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ANNO DELLA FEDE

Il Santo Padre Benedetto XVI ha

ripreso una iniziativa di altri Papi:

ha proclamato l’Anno della Fede

poiché questa latita nel mondo e,

soprattutto, in Europa.

Oggi forse c’è bisogno di esse-

re recuperati alla Fede anche dai

popoli convertiti dai missionari

europei (importiamo anche ‘’preti

stranieri’’) poiché l’Europa, con

l’eccezione forse della Russia e

della Grecia, sembra navigare a

vista senza bisogno di credere in

qualcosa che non sia il denaro, il

successo, il calpestio dell’uomo

sull’altro uomo in un cupio dissol-

vi produttivo che ora è al capoli-

nea.

Anche le crisi hanno una loro uti-

lità provvidenziale poiché induco-

no a riflessioni interiori trascurate

dai due ‘’moloch’’: illuminismo e

consumismo nelle loro più varie

sfaccettature assunte negli ultimi

tre secoli..

Il Papa, con l’Anno della Fede,

non si rivolge solo ai ‘’bacchetto-

ni’’ che sono spesso i farisei mo-

derni, ma si rivolge anche agli

‘’affaticati ed oppressi’’ ed a quel-

la ‘’Chiesa nascosta e catacom-

bale’’ degli incerti, degli agnostici,

dei dubbiosi e di tutti coloro che

cercano il trascendentale nel loro

intimo pur apparendo all’esterno

appagati dal relativismo e dalle

cose quotidiane. Anch’essi sono

Chiesa. Infatti la Chiesa non solo

è per gli eletti che si credono

iscritti di diritto all’albo dei buoni,

ma è cattolica e cioè universale e

si rivolge a tutti poiché la Salvez-

za è arrivata per tutti e non solo

per il popolo eletto. ‘’La Buona

Notizia’’ è da annunciare ad ogni

essere umano.

Giancarlo Politi

(segue a pag. 2)

A proposito della
LETTERA APERTA

di Duccio Guasparri

Non pochi colleghi hanno manifestato perplessità sul fatto che la LET-
TERA non fosse firmata. In  effetti non c’era l’indicazione dell’autore, ma
l’asterisco al posto della firma rientra nella prassi giornalistica (che pe-
raltro nessuno è tenuto a conoscere): esso attesta che l’articolo è da at-
tribuire al Direttore Responsabile. È stata una scelta “obbligata” in
quanto ho scritto a nome dei Pensionati della Banca Toscana usando la
terza persona plurale e siccome non sono né Papa né Re (che di nor-
ma usano il pluralis maiestatis), né Valentino Rossi (che ad esempio di-
ce “per la pista bagnata abbiamo perso il controllo della ruota posterio-
re e siamo finiti nella sabbia), insieme a Giancarlo Ballerini abbiamo op-
tato per l’asterisco. Quindi niente LETTERA anonima. Tra parentesi,
proprio perché parlavo a nome dell’ Associazione Pensionati B.T., ho
chiesto ed ottenuto il placet del nostro Presidente Mario Mariotti  il qua-
le si è limitato a farmi fare una sola  modifica, peraltro opportuna.

Altra precisazione: l’ho chiamata LETTERA APERTA perché questa è
la qualifica appropriata quando si scrive ad un giornale, ad un organo
superiore, a personaggi che stanno “in alto”. Il testo è poi stato fatto
pervenire ai singoli destinatari inviando loro una copia di Voce Nostra in
busta CHIUSA, anche perché, come avete potuto vedere, nella LET-
TERA facevo uno specifico rinvio a pag. 8 – dove era pubblicato uno de-
gli scritti di Giancarlo Politi – per qualche eventuale ‘consiglio utile’ ri-
guardo ai ricavi da servizi.

Nonostante due attente riletture, purtroppo il testo non è risultato im-
mune da errori di stompa. Ce ne sono due: uno nella prima pagina do-
ve è stato scritto aria politica (anziché area) ed uno nella seconda pa-
gina dove si parla di un nobile podista: conte corrente anziché conto
corrente.

E ancora. Parlando dell’acquisizione della Banca Antonveneta ad un
certo punto ho scritto: “e pur considerato elevato (ma non troppo ! ) il
prezzo…”; qualcuno mi ha chiesto il significato di quella parentesi. Ri-
spondo. Grazie al punto esclamativo forse si poteva intuire un pizzico
d’ironia, ma evidentemente è sempre meglio essere più espliciti . Quan-
do alla nostra Assemblea del Marzo 2008 (cfr. n°132 di Voce Nostra)
l’allora Presidente Banca Toscana Aldighiero Fini venne a salutarci per
l’ultima volta in tale sua veste, alle perplessità espresse da Silvano Bu-
rattelli e da altri sull’esorbitante prezzo pagato per Antonveneta, rispo-
se che il prezzo era da ritenersi assolutamente equo, perché noi l’ave-
vamo pagata 2,8 volte il patrimonio netto, mentre per altre acquisizioni-
come Banca Intesa per Cassa di Risparmio di Firenze – era stato pa-
gato 3,3 volte il patrimonio netto. Insomma secondo il Fini avevamo fat-
to un affarone: tapini quelli fra noi che avevano osato metterlo in dub-
bio!

Ma lasciamo gli aspetti formali e veniamo a quelli sostanziali:
Ho atteso fino alla fine di Ottobre 2012 nella speranza di ricevere uno

straccio di riscontro da parte dei Signori A. Profumo e F. Viola o da chi
per loro. Invece dopo quasi due mesi dall’invio della LETTERA, NIENTE,

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei Pro-
biviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce Nostra
porgono ai Soci, ai loro Familiari ed a tutti i Lettori di questo perio-
dico i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno.
La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo delle festi-
vità e riprenderà la consueta attività Mercoledì 9 gennaio 2013.

Abbiamo molto volentieri messo in prima pagina, quale articolo di apertura, questo bel contributo di Gian-
carlo Politi. Quanto ai suoi articoli di prevalente contenuto socio-economico pubblicati nella sua Pagina ci è
pervenuta qualche nota non concordante. VOCE NOSTRA è a disposizione di TUTTI; saremo ben lieti di ri-
cevere e pubblicare ogni tipo di obiezione e/o parere contrario (purché firmato e – come ovvio – nell’ambito
di un civile confronto). (N.d.R.)

NOTIZIE SULL’ANNO DELLA FEDE E
SUI CONCILII

a cura di Giancarlo Ballerini

L’Anno della Fede, indetto da
Benedetto XVI, è iniziato giovedì
11 ottobre u.s. in coincidenza con
le celebrazioni dei cinquant’anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II.
La connessione fra i due eventi
non è un caso. Lo ha detto il Pon-
tefice ricordando con commozione
la sua presenza ai lavori del Con-
cilio e l’atmosfera che vi si respira-
va, ma anche segnalando il pro-
blema decisivo che il Concilio for-
se non risolse fino in fondo: la
questione riguardante il rapporto
che la Chiesa ha con il mondo mo-
derno.

Questo il programma dei princi-
pali eventi: 

Il 21 ottobre u.s. c’è stata la ca-
nonizzazione di sette nuovi santi,
fra i quali, la prima santa indiana:
Kateri TekaKwitha, morta a soli 24
anni, trecento anni fa, dopo aver
difeso la sua fede nonostante l’o-
stilità della tribù.

Il 18 maggio 2013 il Santo Padre
presiederà la veglia di Pentecoste
con tutti i movimenti cattolici e le
associazioni laicali. 

Il 2 giugno, solennità del Corpus
Domini, in San Pietro verrà tenuta
una speciale adorazione eucaristi-
ca che si estenderà in contempo-
ranea in tutto il mondo coinvolgen-
do tutte le cattedrali e le parroc-
chie di ogni diocesi. 

Il 23 luglio inizierà a Rio de Ja-
neiro (Brasile) la Giornata Mondia-

le della Gioventù, che avrà il suo
culmine nel fine settimana del 27 e
28 luglio, con la presenza del Pa-
pa Benedetto XVI.

La chiusura dell’Anno della Fede
avverrà il 24 novembre 2013, so-
lennità di Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’Universo.

Concilii

Il Concilio Vaticano I fu indetto
dal Papa Pio IX nel giugno 1868,
si tenne nella Basilica di San Pie-
tro in Vaticano e vi parteciparono
circa 800 padri conciliari.

Nel corso dei lavori venne sanci-
to, tra l’altro, il dogma dell’infallibi-
lità del magistero del Papa in ma-
teria di fede e di morale. Si chiuse
nel luglio 1970.

Il Concilio Vaticano II venne in-
detto da Papa Giovanni XXIII il 25
gennaio 1959, a soli tre mesi dalla
sua elezione al soglio pontificio,
nella Basilica di San Paolo a Ro-
ma. Il 2 febbraio 1962 promulgò il
motu proprio Consilium con il qua-
le stabilì il giorno di apertura: l’11
ottobre, data che, disse il Papa “si
ricollega al ricordo del grande
Concilio di Efeso” di grande impor-
tanza nella storia della Chiesa. 

L’11 ottobre 1962 Papa Giovanni
XXIII aprì ufficialmente il Concilio
con una solenne cerimonia nella
Basilica di San Pietro in Vaticano.
Il Concilio si svolse in quattro ses-

sioni, dal 1962 al 1965, sotto Papa
Giovanni XXIII e Paolo VI. I parte-
cipanti, cardinali, patriarchi e ve-
scovi cattolici di tutto il mondo furo-
no 2.450. Alla morte di Papa Gio-
vanni XXIII, avvenuta il 3 giugno
1963, alcuni vescovi espressero il
parere di sospendere i lavori, ma
questa ipotesi venne meno con l’e-
lezione al soglio pontificio dell’arci-
vescovo di Milano, Giovanni Batti-
sta Montini (Papa Paolo VI) il qua-
le, nel suo primo radiomessaggio
del 22 giugno 1963, parlò della
continuazione del Concilio come
“opera principale” e “parte premi-
nente” del suo pontificato.

Il Concilio si chiuse il 7 dicembre
1965.

I più importanti documenti lascia-
tici dal Concilio sono i seguenti:
• La Sacrosanctum Concilium

(1963) che mette a punto la rifor-
ma liturgica.

• La Lumen Gentium (1964) sulla
natura della Chiesa, definita da
Paolo VI la “magna charta” del
Vaticano. Nel documento è espo-
sta e approfondita la dottrina sul-
la Chiesa esposta nella Pastor
Aeternus del Concilio Vaticano I,
ma pone però alcune istanze
riformatrici, tra le quali l’impor-
tanza attribuita ai laici e a tutto il
popolo di Dio nella vita della
Chiesa.

(segue a pag. 2)



Pagina 2 ANNO XXXII • N. 150 • DICEMBRE 2012 • Voce Nostra

• La Dei Verbum (1965) sulla
Chiesa nel mondo contempora-
neo.

Venendo alla Diocesi di Firenze
mons. Paolo Ristori – Direttore del-
la Biblioteca Capitolina Fiorentina –
ricorda come avvenne la partenza
per la partecipazione al Concilio,
50 anni fa, dalla stazione di Santa
Maria Novella. C’era tanta gente,
La Pira fece un bel discorso pieno
di speranza e consegnò all’arcive-
scovo Ermenegildo Florit una per-
gamena con uno scritto in latino,
preparato dal prof. Pieraccioni,
emerito professore, conosciuto ed
apprezzato dagli studenti fiorentini
dell’epoca. Riporto altri ricordi di
mons. Paolo Ristori letti su TO-
SCANA OGGI del 14.10.2012:

La mattina del primo giorno del
Concilio il Papa fece uno splendido
discorso ufficiale in latino. Quello
della sera, il famoso “discorso alla
luna” il Papa disse, fra l’altro: “Il
Concilio è incominciato e non sap-
piamo quando finirà: se non do-
vesse concludersi prima di Natale,
poiché forse non riusciremo per
quella data a dire tutto, sarà ne-
cessario un altro incontro”. Questo
è interessante ricordarlo – dice
Mons. Ristori – a chi ha dipinto Pa-
pa Giovanni come il rivoluzionario
che aveva in mente di cambiare la
Chiesa, perché dimostra che inve-
ce Giovanni XXIII ha vissuto tutto
con semplicità e nell’obbedienza,
affidandosi allo Spirito Santo.

