario, c’è la nascita dei
titoli obbligazionari: i governi e le
grandi aziende emettono titoli obbligazionari, per ottenere denaro a
prestito, ed il mercato obbligazionario raggiunge dimensioni immense. Il mercato obbligazionario
è potente, perché formula, ogni
giorno, un giudizio sulla credibilità
di ogni decisione di politica monetaria o fiscale dei governi. Basti
pensare all’attuale andamento
dello “spread”.
Dopo l’avvento dell’attività bancaria e del mercato obbligazionario il successivo passo nella storia
dell’ascesa della moneta è la nascita delle società di capitali per
azioni e, naturalmente, dei mercati azionari, con i conseguenti
scoppi delle varie “bolle”, ad iniziare da quella famosa dei contratti a termine sui tulipani del
1636-37, poi la bolla del Mississippi nel 1719-20, il crollo dei mercati azionari nel 1914 allo scoppio
della prima guerra mondiale, la
crisi del 1929, il fallimento di 608
banche nel 1930 con depositi totali pari a 550 milioni di dollari,
quello di altre 1860 banche nel
1931 con una perdita di depositi di
1,45 miliardi di dollari…e così via
fino al 2008, anno in cui Ferguson
ha scritto il libro.
Quale è l’insegnamento conclusivo di Ferguson? “Che ogni
bolla prima o poi scoppia, prima
o poi i venditori ribassisti superano in numero i componenti rialzisti, prima o poi l’avidità si trasforma in panico e l’equilibrio si infrange”.
È un libro di ben 306 pagine di
cui 24 di foto e 21 di note. Le poche, sommarie ed elementari notizie sopra riportate non sono sufficienti ad illustrare il libro che ritengo importante per capire le ragioni
delle alterne vicende della moneta, soprattutto in un momento come questo, di crisi globale e di ridefinizione dei rapporti fra Stati,
Unione Europea, Banche e Istituzioni finanziarie.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Conversazione tra babbo e mamma
Il babbo dice con orgoglio: – Hai visto che genio è il nostro bambino?
L’intelligenza l’ha presa certamente da me...
Sicuramente – risponde la mamma – io ce l’ho ancora tutta!
*****
Conversazione tra nonno e nipote
Che bel braccialetto che hai, Pierina! Chi te l’ha regalato?
La zia Giuseppina per il compleanno!
È d’oro vero?
Assolutamente no.
Brava! Alla tua età sai già riconoscere i metalli?
No, ma conosco bene la zia Giuseppina!
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LA FAMIGLIA …. di tutto un po’
di Giancarlo Ballerini
La famiglia, per la nostra legislazione, è una società naturale fondata sul matrimonio. La forma giuridica del matrimonio è relativamente recente, in quanto fino
all’800 il matrimonio era considerato un fatto lasciato all’autonomia
privata che tendeva a regolare gli
aspetti patrimoniali connessi all’unione di un uomo con una donna.
Sul piano religioso solo Lutero
aveva per primo evidenziato la necessità di dare un rilievo pubblico
al matrimonio, seguito poi dalla
chiesa Cattolica che, con il Concilio di Trento, regolò per la prima
volta l’istituto matrimoniale. Grande rilievo giuridico ha assunto il
matrimonio con la Costituzione repubblicana del ’48. All’art.29 leggesi:
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia
dell’unità familiare”.
Nel successivo art. 30 leggesi:
“È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
La disposizione della Costituzione rappresenta una novità introdotta nella storia giuridica del nostro Paese, in quanto il precedente Statuto Albertino non conteneva
norme sulla famiglia. L’articolo 29,
sopra citato, attribuisce alla famiglia caratteristiche di istituzione
politica e sovrana, fino a considerarla un’entità della stessa natura
e con gli stessi compiti dello Stato.
La Costituzione all’art. 2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali” ma
lo Stato e tutti i Governi che dal ‘48
si sono succeduti, hanno solo
marginalmente tenuto in considerazione il mandato costituzionale e
le necessità delle famiglie.
La famiglia è il fondamento della
società umana, come ci rivela anche la Bibbia. Dio non creò solo il
maschio e neppure solo la femmina. Dio, leggesi nel libro della Genesi, “maschio e femmina li creò.
Quindi Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi”
(Gen.1,27-28).
La famiglia può essere considerata una specie di società, deve
far quadrare i conti tra entrate ed
uscite, deve tutelare i suoi risparmi, deve provvedere agli investimenti dopo averli adeguatamente
ponderati. Come tutte le società riflette gli umori della situazione
economica in cui opera diventandone lo specchio più fedele: nei
momenti di boom aumenta la propensione ai consumi ed ai risparmi, mentre li diminuisce nei momenti di recessione come, ad
esempio, gli attuali. Proprio ieri (19
giugno) ho letto un articolo sul
giornale “Il Sole 24Ore” dal titolo
“Crolla il risparmio, una famiglia su
due intacca il patrimonio”.
La legge n.151 del 19 maggio
1975 entrata in vigore il successivo 20 settembre, nota come
“Riforma del diritto di famiglia”, ha
modificato le disposizioni fino ad
allora vigenti. In particolare, prima

della riforma, vigeva fra i coniugi il
regime di “separazione dei beni”.
Tale regime è entrato in contrasto
con il nuovo assetto legislativo dato al matrimonio, visto come una
totale unione, non solo affettiva,
ma anche di mutuo soccorso fra i
coniugi, aventi pari diritti e pari doveri. A far tempo dalla riforma l’art.
159 Cod. Civ. prevede, in mancanza di diversa convenzione, il regime della “comunione dei beni”.
La “separazione dei beni” è, ora,
l’eccezione e deve essere espressamente richiesta dai coniugi al
momento della celebrazione del
matrimonio; viene annotata a margine dell’atto.
Quale è la soluzione migliore?
Forse quelle della separazione dei
beni se, in particolare, uno dei coniugi ha un’attività commerciale
per non coinvolgere il coniuge in
un eventuale dissesto economico.
Consente poi una maggior libertà
negli acquisti e nelle vendite e non
crea problemi nel caso che il matrimonio entri in crisi e non ci sia
altra via che la separazione.
Altra legge che interessa la famiglia è la n. 898 del 1° dicembre
1970 che ha introdotto il “divorzio”,
successivamente innovato dalla
legge n.74 del 6 marzo 1987, che
ha superato il referendum abrogativo del 1974. In queste leggi il legislatore non parla mai di “divorzio” ma di “scioglimento” in caso di
matrimonio civile e di “cessazione
degli effetti civili” in caso di matrimonio religioso regolarmente trascritto.
La famiglia attuale, la famiglia
moderna italiana, è composta dai
genitori, che generalmente lavorano fuori casa, e da uno o due figli;
è detta famiglia “nucleare”. Si differenzia pertanto dalla famiglia dei
tempi passati, causata dalla trasformazione dell’Italia da un Paese prevalentemente agricolo ad un
Paese industriale. Allora la famiglia era molto numerosa, era una
famiglia “patriarcale” organizzata
sotto il potere gerarchico di un capo, con una rigida ripartizione dei
ruoli, nella quale il – pater familias
– (il padre) aveva una posizione
predominante. Nelle famiglie contadine veniva chiamato anche “capoccia”, cioè la persona più anziana che era tenuta in grande considerazione da tutti gli altri membri
della famiglia. Gli uomini coltivavano la terra, facevano i lavori più
pesanti; le donne, oltre ai lavori di
casa, allevavano “figli”, perché
servivano sempre nuove “braccia”.
Ora la famiglia, che si forma con
il matrimonio si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: il marito non è più il capo
della famiglia, né stabilisce da solo dove fissare la residenza comune, la potestà sui figli non è detta
più patria potestà ma potestà dei
genitori in quanto è attribuita congiuntamente sia al padre che alla
madre. Una diffusa caratteristica
dell’attuale famiglia italiana, rispetto a quelle di tanti altri Paesi, è che
i figli, prima di sposarsi e formare
una nuova famiglia, continuano a
vivere nella stessa casa dei genitori e, data la difficoltà di trovare
lavoro, a dipendere, talvolta, anche economicamente da loro.
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Accanto a questa famiglia tradizionale esiste ora la famiglia ricostruita, composta da nuovi partner
ed i figli dell’uno e/o dell’altra; la
famiglia allargata, con la nascita di
altri figli; la famiglia con genitori
single, determinata dalla fine del
rapporto a due, costituita, nella
maggioranza dei casi, da madre e
figli.
Come detto, la famiglia si forma
con il matrimonio che è quel rapporto, giuridico e morale, che esiste tra un “uomo e una donna”; deriva dall’impegno solennemente
assunto davanti ad un pubblico ufficiale o ad un ministro del culto, di
iniziare una completa comunanza
di vita. Il nostro ordinamento giuridico prevede sia il matrimonio civile che quello religioso. Quest’ultimo può essere celebrato sia da un
ministro del culto cattolico, sia da
un ministro dei culti ammessi nel
nostro Paese. Il matrimonio religioso resta ancora la scelta più
diffusa, soprattutto al Sud, ma i
cambiamenti dei costumi e l’aumento delle seconde nozze, con
uno degli sposi non celibe né nubile ma libero/a, come è definito
chi ha ottenuto il divorzio dal precedente matrimonio, fa sì che siano in aumento i matrimoni civili.
Il matrimonio, sia religioso che
civile, è però in crisi: il numero dei
matrimoni celebrati in Italia è in
continua e costante diminuzione
dal 1972 - anno in cui si registrarono circa 419mila matrimoni – e
non si registra alcun segnale di inversione della tendenza. In questi
ultimi anni la diminuzione è stata
particolarmente significativa: nel
1995: 290mila matrimoni, nel
2000: 284mila, nel 2005: 248mila,
nel 2008: 247mila, nel 2009:
231mila, nel 2010: 217mila matrimoni, pari, quest’ultimo dato, ad
un tasso di nuzialità del 3,6 per
mille. In soli due anni, dal 2008 al
2010, una diminuzione di circa
30mila matrimoni! Quali le cause
della diminuzione dei matrimoni?
Le cause principali sono quelle
economiche, la difficoltà di trovare
un lavoro stabile e, nel contempo,
di poter usufruire di tutti i vantaggi
di una permanenza nella famiglia
di origine, ma, forse, anche la crisi
del “noi” che è alla base di ogni
matrimonio. La società sta diventando sempre più individualista;
ciascuno ricerca la soddisfazione
in se stesso, nell’autosufficienza,
senza legami.
Sono invece in continuo aumento le separazioni e i divorzi: nel
1995: 52mila separazioni e 27mila
divorzi, nel 2000: 72mila separazioni e 38mila divorzi, nel 2005:
82mila separazioni e 47mila divorzi, nel 2009: 86mila separazioni e
54mila divorzi, nel 2010: 88.191
separazioni e 54.160 divorzi.
Nel Comune di Firenze nel 2009
sono stati registrati 1.261 matrimoni, contro 1.427 nel 2008 e
1.659 nel 1999. Ritengo che questo fenomeno vada interpretato
nel quadro più generale delle trasformazioni dei comportamenti sociali.
Come detto sopra ciascuno si ritiene autosufficiente e quindi non
arriva al matrimonio ma… ad una
“alleanza provvisoria” a fini utilitaristici: sceglie la convivenza. La
statistica segnala che sono infatti
sempre più numerose la coppie,
già oltre 500mila, che scelgono di
formare una famiglia al di fuori del
vincolo del matrimonio e cioè una

“famiglia anagrafica”. Il fenomeno,
negli ultimi 10 anni, è in rapida
espansione. Accanto alle convivenze pre-matrimoniali, aumenta
nella società l’accettazione della
convivenze come modalità alternativa alla formazione della famiglia. Come conseguenza ed a dimostrazione di questa tendenza è
l’incidenza dei bambini nati al di
fuori del matrimonio: attualmente
pari al 15%, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa che era dell’8%.
In questi ultimi anni la normativa
ha aperto lo spazio al riconoscimento di tutele anche per le “unioni di fatto” che talora sono equiparate al “matrimonio” nel riconoscimento dei diritti ma non dei doveri, tanto che da un punto di vista
economico ritengo di poter affermare che di fatto “conviene convivere”! e ciò in aperto contrasto con
il principio costituzionale di tutela
della famiglia fondata sul matrimonio. Una “famiglia sposata” risulta
infatti svantaggiata rispetto ad una
“famiglia di fatto” per la fruizione di
tutti quei servizi pubblici dove la
possibilità di accesso o la tariffa da
pagare è in base all’Isee, cioè a
quel documento che misura la capacità economica della famiglia
(stipendi, pensioni, immobili, conti
correnti, titoli ecc. di tutti i componenti della famiglia). Una coppia
convivente non sposata risulta favorita in quanto i redditi e i patrimoni personali non si cumulano,
anche se la situazione, di fatto,
non è diversa da quella di una
coppia sposata.
La regolamentazione sopra indicata (Isee) rischia anche di incentivare, non solo la scelta di non
sposarsi, ma anche quel fenomeno, già alquanto diffuso, delle separazioni fittizie, concluse esclusivamente per motivi di convenienza economica.
Da tener presente però che, nella “famiglia di fatto”, quando si verifica la crisi della relazione e la
conseguente rottura del vincolo
solidaristico, fino ad allora vigente,
il soggetto più debole resta privo
di ogni tutela giuridica.
La famiglia sposata non deve
essere svantaggiata rispetto ad
una famiglia di fatto; la famiglia è
una risorsa vitale per lo Stato e come tale deve essere considerata
dalle politiche sociali, fiscali, assistenziali. Lo Stato deve tener conto che se le risorse familiari sono
sfruttate bene, producono altre risorse ed evitano altri costi. Basti
pensare agli anziani che, in una
famiglia, portano risorse, fanno i
nonni. Se invece vengono lasciati
soli e ricoverati, per non dire “parcheggiati”, in strutture assistenziali, costano alla collettività.
Da tempo, a favore della famiglia, si parla di introdurre il “quoziente familiare” che individua l’aliquota di prelievo fiscale sulla famiglia dividendo il reddito complessivo per il numero
dei componenti il
nucleo familiare,
operante in Francia dagli anni ’50,
ma l’introduzione
nel nostro Paese
viene sempre rinviata per mancanza di risorse.
Statisticamente come è considerata la famiglia? È considerata la “famiglia

anagrafica” con il cui termine si intende un insieme di persone che
“coabitano” all’interno di uno stesso appartamento. Non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da più nuclei familiari. Il certificato di stato di famiglia
rilasciato dai Comuni risponde solo alle esigenze del Servizio Anagrafico di rilevare le famiglie residenti nel Comune ed infatti viene
rilasciato senza più indicare la relazione di parentela, che può esserci o non esserci, con gli altri
componenti della famiglia. Viene
rilasciato con la sola indicazione
dell’intestatario della scheda (I.S.)
cioè la persona che compare per
prima nella scheda e ciò anche in
ottemperanza al fatto, come sopra
detto, che il marito non è più, come un tempo, il capo della famiglia.
La famiglia, di tutto un po’…ed
allora…che dire dell’affermazione
del presidente Barack Obama favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso? L’affermazione ha creato notevole sconcerto, sia per il contenuto in sé, sia
perché essendo stata pronunciata
in campagna elettorale, è destinata ad essere strumentalizzata. Il
cardinale Timothy Dolan, presidente della Conferenza episcopale statunitense ha detto: “Il matrimonio è solo l’unione fra un uomo
ed una donna. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a parole o azioni che minerebbero
questo istituto, pietra angolare della nostra società”.
Tuttavia molti Paesi europei
hanno legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso: Belgio,
Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera. La Francia ha ora una legge in cantiere.
Le unioni tra persone dello stesso sesso non possono essere
omologate né alla famiglia, fondata sul matrimonio, né ad altre forme di convivenza, come le coppie
“uomo-donna” non sposate che dimostrano stabilità di rapporti ed
hanno caratteristiche evidenti quali, generando figli, la trasmissione
delle vita.
Nell’omelia, svolta durante la celebrazione della S. Messa in occasione dell’incontro con le famiglie
a Milano, Benedetto XVI ha detto:
“ Chiamata ad essere immagine
del Dio Unico in Tre Persone non
è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul matrimonio tra
l’uomo e la donna. Dio ha creato
l’essere umano maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con
proprie e complementari caratteristiche, perché i due fossero dono
l’uno per l’altro, si valorizzassero e
realizzassero una comunità di
amore e di vita”.
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SALUTE TERZA ETÀ
“PILLOLE” per la salute
raccolte da gb/ da varie fonti
Camminare fa bene alla salute
Camminare aiuta l’umore, fa bene alla pressione sanguigna e
combatte il colesterolo. Basta una
passeggiata di un’ora al giorno e,
rientrando in casa, non prendere
l’ascensore, per consumare fino a
circa 230/260 calorie, ma, per ottenere effetti duraturi nel tempo,
bisogna svolgere un’attività costante e regolare. I benefici sull’umore derivano dal sistema nervoso simpatico che, con il movimento, rilascia sostanze in grado di eliminare stress ed ansie. Ciò avviene perché “l’attività fisica ha sul
nostro corpo effetti fisiologici positivi, molto ben investigati dalla
scienza: si favorisce l’irrorazione
sanguigna del cervello che, a sua
volta, comporta la liberazione nell’organismo di sostanze calmanti
(le endorfine) e stimolanti (le catecolamine), si eliminano le tensioni
e, non da ultimo, l’attività fisica induce il cervello a funzionare in alfa, vale a dire su una frequenza
elettrica benefica” dice il dottor Enrico Arcelli, medico sportivo.
È stato verificato che praticare
regolarmente attività fisica riduce
anche il rischio di sviluppare un
deficit cognitivo negli anziani. Per
la ricerca sono state seguite per
due anni 3.903 persone di età superiore ai 55 anni, uomini e donne.
Il livello di attività fisica è stato
classificato come: assente (neanche una volta alla settimana); moderato (meno di tre volte alla settimana); elevato (tre volte o più alla
settimana). Dopo due anni si è visto che tra chi praticava un’attività
fisica elevata o moderata i casi di
deficit cognitivo erano significativamente meno numerosi, addirittura la metà di quelli che non praticavano attività fisica.
La posizione corretta con cui
camminare sportivamente prevede il busto ben eretto, spalle e collo distesi, braccia con gomiti piegati a novanta gradi e mani chiuse
a pugno. Il movimento si svolge
con una rotazione del bacino ad
ogni passo, appoggiando prima il
tallone e poi la pianta del piede,
accompagnato da un respiro regolare.
Ottimo dotarsi di due bastoncini
e marciare, possibilmente fuori
città, in campagna, con la tecnica
del fitwalking – termine inglese
che significa “camminare per la
forma fisica” – simile al passo alternato dello sci di fondo.
Il Prof. Massimo Gulisano ha
concluso il corso “Il movimento come fondamento per affrontare bene il progredire dell’età: basi anatomiche e funzionali”, svolto nell’anno accademico 2011/2012 all’Università dell’Età Libera di Firenze, con questa ricetta, valida
per tutti e senza controindicazioni:
“mezz’ora di camminata al giorno”.

ti. Hanno analizzato diversi studi
che dal 1996 al 2000 hanno coinvolto complessivamente 34.485
persone sopra i 65 anni ed hanno
verificato che, in media, dette persone si muovevano con una velocità di 0,8 metri al secondo. Hanno
poi verificato che chi invece percorreva 1 metro al secondo ha
avuto nel tempo un tasso di sopravvivenza maggiore. Questa
correlazione positiva sarebbe legata proprio all’azione del camminare che richiede “energia e controllo dei movimenti” e che quindi
rappresenta un sistema per valutare lo stato di salute di una persona. Altri studiosi hanno però
successivamente avvertito che
non esiste alcun dato che dimostri
come l’incremento della velocità
media della camminata aumenti la
probabilità di vita.

La meditazione allunga la vita
Alcuni ricercatori dell’Università
di San Francisco hanno chiesto ad
un maestro indiano di istruire 30
volontari a partecipare a due sessioni di meditazione di gruppo ed
a sei ore di pratica individuale al
giorno per tre mesi. Alla fine hanno constatato che avevano nel
sangue una quantità di telomerasi
(enzima che serve a mantenere
integri i cromosomi) nel sangue
superiore di un terzo rispetto ai
controlli effettuati prima delle sessioni di meditazione. La meditazione può aumentare benessere, autocontrollo, concentrazione, autostima, ridurre i pensieri negativi,
tradursi in un rinforzo del sistema
immunitario e in un aumento della
detta telomerasi. Conclusione:
“potrebbe” avere un’influenza sulla lunghezza della vita.

Pulizia dei denti, salvezza per il
cuore
Da tempo è noto che esiste un
legame tra malattie paradentali
(gengivite e paradentite) e aumento del rischio cardiovascolare. Da
una recente ricerca anglosassone
è emerso che chi non si lava mai,
o quasi mai, i denti ha il 70% di rischio in più di avere problemi al
cuore, rispetto a chi si pulisce i
denti due volte al giorno, naturalmente a prescindere da altri fattori come età, sesso, fumo, attività
fisica, storia familiare, diabete e
ipertensione. I ricercatori suggeriscono, per proteggere i denti e
quindi il cuore, di lavarsi i denti almeno due volte al giorno, spazzolando dalla gengiva verso la sommità del dente con movimento rotatorio per almeno due minuti.

Il matrimonio fa bene
La cioccolata
Una ricerca dell’Università di
Cardiff ha analizzato le vite di un
milione di europei scoprendo che
le persone stabilmente sposate
hanno un tasso di mortalità inferiore del 10-15% e che, più dura l’unione, più crescono i benefici.
Per le donne la soddisfazione di
una relazione stabile ha effetti soprattutto sulla psiche; per gli uomini, la pressione delle mogli affinché essi mangino cibo sano e riducano gli stravizi, ha effetto invece sul piano fisico.
Una nota dell’OMS avverte che
l’effetto è meno positivo per i conviventi.
All’università di Chicago un altro
gruppo di ricercatori ha misurato il
livello di cortisolo, un ormone legato allo stress, ad un gruppo di
individui ed ha notato che, nelle
coppie sposate, il valore era minore; questa è una conferma che il
matrimonio fa bene.

Camminate rivelatrici
Smettere di fumare in tarda età
Secondo alcuni studiosi dell’università di Pittsburh la velocità media con la quale si cammina aiuta
a prevedere gli anni di vita restan-

re così la meritata pensione per un
maggior numero di anni.
Tre esperti tedeschi del Cancer
research center di Heidekberg,
dopo aver analizzato 17 studi effettuati in vari Paesi (Spagna,
Francia, Gran Bretagna, Cina,
Giappone, Australia) su oltre 877
mila persone, seguite per 50 anni,
sono arrivati alle seguenti conclusioni:
La riduzione del rischio di mortalità per chi rinuncia al fumo dopo i
60 anni è del 21 per cento: per chi
smette di fumare dopo i 70 anni è
del 27 per cento; per chi smette
dopo gli 80 anni è del 24 per cento. La ricerca non specifica perché
la riduzione del rischio aumenta
tra chi smette di fumare dopo i 70
anni (27%) e diminuisce per chi
smette dopo gli 80 anni (24%).
Conclusione: smettere di fumare
fa senz’altro bene e conviene a
qualsiasi età.

Anche da pensionati è possibile
smettere di fumare e goderne i benefici: allungare la vita e riscuote-

Mangiare un po’ di cioccolata
fondente (oltre 60-70 per cento di
cacao) tutti i giorni, protegge cuore e cervello, soprattutto quando si
ha la pressione alta.
A questa conclusione è arrivato
uno studio, pubblicato sul British
Medical Journal, condotto da ricercatori che hanno analizzato i dati
di 2 mila australiani a rischio di
malattie cardiovascolari.
Quindi un consumo moderato
ma costante di cioccolato fondente è gradevole e da incoraggiare.

Lo zenzero
Con lo zenzero si insaporiscono
le pietanze ma sembra garantire
anche salute e benessere; il suo
nome indiano significa infatti
“grande medicina”. Lo zenzero è
una pianta che appartiene alla famiglia delle Zingaberacee, è originario del Sud-est asiatico ma, oggi, è coltivato in varie parti del
mondo e reperibile in tutti i supermercati.
Nell’antichità i marinai cinesi utilizzavano la radice come rimedio

contro il mal di mare, i greci la
strofinavano su un pezzo di pane
per rimettersi in sesto dopo una
notte di bisboccia e per gli indiani
rappresentava una sorta di rimedio universale contro i più svariati
disturbi, dalla febbre al mal di testa.
Lo zenzero viene utilizzato, sia
come medicinale, che come spezia, da più di 5000 anni ed è apprezzato in tutto il mondo per la
sua capacità di alleviare la nausea.
Venendo ai giorni nostri, i ricercatori sono riusciti a capire perché
lo zenzero è utile per la salute,
identificando le molecole in esso
contenute e il loro effetto su cellule e tessuti. Contiene “gingerolo”
sostanza che, come è stato dimostrato in laboratorio, blocca la produzione di Cox2, cioè il principale
enzima alla base delle infiammazioni. Quindi, consumare regolarmente zenzero potrebbe dare una
mano anche alla prevenzione del
cancro, malattia che viene sostenuta proprio dall’infiammazione.
I ricercatori hanno constatato
che il gingerolo ha anche la capacità, in vitro e ad elevate concentrazioni, di spingere le cellule tumorali a suicidarsi, innescando il
fenomeno che i ricercatori chiamano “apoptosi” e di bloccare la crescita del tumore e l’angiogenesi,
formazione di nuovi vasi sanguigni
di cui il tumore ha bisogno per procurarsi ossigeno e nutrienti.