Mons. Ristori ricorda poi che lo
colpì molto l’attuale Papa, poco

assordante silenzio. In compenso, in luogo di parole sia pure di circo-
stanza, una risposta concreta c’è stata, anzi due. Nella LETTERA tra l’al-
tro avevo sottolineato come, dal lato della raccolta, la categoria dei pen-
sionati dovesse essere tenuta in buona considerazione, in particolare
quale interessante fonte di provvista…. infatti: per le giacenze in c/c dei
pensionati Banca Toscana dall’11.7.2012 gli interessi sono passati dallo
0,40% lordo (netto 0,32%) allo 0,15% lordo (netto 0,12%). Nel contempo
gli altri pensionati (cioè quelli che non hanno codice 45) sono passati al
tasso ZERO! Come risposta non c’è che dire: si intuisce che hanno com-
preso appieno ed accolto la nostra indicazione! Personalmente ritengo
questa decisione del tutto errata sul piano psicologico e su quello prati-
co, sono cioè certo che questo provvedimento comporti negatività sia per
la raccolta sia per l’immagine della Banca MPS; perché ZERO  quando
sul mercato ci sono banche che propongono tassi del 3%, del 4% e ol-
tre? Ma tant’è: evidentemente anche il nostro suggerimento – ancorché
espresso in forma corretta e subordinata – vale ZERO! E a parte la scar-
sa correttezza (eufemismo) del cambiamento delle condizioni con effetto
retroattivo, tutto ciò non può che creare dispiacere e contrarietà.

Malgrado queste amarezze, oltretutto accresciute dal recente declas-
samento delle azioni MPS classificate titoli spazzatura da parte delle
agenzie di rating, malgrado tutto, dicevo, la vita continua e  DOBBIAMO
sperare in un miglioramento della situazione. È dunque con questo spi-
rito che formulo i più cordiali auguri di buona salute e di serenità a tutti
i lettori di Voce nostra. Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

Duccio Guasparri

(“NOTIZIE SULL’ANNO DELLA FEDE”... continua da pag. 1) (“LETTERA APERTA”... continua da pag. 1)più che trentenne, ma già con una
folta capigliatura bianca. Nella
commissione teologica di cui face-
va parte l’arcivescovo Florit c’era-
no il cardinale Ottaviani e padre
Betti, che sarebbe divenuto cardi-
nale, e Ratzinger, futuro Papa, ol-
tre ad altri nomi importanti….si
può dire che i pezzi grossi della
teologia erano tutti riuniti. Ricorda
che lui aveva 31 anni, Ratzinger
pochi di più, ma era già affermato;
da poco era uscita la sua Introdu-
zione al cristianesimo che andava
per la maggiore. Lo descrive come
una persona molto attiva, intelli-
gente, vivace: si vedeva che per
lui la teologia non era qualcosa di
accademico ma diventava rifles-
sione personale, preghiera, qual-
cosa di cui fare un uso pastorale e
spirituale.
gb/

ciale del Dm con modello ed istru-
zioni. Detta pubblicazione è avve-
nuta il 5 novembre u.s. e quindi la
nuova scadenza è il 4 febbraio
2013 (il 3 è Domenica). 

La dichiarazione va presentata
in molti casi. Indico quelli più co-
muni e che ritengo possano inte-
ressare i lettori di Voce Nostra:
• per gli immobili locati al fine di

usufruire della riduzione d’im-
posta eventualmente deliberata
dal comune. (Ad esempio Co-
mune di Firenze: Aliquota
0,76% anziché 1,06% per gli
immobili, ad uso civile abitazio-
ne, locati con contratto a cano-
ne concordato)

• per i fabbricati di interesse stori-
co o artistico,

• per le variazioni che determina-
no una diversa quantificazione
dell’imposta non reperibili da
parte del Comune nella banca
dati catastali.

In particolare nessuna dichia-
razione per l’abitazione princi-
pale e relative pertinenze.

Altra notizia relativa all’Imu

L’art 13 del Dl 201/2011 dispone
che l’abitazione principale è costi-
tuita dall’unica unità immobiliare in
cui il contribuente risiede e dimora.
Nel caso di due unità immobiliari

NOTE FISCALI E... VARIE
a cura di Giancarlo Ballerini

ISEE

L’ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) scaturi-
sce da una combinazione di reddi-
to e patrimonio, valutata a livello
familiare mediante una scala di
equivalenza, e serve, da tempo, a
stabilire l’accesso e la misura di
compartecipazione al costo di pre-
stazioni sociali come, ad esempio,
rette degli asili, tasse universitarie,
mense scolastiche, assistenza an-
ziani, sconti bollette luce, gas ecc. 

Dal 1° gennaio 2013 (salvo pro-
roghe) sarà necessario presentare
detto documento anche per il cal-
colo del ticket per le prestazioni
sanitarie. Non sarà infatti più suffi-
ciente l’autocertificazione con una
firma attestante la fascia di reddito
e cioè, prima fascia fino ad Euro
36.151,98 – seconda fascia da
Euro 36.151,99 ad Euro 70.000 –
terza fascia da Euro 70.001 a
100.000 Euro – quarta fascia oltre
100.000 Euro. 

Chi non presenterà il documento

pagherà il ticket come quarta fa-
scia e cioè il ticket massimo per ri-
cette, visite specialistiche ecc.

Per ottenere detto documento
occorre rivolgersi ad un CAAF e
compilare una dichiarazione con
le informazioni sul proprio nucleo
familiare, sui redditi conseguiti nel-
l’anno precedente (Mod. 730 od
Unico), sulla consistenza del patri-
monio mobiliare (depositi in c/c
bancari, postali e coop, libretti di
risparmio, azioni e quote d’investi-
mento collettivo del risparmio,
contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione, obbligazioni,
Bot, Cct, ecc. di tutti i componenti
il nucleo familiare, posseduti al 31
dicembre dell’anno precedente a
quello in cui si richiede l’ISEE), e
su quello immobiliare (al momento
la somma dei valori i fini ICI – in fu-
turo IMU?), delle proprietà posse-
dute al 31 dicembre come sopra). 

Inoltre, per ottenere alcune fran-
chigie: se in affitto, canone di loca-
zione pagato; in presenza di un
mutuo, l’ultima ricevuta pagata e
l’importo della quota residua, sem-
pre al 31 dicembre come sopra; se
un familiare ha una invalidità su-
periore al 66% il relativo certificato
di invalidità.

Il CAAF potrà assistere il contri-
buente per la compilazione della

dichiarazione, ma occorrerà pre-
sentare tutta la documentazione
dei redditi e dei beni mobiliari ed
immobiliari sopra indicati.

Al momento l’indicatore della si-
tuazione economica equivalente
scaturisce applicando all’ISE (Indi-
catore Patrimonio Complessivo) -
determinato dalla somma del valo-
re di tutti i beni posseduti - alcune
franchigie, detrazioni per canoni di
locazione, mutui, ed una “scala di
equivalenza” legata, fra l’altro, al
numero dei componenti il nucleo
familiare, la presenza di persone
con handicap, figli minori, ecc. 

Rispetto alle modalità attuali so-
no previste variazioni (Art. 5 Leg-
ge 214/2011, di conversione del
decreto “Salva Italia”) per quanto
riguarda le modalità di calcolo del-
l’indicatore, sui campi di applica-
zione e sul sistema dei controlli.
Detta legge fissa dei criteri gene-
rali per quanto riguarda, in partico-
lare, l’inclusione nel calcolo dei
redditi esenti da imposta, il miglio-
ramento della sua capacità seletti-
va e la differenziazione dell’indica-
tore per le diverse tipologie di pre-
stazioni, lasciando aperte diverse
opzioni per le relative applicazioni. 

TICKET SANITARIO REGIONE
TOSCANA

Dal 3 settembre u.s. sono cam-
biate le tariffe per i ticket aggiuntivi
sulle ricette di specialistica ambula-
toriale e per i ticket sui farmaci. Inol-
tre è stato introdotto un contributo
di 10 euro sulla digitalizzazione del-
le procedure di diagnostica per im-
magini (produzione, archiviazione,
trasmissione delle immagini).

Il ticket aggiuntivo è proporzio-
nale al reddito familiare e dal 1°
gennaio 2013 all’indicatore ISEE.

Sono esclusi dal pagamento del
ticket aggiuntivo:
• gli assistiti con reddito familiare

fiscale o indicatore ISEE fino a _
36.151,98

• le ricette relative a prestazioni
specialistiche di importo com-
plessivo non superiore a € 10.

• gli assistiti già esenti per le pre-
stazioni specialistiche.
Ecco i quadri riepilogativi del

ticket aggiuntivo sui farmaci (Ta-
bella N. 1) e sulle prestazioni sani-
tarie (Tabella N. 2). 

Se l’importo del ticket risulta
maggiore del costo della confezio-
ne del farmaco, l’utente è tenuto a
pagare un importo pari al prezzo
del farmaco. Così la disposizione,
ma comunque gli conviene!

POLIZZA SANITARIA

Informo che per richiedere il rim-
borso delle spese sanitarie è ora
possibile - anziché fare la racco-
mandata a “GBS Clim” Milano o
“Pronto Care” Como - utilizzare
una apposita busta, recentemente
predisposta dal Monte dei Paschi,
da richiedere nelle Filiali e da in-
viare per “posta interna”.

IMU

Ricordo che la seconda rata a
saldo 2012 dell’IMU deve essere
pagata entro il 17 dicembre c.a.
ma, quasi sicuramente, riceverete
questo numero di Voce Nostra do-
po la detta scadenza. 

Faccio però in tempo a segnala-
re che la scadenza della Denuncia
o Dichiarazione Imu, prevista, do-
po varie proroghe, per il 30 No-
vembre, è stata ulteriormente pro-
rogata. È ora previsto che venga
effettuata dopo 90 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-

contigue e collegate, utilizzate co-
me abitazione principale, l’aliquota
ridotta (4 per mille), a differenza
dell’ICI, è applicabile solo ad un
quartiere, a scelta del contribuen-
te. L’altro quartiere sarà soggetto
alla più elevata aliquota ordinaria
deliberata dal Comune. È possibile
poter usufruire dell’aliquota ridotta
richiedendo un “accatastamento
unitario”. La rendita catastale ri-
sultante sarà maggiore della som-
ma delle rendite dei due quartieri,
ma l’applicazione dell’aliquota ri-
dotta dell’IMU, compenserà l’incre-
mento della rendita.

SCADENZA PATENTI DI GUIDA

Su Voce Nostra N. 148 ho se-
gnalato che il Dl. 5/12, convertito
nella Legge 35/2012, ha disposto
che i documenti d’identità rilascia-
ti dopo il 10 febbraio 2012 sono
prorogati, automaticamente, alla
data di nascita del titolare succes-
siva alla scadenza prevista nel do-
cumento. Una prima decisione
aveva escluso da questa proroga
le Patenti di Guida; ora la circolare
n. 23907 del 7 settembre 2012 ha
abrogato questa decisione e quin-
di anche la scadenza delle “Paten-
ti A e B” è allineata alla data del
compleanno del titolare. Restano
però escluse dall’applicazione di
questa norma le patenti di catego-
rie superiori e quelle con limitazio-
ni di carattere sanitario, la cui pro-
roga è demandata alla competen-
za di una commissione medica.

IRPEF

L’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (Irpef), la principale
delle imposte sul reddito del no-
stro Paese, è sostenuta principal-
mente dai redditi da lavoro dipen-
dente e da pensione. Da uno stu-
dio dell’Associazione per la lega-
lità fiscale (Lef) che ha preso in
esame il periodo 2003-2010 risul-
ta infatti che la percentuale a cari-
co dei lavoratori dipendenti e pen-
sionati oscilla tra il 79 e l’82% del
totale di tutti i redditi.

Lo studio ha poi rilevato che l’im-
posta pagata dai lavoratori dipen-

TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

(segue a pag. 3)
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dempimento è consentito anche
domandare ed ottenere l’adempi-
mento forzoso del contratto ed il ri-
sarcimento del danno.

Diversamente, la caparra “peni-
tenziale”, pur risolvendosi anch’es-
sa in una somma di denaro che una
parte dà all’altra al momento della
conclusione del contratto, rappre-
senta solo il corrispettivo del diritto
di recesso. Ciò significa che chi re-
cede perde la caparra data o deve
restituire il doppio di quella ricevuta
ma, oltre a questo, non è tenuto ad
altro. La controparte, in questo ca-
so, non può infatti domandare, né
l’esecuzione del contratto, né agire
per il risarcimento del danno.

CARTE DI CREDITO

Nel ns. Paese pagare con Banco-
mat, Carte di Credito e Prepagate è
aumentata la sicurezza e risulta più
sicuro che negli altri Paesi. Ciò
emerge dal “Rapporto statistico sulle
frodi con le carte di pagamento” dif-
fuso nel mese di Agosto u.s. Nel
2011 la percentuale del tasso di fro-
de (valore del frodato sul totale delle
transazioni effettuate) è stata in Italia
solo dell’0,0196%, inferiore ai dati re-
gistrati, in particolare, nel Regno Uni-
to (0,061%), in Francia (0,061%), in
Australia (0,051%). Dal confronto
con altri Paesi, poi emerge che, a
parità di transazioni, la Francia e la
Gran Bretagna subiscono più del
doppio delle perdite rispetto all’Italia.

Quanto alla modalità delle frodi
la clonazione continua a costituire
lo strumento più utilizzato, seguito
da utilizzo fraudolento del codice,
smarrimento o furto della carta.

I canali più utilizzati per l’utilizzo
delle carte risultano gli ATM e i POS;
in crescita rispetto a questi canali
INTERNET. In questo ambito è nel-
le transazioni con l’estero che si è
registrato un aumento delle frodi.

Sempre a proposito di carte di
credito l’Osservatorio sulle mede-
sime, realizzato da Assofin, Crif
Decision Solutions e GfK, segnala
che gli indici d’uso della moneta
elettronica segnano un leggero in-
cremento (+4%), ma la preferenza
degli italiani si sposta dalle carte di
credito alle prepagate e ai banco-
mat. Le carte di credito hanno regi-
strato una diminuzione del 12%
mentre i bancomat un aumento del
4,6% e le prepagate del 14,9%. 

Francesco Pallavicino, respon-
sabile marketing di CastaSi se-
gnala: “Nonostante il numero di
frodi sia estremamente basso, si
continua a nutrire diffidenza verso
questo mezzo. Le carte prepagate
hanno il vantaggio di un plafond,
che però ne rappresenta anche un
limite, perché quando si esauri-
scono vanno ricaricate”.

TARES

Come anticipato sull’ultimo nu-
mero di Voce Nostra (Notizie in
breve – pag. 4) dal 1° gennaio
2013 entrerà in vigore il nuovo tri-
buto comunale (Tares) previsto
dalla Legge 214/2011, destinato a
sostituire la Tarsu, la Tia1 e la Tia2. 

La tariffa di tale tributo, leggesi
all’Art. 14, “è commisurata alla
quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di super-
ficie (omissis). Per le unità immobi-
liari a destinazione ordinaria (cate-
gorie catastali A-B-C Nd.R.) iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio ur-

bano, la superficie assoggettabile
al tributo è pari all’80 per cento del-
la superficie catastale (omissis).
Alla tariffa (omissis) si applica una
maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei
costi relativi ai servizi dei comuni, i
quali possono, con deliberazione
del consiglio comunale, modificare
in aumento la misura della maggio-
razione fino a 0,40 euro”. 

REDDITOMETRO

Facendo seguito a quanto scritto
in merito al Redditometro sull’ulti-
mo numero di Voce Nostra segnalo
che il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, Befera, ha comunicato -
fra i vari temi trattati presso la Com-
missione parlamentare di vigilanza
sull’Anagrafe Tributaria - che, per
favorire la compliance dei contri-
buenti, sarà reso disponibile, tra
breve, un software di autodiagnosi,
il REDDITEST che permetterà, in
autonomia e senza lasciare traccia
sul web del suo utilizzo, una verifi-
ca preventiva della coerenza tra il
reddito familiare e le spese soste-
nute nel corso dell’anno. Alla fine
dell’elaborazione si accenderà una
luce verde se coerente, rossa in
caso contrario. L’Ufficio delle Entra-
te prevede che il contribuente pos-
sa utilizzarlo come uno strumento
di orientamento, al momento della
compilazione dei redditi (Mod.730
od Unico), e dichiarare così un red-
dito adeguato alle spese sostenute.

ASSEGNO SOCIALE

L’inps ha comunicato (messag-
gio 16587/2012) che dal 1° gen-
naio 2013 il requisito di età, 65 an-
ni, per l’accesso all’assegno socia-
le (Importo anno 2012 = 429 Euro
mensili) sarà soggetto all’incre-
mento delle speranze di vita. L’as-
segno sarà erogato al raggiungi-
mento di 65 anni più tre mesi.

BANCONOTE FALSE

L’Euro al debutto fu presentato co-
me una moneta virtualmente non
falsificabile, grazie agli avanzati ac-
corgimenti tecnici messi in atto per
la sua produzione. Il genio dei falsa-
ri ha mostrato però di possedere do-
ti e macchine eccellenti e, pertanto,
le banconote e le monete false sono
tornate a circolare in tutta l’U.E. in
quantità alquanto consistenti. 

Nel primo semestre del 2012
l’UCAMP (Ufficio Centrale Antifro-
de Mezzi di Pagamento – Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze)
ha comunicato che le banconote e
monete ritirate o sequestrate nel
primo semestre 2012 sono state
28.301 e che il fenomeno della fal-
sificazione si differenzia prevalen-
temente per valori (Ved. Tabella)
ma anche per territorio e per sta-
gioni. La Lombardia risulta la re-
gione al vertice della classifica del-
le banconote false individuate e
sequestrate; quanto alle stagioni i
maggiori sequestri si registrano in
inverno ed i minori in primavera.

denti e pensionati ha subito un in-
cremento percentuale superiore a
quello del reddito e che l’aggravio
maggiore, per lo stesso periodo
considerato 2003-2010, si è regi-
strato per i pensionati.

UN ANNO DI DECRETI LEGGE
DAL TITOLO… “accattivante?” 

SALVA ITALIA – Dl 201/2011
convertito nella Legge 214/2011
entrata in vigore il 28.12.2011
(IMU – ISEE – TARSU - Addizio-
nale Irpef – Riforma pensioni – Li-
mite uso contanti)

CRESCI ITALIA – Dl 1/2012
convertito nella Legge 27/2012
entrata in vigore il 25.3.2012 (Tri-
bunale Imprese - Tariffe professio-
nali –Tesorerie – c/c pensionati)

SEMPLIFICAZIONE – Dl
5/2012 convertito nella Legge
35/2012 entrata in vigore il
7.4.2012 (Liberazione panificazio-
ne – Vendita prodotti agricoli –Mo-
dalità domande alle Amministra-
zioni Pubbliche – Scadenza docu-
menti di identità)

FISCO SEMPLICE – Dl 16/2012
convertito nella Legge 44/2012
entrata in vigore il 29.4.2012 (Lea-
sing – Credito IVA – Locazioni –
Operazioni con paesi black- list)

LAVORO – Legge 92/2012 en-
trata in vigore il 18.7.2012 (Flessi-
bilità rapporti di lavoro)

SVILUPPO – Dl 83/2012 con-
vertito nella Legge 134/2012 en-
trata in vigore il 12.8.2012 (Bonus
ristrutturazioni – Proroga bonus
energetico – Sportello Unico atti-
vità edilizia)

SPENDING REVIEW – Dl
52/2012 – Dl 95/2012 convertito
nella Legge 135/2012 entrata in vi-
gore il 15.8.2012 (Norme per gli
acquisti da parte Pubbliche Ammi-

nistrazioni – Prezzi dei farmaci –
Farmaci generici)

DECRETO CRESCITA – Dl
179/2012 – entrato in vigore il
20.10.2012 , da convertire in Leg-
ge (Agenda digitale – Carta iden-
tità e tessera sanitaria digitale uni-
ficate – Libri scolastici digitali)

Nota: Le leggi sopra indicate, va-
rate dal Governo Monti, sono en-
trate in vigore ma, per la loro com-
pleta attuazione, occorre attendere
l’emanazione delle necessarie nor-
me esecutive (Al 13 novembre u.s.
90 attuate - 392 da attuare).

CAPARRE

Coesistono due tipi di “caparre”,
da non confondere, in quanto la
differenza non è di poco conto:
• Caparra “confirmatoria” - Art.

1385 Codice Civile.
• Capparra “penitenziale”  - Art.

1386 Codice Civile.
Quella più utilizzata è la “confir-

matoria”, una somma di denaro
che al momento della conclusione
di un contratto (ad esempio alla
stipula di un compromesso per
l’acquisto di un immobile), una
parte dà all’altra a conferma del
vincolo contrattualmente assunto:
se si rende inadempiente la parte
che ha versato la caparra, l’altra
può recedere dal contratto e trat-
tenere la somma ricevuta; se a
rendersi inadempiente è, invece,
la parte che ha ricevuto il denaro,
l’altra può recedere e richiedere il
doppio di quanto versato. In alter-
nativa, alla parte che subisce l’ina-

(“NOTIZIE FISCALI E... VARIE”... continua da pag. 2) MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Per pudore non pubblichiamo, come di consueto, la semestrale MPS in
prima pagina (N.d.R.)

Risultati di sintesi del secondo trimestre 2012

Nel secondo trimestre 2012 lo scenario macroeconomico e finan-
ziario ha registrato un significativo peggioramento. Le tensioni sul
mercato del debito sovrano, allentatesi nella prima parte dell’anno, si
sono riaccese dal mese di aprile, determinando una chiara inversione di
tendenza dello spread BTP-Bund, ritornato mediamente ben sopra il li-
vello di 400 bps. Al contempo i mercati azionari hanno registrato perdi-
te consistenti (FTSEMIB -10,6%) ed un aumento della volatilità, mentre
la curva dei tassi ha continuato a scendere, specie nel tratto a più bre-
ve scadenza (media Euribor 1 mese -24 bps q/q). I mercati interbanca-
ri e istituzionali non hanno mostrato segnali di riapertura, pertanto la
BCE ha continuato a garantire la liquidità del sistema ed ha assicurato
la regolarità degli scambi sul mercato monetario. Relativamente all’eco-
nomia reale l’Italia si conferma in recessione e, secondo le previsio-
ni di consenso, nella media di quest’anno il PIL dovrebbe diminuire di
poco meno di due punti percentuali.

In tale difficile contesto, per quanto riguarda le masse intermediate
con Clientela, il Gruppo Montepaschi ha registrato una riduzione della
raccolta complessiva, che ha risentito negativamente non solo del ca-
lo dei flussi di risparmio delle famiglie e della contrazione della liquidità
delle imprese, ma anche dal deprezzamento delle attività finanziarie
che ha inciso prevalentemente sulla raccolta indiretta (risparmio gestito
e amministrato). Allo stesso tempo gli impieghi hanno registrato una
dinamica sostanzialmente stazionaria, a riflesso di una ridotta do-
manda di credito, mentre sono aumentati i crediti deteriorati, in un qua-
dro macroeconomico recessivo. Sul fronte degli attivi finanziari, il por-
tafoglio titoli ha registrato una moderata contrazione, dovuta anche a di-
smissioni e a scadenze sul portafoglio AFS e L&R, mentre il funding da
BCE si è mantenuto sui livelli di marzo.

Tali dinamiche patrimoniali e di contesto si sono riflesse sui risultati
economici correnti da Gruppo, dove i ricavi hanno registrato una fles-
sione sul trimestre precedente dovuta soprattutto al margine di in-
teresse, che ha scontato l’incomprimibilità del costo della raccolta. Allo
stesso tempo, il costo del credito, sebbene in lieve riduzione, si è
mantenuto su livelli elevati e si è reso necessario contabilizzare svalu-
tazioni su attività finanziarie detenute nei portafogli di investimento del
Gruppo. Una crisi di così vaste dimensioni ha ridimensionato, inoltre, le
prospettive di sviluppo di alcuni segmenti di business in cui il Gruppo
opera ed ha aumentato sensibilmente il rendimento richiesto per remu-
nerare il capitale di rischio su di essi allocato, con ripercussioni negati-
ve sugli esiti degli impairment test degli avviamenti allocati sulle diver-
se Cash Genetating Unit (CGU).

Per contrastare tali fenomeni, il Gruppo ha accelerato il setup
delle azioni previste nel Piano Industriale 2012-2015 (Ved. Voce No-
stra N. 149 N.d.R) al fine di rilanciare tempestivamente lo sviluppo
del business.

In particolare:
• Al 30 giugno 2012 i volumi di raccolta complessiva del Gruppo si so-

no attestati a circa 261 miliardi (-4,1% sul 31/03/2012), al cui interno
la raccolta diretta, pari a circa 132 miliardi (-1,7% rispetto al
31/03/2012) ha risentito nel 2° Q2012 del calo della componente com-
merciale (deflussi nei rapporti Grandi Gruppi ed Enti e flessione della
raccolta con clientela privati, sia sui conti correnti che sulle obbliga-
zioni), in un contesto macroeconomico caratterizzato da flussi di ri-
sparmio in calo, parzialmente compensato dalla crescita dei PCT con
controparti istituzionali. Per quanto concerne la raccolta indiretta,
pari a circa 129 miliardi (-6,4% sul 31/03/2012), il risparmio gestito
ha chiuso il trimestre con volumi superiori a 44 miliardi, con un calo
del 3,1% sul 31/03/2012 imputabile sia a disinvestimenti netti del com-
parto sia all’effetto mercato negativo. Le consistenze del risparmio
amministrato, pari a circa 84 miliardi, presentano un calo dell’8,1%
sul 31/03/2012, da riconnettere principalmente ai movimenti dei de-
positi della clientela Grandi Gruppi e altri rapporti istituzionali, nonché
all’effetto mercato negativo.