Mangiare pesce fa bene a
gengive e denti e protegge
dall’Alzheimer
Mangiare spesso pesce aiuta la
bocca a rimanere in buona salute.
Lo rivela una ricerca condotta da
esperti americani della Harvard
University di Boston e pubblicata
sulla rivista di dietologia Journal of
the American Dietetic Association.
Gli esperti hanno studiato per dieci anni, su un gruppo di 9.000 persone, la relazione tra la salute della bocca e il consumo di alimenti,
soprattutto il pesce, ricco di grassi
polinsaturi: in particolare l’acido
docosaesaenoico, l’acido eicosapentaenoico e l’acido linoleico.
Così hanno scoperto che, soprattutto la prima sostanza, è davvero
preziosa per le gengive: quaranta
milligrammi al giorno di acido docosaesaenoico diminuiscono del
trenta per cento il rischio di ammalarsi di piorrea, la malattia delle
gengive che mette in pericolo la
stabilità dei denti. Quanto e quale
pesce mangiare? Secondo gli
esperti, un etto di tonno, di sgombro o di salmone, anche non tutti i
giorni, basta per assicurarsi l’effetto protettivo delle gengive.
Mangiare pesce al forno o alla
grigia, ma non fritto, riduce inoltre
il rischio di Alzheimer o di un’altra
forma di declino delle capacità intellettive, il cosiddetto “deterioramento cognitivo lieve”. Ciò in base
ad uno studio effettuato all’Università di Pittsburh (Usa): è stato constatato che “consumare pesce al
forno od alla griglia rende i neuroni della materia cerebrale grigia
più forti, più grossi e più in salute”.

La birra
Secondo uno studio dei ricercatori dell’Ecole Polytechnique Fede-

ral di Losanna e del Weill Cornell
Medical College di New York la birra può aiutare a dimagrire. Come?
Fornendoci una molecola molto
piccola, difficile da trovare in natura e ancora più difficile da sintetizzare in laboratorio. Si tratta della
“nicotinamide riboside” presente
nel latte ma anche nella birra.
I ricercatori hanno alimentato dei
topi con un mangime ad alto contenuto di grassi ed hanno osservato che quelli nel cui cibo era stata
aggiunta la nicotinamide riboside
ingrassavano il 60% in meno rispetto agli altri topi coinvolti nella
ricerca.
Gli esperimenti hanno poi suggerito che l’aumento delle concentrazioni della molecola migliora
l’attività dei mitocondri, cioè delle
cellule coinvolte nei processi di invecchiamento e, quindi, la stimolazione dei mitocondri, con la nicotinamide riboside, potrebbe avere
degli effetti sulla longevità.
Che ci sia qualcosa di vero nella
pubblicità di un tempo: “Chi beve
birra campa cent’anni!”?

Frutta, verdura e cereali
combattono il cancro al colon
Uno studio pubblicato sul British
Medical Journal sostiene che, frutta, verdura e cereali integrali aiutano a prevenire il rischio di sviluppare il cancro al colon retto. Secondo detto studio l’aggiunta di tre
porzioni (90 grammi al giorno) di
cereali integrali alla dieta quotidiana, è legata una riduzione del 20%
del rischio di sviluppare il cancro
al colon retto.
Altri ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno incrociato i
dati di 25 studi condotti sullo stesso argomento, per un totale di due
milioni di persone esaminate. Dalla ricerca è emerso che ogni 10
grammi di fibre assunte di più al
giorno sarebbero in grado di diminuire del 10% il rischio di sviluppare questo tipo di cancro.

Il tè per non invecchiare
“Il tè è una medicina squisita,
capace di prolungare la vita degli
uomini” dice il Kissa Yojki – il Manuale per rimanere sani con il tè,
scritto dal monaco buddista Eisai
900 anni fa.
A parte quanto leggesi nel manuale, tutti abbiamo sentito dire
che gli antiossidanti contenuti in
particolare nel “tè verde” fanno
bene al nostro organismo neutralizzando i radicali liberi che accelerano i processi di invecchiamento. Ora, secondo uno studio dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione fa molto
meglio il “tè rosso”, il rooibos, bevanda sudafricana derivata dall’infusione delle foglie di aspalathus
linearis. Ha un vantaggio rispetto
al tè verde in quanto non contiene
caffeina ed ha le stesse quantità
delle altre sostanze benefiche.

Il latte caldo concilia il sonno
Chi ha difficoltà ad addormentarsi può provare a bere un bicchiere
di latte caldo prima di andare a letto. Non è una credenza popolare.
C’è una spiegazione scientifica.
(segue a pag. 7)
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da è indipendente da qualsiasi
altra caratteristica della stessa
persona, spesso ha l’aspetto innocuo/ingenuo e ciò fa abbassare la guardia.
• Terza legge: Una persona stupida è chi causa un danno a un’altra persona o gruppo di persone
senza nel contempo realizzare
alcuna vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita.
• Quarta legge: Le persone non
stupide sottovalutano sempre il
potenziale nocivo delle persone
stupide.
• Quinta legge: La persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista.

(“SALUTE TERZA ETÀ”... continua da pag. 6)
Contiene triptofano, un aminoacido che il corpo usa per produrre
serotonina. Inoltre, durante la digestione, le proteine del latte vengono spezzettate in tanti piccoli

coaguli che hanno un’azione calmante sull’organismo. Va bevuto
lentamente ed a piccoli sorsi gustando anche il calore che scende
lentamente nello stomaco.

CASA MIA
a cura di Giancarlo Ballerini
Sconti per ristrutturazioni e lavori
Il Decreto Sviluppo (Dl.83/2012 – G. U. n.147 del 26.6.2012) ha aumentato i vantaggi per le ristrutturazioni edilizie. Ciò al fine di dare una
sferzata alle costruzioni, da sempre decisive per la ripresa di ogni economia, ma anche agli strumenti che, con il contrasto d’interessi, portano alla luce del sole, o meglio a conoscenza del fisco, le spese su cui
incombe la tentazione del “nero”.
Ecco come varia il “bonus ristrutturazioni” per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto e cioè dal 26 giugno 2012:
• La detrazione Irpef del 36%, così come finora disciplinata, per le
spese che saranno sostenute fino al 30 giugno 2013 sale al 50% e l’importo massimo delle spese passa da 48.000 a 96.000 Euro.
• La detrazione Irpef del 55% per il risparmio energetico continua; doveva terminare con il 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio al 30 giugno
2013 proseguire in misura ridotta al 50%. Un emendamento al DL in
esame l’ha poi riportata al 55%, sempre fino al 30 giugno 2013.
• Per le spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2013 resta solo la
detrazione Irpef del 36% con il tetto massimo di 48.000 Euro, presente
da 15 anni, più volte prorogata, ed entrata a regime dal 1° gennaio 2012
con l’inserimento nel Testo Unico Imposte sui Redditi.
Precisazioni fornite dal sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani circa i confini del bonus ristrutturazioni del 36% o del 50% di cui sopra, divisi dalla data di entrata in vigore del 26 giugno 2012:
– Se in un immobile sono effettuati due interventi, il limite massimo
per il 2012 non può superare i 96mila euro e, pertanto, da tale limite,
stabilito per il 2012, andrà decurtato l’importo versato per l’intervento (fino al tetto dei 48mila euro, con aliquota al 36%) con data anteriore al
26 giugno 2012.
– Se nel 2012, in un immobile è stato effettato un solo intervento che
raggiunge il tetto di 96mila euro, nel corso del 2013 non si potrà fruire
di alcuna detrazione.
Ricordo che i bonifici in tutti i casi devono essere tracciabili, cioè contenere la causale del versamento con l’indicazione della norma di legge, il Codice Fiscale del beneficiario o dei beneficiari (se la spesa è sostenuta da più soggetti) della detrazione, la partita Iva o Codice Fiscale
dell’artigiano o dell’impresa a favore del quale è effettuato il bonifico.
Nel caso di lavori condominiali, peraltro ammessi anche per lavori di ordinaria manutenzione, il bonifico dovrà contenere il Codice Fiscale del
condominio e quello dell’amministratore. La comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dal 17 maggio 2011 non è più richiesta, come pure non occorre più indicare il costo della mano d’opera. L’eliminazione della comunicazione al Centro operativo, a pena di
decadenza dell’agevolazione, ritengo sia particolarmente utile in quanto bloccava le piccole spese per le quali il contribuente si accorgeva in
ritardo di poter beneficiare della detrazione. Ora per lavori che non richiedano opere edilizie, come, ad esempio, l’installazione di una porta
blindata, basta che il proprietario prepari un’autocertificazione con l’indicazione della data di inizio lavori e che il lavoro rientri tra quelli per i
quali è prevista l’agevolazione. Altra semplificazione, anche per lavori
edilizi importanti, è la possibilità di ricorrere agli strumenti di autocertificazione, attestazione e asseverazione, in sostituzione della ricerca di
documenti che alcune Regioni e Comuni chiedevano ai cittadini, fatte
ovviamente salve le successive verifiche degli organi e delle amministrazioni competenti.
La modalità di detrazione: Mod. 730 od Unico, in 10 rate annuali, indipendentemente dall’età del beneficiario; dal 1° gennaio 2012 è stata infatti abrogata la possibilità di suddividere l’importo detraibile in 5 o 3 quote annuali per i contribuenti, rispettivamente, di età superiore a 75 o 80 anni.

IMU e diritto di abitazione
L’IMU, come a suo tempo l’ICI, dovuta per l’abitazione principale è a
carico del titolare del diritto di abitazione, diritto reale stabilito dall’art.
540 del Codice Civile – che al secondo comma recita: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati (all’eredita N.d.R) sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso
sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Occorre cioè distinguere: la proprietà passa ai legittimi eredi e il diritto di abitazione al coniuge. Solo quest’ultimo è tenuto a pagare tutto
quanto grava sulla detta abitazione principale.
In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione del giudice
della casa coniugale alla ex-moglie, soggetto passivo dell’Imu è la exmoglie anche se la proprietà è dell’ex-marito.(Dl.16/2012 convertito nella legge 44/2012). L’assegnazione del giudice dà luogo, anche in questo caso, a un diritto reale di abitazione.

CASSA MUTUA ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DELLA
GIÀ BANCA TOSCANA
SOC.COOP.
Il 19 maggio u.s. l’assemblea
dei soci ha provveduto all’elezione dei nuovi organismi della
Cassa. Questi i soci eletti e le relative cariche.
Consiglio di Amministrazione
Spagnesi Daniela – Presidente
Capaccioli Enzo – Vice Presidente
Gambassi Donella – Segretario
Affermi Luisella – Consigliere
Cozzari G.Battista (Gianni) Consigliere
Dallai Andrea – Consigliere
Gradi Paolo – Consigliere
Lemmi Gualtiero - Consigliere
Ormi Roberto - Consigliere
Settesoldi Fabrizio - Consigliere
Tollapi Giuseppe - Consigliere
Collegio Sindaci Revisori
Turchi Luca - Presidente
Antognoli Gianfranco - Sindaco effettivo
Chiucini Sergio - Sindaco effettivo
Dell’Aiuto Fabio - Sindaco supplente
Scali Roberto - Sindaco supplente

A proposito dei servizi, il Consiglio – con delibera del 13 luglio 2012 – ha stabilito di portare ad esaurimento con l’anno in
corso le erogazioni per gli incentivi allo studio ai soci aventi
diritto, liquidando, a riparto, entro il mese di Novembre c.a. le
richieste che saranno pervenute entro il 31 ottobre 2012. Tale
decisione è maturata dopo
un’attenta analisi delle risorse a
disposizione, ritenendo che nell’attuale situazione economica
generale la CMA debba concentrare la sua attività in ambito prettamente assistenziale e
sanitario, come da sua intrinseca natura.
La Cassa Mutua invita tutti i
soci e, in particolare, quelli in
pensione e nel Fondo Esuberi a
fornire alla stessa indirizzi e-mail
e postali aggiornati.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Strano ma vero
I contribuenti del Nord Dakota
(Usa) chiamati con un referendum
ad esprimersi sul mantenimento o
meno dell’imposta sulla casa (simile ns. IMU) si sono rifiutati di
sopprimerla; milioni di cittadini si
sono espressi per il mantenimento di un tributo che porta nelle
casse dell’erario 800 milioni dollari all’anno!
L’effetto della decisione, del tutto inattesa – sia dai proponenti,
sia dagli osservatori e persino dai
politici locali – ha spiazzato completamente le autorità competenti.
Esperti di psicologia, sociologi, attori e registi si chiedono ora, in forum semiufficiali, il senso ed i motivi dell’inatteso rifiuto. Anche in diverse Università inizia a farsi stra-

da l’interrogativo: chi o che cosa
ha determinato un tale esito per
una chiamata referendaria che
sembrava scontata nel suo successo?

Le cinque leggi della stupidità
L’economista Carlo Cipolla, che
ha insegnato per molti anni all’Università di Berkeley ha sviscerato il problema dalla “stupidità” ed
ha elaborato le seguenti cinque
leggi:
• Prima legge: Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero degli individui stupidi in circolazione.
• Seconda legge: La probabilità
che una certa persona sia stupi-

Giancarlo Livraghi, pubblicitario
e scrittore, che si è assunto il compito di divulgare le teorie di Cipolla, si è soffermato su tre sorelle
della stupidità: l’ignoranza, la paura, l’abitudine. Ecco le sue conclusioni:
Una delle più gravi manifestazioni dell’ignoranza è “credere di sapere”. Così come è molto stupido
chi non si accorge mai della propria stupidità, è incurabilmente
ignorante chi non si accorge mai
di “non sapere”.
Ecco l’antidoto: “Uno degli strumenti per non essere troppo condizionati dall’ignoranza è una insaziabile curiosità, una voglia di sapere e di capire anche cose che a
prima vista possono sembrarci
non necessarie. La curiosità (insieme alla capacità di ascoltare) è
una vivace e simpatica sorella dell’intelligenza”.
Quanto alla paura Livraghi osserva che, chi crede che nulla sia
mai terribile, non è coraggioso, è
stupido: “La paura, intesa come
coscienza dei pericoli e dei rischi,
è una forma di intelligenza”. Anche
la persona più sicura ha qualche
area di insicurezza, tanto più pericolosa quanto meno si è disposti
ad ammetterla: “Eliminare del tutto
la paura è impossibile. Ma è possibile conoscerla, governarla, ridurne i danni. Capire le nostre
paure (e quelle degli altri) è uno
dei modi per essere meno stupidi”.
Quanto alle abitudini per romperne il circolo vizioso si può cercare di sostituirle con abitudini diverse: “Per esempio, abituarci ad
essere più curiosi, più aperti, più
disponibili alle scoperte che spesso ci passano davanti, ma che ci
sfuggono perché siamo incapaci
di vedere ciò che non rientra negli
schemi abituali”.
Fonte: Internet

Serenata per chi non paga le
tasse
Il Sindaco di una cittadina bulgara ha escogitato un sistema “rumoroso ma efficace” per indurre i
cittadini a pagare le tasse. Il coro
maschile e la banda musicale della città, assistiti dal sindaco e dagli
agenti del fisco, si appostano sotto la casa dell’evasore intonando
serenate di canzoni conosciute,
opportunamente riadattate allo
“scopo”, fino a che il debitore non
esce a saldare il debito.
La trovata, oltre all’incasso di
quanto dovuto dal debitore preso
di mira, ha fatto sì che altri contribuenti, per evitare brutte figure
con i vicini, si siano affrettati presso la casse comunali a pagare
quanto dovuto.
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
HA DA PASSA’ A NUTTATA
Noi ex assaltatori della Banca
Toscana auspichiamo che MPS,
rinnovato da Viola (colore Fiorentino) prenda come modello operativo la ex Banca Toscana che, in
quanto a lavoro di squadra ed a
numeri prodotti, era la migliore
banca del Centro Italia; forse oltre.
Il Core Tier 1 si aggirava intorno
al 14% e gli impiegati di una qualsiasi filiale B.T. generalmente producevano quanto, in altre filiali di
altre banche consedenti, veniva
prodotto con il doppio delle risorse. Le autonomie erano larghe, il
contenzioso era “rara avis”, B.T.
era la gallina dalle uova d’oro che
“costruiva” buona parte del bilancio del “gruppo”. La capogruppo
era tenuta formalmente in considerazione, ma quando si trattava
di produrre, gli “assaltatori” pescavano anche nelle riserve di caccia,
se queste erano dormienti e se rischiavano di essere attaccate dalla concorrenza. Talvolta serve anche la concorrenza infragruppo..
La Banca Toscana è stata spenta mentre pochi anni fa poteva essere venduta. Valeva diversi miliardi in tempi non sospetti. Oggi
tali miliardi avrebbero fatto comodo a MPS che invece è “sostenuto” dalla Repubblica Italiana con
circa 3,4 miliardi di prestito. Tecnicamente è banca pubblica anche
se non formalmente. Rimborsare
tale debito costerà lacrime e sangue ed il sangue sarà versato dalla solita arteria “aorta”: il personale. Produrre ricavi è sempre più
difficile e sarà il feroce taglio dei
costi a rimpinguare il bilancio. In
caso di difficoltà a rimborsare il
prestito, non sappiamo come andrà a finire in plancia di comando
e chi saranno i padroni del vapore.
Potrebbe finire un’era, poiché nulla è eterno e poiché le chiacchiere
retoriche non fanno farina. È il
classico salvataggio pubblico come avvenuto nel Regno Unito con
la Royal Bank of Scotland e come
è avvenuto in Germania con tante
banche che sarebbero altrimenti
sparite. La Germania ha usato i
denari dell’equivalente della nostra Cassa Depositi e Prestiti. In
Germania si mostrano i muscoli
con la Grecia, ma anche i conti tedeschi sono stati ampiamente
truccati.
In tale ottica ristrutturativa si dovrà adesso guardare la banca che
rinascerà con la cura “VIOLA” tenendo presente che “ha da passa’
a nuttata”. A tutta Italia fece impressione una trasmissione TV
denominata “REPORT” in cui un
tizio parlava con sussiego di un
“groviglio armonioso” che governava Siena. Questo groviglio è
stata la poison pill che ha portato
gli “stranieri” ad occupare posti
che erano dei cittadini TOSCANI.
Ma ormai la frittata è fatta ed è impossibile dalla frittata tornare alle
uova e, da esse, alle galline dalle
uova d’oro. Inoltre bisogna riconoscere che la sana gente ruspante
di provincia deve astenersi dall’entrare nei “salotti buoni”. In tali salotti non aspettano che polli da
spennare. Il Gatto e la Volpe sono
dappertutto ed aspettano un qualsiasi Pinocchio.

Non ci si può fare attrarre da discorsi troppo internazionali dei
“salotti”. Noi siamo sana gente di
provincia che parla come mangia.
Meglio non parlare inglese, meglio
non entrare nei “derivati”, meglio
non aprire costosissime filiali all’estero che svenano i bilanci e non
portano quasi mai un centesimo di
lavoro. Meglio rivolgerci gratis ed
in reciprocità alle banche estere
corrispondenti.
Inoltre in Toscana bisogna risorgere e stare uniti. Basta con le divisioni fra Firenze e Siena; roba
del passato e, talvolta, roba patetica. Prendiamo, ad esempio, la famosa battaglia di Montaperti (famosa per colpa di un grande fiorentino sommo poeta ed amante
della politica chiacchierata). Tale
“battaglia” fu una scaramuccia
combattuta da circa 800 fanti tedeschi MERCENARI mandati dalla Puglia dal tedesco Manfredi
D’Altavilla. Anche allora avevamo i
Tedeschi fra i piedi a romperci le
uova nel paniere ed a dividerci.
Oggi non sono da meno. La
Merkel, spintonata da Schaeuble,
si è rimangiata l’incipit degli Eurobond e siamo punto e da capo, nonostante si fosse celebrata con
troppa enfasi la vittoria verbale di
Monti sui “germanici”. Essi sono
sempre i soliti nostri nemici storici.
Uno studio di questi giorni (Luglio)
di Merrill Lynch afferma quello che
timidamente ho sempre ventilato e
cioè che all’Italia converrebbe
uscire dall’Euro (come uscì dall’ECU) mentre per la Germania l’uscita sarebbe dannosa. NONOSTANTE QUESTO PERICOLO LA
GERMANIA FA DI TUTTO PER
DANNEGGIARE IL SUD EUROPA
DOVE ESPORTA A PIENE MANI
NON CAPENDO CHE, SE DANNEGGIA LA CLIENTELA, SI ROVINA CON LE SUE MANI. Come
si fa a stare in società con questa
gente che non capisce neppure
quale è l’interesse strategico?
In questa crisi planetaria (annunciata da tempo dai “profeti”
inascoltati) non ci sono sconti; tutto il sistema bancario si deve “resettare” poiché TUTTO IL SISTEMA “ HA DA PASSA’ A NUTTATA”.
Purtroppo, così facendo, anche il
posto di lavoro bancario sarà sempre più “precario”. Oggi le banche
non possono più permettersi luoghi fisici maestosi come cattedrali
(sedi e filiali), né legioni di impiegati e di maldestri manager pagati
a stipendio. Oggi le banche si dovranno orientare sul commerciale,
ma con reti esterne di terzi, che
già esistono. Gli immobili devono
essere venduti (prima che non ci
sia più chi li compra), poiché la
banca deve fare i bilanci trasparenti solo con il contante, i debiti
ed i crediti. Le reti esterne per le
banche esistono già; basta metterle in pista. Esse sono: le filiali delle piccole BBCC, le Poste, le tabaccherie e ricevitorie, le pompe
di benzina, la Grande Distribuzione e quant’altro sia rete. I bancari
in esubero ed i pensionati ex bancari potranno cimentarsi affiancando con lavoro autonomo queste
reti esterne. Il mondo è cambiato
radicalmente e tanti ex impiegati
dovranno riciclarsi anche nei lavori manuali che sono quelli che

mandano avanti la Nazione e senza i quali il sistema collassa. Non
ci possiamo permettere che i nostri artigiani, industriali, commercianti chiudano bottega perché i
loro figli pavidi e svogliati vogliono
il posto alla scrivania, perché hanno tre lauree inutili. Alternative non
ci sono; pensare agli schemi passati è demenziale e senza lavori
manuali non si mangia. Il sistema
ci sarebbe: disincentivare con stipendi bassi l’impiego fisso alla
scrivania ed incentivare chi si
sporca le mani in lavori manuali di
ogni ordine e grado. Tertium non
datur.