• A fine giugno 2012 i Crediti verso la Clientela del Gruppo si sono at-
testati a circa 144,5 miliardi, sostanzialmente sui livelli del 1°Q2012
ed in calo del 6,2% sull’anno precedente. La dinamica dell’aggregato
è da mettere in relazione sia alla ridotta domanda di credito connes-
sa al rallentamento del ciclo congiunturale, che ha penalizzato so-
prattutto le forme tecniche in conto corrente e a breve termine, sia al-
la particolare selettività usata dal Gruppo nell’erogazione dei finan-
ziamenti.

• Con riferimento alla Qualità del Credito al 30/06/2012 la percentuale
di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 39,2%, (-50 bps
rispetto al 31/03/2012), nel cui ambito il coverage degli incagli è risul-
tato pari a 21,6% (stabile sul 31/03/2012) mentre quello delle soffe-
renze è sceso a 55,2% (-50 bps sul 31/03/2012) in relazione ai flussi
di ingresso maggiormente riferibili ad esposizioni assistite da garan-
zie reali.

• Per quanto riguarda i ratios regolamentari, al 30 giugno 2012 si evi-

(segue a pag. 4)
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denzia un Tier I ratio al 11,7% (11,1% a fine 2011) ed un Total Capi-
tal ratio del 16,6% (15,7% a fine 2011).

• Per quanto riguarda lo sviluppo dei ricavi complessivi, nei primi sei
mesi del 2012 il margine della gestione finanziaria e assicurativa
si è attestato a circa 2.807 milioni in lieve flessione rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente (-31,2 milioni; -1,1%) a seguito della
contrazione dei ricavi primari (-3,1% su 30/06/2011), parzialmente
compensata dal maggior contributo dei risultati netti da negoziazio-
ne/valutazione attività finanziarie (+22,8%). Il gettito del 2°Q2012 è ri-
sultato pari a circa 1.334 milioni (-9,5% rispetto al 1°Q2012).

• Sul fronte del costo del credito, il rapporto tra le rettifiche di periodo
annualizzate e gli impieghi verso clientela, nel quadro di una politica
sempre rigorosa in termini di accantonamento, esprime un tasso di
provisioning di 116 bps, superiore rispetto agli 89 bps dell’intero
2011 ma in calo rispetto ai 118 bps registrati nel 1°Q2012. In termini
di efficienza operativa, l’indice di cost/income è risultato pari a
59,5% (rispetto al 63,8% registrato a fine 2011).

• A fine giugno 2012 sono state effettuate svalutazioni complessi-
ve per circa 1.574 milioni, di cui: 1.528 milioni per avviamenti, 15,2
milioni netti per il marchio Banca Antonveneta, 14,3 milioni per la par-
tecipazione detenuta in AM Holding e circa 17 milioni netti per so-
pravvenuta obsolescenza di alcuni applicativi software. Le ragioni che
hanno determinato la necessità di rettificare il valore degli avviamen-
ti sono riconducibili principalmente allo scenario macro economico av-
verso, che sconta la crisi dl debito sovrano, alle tensioni sui principa-
li mercati finanziari ed alla persistente incertezza circa la ripresa del-
l’economia mondiale.
Considerando gli effetti netti della PPA (circa 28 milioni) e quelli
delle sopracitate svalutazioni, la perdita del 1° semestre 2012
ammonta a circa 1.617 milioni (261,4 milioni l’utile registrato nel
1° semestre 2011).

Nota Bene: La lettera Q affiancata a 2012 non significa quadrimestre
come qualche sprovveduto (come noi della Redazione) avrebbe po-
tuto credere, bensì sta per quarter che in inglese vuol dire trimestre.
CHIARO no?.......

Il Gruppo Monte dei Paschi non aveva registrato, fino ad ora, risultati
così poco soddisfacenti come quelli sopra riportati. Tuttavia anche altre
banche, sebbene in minor misura, hanno chiuso il primo semestre con
una diminuzione della redditività ed un aumento dei crediti deteriorati Si
auspica che nel secondo semestre avvenga una inversione di tendenza
e che con le innovazioni previste dal Piano Industriale 2012-2015
(Ved.Voce Nostra N. 149) il Gruppo MPS ritorni ad una buona redditività
del capitale grazie al rafforzamento patrimoniale, al riequilibrio struttura-
le della liquidità, alla riduzione dei costi operativi e di quelli del credito, e
ad una fruttuosa diversificazione dei ricavi. Rimane viva la prospettiva
che possa realizzarsi quanto il Presidente Dott. Alessandro Profumo ha
detto nell’assemblea straordinaria del MPS del 9 ottobre u.s.: “ il piano
industriale, in cui crediamo, porterà la redditività al 7% nel 2015”.
gb/

(“MONTE DEI PASCHI”... continua da pag. 3) Da questo numero apriamo una nuova rubrica che si avvarrà della collaborazione di tutti coloro i qua-
li vorranno proporre uno scritto riferito ad una visita o ad un ricordo di una gita in un paese, in una
cittadina della nostra Toscana  o della nostra Italia. Si comincia da MONTELUPO FIORENTINO (N.d.R.)

MONTELUPO FIORENTINO RISCOPERTO OGGI

Una guida turistica rispettosa
delle modalità espositive esordi-
rebbe, su Montelupo Fiorentino,
con la solita aggettivazione buona
per tutte le stagioni: Ridente pae-
se della Val di Pesa, operoso, pen-
sante, fortemente fiorentino di cul-
tura e tradizioni. Infatti, se uscia-
mo appena di pochi metri da Mon-
telupo e dalle sue frazioni, Firenze
appare lontanissima come riferi-
mento culturale e parlata popola-
re. A Montelupo, invece, si sente
marcata la cadenza fiorentina del-
l’idioma ed a Firenze ci si riferisce
in continuazione citando luoghi,
strade, musei, piazze con la natu-
ralezza di un cittadino periferico
appena fuori dalla Firenze “down-
town”. Passata Fibbiana si entra in
un limbo linguistico che non è più
fiorentineggiante; ma neppure pi-
sano o senese o pistoiese. Oltre lo
spartiacque del fosso di Fibbiana,
nonostante sulla sinistra di detto
fosso corra ancora il territorio co-
munale di Montelupo, la gente che
vive oltre tale linea non è orientata
mentalmente sulla vicina Firenze
che, anzi, ai più appare lontanissi-
ma e quasi straniera ed ove rara-
mente ci si reca solo per vedere i
“negozi”; specialmente nella litur-
gia pendolare pomeridiana del 30
novembre. Prova della fiorentinità
di Montelupo, oltre all’aggettivo
che lo distingue da altri Montelupo
d’Italia, è la migrazione avvenuta
da Firenze di persone che in Mon-
telupo hanno comprato casa. È
strano, ma questi Fiorentini, si ar-
restano sul Pesa o poco più in là.
Quasi mai oltre il fosso di Fibbia-
na. Si sentono a casa a Montelu-
po, “a tiro” di Firenze.

Stamane, non avendo granché
da fare, mi sono recato al mercato
settimanale montelupino per in-
contrare una persona. Il tempo era
bello, il sole illuminava piazze e
strade, i banchi del mercato si at-
trezzavano, la gente iniziava a cir-
colare fra di essi in silenzio rispet-
toso, osservando senza doman-
dare per risparmiare il fiato. Infatti
questo mercato non somiglia ad
un SUK vociante come tanti altri
mercati del contado; è più ordina-
to, più ragionato, più gentile, da
“dolcestilnovo”. Dopo, nonostante
il costo della benzina che ci stran-
gola, ho voluto completare l’escur-
sione ed ho visitato le frazioni del
Comune: la nobile Fibbiana, la mi-
stica Pulica, la serena Sammonta-
na, i dolci colli di Bottinaccio fino
alla sua “quasi Valdorcia” che so-
miglia alle “Crete Senesi” per i pin-
nacoli scoscesi di Verdigliano. Me-
ravigliosa natura e più meraviglio-
sa gente.

Ovunque passavo il linguaggio
dei luoghi era fiorentineggiante.
Poi sono scollinato verso Monte-
spertoli ove pure si parla un fio-
rentino più aggressivo ed agre-
ste, ma sempre fiorentino di tono,
di accento, di modulazione. La
modulazione è importantissima
per distinguere un idioma od una
lingua. Si pensi che la lingua rus-
sa comprende nelle regole gram-
maticali anche l ‘INTONAZIONE
della frase che, con toni non cor-
retti, potrebbe avere significati
devianti.

Sempre secondo il lessico della
guida turistica classica aggiungo:
Montelupo si adagia sotto il suo
antico castello sulle rive del Pesa

(Pesa è un fiume, quindi è ma-
schile; ma tutti diciamo La Pesa)
che unisce Montelupo a Radda in
Chianti, perla della Toscana vitivi-
nicola e dell’agriturismo DOC. Mi
sono commosso un po’ parlando
con la gente montelupina che ho
sentito molto unita e fortemente
campanilistica; cosa che non av-
viene purtroppo in paesoni della
piana aggregatisi per sedimenta-
zione di costruzioni uniformi.
Montelupo prende spesso impor-
tanti iniziative locali che sono so-
stenute con forza e mandate
avanti con convinzione e che
vanno ben al di là delle sagre di
“minestradipane”. Si pensi al Mu-
seo della Ceramica, alla attivissi-
ma Caritas, alla seria pedonaliz-
zazione, alla messa in rete dei
censimenti 1841, 1871, 1901 che
ci fanno ritrovare i nostri antenati
fino alla Rivoluzione Francese e
ben altro di vita civitatis che non
mi viene in mente. In altri posti,
anche blasonati, tali iniziative
spesso si stemperano veloce-
mente e finiscono in chiacchiere
sterili, farisaiche, uggiosamente
provinciali.

Dopo questa boccata d’aria sa-
na, che ha risvegliato i miei ricordi
di scolaro delle scuole medie di
Montelupo degli anni Cinquanta,
ove mi è stato insegnato a pensa-
re ed a vivere, sono ripartito verso
ovest e sul ponte dell’Arno ho
“sterzato” a dritta, lasciandomi sul-
la “mancina” Empoli, terminale
della Valdelsa, per poi dirigermi
verso VINCI, perla culturale del
Circondario.

Giancarlo Politi

NATALE

C’è una stella dondolante
sotto il cerchio della luna,
c’è una stella che ogni sera,
sembra faccia capolino

come vivido lumino.

Cosa guardi, cosa cerchi
nelle azzurre notti chiare?
La tua luce fredda forse
spia silente terra e mare?

Cosa speri? Qual ventura?

“Tante notti son che anelo
di trovare finalmente
su fra i monti od in pianura,
dove nasce in mezzo al gelo,

la Divina Creatura!”

“Ma stasera!... Quanta gente!
Ho trovato la capanna,
l’ho trovata tale e quale!
Ora brillo fra gli Osanna

Nella notte di Natale”.

Roberto Scali

NOTIZIE DAL CRAL GIÀ BANCA TOSCANA

La dedizione che Aldo Parigi ha riversato a favore
del TCI ha fatto sì che si costituisse a suo tempo
e si mantenga ora, un nutrito numero di Soci del
nostro Cral  iscritti al Touring Club Italiano.

Per confermare l’attenzione alle esigenze di que-
sti Soci, il  Cral - settore “Culturale-Artistico”, ha ri-

tenuto di destinare al seguimento del “mondotouring” le mattina-
te del martedì e del giovedì di alcuni Soci del Cral, collaboratori
volontari.  
Il numero telefonico di riferimento è 055.4391235 e la casella di
posta appositamente creata è:  mondotouring@cralgiàbt.it

mondotouring si propone come una “comunity” aperta e di rife-
rimento per i Soci che trovano piacere a dedicare il loro tempo li-
bero nel variegato mondo artistico-culturale.

Arezzo 31 Ottobre 2012

Carissimo DUCCIO

Prima di tutto un grazie di cuore per l’impegno e la passione sempre
dimostrati nella preparazione e diffusione del “nostro giornalino” VOCE
NOSTRA, riconoscenza da estendere a tutti gli amici e validi collabora-
tori che ci tengono sempre informati su tanti e interessanti argomenti.

Particolarmente gradita e pienamente condivisa la “lettera aperta” in-
dirizzata ai massimi vertici della Banca M.P.S. con la quale è stato pos-
sibile fare conoscere il nostro stato d’animo ed il disagio che spesso
proviamo, ascoltando amici e conoscenti, sulla situazione attuale di det-
to Istituto.

Mi reputo fortunato aver lasciato la gloriosa nostra BANCA TOSCANA
prima dell’ arrivo di nuovi gestori, provenienti dalla “virtuale” BANCA 121
con prodotti innovativi che hanno provocato nella clientela tanto mal-
contento e perdita di prestigio.

Allora si diceva che qualcuno aveva imposto l’acquisto.
Anche la “cara” BANCA ANTONVENETA doveva servire per la con-

quista del Nord-Est, con i risultati che poi abbiamo visto.
Mi stupisco che primari nominativi e amministratori abbiano impune-

mente continuato a rilasciare lusinghiere attestazioni alla Banca M.P.S.;
ma dove erano quando sono state prese tante sciagurate decisioni ?

Ho chiuso la carriera come capogruppo a Siena e con tanto dispiace-
re noto che in tutte le ns. vecchie Filiali del sud di quella provincia ap-
pare ora l’insegna della Cassa di Risparmio di Firenze, che ai bei tem-
pi contrastavamo spesso con successo.

Confesso che mi lascia sconcertato il permanere dell’insegna BANCA
TOSCANA nelle nostre vecchie filiali perché lo ritengo paragonabile al
trapianto di un organo sano in un corpo vecchio e molto debilitato da
“iniezioni” sbagliate.

Ancora tanta gratitudine per quanto fate che, sono sicuro, è apprez-
zato da tutti.

Carissimi saluti e continuate così.
Marcello Fanfani in B.T. per 40 anni

LETTERE AL DIRETTORE STRANO MA VERO

Con sommo stupore si apprende da Internet e da altri media
che sulla operazione MPS Antonveneta la Magistratura sta inda-
gando: mancherebbe all’appello un miliardo di euro. Suvvia ra-
gazzi, non scherziamo, tirate fuori ’sto miliardo.

*

COMUNICAZIONE DELLA CASSA MUTUA
GIÀ BANCA TOSCANA

La Cassa Mutua ricorda  che è attivo il servizio check up (modelli
scaricabili dal sito www.cassamutuabancatosna.it).
Le domande di rimborso dei soci in regola con i versamenti dei
contributi previsti verranno esaminate ed esaudite entro il 31 di-
cembre 2012.

Il più solido piacere di questa
vita, è il piacere vano delle
illusioni.

Giacomo Leopardi
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Una delle leggi più importanti
della natura è la polarità: un siste-
ma duale che si forma natural-
mente e si ritrova nei pianeti, nelle
forze, nelle formazioni sociali, nel-
la psicologia come in molte altre
realtà. Nella coppia umana gene-
ralmente a un padre severo si
contrappone una mamma permis-
siva: se il padre è permissivo la
mamma assume forme di severità
e viceversa. La stessa cosa acca-
de nelle formazioni sociali in cui i
membri si strutturano praticamen-
te in due grandi formazioni: patrizi
e plebei, ottimati e popolani, guelfi
e ghibellini, anarchici e codini, cat-
tolici e protestanti, conservatori e
progressisti e infinite altre polarità.

Questa divisione quasi per dico-
tomia si ramifica in altre contrap-
posizioni meno forti, meno eviden-
ti, ma determinanti e condizionan-
ti che si formano su ogni proble-
ma: interventisti e neutralisti, inno-
centisti e colpevolisti, pro e contro
la pena di morte, l’ergastolo, la
guerra. L’Italia ne ha a dovizia di
queste divisioni, anzi pare che tut-
te le scuse siano buone per crear-
ne sempre di nuove, spesso so-
stenendo tesi, teorie, fatti di cui si
ha scarsa conoscenza.

C’è una storia che nacque nei
secoli in cui il mondo della lettera-
tura era contrapposto tra sostenito-
ri del primato dell’Ariosto e coloro
che preferivano il Tasso. Due tifosi
dell’uno e dell’altro si sfidarono a
duello e quando il campione del
Tasso fu trafitto, morendo confessò
di non aver mai letto neppure un
verso né dell’uno, né dell’altro.

Si ricordano ancora i sostenitori
di Bruneri e Cannella, di Coppi e
Bartali, i contrasti tra città e cam-
pagna, si fanno ancora, in man-
canza di meglio, partite a calcio tra
scapoli e ammogliati. La Toscana
calcisticamente è segnata dal con-
trasto Juve-Fiorentina. Soprattutto
i territori vicini a Firenze abbonda-
no di juventini detti con gentile eu-
femismo gobbi, e così nelle città
tradizionalmente avverse al capo-
luogo della Toscana.

Le regole del gioco

Una regola inderogabile di que-
sto gioco vuole che il toscano in
genere e il fiorentino in particolare
sia molto critico con se stesso,
con la sua parte, la sua terra, la
sua città o paese e, parlando co-
munemente, ne dice peste e corna
con tutto il male possibile, trovan-
do difetti e colpe anche dove non
sono. Il suo interlocutore che vie-
ne di lontano si sente confortato a
dargli ragione e comincia a sciori-
nare anche lui tutto quello che di
peggio pensa sull’argomento, rin-
carando la dose, dicendone di cot-
te e di crude. Non sia mai: il to-
scano a questo punto s’inalbera,
cambia registro e in un attimo da
critico disgustato diviene un ammi-
ratore sfegatato del suo paese che
nessuno si deve permettere di vi-
tuperare o disprezzare: a farlo ci
pensa da sé e gli altri se ne guar-
dino bene: l’autoflagellazione è un
piacere riservato agli abitanti e
non è consentito ad altri.

Si spera di star parlando di cose
passate o che stanno passando,
anche se si riscontra ancora la lo-

ro esistenza certo meno grave e
patologica che nel passato quan-
do arrivavano i guelfi e spianava-
no la città costruita dai ghibellini,
tornavano i ghibellini e spianava-
no la città costruita dai guelfi. Per-
siste comunque sempre più su-
perficialmente la tentazione della
demonizzazione, ossia nell’indivi-
duare nella parte avversa l’ele-
mento del tutto negativo, da estir-
pare, annientare come il male in-
carnato.

D’altra parte tanti venti hanno
soffiato sui fuochi delle discordie
nazionali, tanti interessi esterni
anche oggi spingono, fomentando
le contrapposizioni con fini oscuri
e meno oscuri: l’Italia è stata un
teatro, meglio dire un ring, dove si
sono scontrati decine e decine di
popoli che hanno seguito la regola
del divide et impera, tanto che
nacque un proverbio molto diffuso
nei dialetti italiani: Franza o Spa-
gna, basta che se magna, che a
me, più che qualunquismo pare
segno di una stanchezza di tanti
inutili schieramenti e lotte sterili.
Anzi, monarchi, proconsoli, gover-
natori stranieri, viceré, hanno for-
se acuito lo spirito del contrasto,
mentre la componente religiosa,
che spesso si è inserita nel gioco,
ha favorito la demonizzazione del-
l’avversario, radicando talvolta le
contraddizioni.

Il campanilismo

Forse tutto questo ha acuito il fe-
nomeno molto vivo in Italia del
campanilismo, comportamento
molto antico, nato forse con la
stessa società, anzi fondamento
delle prime formazioni tribali. La
legge che lo governa è semplicis-
sima ed è tanto forte da non aver
bisogno d’essere scritta: tutto ciò
che è esterno, straniero, fuori del-
la cerchia del gruppo è nemico e
bisogna starne lontano, diffidarne,
ritenerlo al di sotto del proprio li-
vello. Gli attriti e le diffidenze mag-
giori si determinano tra coloro che
sono confinanti, elementi coi quali
sono inevitabili le contese, i con-
trasti e con cui ci si deve misurare
quotidianamente. La lontananza
(diminuendo gli elementi di conflit-
to) migliora la qualità di coloro che
non sono confinanti, fino a quando
la distanza aumenta al punto tale
che non accentua le diversità dei
modi di vivere, di pensare, gli usi, i
valori. Allora l’uomo molto lontano
diventa incomprensibile e si carica
di tutti i difetti che ignoranza e la
poca frequentazione alimentano
con la fantasie e le dicerie, tanto
che gli antichi consideravano più o
meno barbari i popoli lontani ai
quali attribuivano arretratezza, fe-
rocia, avidità.

Questo schema è durato a lungo
e ha lasciato le sue tracce. Basta
poco per ricreare differenze e diffi-
denze: chi sta in alto non vede be-
ne chi sta in basso e viceversa, chi
sta sul mare non ama i terragnoli e
un proverbio di terra avverte: Mon-
tanini e gente acquatica, amicizia e
poca pratica. Immaginiamoci quan-
do si viene alle città e ai paesi.

C’è un’ottava popolare raccolta
a Salutìo, Sant’Eleuterio che ri-
guarda il Casentino ed è assai illu-
minante:

Se Santa Manna la bruciasse ‘l foco
E Rassina dovesse sprofondare,
Bibbiena consumasse poco a poco
E Poppi dentro l’Arno scivolare,
se la Badia sparisse dal suo loco
e la Verna col Sasso ruzzolare
ci rimarrebbe Pratovecchio e Stia
che è la peggio canaglia che ci sia.

Del resto l’esempio ci viene da
uno dei padri della patria. In un
passo famoso del Purgatorio
(XXV, 40-54) descrivendo il corso
dell’Arno, Dante trova il modo di
chiamare porci i Casentinesi (par
che Circe li avesse in pastura), bo-
toli ringhiosi gli aretini (Botoli trova
poi, venendo giuso, / ringhiosi più
che non chiede lor possa), lupi i
fiorentini (tanto più trova di can
farsi lupi / la maledetta e sventura-
ta fossa), e volpi i pisani (trova le
volpi sì piene di froda). Poi qua e
là nel nostro poema nazionale ce
n’è per tutti tanto che ci vuole un
gran coraggio a fare l’Europa.

Le discordie dei piccoli

Di questa materia si può dare
solo un piccolo campionario, tale è
la sua vastità. I blasoni popolari,
vale a dire quei detti che costitui-
scono le formule con le quali i po-
poli si prendono in giro tra loro, ci
avvertono che non correva buon
sangue tra Firenze e Prato, tra Fi-
renze guelfa e Pisa ghibellina, tra
Pisa che fu potenza imperiale e Li-
vorno che le fu messa tra i piedi
dal Granduca Cosimo I, che la po-
vera Semifonte per aver contra-
stato Firenze sparì e che tra Firen-
ze e Siena non c’è mai stato amo-
re, tanto che è ancora vivo il detto
Per forza Siena! quando si vuol si-
gnificare che una cosa bisogna
farla anche se ne manca la voglia.
Si dice che, venuta Siena nella si-
gnoria fiorentina sotto Cosimo I, i
senesi dovettero fare di necessità
virtù. Per la festa di S.Giovanni,
patrono di Firenze, quando tutte le
città toscane portavano l’omaggio
al Granduca, gli ambasciatori lo
facevano tutti poco volentieri, ma
quelli di Siena proprio a malincor-
po. Al momento che l’araldo chia-
mava a gran voce:
- Siena… l’ambasciatore borbot-

tava sottovoce:
- Per forza! e si moveva con cal-

ma.
I Senesi si sono rifatti anche re-

centemente stampando un adesi-
vo che piazzavano sulle macchi-
ne: A Montaperti c’ero anch’io!

Ruggini ce ne sono tante che
riaffiorano qua e là nei detti come:
“A Lucca ti vidi e a Pisa ti conob-
bi”; “Meglio un morto in casa che
un pisano all’uscio” e altre simili
gentilezze che sopravvivono an-
che tra centri più piccoli.

Un vecchio malanimo ormai so-
pito è quello che contrappose Em-
poli a Samminiato. Fino al 1860 il
giorno del Corpus Domini veniva
fatto volare a Empoli un somaro,
dalla cima del campanile della
Collegiata fino in piazza. L’usanza
è decaduta, ma le ali del ciuco,
che scendeva lungo una corda te-
sa, sono ancora visibili al museo
della Collegiata, appese al soffitto
della loggia. L’usanza vuole che
sia nata come celebrazione della
vittoria degli empolesi sulla vicina

Samminiato. I samminiatesi ave-
vano detto che i nemici avrebbero
preso la città quando si fossero vi-
sti gli asini volare. La storia ebbe il
suo cantore in Ippolito Nieri che
scrisse il poema giocoso: La presa
di Samminiato, i versi finali (XII,
120) suonano:
E questa festa in sì degna memoria,
pel Corpusdomin si rinnova
ogn’anno,
per contrassegno della gran vittoria, 
con obbligare ancor quei che ver-
ranno…
né meglio mai poteva il mio cantare
che col volo d’un Asin terminare.