QUALCHE PROPOSTA PER IL
MANAGEMENT MPS
Nel mondo bancario che nulla
sia più come prima è banale affermazione; pertanto bisogna rinnovare ab imis il sistema ed i metodi
produttivi del commerciale, oltre al
necessario taglio dei costi ben più
facile. Il taglio dei costi, purtroppo,
è necessario poiché “vivere necesse est, deinde philosophari”.
Ed il taglio va, sia sulle risorse
umane che sulle filiali ed agenzie,
con l’intento, riguardo alle strutture
fisiche immobili, di cessare pagamenti di canoni di locazione o, riguardo alle strutture di proprietà,
locarle a terzi o venderle.
Ma un management efficiente si
distingue da quello banale (che sa
solo tagliare i costi) cercando di
mettere i semi per avere RICAVI.
Orbene, data la situazione di liquidità, di rating delle imprese, degli incagli, dei contenziosi, tutto il
sistema bancario procede “pedibus lanatis” come di notte i cavalli
degli eserciti di un tempo. Quindi
c’è poco da aspettarsi da strategie
solo tradizionali sugli impieghi e
bisogna concentrarsi sui RICAVI
DA SERVIZI.
L’operazione deve essere a tenaglia muovendosi in una ellissi
con due “soli”:
• “primo sole”: TAGLIO DELLE
FILIALI FISICHE SOSTITUENDOLE CON ALTRE RETI IN
FRANCHISING (vediamo di seguito i dettagli),
• “secondo sole”: RECUPERO
DI RISORSE (esodati e pensionati) a fianco delle RETI IN FRANCHISING cosa che commenteremo di seguito. Tali figure saranno
“Agenti in attività finanziaria” e non
dipendenti (salvo lo siano di terzi
franchisees).
Fino a poco tempo fa, causa
miopia organizzativa e causa
“vacche grasse”, la banca fu concepita come cuore della circolazione monetaria attraverso le sue arterie e vene.
Adesso, in tempo di vacche magre e – talvolta scheletrite – la
banca deve essere considerata
anche come una grande rete (fisica e telematica) sia sul territorio
nazionale che su quello planetario. Tale rete è costituita dalle banche corrispondenti nel mondo.
Questo WEB fisico-telematico non
serve solo per effettuare pagamenti interbancari nel mondo (peraltro sistema contrastato dalla
concorrenza dei vari MONEY
TRANSFER, veri concorrenti delle

banche), ma SERVE ANCHE A
COMMERCIALIZZARE I PRODOTTI ITALIANI NEL MONDO,
SIA MERCI CHE SERVIZI (es. turismo).
Ovviamente ciò in reciprocità
con le necessità degli omologhi
esteri e con percezione di FEE per
il servizio reso alla clientela.
Si noti un dettaglio: SONO PIÙ
LE FILIALI DI BANCHE NEL
MONDO CHE GLI UFFICI I.C.E. E
CAMERE DI COMMERCIO INTERNAZIONALI.
Manca solo fare scattare la scintilla e partire; specialmente oggi
che abbiamo la telematica. Non si
confonda la cosa con INTERNET
FAI DA TE: Internet è troppo pervaso di informazioni che diviene
disinformativo. Mentre l’INTRANET BANCARIO PLANETARIO è
“dedicato”, affidabile e ristretto all’essenziale.
Ma veniamo al mercato domestico facendo una premessa:
MOVIAMOCI IN TEMPO PER
ESSERE FRA I PRIMI AD OCCUPARE I POSTI CHIAVE POICHÉ,
POI, POTREBBE ESSERE TARDI
(ED ESIZIALE).
VENIAMO ALLE RETI DOMESTICHE:
Visto che è inevitabile tagliare le
reti fisiche delle filiali, sia per ragioni di costi che per la galoppante banca on line, dobbiamo tenere
conto del nostro bacino di utenza,
composto anche da 20 milioni di
pensionati italiani e da altri anziani
meno adusi al Computer che necessitano di FILIALI FISICHE cui
rivolgersi:
Queste reti fisiche sarebbero le
citate filiali in “franchising” visto
che la gente oggi è molto scolarizzata e che un diplomato o laureato si trova frequentemente anche
presso comuni esercizi commerciali che abbiamo sotto gli occhi.
Tali soggetti (diplomati e laureati) saranno coloro che divengono
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA con TUTOR rivenienti dagli
“esodati” e pensionati del gruppo
bancario di riferimento.
In sostanza le RETI BANCARIE
IN FRANCHISING sono quelle
che abbiamo tutti i giorni sotto gli
occhi e cioè i luoghi ove passa tutto il mondo operativo:
- POMPE DI BENZINA
- TABACCHERIE E RICEVITORIE (vedansi i Money transfer)
- EDICOLE DI GIORNALI
- CIRCOLI
RICREATIVI
E
SPORTIVI DI OGNI GENERE (inclusi Golf club)
- GRANDE E MEDIA DISTRIBUZIONE
- le circa 20.000 FARMACIE
(ove opera gente laureata)
- LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (specialmente in
Toscana) ove, peraltro, esistono
“centri di ascolto anti USURA”
- QUANT’ALTRO SIA RETE AFFIDABILE SUL TERRITORIO
INFINE (MA NON PER IMPORTANZA) LA FITTA RETE DELLE
BBCC che possono intermediare
quelle operazioni che, in proprio,
non possono fare.
In questa rete di servizi la BANCA MODERNA può collocare
TUTTO. Anche le AUTOMOBILI
(si fa per dire, visto che le finanzia)
e può farlo a SCONTO collaboran-

do con officine del territorio.
I TEMPI STANNO MUTANDO
ALLA VELOCITA’ MAC 6 E CHI
NON SI ADEGUA È FUORI DAL
MERCATO.
Proprio perché ci sta a cuore la
situazione bancaria toscana, approfondiamo ancora i concetti di
“rivoluzione feroce” del sistema.
Noi pensionati BT siamo parte di
questo sistema e la cosa ci interessa anche dal truce aspetto
egoistico; vogliamo che le cose
vadano bene per tutti, noi inclusi.
Talvolta nelle ristrutturazioni,
piene di buone intenzioni, facciamo come Dante quando si prepara al viaggio nell’aldilà: ha un momento di titubanza di fronte alle
fiere che gli si paran davanti; specialmente la LONTRA.
La tentazione che la cosa sia talmente complessa dallo scoraggiarci non deve essere presa in
considerazione. Poi c’è la tentazione gattopardesca: fare le cose in
maniera da non offendere nessuno e lasciare tutto come prima
(peggio di prima) facendo finta di
cambiare. Anche questa tentazione va scartata. Poi c’è la “Legge di
Peter” (un manuale classico da 45
anni in America nella gestione delle “risorse”) in cui Peter & Hull (ma
soprattutto Peter) cercano di dimostrare che i cambiamenti sono impossibili poiché ci sono le resistenze al nuovo sia nello “scaricabarile
verticale” che in quello “orizzontale”. Poi in tale libro c’è la tragica tesi per cui nelle carriere – pubbliche
o private che siano – “ognuno tende a salire fino al raggiungimento
del proprio livello di INCOMPETENZA”. Questo va sfatato anche
se è, al 99%, vero; possiamo farlo
solo con l’unione di tutte le parti interessate su un disegno OGGETTIVAMENTE VALIDO.
In poche parole i cambiamenti
devono essere fatti seriamente
con la convinzione profonda che
sono possibili e che sono per il bene di tutti.
Abbiamo detto che nulla sarà
più come prima e questo non è un
modo di dire; è la cruda realtà. Ormai anche il sistema bancario è
parte del sistema pubblico integrato, poiché somiglia sempre di più
al Banco di Venezia, quando prestava solo alla “Serenissima” (debito pubblico) e non più alle imprese commerciali nel vicino oriente.
Dobbiamo uscire da questo LOOP
prestando anche alla aziende ma,
cum grano salis, invitandole prima
a smobilizzare le loro “ville e tenimenti” comprati con i soldi del credito bancario; ciò al fine di ricapitalizzarsi con capitale proprio almeno al 70%; la banca interverrà,
se del caso, nel 30%, con solo
credito di “smobilizzo”.
Poi a monte si sta muovendo
lentamente il macigno delle fondazioni bancarie che, insieme alla
Cassa Depositi e Prestiti, dovranno diversificare gli investimenti. È
inutile spiegare quale sarà lo scenario nella nostra realtà toscana;
le prebende di una volta saranno
storia antica….La realtà incombe.
È in questa ottica che anche il
lavoro bancario sarà meno verticizzato e più orizzontalizzato, con
(segue a pag. 9)
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responsabilità altamente decentrate, se pur monitorato da un centro strategico, che potrà essere localizzato fisicamente ovunque e
non necessariamente in palazzi
storici; ciò anche per risparmiare
utilizzando la telematica.
Niente di nuovo sotto il sole; si
tratterebbe di ritornare ai vecchi sistemi BT quando le filiali capogruppo e le aggregate avevano
autonomie deliberative tali da conciliare le direttive apicali con le
realtà locali. Anche allora esisteva
una specie di “coring” mentale nel
concedere fido (non si andava a
braccio: i “ratios” esistevano) ma
si esaminavano le cose anche, caso per caso, e non con un computer che dà l’algido segnale, rosso
o verde, e libera i dirigenti dal decidere. In questi casi tanto varrebbe eliminare i dirigenti se non hanno potestà di decidere.

IL VENTO NON SI FERMA CON
LE MANI
Un proverbio del deserto dice
che il “Ganzim”, alias “Ghibli”,
alias “vento” non si ferma con le
mani. Il vento della telematica,
congiunto con quello della crisi,
ambedue congiunti con la tumultuosità della civile convivenza –
ormai pericolosamente vicina al rischio di collasso della democrazia
– impone di prendere decisioni radicali in tanti mestieri da “scrivania” per portarli – sottopagati ma
più economici in scala – presso i
tavoli delle famiglie le quali possono lavorare in telematica in qualsiasi ora del giorno e della notte
restando in pantofole e pigiama,
evitando oceani di pendolari che
intasano treni e strade, perdono
due/tre ore di tempo al giorno,
spendono per viaggiare, vestirsi e
per mangiare fuori casa somme
non trascurabili, lasciano i bambini
al nido, all’asilo, alla scuola e gli
anziani al badantismo o in costosi
istituti, talvolta luoghi di violenze
verso i deboli.
È elementare ed inevitabile modificare tutto ciò per contribuire a
salvare famiglia e società dalle
spese inutili e dallo strapazzo inutile che aumentano il PIL, ma si
tratta di un PIL artificialmente demenziale.
Che senso ha scappare da casa
alla mattina per tornare stanchi alla sera al solo scopo di andare in
un ufficio centralizzato a spippolare su di un computer che può stare tranquillamente sul comodino
della camera da letto? La telematica semplifica la vita; perché complicarcela con riti di lavoro ottocenteschi? La caduta verticale dei
lavori accentrati da tavolino è imminente e bisogna prepararsi
mentalmente. Il telelavoro sarà cosa ordinaria, sia per entità private
che pubbliche, poiché farà risparmiare costi di produzione ed abbasserà il costo della vita; il basso
salario per lavoro a domicilio sarà,
in realtà, più alto di quello pendolaresco infettato da costi visibili ed
occulti. Le stesse banche potranno istruire le pratiche in “home work” (tanto per rendere l’idea in
un patetico gergo ormai necessario per apparire moderni anche
senza esserlo). Nelle banche,
però, ci sarà una apparente involuzione da telematica a “caserec-

cio” nella “BANCOMATTERIA”. Infatti le macchine Bancomat costano un occhio per manutenzione,
assicurazione, stazionamento di
denaro infruttifero (consideriamo
circa 40.000 bancomat con giacenza media giornaliera di €
100.000,00 quanto costano in termini di interessi perduti). L’involuzione della prima telematizzazione
bancaria (il bancomat appunto)
consisterà nel convenzionarsi con
pompe di benzina, 20.000 farmacie, infinite tabaccherie e ricevitorie, grande e piccola distribuzione
ove, strisciando la “carta” si otterrà
anche il contante liberandolo da
accentramenti presso tali strutture; accentramenti che spesso provocano rapine ed altri fatti criminali. Meno denaro c’è accentrato,
meno delinquenza ci sarà.
Il telelavoro (o “home-work” come detto sopra per il piacere degli
anglofili e xenofili in genere) non è
una scoperta recente poiché esisteva anche prima ed ha costruito
l’Italia del dopoguerra. Aveva però
il difetto di essere descritto in italiano con la dizione: “lavoro a domicilio”. Ciò apparve rozzo e retrogrado e fu disprezzato perché
“non permetteva la realizzazione
dell’individuo e “dell’individua”, in
special modo, e si inventarono le
prigioni delle catene di montaggio
nell’abbigliamento ed in altri settori. Così i bambini persero padre e
madre assatanati a produrre in
fabbrica ed assenti in casa quando ce ne era bisogno.
La “nemesi” storica, grazie alla
telematica ci potrebbe riportare
l’equilibrio familiare, l’amore per il
lavoro e tutto quanto abbiamo perduto ossessionati dal PIL demenziale.
Aggiungo anche che, chi svolgerà telelavoro da casa, avrà tempo per imparare o recuperare preziosi lavori manuali, senza i quali
la nostra società sarà perduta e
sarà in mano agli stranieri più volenterosi di noi nell’usare le mani.
Aggiungo anche che, nelle scuole,
si dovranno insegnare i lavori manuali, agricoli, artigianali, industriali, più che insegnare filosofie
tradizionali, orientali, cervellotiche
poiché dice il saggio: “Primum vivere, deinde philosophari” (prima
è necessario procurarsi da vivere
poi potremo anche filosofeggiare’.
Non viceversa.