Le ruggini dei minimi

I contrasti investono anche le
località più piccole, bisognerebbe
dire, anzi, proprio quelle, antipa-
tie segrete che non appaiono a
chi non vive proprio dentro una
comunità. Tra San Cascian dei
Bagni e Celle sul Rigo ad esem-
pio c’è un’antica ruggine che risa-
le all’ultimo periodo del Medio
Evo nel quale la rivalità tra i due
borghi portò San Casciano nel-
l’orbita senese e Celle in quella di
Orvieto. Le leggende enfatizzano
anche fatti irrilevanti per irridere
l’avversario e sui Cellesi corre la
storia che durante una processio-
ne delle Rogazioni i fedeli di Cel-
le percorrevano una viottola cam-
pestre cantando processional-
mente. A un tratto schizza davan-
ti al sacrestano, che stava in te-
sta al corteo con la croce, una
bella lepre che prima si ferma a
guardare e poi sparisce. Non
molto dopo la lepre sbucò di nuo-
vo e il crucifero, che era un acca-
nito cacciatore, non resse più e
istintivamente le tirò la croce
mancando però il colpo. Del fatto
si servirono i sancascianesi per
beffare i cellesi e composero an-
che un blasone popolare ancora
vivo: Perfido cellese tirò il Cristo
alla lepre e non la prese.

Lo scarso affiatamento tra i po-
poli dei due paesi, distanti appena
cinque chilometri, si è acuito allor-
ché Celle è stato inserito come
parte del comune di San Cascia-
no, cosa che ha aggiunto una spe-
cie di dipendenza con dissapori
amministrativi. Fatto è che il matri-
monio tra Lauretta (di San Cascia-
no) e Mauro (di Celle) è stato sa-
lutato come un evento che non si
ricordava a memoria d’uomo. È
avvenuto il 18 novembre 1973 in
campo neutro, a Figline.

Tra La Lastra e Signa le cose si
vanno appianando, ma ci sono
stati malintesi. Signa è più grande
e la differenza si sentiva di più in
passato. Posta a destra dell’Arno
aveva collegamenti facili con
Campi, Prato, Firenze; disponeva
della stazione ferroviaria, aveva
campo sportivo, teatro, fabbriche
e una squadra di calcio: Le Signe.

La Lastra, più piccola, a sinistra
dell’Arno ebbe una posizione fa-
vorevole fino agli anni Trenta per il
passaggio della strada Livornese,
poi soppiantata da altre linee di
comunicazione. Aveva un’econo-
mia agricola ed ebbe una squadra
di calcio, la Lastrense, solo nel
dopoguerra. Le baruffe si raccon-
tano ancora nelle veglie. Spul-
ciando qua e là di vecchie ruggini
paesane se ne trovano a migliaia:
Sinalunga ha come bestia nera
Bettolle dove vogliono avere il
proprio comune. Colle Val d’Elsa

un tempo filo senese e Poggibon-
si una volta filo fiorentina sfogano
l’amaro nelle rivalità calcistiche
con manifestazioni di grande calo-
re. Montepulciano e Acquaviva si
fanno dispetti come il recente rat-
to del Grifo, simbolo della città.
Montevarchi e San Giovanni han-
no dovuto trovare un difficile ac-
cordo sulla sistemazione dell’o-
spedale.

Una storia esemplare è quella di
Lucignano di Montespertoli e la vi-
cina San Pancrazio che ha sem-
pre avuto maggior vita e importan-
za: la chiesa disponeva di un fon-
te battesimale, che in passato le
piccole chiese non avevano, e an-
che d’un campanile con ben quat-
tro campane. Lucignano, più pic-
cola, aveva la chiesa con un cam-
panile a vela, basso, con soltanto
tre campane. L’arrivo di Don Visi-
belli pose fine a questa specie di
sudditanza. Fece edificare un
campanile di 30 metri, in cemento
armato e rivestito di pietra con ben
quattro campane, per di più into-
nate: era, a dire il vero, spropor-
zionato alle necessità, ma il suono
si sente ancora a grande distanza,
più lontano di quello di San Pan-
crazio. Nel 1944 la chiesa fu dota-
ta anche di un fonte battesimale e
la vecchia ruggine aumentò con le
solite manifestazioni di simpatia fi-
no ad esplodere in una memorabi-
le baruffa innestata da uno sconfi-
namento della processione del
Corpus Domini. Altri tempi.

Quando si ha voglia di litigare tut-
te le scuse son buone. San Piero in
Bossolo e San Romolo a Tignano,
che non si sono amate mai di gran-
de amore, presero come pretesto
l’uso che venne negli anni Cinquan-
ta di portare in giro processional-
mente la Madonna Pellegrina che
passava di parrocchia in parrocchia
sostandovi per qualche tempo. Il
pievano, tra l’altro mio lontano pa-
rente, aveva nella sua chiesa due
splendide e antiche immagini: la
Madonna di Patrocinio e l’altra,
straordinaria, La Madonna di San
Pietro in Bossolo attribuita a Coppo
Marcovaldo: non vedeva che biso-
gno ci fosse di un’altra immagine,
ma aveva fatto il necessario.

La statua passava da una par-
rocchia all’altra con due proces-
sioni solenni che s’incontravano al
confine, ma su questa cerimonia ci
furono delle discussioni per il pun-
to nel quale doveva avvenire l’in-
contro. Questo naturalmente ri-
guardava l’esatta linea di confine
delle due parrocchie e non doveva
essere né un centimetro di più, né
uno di meno. Il percorso del pieva-
no prevedeva un punto, il percorso
della chiesa vicina ne prevedeva
un altro. Si arrivò alla cerimonia,
ma nessuno voleva muoversi d’un
centimetro dalla sua posizione, i
punti restavano distanti. Ci fu
un’ultima discussione, qualche ba-
ruffa e alla fine il pievano, che era
grande come un armadio, tuonò
sopra la folla parole rimaste cele-
bri: “Insomma il confine è questo,
il punto d’incontro è questo qua e
se mi fate andare in bestia prendo
a calci nel…voi e...”. Si spostarono
le teste di ponte e almeno per
quella volta tutto andò bene.

* Carlo Lapucci

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di

Informazione che ne ha gentilmente

autorizzato la riproduzione.

*scrittore e insegnante.

LE ETERNE RIVALITÀ DEI CAMPANILISMI
di Carlo Lapucci
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Di tanto in tanto, qualche collega
mi chiede notizie in merito ai pro-
blemi inerenti la successione; ho
quindi pensato di rispolverare le
mie modeste conoscenze in mate-
ria e di riepilogarle su questa pagi-
na di “Voce Nostra”. Ci ho messo
la massima cura, ma chiedo co-
munque venia se verranno riscon-
trate inesattezze od omissioni in
quanto il campo è molto vasto e
regolato da leggi piuttosto compli-
cate.

Un proverbio dice “Nascere è un
po’ morire”. Tutti siamo destinati
ad una morte certa, ma ciascuno
spera che ciò avvenga alla mag-
gior distanza possibile dalla nasci-
ta e cioè, il più tardi possibile.

La morte mette fine, ovviamen-
te, a tutti i diritti ed i doveri di un in-
dividuo ma, con essa, non si estin-
guono i “diritti patrimoniali” che si
possono trasmettere ad altre per-
sone, gli eredi. L’insieme dei beni
che si trasmettono ai successori
sono detti “patrimonio o asse ere-

ditario”. Come ciò avviene? Il no-
stro ordinamento giuridico (ved.
anche Costituzione Repubblica
Art.42 comma quarto) prevede
due forme di successione: “testa-

mentaria” e “legittima”. Nel primo
caso il “de cuius” (dal latino: la
persona “della cui” eredità si trat-
ta) deve aver lasciato un atto scrit-
to (testamento) nel quale stabili-
sce la destinazione di tutto o di
parte del suo patrimonio; nel se-
condo l’eredità viene tutta attribui-
ta secondo un preciso ordine e
specifiche quote stabilite per legge
(ved. in prosieguo Tabella N.1).

LA SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA

Il testamento “è un atto revoca-
bile con il quale ciascuno dispone,
per il tempo in cui ha cessato di vi-
vere, di tutte le proprie sostanze o
di parte di esse” (Art. 587 Cod. Ci-
vile). Così il Codice ma, aggiungo,
la successione testamentaria è il
logico corollario del diritto di pro-
prietà proiettandone l’efficacia al
di là della vita terrena. Ne coesi-
stono due forme: “olografo” e per
“atto di notaio” che, a sua volta,
può esser “pubblico” o “segreto”. 

Il testamento olografo (dal gre-
co “scritto per intero”) (Art. 602
Cod. Civile) deve essere scritto
tutto manualmente (non a macchi-
na), datato (giorno, mese ed anno)
in ogni pagina (numerata) e sotto-
scritto, sempre in ogni pagina, dal
testatore. È valido se redatto da
individuo maggiorenne, non inter-
detto e che, alla data di sottoscri-
zione, sia capace di intendere e di
volere. Detto testamento, al fine di
preservarlo da eventuali pericoli di
distruzione od alterazione, può es-

sere depositato presso un notaio,
senza con ciò perdere il suo carat-
tere di atto privato, o immesso in
una cassetta di sicurezza. Altra
soluzione che non comporta né
spese per il notaio, né per la cas-
setta di sicurezza, è quella di farne
più copie, di cui una da conserva-
re in casa e l’altra, o le altre, da af-
fidare a persona/e di fiducia. Il te-
stamento può essere annullato o
cambiato in qualsiasi momento.
Nel caso che alla morte del “de

cuius” vengano reperiti due o più
testamenti vale quello con la data
più recente. La legge dispone poi
che “Chiunque è in possesso di un
testamento olografo deve presen-
tarlo ad un notaio per la pubblica-
zione, appena ha notizia della
morte del testatore” (Art. 620 Cod.
Civile).

Il testamento pubblico (Art.
603 Cod. Civile) è ricevuto invece
da un notaio alla presenza di due
testimoni: la dichiarazione verbale
del testatore viene messa per
scritto dal notaio, letta e sottoscrit-
ta da tutti. Tale forma rende im-
possibile qualsiasi sottrazione od
alterazione e si ha la certezza che
l’atto è conforme a tutte le disposi-
zioni di legge. L’aggettivo “pubbli-
co” non significa che il contenuto
del testamento venga in qualche
modo divulgato, ma sta solo ad in-
dicare che la redazione è stata ef-
fettuata appunto da un pubblico
ufficiale, il notaio, il quale ha il do-
vere di segretezza circa l’avvenu-
ta redazione e del suo contenuto.

Il testamento segreto (Art.li
604-605 Cod. Civile) riunisce il
vantaggio del testamento olo-
grafo, il cui contenuto è noto solo
al testatore, e quello del testamen-
to pubblico depositato presso un
notaio che ne garantisce la con-
servazione e la successiva reperi-
bilità. Il foglio – su cui è scritto (a
mano od a macchina, non fa diffe-
renza in questo caso) detto testa-
mento segreto – deve essere im-
messo in un plico e sigillato con
una impronta, in modo che non si
possa aprire né estrarre senza rot-
tura od alterazione; il testatore de-
ve consegnarlo al notaio dichia-
rando, in presenza di due testimo-
ni, che in quel plico è contenuto il
suo testamento; il notaio deve
scrivere un atto di ricevimento che
dovrà essere sottoscritto dal testa-
tore, dai testimoni e dal notaio
stesso.

Tutto il patrimonio o asse
ereditario può essere devoluto
per testamento?

No, è diviso in due quote (Ved.
Tabella N. 1) : una parte è dispo-
nibile (il de cuius ne ha una asso-
luta discrezionalità, cioè la può de-
stinare a enti o persone non lega-
te da alcun vincolo di parentela)
ed una parte è riservata ai cosid-
detti “legittimari” (“le persone a
favore delle quali la legge riserva
una quota di eredità” (Art. 536
Cod. Civile). Un testamento che
leda i diritti dei legittimari non è co-

munque invalido od inefficace; è
valido fino al momento in cui l’ere-
de legittimario leso non agisce in
giudizio al fine di conseguire la
quota di sua spettanza mediante
“riduzione” (Artt.554-555 Cod. Ci-
vile) delle liberalità fatte dal de
cuius con il testamento o per atto
tra vivi (donazione). L’azione di ri-
duzione può essere richiesta entro
il termine di dieci anni dal giorno di
apertura della successione.

Chi riceve per testamento l’inte-
ro patrimonio del de cuius, od una
quota di questo nelle misure sopra
indicate, è chiamato successore
universale od erede; chi riceve
soltanto determinati beni è chia-
mato invece successore a titolo
particolare o legatario. Il primo
ha ricevuto l’eredità, il secondo un
legato. La differenza è importante
perché, come vedremo in seguito,
chi ha ricevuto l’eredità subentra
nell’universalità del patrimonio del
defunto e quindi dovrà rispondere
anche di eventuali passività, men-
tre il legatario risponde soltanto di
quanto ha ricevuto.