A PROPOSITO DI LAVORI
MANUALI
Ad ogni piè sospinto sento dire
che tante cose, anche stravaganti,
divengono patrimonio protetto dell’
Unesco. Se qualcuno non ci avesse già pensato, io vorrei mettere
da oggi in questo patrimonio tutti i
lavori manuali dei nostri artigiani,
artisti e lavoratori della terra. In effetti oggi le lauree omnibus, la telematica ed il telelavoro digitale
porteranno le future generazioni (e
parte della presente) ad isolarsi su
una tastiera per percepire miseri
compensi, data l’abbondanza della cosiddetta “manodopera” su
questo fronte. Ma la vera manodopera è quella che usa le mani per
fare cose tangibili e che, purtroppo, va scomparendo od è delegata a soggetti stranieri che si affacciano sul nostro benessere e
prendono in mano i lavori manuali
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che gli italiani non svolgono più.
Eppure questi lavori manuali hanno ricostruito l’Italia del dopoguerra; in primis l’edilizia e tutti i lavori
connessi all’edilizia. Lasciando
queste tradizioni lavorative entreremmo in declino e potremmo ritrovarci, fra breve, come gli Etruschi “obesi” che, poltrendo con
supponenza nelle loro ville, lasciarono i lavori manuali ai rusticani
romani che bighellonavano sulle
rive del Tevere a pescare, pascolare, coltivare. I Romani si contarono, si resero conto che i mitici
Etruschi erano al tramonto e li sopraffecero dall’interno delle loro
ville e poi ne distrussero anche la
memoria. Poco ci rendiamo conto,
con gli occhi di oggi, quanto fu tragica e disonorevole “la damnatio
memoriae” di questo tipo. Sparì
del tutto una civiltà che era durata
diversi secoli. La sola traccia della
civiltà etrusca è quella funeraria;
ma è ben poca cosa. Non ci sono
rimasti né letteratura, né arte (se
non funeraria), né leggi, né tradizioni, se non quelle che desumiamo a morsi e bocconi dalle urne
funerarie senza, peraltro, averne
riscontri certi nella letteratura etrusca (che non esiste). Tanti considerano la scomparsa etrusca un
mistero; io credo invece che essa
sia stata una pulizia etnica a tutto
tondo. Al di là di questa visione,
non troppo fantasiosa, ritengo che
i lavori manuali siano i soli che daranno ottimi compensi e che consentiranno un eccellente tenore di
vita a chi li praticherà. Saranno
forse alla pari dell’artigianato del
rinascimento, che poi, a buona ragione, fu chiamato ARTE.
Mi pare imperativo che i pensionati, che conoscono questi mestieri, siano profumatamente pagati per insegnare queste cose ai
giovani (anche laureati) radunandoli nelle scuole nel pomeriggio e
nella sera e portandoli “sul campo”
di mattina. Per “campo” intendo
anche quello fatto di zolle, di vigne, di olivi, nonché l’orto che potrebbe essere strappato a tanta
terra incolta ed irta di roveti.

quelli complementari “da tavolino”
possono essere svolti da casa,
con costi bassissimi, attraverso la
telematica e limitando al minimo la
viabilità perniciosa. Anche lo studio deve avvenire da casa (e gli
esami da sostenere de visu nella
scuola fisica). È finita l’epoca dei
“baroni” oligarchi; il sapere deve
essere alla portata di tutti – ventiquattro ore al giorno on line – e
non solo alla portata dei ricchi, che
possono permettersi affitti fuori sede. Poi si passa all’eliminazione
della spesa pubblica periferica,
con un piano decennale, abolendo
le radici del male che hanno creato il debito pubblico incontrollabile.
Tali radici del male sono le regioni
(specie quelle autonome) ma, già
che ci siamo, dobbiamo abolire
anche 8000 Comuni ed il centinaio
di provincie, dandone i compiti di
rapporti con il pubblico alle Banche ed alle Poste che, forti di
50.000 sportelli telematizzati sul
territorio, farebbero un servizio eccellente. Ormai lo scaricabarile
delle spese sociali (Regioni – Provincie – Comuni) è una patetica
costosa finzione che deve cessare. Poi, entro il 2012, deve essere
emesso un debito forzoso (non la
patrimoniale) da distribuire fra tutti
noi in maniera equa e da rimborsare a tempo e comodo. Se il debito esiste, la colpa diretta o indiretta è di noi che abbiamo eletto
chi lo ha gonfiato; quindi noi dobbiamo pagare per salvare i nostri
figli e nipoti dai debiti non loro.
Con il retratto (almeno 1000 miliardi tanto per gradire) occorre
abbattere il debito pubblico esistente. Indi abbassare le tasse, to-

gliere la burocrazia con il lanciafiamme, poiché essa è l’ostacolo
agli investimenti in Italia.
Appena annunciati questi provvedimenti, lo spread BTP BUND
scenderebbe sotto lo zero di qualche centinaio di punti con tanti saluti a Frau Merkel (sempreché sia
sempre sulla poltrona). Nel contempo si ritorni ai “santi vecchi” nel
sistema bancario; si recuperi la
legge bancaria degli anni “trenta”,
che era perfetta, poiché separava
le banche commerciali da quelle
che giocano alla roulette. Non ho
idea di come distruggere i “derivati” perniciosi, ma mi verrà strada
facendo. Forse il Tesoro si deve
prendere le Fondazioni Bancarie,
perché furono una riedizione di
vecchia ferraglia, fatta passare per
novità. Insomma, incominciamo a
salvarci da soli, poiché l’Europa ci
rema contro. Intanto Draghi, che si
era finto “tedesco” per insediarsi in
BCE, ha saputo invertire la marcia
creando liquidità. I Tedeschi ci sono rimasti male. Viva Draghi, astuto come Ulisse!
G.P.

MEDIOCRITÀ
Sopra ogni cosa sempre ho disprezzato
tirarsi indietro e chiudere la bocca,
l’accontentarsi succube del fato,
non meritar neppur quel che si tocca.
Sempre ho cercato infatti di lottare,
a Dio rimesso ciò che gli compete,
col timore profondo di approdare,
della “mediocritate” nella quiete.

SOLUZIONE FINALE
Occorrono poche leggi e buone
per rivedere la luce del tunnel quale uscita di sicurezza per recuperare questa Italia a pezzi. Le Leggi della convivenza sociale sono
tre. Esse non sono farina del mio
sacco ma di quello di Ulpiano:
1) Honeste vivere,
2) Alterum non laedere,
3) Suum cuique tribuere e cioè:
Vivere onestamente, non fare
del male ad alcuno, dare ad ognuno il suo. Partiamo dal terzo punto
poiché i primi due non hanno bisogno di commento. Cosa significa
dare ad ognuno il suo? Significa
dividere quello che abbiamo in
maniera equa e solidale. Si badi
bene che non intendo ridistribuire
la ricchezza accumulata; sarebbe
banale ideologia socialista di maniera. Intendo riferirmi al “bene lavoro” secondo una vecchia frase
ideologica pura: “lavorare meno,
lavorare tutti”. Infatti la ricchezza è
principalmente il lavoro, perché
permette di disegnare un futuro di
speranza. A nessuno può essere
vietato di sperare. I lavori indispensabili alla società sono principalmente quelli manuali da svolgere in luoghi deputati, mentre

Come m’illusi ! Ciò che ho più temuto,
marchio costante della vita mia
sempre si rivelò. L’avere combattuto
nulla fruttò più d’una piatta via.
L’orgoglio smisurato che mi stringe,
“Chi sono?” allora mormora pian piano,
mentr’arriva il rossor che il viso tinge,
“Un vinto?” “Sì! Ma con il ferro in mano!”
Roberto Scali

ROMPICAPO
Questa volta un rompicapo, anzi un problema, tratto dal libro Liber
abaci scritto nel 1202 da Leonardo Pisano, detto Fibonacci, al ritorno a
Pisa – dopo aver fatto studi di ragioneria a Bugia sulle coste algerine,
dove fu introdotto all’arte dei nove simboli indiani ed essersi poi spinto
lungo le coste del Mediterraneo, fino a Costantinopoli – per insegnare
come calcolare con le nuove cifre arabe, che Fibonacci chiamava “indiane” per la loro origine presso gli Indi.
“Quante coppie di conigli possono essere prodotte da una singola coppia in capo a un anno se ciascuna coppia genera una nuova coppia ogni mese, che diventa a sua volta prolifica a partire dal
secondo mese, e non si verificano morti?”
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 148
Per calcolare quando sono trascorsi tre quarti d’ora, accendete nello stesso momento una corda alle due estremità, l’altra ad una sola estremità. La
prima è bruciata tutta dopo mezz’ora. A quel punto accendete la seconda
corda all’altra estremità. Quando è bruciata tutta sono trascorsi tre quarti
d’ora. In questo modo sapete anche come calcolare un quarto d’ora.
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BARTALI, l’ultimo grande
interprete del vecchio ciclismo
di Manlio Cancogni
Di Bartali mi sono sempre considerato un “coetaneo”. Ed è per
questo, credo, (più che per l’essere tutti e due toscani) che l’ho preferito a Coppi al tempo della loro
storica rivalità. Per me Bartali è
l’ultimo grande interprete del vecchio ciclismo; con Coppi, esploso
dopo la guerra, già si annunciano i
tempi nuovi.
Il nome di Bartali mi cadde sotto
gli occhi la prima volta mi pare nel
’35, quando, se ben ricordo, egli
vinse il Gran Premio della Montagna nel Giro; su una rivista di sport
illustrata apparve una sua fotografia mentre rialzato, superava il traguardo, di non so quale colle, credo fosse il Sestrière. Sono ricordi
confusi. Molto chiaro invece è ancora quello del nostro primo incontro, dieci anni dopo, a Firenze, in
un ufficio della Rai in piazza Rondinelli dove lavoravo dall’arrivo degli Alleati. Lì per lì non lo riconobbi, quando mi si parò davanti alla
scrivania, sembrandomi più piccolo di quanto avessi immaginato.
Era in maglietta e indossava un
paio di calzoni alla zuava. Era venuto, invitato da non so chi, per
parlare della ripresa delle corse ciclistiche per le quali si stava già allenando. Tornava ora da una
sgambata mattutina.
Fui sorpreso doppiamente. Lui
aveva già trentun anni (sebbene
non ancora compiuti) s’era già
conquistato una bella fetta di gloria, e io pensavo che, dopo la
guerra (e che guerra!) uno celebre
come lui, sposato, con figli, avesse altro da fare che pensare di tor-

nare al ciclismo, uno sport che mi
pareva appartenere ormai a un’altra epoca.
Mi sbagliavo, fortunatamente.
Se Bartali avesse concluso allora
la sua carriera, sarebbe stato solo
un grande campione del ciclismo.
È infatti grazie alle sue imprese
successive che egli è diventato
“un grande” tout court, occupando
nel cuore degli italiani il posto riservato agli eletti; e che io, aggiungo, ho avuto il privilegio di vederlo all’opera, direttamente, non
solo attraverso la stampa e la radio. La prima volta fu nel memorabile (non dal punto sportivo) giro
del ’48. Sin dall’inizio ci accompagnava il mal tempo. Nella quarta
tappa, da Parma a Viareggio, al
passaggio dell’Appennino, ci si rovesciò addosso il cielo. Dopo il valico della Collina la folgore scoppiò
così vicina e accecante che la carovana già scomposta, si disperse. Nella discesa su Pistoia, in un
atmosfera da Apocalisse, sembrò
che ciascuno, corridori e suiveur,
andasse per conto suo, badando
solo a mettersi in salvo. L’uragano
smise quando eravamo già in pianura verso Montecatini. Io e i miei
compagni di viaggio, che ci eravamo fermati ad aspettare i dispersi,
fummo raggiunti e superati da
Coppi lanciatissimo e in fuga. Un
gruppetto di pochi inseguitori, cinque o sei, passò un minuto dopo.
Bartali era con loro, sgambando,
strepitando furibondo con i compagni.
Si placò solo, quando tornato il
sole e asciugatesi le strade e le

campagne verdi e lustre della Lucchesia, il fuggitivo fu raggiunto, e
la battaglia in cielo e in terra venne temporaneamente sospesa.
In quel giro la rivalità fra i due
campioni raggiunse estremi clamorosi. Bartali e Coppi sembravano occupati soltanto a sorvegliarsi,
incuranti degli altri concorrenti che
a turno prendevano il volo. Sulla
via del ritorno, staccati dai primi in
classifica, e persa ogni speranza
di vittoria finale, continuavano a
farsi la guardia. Quando a Trento,
dopo le Dolomiti, Coppi, che per
protesta contro alcune irregolarità
commesse a vantaggio del leader
della classifica, annunciò il suo ritiro, Bartali, che fino a quel momento aveva l’aria piuttosto ingrugnata, diventò improvvisamente
allegro e loquace.
La sua loquacità era destinata
ad aumentare con gli anni, man
mano che la forza delle gambe e
dei polmoni diminuiva. Dopo le ultime grandi vittorie (memorabili
quella del tour del ’48 e, a trentasei anni, nella Milano San Remo
del ’50) egli, non rassegnandosi a
ceder il campo al rivale (diventato
incontestabilmente il numero uno
del mondo) s’era riservato una
parte speciale di outsider, assumendo l’aria di uno che correva
più per un personale divertimento
che per vero impegno. Mentre gli
altri, compreso Coppi, rigavano
dritti, attenti alle diete, agli orari
etc. etc. e la sera, dopo cena, se
ne andavano a letto, lui, il grande
Gino, faceva lo svagato, stando alzato fino a tardi, a chiacchierare,