Può verificarsi che, per un deter-
minato bene, succedano più eredi:
si forma una comunione detta “co-
munione ereditaria” e, le comunio-
ni ereditarie, spesso, sono di diffi-
cile risoluzione. La comunione
ereditaria non è inoltre specificata-
mente disciplinata dal Codice Civi-
le tra le norme della successione e
quindi si applicano quelle del Tito-
lo IV – “Della divisione” – dove al-
l’Art. 732 leggesi: “Il coerede che
vuole alienare a un estraneo la
sua quota o parte di essa, deve
notificare la proposta di alienazio-
ne, indicandone il prezzo, agli altri
coeredi, i quali hanno diritto di pre-
lazione”.

Perché e quando fare
testamento?

Quando si vuole che alla propria
morte il patrimonio sia diviso in
maniera diversa da quella prevista
dalla legge. Quando, ad esempio,
si è in presenza di una cosiddetta
“famiglia allargata” perché con-
sente, nel rispetto delle quote ri-
servate agli eredi legittimari (co-
niuge, figli, ecc.) di ripartire il patri-
monio considerando anche la per-
sona convivente, che altrimenti
non avrebbe alcun diritto all’ere-
dità; quando si voglia beneficiare
qualche ente od associazione o,
comunque, quando si voglia sud-
dividere i beni tra gli eredi asse-
gnando a ciascuno, fatta salva la
legittima, una quota ben determi-
nata.

Cosa fare in presenza di un
testamento olografo?

Chi trova un testamento olografo
deve presentarlo, alla morte del
testatore, ad un notaio chiedendo
di provvedere alla sua pubblica-
zione, nel senso di rendere pubbli-
co l’atto, dopodiché il testamento
ha esecuzione (Art.620 Cod. Civi-
le).

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Si ha successione legittima tutte
le volte in cui non vi è un testa-
mento o, eventualmente, per quei
beni non indicati nel testamento.
“Nella successione legittima l’ere-
dità si devolve al coniuge, ai di-
scendenti legittimi e naturali, agli

ascendenti legittimi, ai collaterali,
agli altri parenti e allo Stato, nel-
l’ordine e secondo le regole stabi-
lite nel presente titolo” (Art. 565
Cod. Civile).  Gli Artt. 566 e se-
guenti del Codice Civile conside-
rano poi tutte le categorie di eredi
legittimi e le ipotesi di eventuale
concorso degli stessi. In particola-
re l’intero patrimonio si devolve
come da Tabella N. 2.

Segnalo che, nel caso di devolu-
zione dei beni ereditari allo Stato,
questi li acquisisce “di diritto”, sen-
za necessità di accettazione e non
risponde dei debiti ereditari oltre il
valore dei beni pervenutegli.

Nel caso di una cosiddetta “fa-
miglia di fatto” la legge riconosce i
diritti successori ai soli figli natura-
li riconosciuti, mentre considera il
convivente come un estraneo,
senza cioè alcun diritto all’eredità
(ved. sopra perché fare testamen-
to). 

Il coniuge separato ma non di-
vorziato conserva il diritto a succe-
dere, a meno che la separazione
non gli sia stata addebitata; il di-
vorzio invece fa venir meno ogni
diritto alla successione. 

La legge sul divorzio tiene però
conto del rapporto intercorso tra
gli ex coniugi: in caso di morte del-
l’ex coniuge e in assenza di un co-
niuge superstite avente i requisiti
per la pensione di reversibilità, il
coniuge divorziato ha diritto alla
pensione di reversibilità, se non
passato a nuove nozze e se titola-
re di un “assegno divorzile”. Nel
caso invece che esista un coniuge
superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilità sarà il Tri-
bunale ad attribuire la quota spet-
tante a ciascuna/o tenendo conto

delle durate dei rispettivi matrimo-
ni. Inoltre, quando il defunto è un
divorziato – nonostante il matrimo-
nio sia stato sciolto – il Tribunale
può disporre un assegno periodico
a carico dell’eredità e a favore del-
l’ex superstite, qualora questi ver-
si in stato di bisogno e se, in sede
di divorzio, gli era stato riconosciu-
to il diritto alla corresponsione del
cosiddetto “assegno divorzile”.

Ci sono poi dei diritti acquisiti
automaticamente alla morte del ti-
tolare quali, ad esempio: il diritto di
subentrare nel contratto di locazio-
ne dell’abitazione; nella posizione
dell’assegnatario di alloggio in
cooperative edilizie; il diritto, se il
de cuius è un lavoratore, a riceve-
re il TFR.

Sopra (Tabella N. 2) ho indicato
che se non ci sono parenti entro il
6° grado tutta l’eredita’ passa allo
Stato. Ma quali sono i parenti e co-
me si calcolano i gradi ? Sono pa-
renti in linea retta le persone di cui
l’una discende dall’altra; per la de-
terminazione del grado di parente-
la si contano tanti gradi quante so-
no le generazioni, escluso lo stipi-
te, cioè esclusa la persona da cui
discendono le altre persone. Sono
parenti in linea collaterale le perso-
ne che non discendono l’una dal-
l’altra, anche se con uno stipite in
comune; per la determinazione del
grado di parentela i gradi si com-
putano dalle generazioni, salendo
da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo
all’altro parente, escluso lo stipite.
L’affinità è il vincolo tra un coniuge
ed i parenti dell’altro coniuge; nella
linea e nel grado in cui una perso-
na è parente di un coniuge è affine
dell’altro coniuge (Art.li. 74-75-76-
77-78 Cod. Civile). In base a quan-
to sopra detto ho compilato la Ta-
bella N. 3 nella quale ho indicato
accanto a ciascun parente il grado
di parentela in linea retta ed in li-
nea collaterale.

Cosa deve fare l’erede?

Premesso che l’erede subentra,
sia nelle attività, sia nelle passività
del de cuius, quando una persona
è chiamata all’eredità ha tre alter-
native: accettare puramente e
semplicemente; accettare con be-
neficio d’inventario; rinunciare al-
l’eredità.

L’accettazione tacita dell’ere-
dità si ha quando “il chiamato all’e-
redità compie un atto che presup-
pone necessariamente la sua vo-
lontà di accettare e che non avreb-
be il diritto di fare se non nella qua-
lità di erede” (Art.476 Cod. Civile).
L’effetto dell’accettazione risale al
giorno nel quale si è aperta la suc-
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macchine intrappolate dal traffico,
per limitare l’immatricolazione di
nuove macchine, dall’anno scorso
per ottenere una targa è come vin-
cere ad una lotteria.

A Pechino hanno stabilito un tet-
to alle immatricolazioni: 20.000
auto al mese e ciò riduce la possi-
bilità di aggiudicarsi una targa;
per ottenerla si può attendere an-
che un anno e mezzo.

A Shanghai una vera e propria
asta: una targa può costare oltre 60
mila Yuan (circa 7.500 euro), tanto
che i cinesi l’hanno ribattezzata “il
pezzo di latta più costoso del mondo”.

A Canton, dove circolano quasi
2 milioni e mezzo di auto, con un
aumento annuo del 20%, il gover-
no vuole fissare a quota 10mila il
numero di immatricolazioni mensi-
li di nuove auto. 

TASSA “IGIENICA”

Il Sindaco della città di Omaha
(Nebraska - USA) ha proposto - per
sostenere un costoso progetto per il
rifacimento delle rete fognaria della
città, che necessita di un finanzia-
mento di 1,7 miliardi di dollari – l’im-
posizione di una tassa federale, pa-
ri a 10 centesimi di dollaro, da ap-
plicare su ogni rotolo di carta igieni-
ca che viene acquistato dal consu-
matore, una “toilet paper tax”.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Lacrime e sesso

I ricercatori dell’Istituto israelia-
no di scienza Weizmann hanno
scoperto che le lacrime delle don-
ne abbassano il livello di testoste-
rone negli uomini, riducendone il
desiderio sessuale. I ricercatori
hanno raccolto le lacrime di alcune
donne che guardavano un film
drammatico e le hanno fatte annu-
sare ad un gruppo di uomini; ad un
altro gruppo  hanno fatto invece
annusare delle gocce d’acqua.
Successivamente  hanno fatto ve-
dere su uno schermo dei volti fem-
minili e fatto giudicare ai maschi la
loro sensualità. Gli uomini non sa-
pevano se le lacrime che avevano
annusato erano davvero lacrime o
gocce d’acqua. I risultati hanno
mostrato che chi aveva annusato
vere lacrime tendeva a ridimensio-
nare il richiamo sessuale associa-
to ai volti femminili.

Secondo i ricercatori questo ri-
sultato dimostrerebbe che le lacri-
me legate al pianto emettono dei
segnali: il genere umano emette
segnali chimici che influenzano il
comportamento degli altri individui.

Targhe all’asta

In Cina, dove nelle più grandi
città si formano code immense di

cessione, si ha cioè un effetto re-
troattivo. Tale accettazione com-
porta una confusione tra il patrimo-
nio del defunto e quello dell’erede;
in caso di passività, cioè di debiti
del defunto, l’erede è chiamato a
rispondere – dei debiti del de cuius
– anche con il proprio patrimonio.
Per evitare tale pericolo l’erede
può ricorrere all’accettazione con
beneficio di inventario (Art. 484
Cod. Civile) mediante dichiarazio-
ne ricevuta da un notaio o dal Can-
celliere presso il competente ufficio
del Tribunale dove si è aperta la
successione; deve essere inserita
nel Registro delle Successioni e,
se ci sono beni immobili, trascritta
presso gli Uffici dell’Agenzia del
Territorio. Nel caso che l’erede sia
in possesso dei beni ereditati (Art.
485 Cod. Civile) è necessario fare
l’inventario, entro tre mesi dall’a-
pertura della successione, e poi,
entro i quaranta giorni successivi,
l’erede deve dichiarare se accetta
o rinuncia all’eredità. 

Quale effetto del beneficio di in-
ventario (Art. 490 Cod. Civile) “ l’e-
rede non è tenuto al pagamento dei
debiti ereditati e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti ed i
creditori dell’eredità e i legatari han-
no preferenza sul patrimonio eredi-
tato di fronte ai creditori dell’erede”. 

L’erede può rinunciare all’ere-
dità con una dichiarazione ricevuta
da un notaio o dal Cancelliere del
competente ufficio del Tribunale do-
ve si è aperta la successione (Art.
519 Cod. Civile). La rinunzia ha ef-
fetto retroattivo, nel senso che il ri-
nunziante è considerato come se
non fosse mai stato chiamato all’e-
redità (Art. 521 Cod. Civile). In tale
caso il rinunciante viene escluso
dall’eredità ed il diritto di accettare o
meno passa ai suoi discendenti.

Casi particolari

Se il de cuius, nel corso della
sua vita, ha donato dei beni al co-
niuge, ai figli (legittimi e naturali) e
loro discendenti, si presume che
tali liberalità siano state fatte come
anticipazione dell’eredità e quindi,
per mantenere le proporzioni delle
quote stabilite nel testamento
(successione testamentaria) o nel-
la legge (successione legittima),
occorre provvedere alla cosiddetta
“collazione”, cioè aggiungere al-
l’asse ereditario il valore dei beni
in precedenza donati (Art. 737
Cod. Civile). Oltre alla “collazione”
occorre considerare anche l’ “azio-
ne di riduzione” (Artt. 554-555
Cod. Civile) che è quella avviata
dal legittimario, a salvaguardia
della sua quota di riserva, se sono
state effettuate donazioni lesive
della quota di sua spettanza.

LA DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere
presentata dagli eredi, entro dodi-
ci mesi dalla data di apertura della
successione (corrispondente alla
data della morte), all’Agenzia delle
Entrate della circoscrizione dell’ul-
tima residenza del defunto me-
diante apposito modulo (Modello
4) reperibile presso ogni ufficio ter-
ritoriale dell’Agenzia delle Entrate
o sul sito Internet www.agenziaen-
trate.gov.it .

Non vi è obbligo di presentare la

dichiarazione di successione se l’e-
redità è devoluta al coniuge e ai pa-
renti in linea retta del defunto e l’atti-
vo ereditario ha un valore non supe-
riore a 25.822,84 euro e non com-
prende beni immobili o diritti reali im-
mobiliari. È invece obbligatoria se
nell’asse ereditario ci sono beni im-
mobili; poi, entro 30 giorni dalla regi-
strazione della successione, va pre-
sentata agli uffici dell’Agenzia del
Territorio la voltura catastale.