tenendo banco. S’era messo perfino a fumare. E fumando, bevendo
un bicchiere, ammiccava. Era come se più o meno dicesse: “Vedete, io di certe regole me ne infischio. Son qui per divertirmi. Mi
fan pena poverini questi ragazzi (e
ci includeva il suo rivale) che, vedete, sono costretti a far tanti sacrifici”. E si accendeva un’altra sigaretta. Fino a tardi, al bar dell’albergo che lo ospitava, su per le
scale, e infine sul pianerottolo, si
udiva la sua voce rauca e un po’
sbracata, sproloquiare senza pause. Anche Coppi, dal suo letto, doveva udirlo.
Ma al mattino, era il primo ad alzarsi. Si faceva una cinquantina di
chilometri per scaldare i muscoli e
alla partenza della tappa, eccolo
là, nuovo e pimpante, sempre lui,
Ginettaccio (le vecchiò, come la
chiamavano affettuosamente in
Francia). Era sempre lui l’avversario da battere. Sommessamente,
malinconicamente, Coppi confessava di averne ancora paura. E
aveva ragione. Avvicinandosi alla
quarantina, Bartali era sempre capace di piazzare la stoccata vincente. Come accadde per esempio nel ’52 al Giro dell’Emilia.
Staccò in salita gli avversari, compreso Coppi; si lasciò raggiungere
e poi li batté in volata a Bologna.
Andai a trovarlo l’indomani, a Firenze. Era vestito di grigio, disteso, cordiale. Ci dirigemmo verso
un caffè; di passaggio mi fece vedere una bicicletta esposta in una
vetrina di un ciclista suo amico, mi
pare in Via Nazionale. Era la sua,

quella usata nella corsa che aveva
vinto. Ma lui, facendo il modesto
(cosa che non gli era abituale),
non alluse mai all’episodio che
aveva riportato il suo nome in prima pagina, riaccendendo l’entusiasmo di milioni di ammiratori. Il
suo contegno voleva essere quello di un signore distaccato, lontano
ormai da certe faccende. E tuttavia, l’anno dopo, era sempre in
campo. Tantoché la Federazione,
che non l’amava (per le sue partacce, per il carattere scorbutico)
non poté fare a meno di mandarlo
ancora una volta al Tour, in rappresentanza dell’Italia, avendo
Coppi dichiarato forfait. Bartali,
ben inteso, non vinse. Ma io, che
allora abitavo a Parigi, ricordo i
commenti e le previsioni che mi faceva il mio giornalaio di Neuilly,
dal quale mi fermavo a chiacchierare. Egli era, come del resto tutti i
francesi, un po’ sciovinista. Avrebbe voluto che il Tour lo vincesse
un connazionale. “Bobet, Robic,
Marceillac…A mois que” – sbottava infine, sporgendo le labbra alla
parigina – “Prrr,prr vous avez, prrr,
sait on jamais, prr, le Vecchiò…”.
Insomma, il terribile Gino, a trentanove anni, faceva ancora paura alla Francia.
Caro, incomparabile vecchio.
Uscito di scena lui, sembrò che il ciclismo fosse d’un tratto dimezzato.
*Manlio Cancogni
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Informazione che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione.
*scrittore e giornalista.

I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di
esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
Sandro Pertini

M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
LA NUOVA FRONTIERA
A Firenze – Palazzo Pitti – una mostra dedicata alla civiltà del popolo indigeno del Nord America e, in particolare, di quelle terre dove dal Seicento, fino a tutto l’Ottocento, i colonizzatori europei penetrarono nella
loro avanzata verso l’occidente.
Con questa mostra la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di
Firenze, in occasione della ricorrenza del quinto centenario della morte
di Amerigo Vespucci, nato a Firenze
nel 1454, intende ricordare il grande
navigatore, uno degli scopritori del
continente americano e, soprattutto,
colui che gli conferì il nome.
L’esposizione presenta una
scelta dei pezzi più preziosi e significativi del Gilcrease Museum
di Tulsa, in Oklahoma. Si apre nell’Andito degli Angiolini con una sezione storica delle varie fasi della
scoperta dell’America e della sua
colonizzazione. Nella Galleria del
Costume manufatti delle varie Nazioni indigene, oggetti d’uso e cerimoniali: caschi piumati, vasellami, armi, gioielli, collane fatte con
zanne ed unghie di animali, abiti in
pelle animale con vivaci decorazioni realizzate con perline di vetro

dai colori brillanti. Alle pareti sono
esposti dipinti, sculture e fotografie del XIX e XX secolo eseguiti da
artisti che, entrati in stretto contatto con i nativi, ne hanno rappresentato la vita quotidiana.
La mostra consente di apprezzare dal vivo significative testimonianze della civiltà dei nativi d’America.
Firenze – Palazzo Pitti – Piazza dei Pitti
Fino al 9 dicembre 2012 – Orario: Sett.Ott. 8.15/18.30 – Nov.Dic.
8.15/16.30 – Chiuso primo ed ultimo Lunedì del mese. Biglietto: Intero € 10,00 - Ridotto € 5,00 –
Gratuito Cittadini dell’U.E. sotto i
18 e sopra 65 anni. Il biglietto consente l’ingresso oltre che alla Galleria del Costume, al Museo degli
Argenti, al Giardino di Boboli e al
Giardino Bardini.

FIRENZE NEGLI OCCHI
DELL’ARTISTA - DA SIGNORINI
A ROSAI
Alla Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti: Firenze vista e dipinta con i colori, gli scorci, le atmosfere di un tempo; strade e interi
quartieri trasformati dalla modernità; piazze con i monumenti che

sfidano i secoli, ma costretti a confrontarsi con nuovi orizzonti, in altre parole la città che non c’è più.

L’occasione della mostra è stato
il ritorno alla Galleria, dopo un deposito presso l’ex museo di “Firenze com’era” di 16 dipinti che documentano i luoghi della Firenze che
fu e di 33 opere sempre dedicate
alla città, mai esposte, selezionate
dalle collezioni custodite nei depositi. Un percorso quindi di 49 dipinti, tutti dedicati a vedute della città,
dalle ariose visioni del Settecento
di Giuseppe Maria Terreni, alle ro-

mantiche vedute di Giovanni Signorini, fino alle opere del pieno
Ottocento di Lorenzo Gelati ed alle raffigurazioni di spaccati cittadini, dai toni accesi della macchia,
come il Mercato Vecchio di Telemaco Signorini. Poi la Chiesa del
Cestello di Silvio Pucci, Santo
Spirito di Orlando di Collalto e le
piazze e le strade limitrofe.
Inoltre un percorso visivo parallelo a quello dell’evento è affidato
alle fotografie artistiche di Antonio
Quattrone, eseguite prendendo a
soggetto gli stessi luoghi dei dipinti, rispettando taglio e visuale.
Firenze – Palazzo Pitti – Galleria d’Arte Moderna
Fino al 28 ottobre 2012 – Orario:
8.15/18.50 - Chiuso Lunedì – Biglietto. Intero € 13,00 – Ridotto €
6,50 - Catalogo edito da Sillabe.

BAGLIORI DORATI –
IL GOTICO INTERNAZIONALE
A FIRENZE 1375-1440
Le sale del primo piano della Galleria degli Uffizi ospitano – fino al 4
novembre p.v. – un’esposizione
che ricostruisce il panorama dell’arte fiorentina nel periodo che, come
indicato nel titolo, va, approssimativamente, dal 1375 al 1440.

Per ricostruire il clima di quel periodo sono esposti dipinti, sculture
lignee e marmoree, codici miniati,
lavori d’arte sacra e profana, provenienti da istituzioni museali pubbliche e da collezioni private italiane e straniere.
Il percorso inizia con le opere
degli interpreti dell’ultima fase trecentesca come quelle, per citarne
alcune, di Agnolo Gaddi, Spinello
Aretino, Antonio Veneziano, Lorenzo Lo Monaco. Prosegue con
opere di pittori meritevoli di una
più diffusa conoscenza come Lippo d’Andrea, Mariotto di Cristofano, Giovanni Toscani….
Si chiude con la Battaglia di
San Romano di Paolo Uccello
che, appena restaurata, è presentata in anteprima dopo l’intervento.
Firenze – Galleria degli Uffizi
Fino al 4 novembre 2012 – Orario: 8.15/18.50 - Chiuso Lunedì –
Biglietto: Intero € 11,00 –Ridotto
€ 5,50. Catalogo Giunti.

ARTE TORNA ARTE
“Arte torna arte” è una mostra
che, nelle storiche sale della Galleria dell’Accademia di Firenze, rac(segue a pag. 11)
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IL ’900 NELLE RACCOLTE
CIVICHE FIORENTINE

nei giorni successivi all’alluvione
del 1966, lanciò un appello agli
artisti contemporanei più importanti, a nome del Comitato del
Fondo Internazionale per Firenze, affinché donassero opere per
costituire il nucleo di un Museo
Internazionale d’arte contemporanea, “degno di Firenze” e tale
da essere “gli Uffizi dell’arte moderna”. L’appello ebbe un grande
successo.
Tra le raccolte delle collezioni
fiorentine quella di maggior interesse è la Raccolta Alberto Della
Ragione, collezionista napoletano
che conobbe Ragghianti nel 1948
per la mostra “Arte Italiana 19151935”, tenutasi a Palazzo Strozzi,
per la quale aveva prestato delle
opere. Ragghianti ha avuto un
ruolo importante nell’acquisizione
delle opere da parte dell’amministrazione fiorentina.
Venendo alla mostra possiamo
dire che, allestita seguendo un
ordine cronologico, suggerisce
un particolare percorso nell’arte
italiana del Novecento di oltre
sessant’anni, a partire dal 1913,
dal futurismo, per arrivare alla
transavanguardia di fine anni
1970, attraverso dipinti e sculture
– scelte da Alessandra Belluomini Pucci, direttrice della GAMC,
insieme ad Antonella Nesi, direttrice del Museo Baldini – di oltre
80 grandi artisti che, ovviamente
non elenco, per non far torto a
nessuno.
Viareggio – GAMC “Lorenzo
Viani” – Piazza Mazzini
Fino al 25 novembre 2012 –
Orario: 15.30/19.30 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 3,00 – Ridotto € 1,50. Catalogo edito da
Percorsi d’Arte.

Il Comune di Viareggio, d’intesa
con il Comune di Firenze, ha allestito alla Galleria d’Arte Moderna e

RENATO GALBUSERA E
MARIA JANNELLI

(“MANIFESTAZIONI IN TOSCANA”... continua da pag. 10)
coglie oltre quaranta opere di trentadue artisti contemporanei che,
con i loro lavori, guardano alla storia e ai capolavori del passato.
L’esposizione coinvolge non solo gli ambienti del museo specificatamente dedicati alle mostre
temporanee, ma anche le sale della collezione permanente, la Tribuna del David, la Galleria dei Prigioni, la Gipsoteca, la Sala del Colosso, cosicché l’inserimento di
opere contemporanee – scelte, fra
l’altro, per le assonanze con le pitture, le sculture e l’architettura del
Museo – ne evidenzia il rapporto
tra presente e passato.
Firenze – Galleria dell’Accademia – Via Ricasoli, 60
Fino al 4 novembre 2012 – Orario: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì Catalogo Giunti Editore di Firenze
(italiano/inglese).

IL MITO, IL SACRO, IL
RITRATTO, DIPINTI ESPOSTI A
PALAZZO PITTI
Fino al 22 dicembre p.v. la Sala
delle Nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti ospita la mostra
di cui al titolo con l’intento di rendere fruibile il patrimonio
d’arte
frutto del
collezionismo
mediceo.
Il
fulcro
della mostra è costituito dal monumentale Ercole e l’Idra di Lerna,
eseguito da Guido Reni intorno al
1638-40. Una parte è dedicata alle Storie Sacre con soggetti dell’Antico e Nuovo Testamento affrontati da artisti fiamminghi come
Frans Floris e italiani come Artemisia Gentileschi e Jacopo Ligozzi. Chiude la mostra una sezione
dedicata al ritratto, come espressione dei legami familiari e politici
o come simbolo delle virtù morali.
Firenze – Palazzo Pitti – Galleria Palatina
Fino al 22 dicembre 2012 - Orario: 8.15/18.50 - Chiuso Lunedì.

Dipinti, sculture, ceramiche che
testimoniano al tempo stesso il fascino che la raffinata cultura islamica ha esercitato su quella europea negli anni a cavallo fra la metà
dell’Ottocento e i primi del Novecento. Una moda, accentuata dal
diffondersi del clima simbolista e
orfico, che con le sue suggestioni
arabeggianti, misteriose e sensuali ha nutrito i dipinti di Domenico
Morelli, Roberto Guastalla, Francesco Netti, Fabio Fabbi, le ceramiche di Galileo Chini, i mobili di
Carlo Bugatti, i ricami di Emma
Bonazzi.
Nella seconda sezione, chiamata “Alla ricerca del sogno”, si trova
il tema del bagno turco, dell’harem
che entra nella produzione artistica, alle varie Salomè, alle Mille e
una notte, alle creature languide
dell’art nouveau e del simbolismo.
Nella terza sezione alcuni artisti
italiani, ora che il mondo musulmano bussa alle porte dell’Europa
nelle fattezze dei migranti e il confronto si trasforma in un problema
sociale, usano nelle loro opere un
linguaggio espressivo, a volte violento, in una ricerca di radici e
senso.
Montelupo Fiorentino – Palazzo Podestarile – Via Baccio da
Montelupo, 45
Fino al 14 ottobre 2012 – Orario:
Martedì – Venerdì 10/13 – Sabato
- Domenica 10/18 – Biglietto: Intero € 10,00 - Gratuito per residenti
a Montelupo con Card “Un anno al
Museo”.

VERSO ORIENTE E RITORNO
È la mostra aperta a Montelupo
Fiorentino nell’ambito del progetto
Il mare tra le genti e sottende al
Mediterraneo come luogo d’incontro fra le
culture
sulle sue
sponde. In
mostra un
centinaio
di opere
dei principali esponenti dell’orientalismo italiano e di alcuni artisti contemporanei che mostrano l’interscambio di
modelli decorativi e di immagini fra
i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come luogo d’incontro
fra le culture sulle sue sponde. Europa ed Africa del nord, così come
l’Asia più vicina a noi come paradigma di Occidente e Oriente, di
mondo cristiano e Islam che si incontrano e si scambiano.
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Contemporanea (GAMC) “Lorenzo Viani” di Viareggio una mostra
dedicata ai capolavori del ’900.
Trattasi di una selezione di ottanta
opere, tra dipinti e sculture – facenti parte del corpus di oltre un
migliaio di opere delle collezioni
del Novecento, custodite nei depositi dei Musei Civici fiorentini –
generalmente poco note, perché
esposte solo in occasione di singoli episodi o in sedi di rappresentanza.
Ricordo che la storia delle raccolte civiche fiorentine è strettamente legata alla figura e al ruolo
del critico e storico dell’arte Carlo
Ludovico Ragghianti, (a suo tempo Presidente del Comitato Toscano di Liberazione, incaricato
di trattare con gli alleati) il quale,

All’interno dello storico “Palazzo Borghese” di Firenze continua
il progetto “Il museo dei musei”,
un percorso artistico internazionale ideato e diretto dallo storico
dell’arte Prof. Carlo Franza. Questa mostra dal titolo “L’antico credo” si impone come evento di singolare importanza culturale. Ne
seguiranno altre in quanto è desiderio del Prof. Franza proporre in
una città d’arte come Firenze nomi di rilievo dell’arte contemporanea. In questa mostra oltre quaranta opere degli artisti contemporanei Renato Galbusera e Maria Jannelli.
Firenze – Palazzo Borghese –
Via Ghibellina, 10
Fino al 5 ottobre 2012 - Orario:
9/17 – Chiuso Domenica - Ingresso libero.

JACOPO CHIMENTI
Il percorso museale del Museo
della Collegiata di Sant’Andrea
ad Empoli è arricchito, fino al 3
novembre 2012, dell’opera “Il
Martirio di Santa Barbara” di Jacopo Chimenti da Empoli (ca.
1554/1640) prestato dalla Galleria degli Uffizi di Firenze in cambio de “La Pietà” di Masolino e
“La Madonna con bambino e
donatore” di Bacci di Lorenzo,
opere della Collegiata di Sant’Andrea.
Ciò in accordo con la Soprintendenza e con il contributo della

Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato.
Empoli (FI) – Museo della Collegiata di Sant’Andrea – Piazza
della Propositura
Fino al 3 novembre 2012 – Orario: 9/12 -16/19 – Chiuso Lunedì –
Ingresso libero.

BORRANI AL DI LA’ DELLA
MACCHIA – Opere celebri e
riscoperte
Al Centro Matteucci per l’Arte
Moderna di Viareggio – fino al 4
novembre p.v. – un’attenta e impegnativa retrospettiva su Odoardo
Borrani. Con questa mostra la storia dell’artista toscano (Pisa 1833Firenze 1905) è per la prima volta
ricostruita in modo omogeneo e lineare, dagli esordi fino alle ultime
esperienze creative, svolte anche
in tarda età, alla fine dell’Ottocento. Ciò è stato possibile grazie ad
accurate ricerche d’archivio, a recuperi di dipinti inediti, al ricorso
ad opere di collezioni private, alcune delle quali, note attraverso
fonti storiche, ma mai apparse in
una mostra. Per la prima volta viene documentata anche l’attività di
Odoardo Borrani quale decoratore
per la famosa Manifattura Ginori di
Sesto Fiorentino, fondata nel 1700
e che ora, purtroppo, dopo tre secoli di storia, è in serie difficoltà di
sopravvivenza.

La mostra si articola in più sezioni dedicate agli interni borghesi, alla Firenze scomparsa, alla
pace dei chiostri. Il percorso
espositivo inizia con un quadro
inedito, il “Milite della Guardia
Nazionale Toscana” archetipo
della meditazione sulla pittura a
“macchia”, e continua con preziose novità relative ai vari momenti
che scandiscono le stagioni della
pittura di Borrani, a cominciare dai
soggiorni a San Marcello Pistoiese (1861) ed a Castiglioncello
(1867). Tra le opere esposte il
“Pascolo sulle alture” accostata
a “Pascolo” e alla monumentale
“Raccolta del grano sull’Appennino”. Poi il ciclo di quadri che ha
come tema il carro rosso con i
buoi dove il celebre “Carro rosso” viene posto a confronto con
un’inedita versione.
Infine due quadri ritrovati, “Casolari a Piagentina” ed il meraviglioso “Arno a Varlungo”, non più
esposto dal 1868, cioè da quando
venne acquistato dalla Società
Promotrice di Firenze. Altri due capolavori realizzati in tarda età
“Dintorni di Firenze” e “L’Arno a
Rovezzano”.
Viareggio – Centro Matteucci
per l’Arte Moderna – Via G.
D’Annunzio, 28
Fino al 4 novembre 2012 - Orario: Lunedì/Venerdì 15.30/19.30 Sabato/Domenica 10/13 - 15.30/
19.30.

RINASCIMENTO IN TERRA
D’AREZZO
È il titolo del progetto espositivo
“Piccoli Grandi Musei” che, nella
sua VIII edizione, ha lasciato la
Provincia di Firenze per approdare
in terra d’Arezzo ed includere, nel
vasto itinerario espositivo, sia il capoluogo, sia i comuni della Val di
Chiana. In questi luoghi molti grandi artisti del Quattrocento sono nati od hanno a lungo operato: Beato
Angelico, Piero della Francesca,
Bartolomeo della Gatta, Luca Signorelli, Donatello, Neri di Bicci,
Michele da Firenze, Andrea della
Robbia, Sansovino, Filippo Lippi.
Il progetto “Piccoli Grandi Musei” è sostenuto dal 2006 dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
e dalla Regione Toscana ed ha
coinvolto istituzioni, diocesi, musei del territorio, spalancato chiese ricche di tesori, aperto prestigiosi palazzi.
Ad Arezzo, nel Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna, è
esposta, fra l’altro, la pala di Filippo Lippi con l’Inconorazione della Vergine, un tempo conservata
nella chiesa del monastero aretino di San Bernardo ed ora nei
Musei Vaticani. Arezzo offre poi la
visita della Fraternità dei Laici, del
Museo Diocesano, della Cattedrale con il fonte battesimale di Donatello e le ceramiche di Andrea
della Robbia.
Risalendo la Val di Chiana il progetto conduce a Castiglion Fiorentino (Collegiata, Museo della Pieve
di S.Giuliano, Pinacoteca Comunale), a Lucignano (Museo Comunale), a Cortona (Museo dell’Accademia Etrusca, Museo Diocesano).
Arezzo e Comuni della Val di
Chiana
Fino al 18 novembre 2012 –
Orario concordato: 10/13 -15/19 –
Chiuso Lunedì.
Possibilità di visite guidate sia a
piedi che in pullman.
Info: Tel. 55/2340742 - prenotazioni@cscsigma.it

GALLERIA DEGLI UFFIZI
Sotto questo titolo non segnalo
né illustro una mostra ma comunico che, dopo lunghi restauri, nel
mese di giugno u.s. è stata riaperta, rinnovata e riallestita, la sala
ottagona, cuore storico della Galleria degli Uffizi. Sono stati restaurati tutti i dettagli, fra cui le seimila
valve di conchiglia affogate nell’intonaco della cupola, gli intarsi di
madreperla che decorano le pareti, l’impiantito di marmi policromi
e…tanti tanti altri.
Nessuno però, se non per fondati motivi di studio, potrà entrare.
I visitatori dovranno fermarsi sulle
soglie delle tre porte di accesso alla Tribuna e da questi tre punti di
vista godere di quello spazio fantastico che è il cuore degli Uffizi.
Quanto alle opere di Andrea del
Sarto, Rosso Fiorentino, Pontormo, Bronzino,Vasari, già lì esposte, saranno visibili nelle sale appositamente allestite al piano nobile degli Uffizi.

DUOMO DI SIENA
Fino al 24 ottobre sarà possibile ammirare il famoso pavimento
(segue a pag. 12)
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LA RICETTA
DI FRANCHINO

a commessi marmorei del Duomo di Siena, normalmente coperto da lastre di faesite, per
proteggerlo dal calpestio dei visitatori. Detto pavimento è suddiviso in 56 quadri istoriati con scene sacre a graffito e tarsia, opera alla quale attesero dal 1369 al
1547 oltre 40 artisti, tra i quali
Sassetta, Domenico di Bartolo,
Matteo di Giovanni, Pietro del
Minella, Domenico Beccafumi, il
Pintuticchio.

Giorgi Vasari definì qual pavimento: “Il più bello, grande e magnifico che mai fusse stato fatto”.
Oltre alla rimozione della copertura, per la vista del pavimento, è stato previsto per i visitatori
anche l’accesso intorno all’abside per la visione delle tarsie lignee di Fra Giovanni da Verona
e gli affreschi di Domenico Beccafumi.
Siena – Duomo
Fino al 24 ottobre 2012 – Orario:
Feriali 10.30/19 – Festivi 9.30/18 –
Biglietto: Intero € 6,00 – Ridotto €
5,00.

Ecco un piatto tipicamente siciliano consigliatomi da Donna Concetta di Palermo.
PASTA CON SARDE - preceduta
da una gita in campagna.
Ingredienti per 4 persone:
Gr. 400 di spaghetti
Gr. 500 di sarde
Mezza bottiglia di passata di
pomodoro soda
Una cipolla
Abbondante finocchietto selvatico
Una manciata fra pinoli e uvetta
sultanina
Olio extra vergine di oliva, sale e
pepe q.b.
Prima di accingersi a fare questa ricetta si consiglia di fare una
piccola gita in campagna per raccogliere un elemento essenziale:
FINOCCHIETTO SELVATICO.

Se questa pianta non la conoscete, basterà chiedere alle persone del posto che facilmente ve la
indicheranno. Quindi chi cerca trova e chi trova prende, prendetene
tanta da riempire un barattolo da
marmellata, questa è la dose per
fare la ricetta, lessatela, fatela
asciugare dopodiché tagliatela finemente.
Lavare e accuratamente togliere
le lische dalle sarde, soffriggere la
cipolla, poi aggiungere le sarde, la
passata di pomodoro, finocchietto
selvatico, pinoli, uvetta, pepe e un
po’ della stessa acqua dove sono
stati lessati i finocchietti selvatici.
Rimestare il tutto e cuocere per
alcuni minuti.
A parte cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla,
aggiungere la salsa, amalgamare
il tutto e….Buon appetito.

NUMERI ED INDIRIZZI UTILI
Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana S.c.r.l.

Cral già Banca Toscana

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.

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
collocati 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.