Sono, ovviamente, esonerati
dall’obbligo di presentare la di-
chiarazione di successione i chia-
mati all’eredità se, anteriormente
alla scadenza del termine (12 me-
si) stabilito per la detta presenta-
zione, hanno rinunziato all’eredità
nel modo sopra indicato.

Se trattasi di successione testa-
mentaria l’erede deve necessaria-
mente rivolgersi ad un notaio per
la pubblicazione, come detto so-
pra, e, naturalmente, affidare poi
al medesimo tutte le pratiche ine-
renti alla successione. 

Se trattasi di successione legitti-
ma l’erede può provvedere a svol-
gere dette pratiche anche perso-

nalmente, ma è consigliabile, so-
prattutto se ci sono immobili, affi-
dare l’incarico ad un notaro o ad
un CAAF. 

Il notaro od il CAAF provvede a
compilare il sopra citato Modello 4
ma occorre presentare i seguenti
documenti:
– Certificato di morte
– Stato di famiglia del defunto alla

data del decesso
– Stato di famiglia degli eredi
– Se coniugato estratto atto di ma-

trimonio con eventuali annota-
zioni

– Codici fiscali del de cuius e degli
eredi

– Certificati catastali degli immobi-
li e dei terreni

– Dichiarazione della Banca atte-
stante il saldo del c/c ed il con-
trovalore del dossier titoli al gior-
no del decesso.
Ricordo poi che se il de cuius

percepiva pensione Inps occorre
comunicare l’avvenuto decesso a
detto Ufficio. Un erede, con delega
degli altri, può richiedere il paga-
mento del rateo della 13° mensilità
maturata fino alla data del deces-
so. La vedova o il vedovo richie-
dere la corresponsione della pen-
sione di reversibilità.

Analoga comunicazione e richie-
sta al Monte dei Paschi di Siena
se percepiva anche una pensione
integrativa/aggiuntiva.

LA DONAZIONE

La donazione (Art. 769 Cod. Ci-
vile) “ è il contratto col quale, per
spirito di liberalità, una parte arric-
chisce l’altra…”. La donazione, a
differenza del testamento, è un ne-
gozio giuridico bilaterale, poiché ri-
sulta dall’accordo delle due parti,
donante e donatario; può essere
Diretta (con spirito di liberalità il
donante arricchisce il donatario) o
Indiretta (si attua una liberalità at-
traverso una causa diversa, come
nel caso di un genitore che acqui-
sta la casa al figlio con denaro pro-
prio e, quindi, attraverso una com-
pra/vendita, si attua una donazio-
ne). La donazione, salvo che si trat-
ti di beni mobili di modico valore,
deve essere fatta, a pena di nullità,
con atto pubblico avanti al notaio

con la presenza di due testimoni.
Anche le donazioni, come il te-

stamento, devono rispettare le
quote riservate dalla legge agli
eredi legittimari. Se, alla morte del
donante, risulta lesa la quota di le-
gittima spettante agli eredi, l’erede
legittimario leso può agire in ridu-
zione contro chi ha ricevuto la do-
nazione entro 10 anni dalla morte
del donante.

Casi particolari relativi alla dona-
zione:

La donazione può essere revo-
cata con il consenso di entrambe
le parti o dal solo donante, rivol-
gendosi all’Autorità Giudiziaria,
per ingratitudine, se il donatario ha
commesso reati gravi nei confron-
ti del donante o suoi congiunti; per
sopravvenienza o scoperta di un
figlio o discendenti legittimi ignora-
ti al momento della donazione.

La donazione di un immobile può
essere fatta con “riserva di usufrut-
to”. Ciò significa che il donante in-
tende donare “la proprietà nuda” in
quanto vuole continuare, se si trat-
ta di un quartiere, ad usufruire del
medesimo. Ad esempio dona la
casa al proprio/i figlio/i ma mantie-
ne l’usufrutto per poterci vivere per
tutto il resto della sua vita.

REGIME TRIBUTARIO DELLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI

L’imposta sulle successioni e
donazioni, nel corso degli ultimi
anni, è stata oggetto di notevoli in-
terventi di revisione, compresa, a
decorrere dal 25.10.2001 la sua
abrogazione. Nel 2006, con le leg-
gi n. 262 e n. 296 del 2006 (Finan-
ziaria 2007) è stata reintrodotta
nel nostro sistema tributario, a de-
correre dal 3.10.2006, sebbene
con notevoli franchigie. Sono ob-
bligati al pagamento dell’imposta
gli eredi e i legatari che beneficia-
no dei seguenti beni e diritti: 
• beni immobili e diritti reali immo-

biliari
• azioni 
• obbligazioni, esclusi i titoli di sta-

to (Bot, Cct ecc.)
• aziende
• crediti e contanti
• beni mobili (quadri, gioielli ecc.)

La base imponibile è costituita
dal valore “corrente” dei beni che
compongono l’asse ereditario: il
denaro liquido va considerato per
il suo valore, i titoli quotati per il
valore della loro quotazione al
giorno del decesso, gli immobili in
base alla rendita catastale (rivalu-
tata del 5%) e moltiplicata per i se-
guenti coefficienti: 110 per la pri-
ma casa; 120 per i fabbricati ap-
partenenti ai gruppi catastali A e C
(escluse le categorie A/10 e C/1);
140 per i fabbricati appartenenti al
gruppo catastale B; 60 per i fabbri-
cati delle categorie A/10 (uffici e

studi privati) e D; 40,8 per i fabbri-
cati delle categorie C/1 (negozi e
botteghe) ed E. Per i terreni non
edificabili il valore è determinato
dal reddito dominicale (rivalutato
del 25%) e moltiplicato per il coef-
ficiente 90.

Gli immobili sottoposti al vincolo
storico-artistico, così come indivi-
duati dalla legge 1039/1939, non
rientrano nell’asse ereditario a con-
dizione che venga presentata, alle-
gata alla dichiarazione di succes-
sione, l’attestazione che sono stati
assolti gli obblighi di conservazione
e protezione derivanti dal vincolo.

L’imposta di successione è co-
munque determinata dall’Ufficio,
applicando alla base imponibile,
come sopra determinata, le ali-
quote indicate nella Tabella N. 4
che variano secondo il grado di
parentela dell’erede.

Per quanto riguarda la recente
imposta, l’IMU, gli eredi, con l’ac-
cettazione dell’eredità, sono sog-
getti ai relativi obblighi fin dal gior-
no di apertura della successione.
dovranno pagare l’IMU relativa al-
l’anno in cui avviene la successio-
ne con due versamenti: uno a no-
me del defunto, relativo al periodo
in cui era in vita, ed uno a nome

dell’erede/i a decorrere
dalla data di apertura del-
la successione. In parti-
colare, segnalo che il co-
niuge del de cuius acqui-
sisce il “diritto di abitazio-
ne” sulla casa di residen-
za familiare e, come tale,
è l’unico soggetto passi-
vo per quanto riguarda l’I-
MU, indipendentemente
a chi passa in proprietà
l’immobile; idem per l’IR-
PEF, mediante denunzia
con Mod. 730 od Unico. 

Per le donazioni si ap-
plicano le stesse percen-

tuali previste per le successioni:
variano anch’esse in funzione del
rapporto di parentela intercorrente
tra il donante e il beneficiario e con
le stesse franchigie, compresa
quella per il portatore di handicap
grave. Salvo patto contrario grava-
no sul donatario (chi riceve il do-
no).

Per quanto riguarda l’IMU, di-
pende dal diritto che viene donato.
Se il donante dona la nuda pro-
prietà riservandosi il diritto di usu-
frutto o di abitazione continua a
gravare sul donante; se viene do-
nata la piena proprietà graverà in-
vece, dalla data di stipula dell’atto
di donazione, sul donatario.

Concludo queste note con alcu-
ni dati statistici da cui si rileva che
sono relativamente poche nel no-
stro Paese le persone che fanno
testamento. Delle 377.894 dichia-
razioni di successione presentate
nel 2009 (al momento, ultimo dato
che sono riuscito a trovare) all’A-
genzia delle Entrate, solo 59.648
(pari al 15,78%) sono avvenute
per testamento; per le altre
318.246 (84,22%) si è proceduto
secondo le disposizione di legge.
gb/

(“SUCCESSIONI E DONAZIONI”... continua da pag. 7)
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meritata) riposta in qualcuno che
contava, delle privazioni, delle sof-
ferenze fisiche patite dalla mam-
ma Dina e, ancor più pesantemen-
te, dal babbo Giovanni. Il quale,
fra l’altro, ebbe a sopportare con-
dizioni igieniche molto precarie
per la carenza d’acqua, non solo
di quella potabile; anche la scar-
sità di cibo o di qualcosa che gli
assomigliasse fu per lungo tempo
una costante. Ha dell’incredibile
come il fumo delle sigarette sem-
bra riuscisse addirittura a sopperi-
re ai morsi della fame. Il fumo allo-
ra era consentito senza riserve e
senza limiti, il problema era  pro-
curarselo; strano ma vero, per
molti mesi una fonte non abbon-
dante ma continua furono le siga-
rette che la moglie Dina riuscì, in
qualche modo, a fargli arrivare.
Poi a poco a poco quella fonte, per
cause di forza maggiore, si inaridì.

D’altronde  il 1944 fu un anno or-

ribile anche per Firenze, come ci
ha ben testimoniato Piero in chiu-
sura del libro. Oltre ai beni di pri-
ma necessità, tutto scarseggiava
o veniva a mancare creando veri e
propri problemi di sopravvivenza.
Nella fase calda dei bombarda-
menti la casa di Via delle Oche 4
ospitò TUTTI i parenti fiorentini di
Giovanni e Dina Piccardi: il Duo-
mo, lì di fronte, fu ritenuto – a ra-
gione – la protezione più sicura. 

Pur se può considerarsi sconta-
to, è da sottolineare come dalle
lettere emerga profondo l’amore
fra i genitori, di questi verso i figli e
viceversa. Molto intenso traspare
anche il senso di vera Fede di
mamma Dina e il timor di Dio di
babbo Giovanni. Oltreché il timore
per i bombardamenti e per i tede-
schi da parte di entrambi….

Avevo pensato di riportare qual-
che frase, ma avrei fatto torto a
quelle che avrei dovuto omettere
per evitare di fare una rassegna
che mal si conciliava con questa
nota di sintesi.

Dunque un grazie sentito a Piero
e Paolo per questo libro. E, en pas-
sant, un mio saluto particolare a
Paola Piccardi, a Carlo Cammelli, a
Paolo Baldi e ai colleghi Giancarlo
Panzani e Vinicio Cocchi, anch’es-
si citati in questa storia. A proposito
di storia, rammento che Cicerone
diceva “historia magistra vitae”; co-
me già ebbi a dire nel mio glossa-
rio latino, si tratta della più grande
stupidaggine che si possa sostene-
re, perché se la storia fosse vera-
mente maestra di vita, avremmo
dovuto NON avere più guerre dopo
il primo conflitto fra tribù, fra popoli,
fra Nazioni. Infatti…..….

Duccio Guasparri

LA GUERRA NELLE LETTERE
DI GIOVANNI E DINA PICCARDI
fra Sicilia e Firenze (1943-1944)

Piero e Paolo, figli di Giovanni e
Dina Piccardi, hanno dato alle stam-
pe questo libro, fuori commercio.

Paolo (1940) da storico, archivista
e divulgatore ha curato la trascrizio-
ne e la cronologia della corrispon-
denza scambiatasi dai genitori in
quel tristissimo e travagliato perio-
do. Piero (1936), nostro ex collega,
si è riservato l’introduzione e l’incipit,
oltre alla conclusione con la cronaca
del  “passaggio” della guerra a Fi-
renze, così come la ricorda oggi, do-
po quasi settant’anni, di averla vis-
suta allora, all’età di 7/8 anni.

Ma il pezzo forte del testo sono
le lettere e le cartoline dei genitori
che, appunto a causa della guerra,
furono separati per 15 lunghissimi
mesi. Si scrivevano tutti i giorni,
anche più volte al giorno. La posta
era sottoposta a censura. Mamma
Dina numerava le missive per dar-
ne contezza al marito. Molte furo-
no quelle che andarono smarrite
per difficoltà connesse allo sposta-
mento del fronte, alla grave malat-
tia (tifo) che colpì il babbo Giovan-
ni, all’armistizio dell’8 Settembre
1944 e al caos che ne seguì.

La prima cartolina di Giovanni fu
spedita da Pistoia, seguirono alcu-
ne lettere da Borgo San Loren-
zo…poi moltissime quelle spedite
dai dintorni di Catania, sempre in-
dirizzate a Firenze in Via delle
Oche 4, con rare puntate all’Antel-
la qualche tempo prima dell’epilo-
go che, grazie a Dio, fu assai feli-
ce: si concluse con un abbraccio
gioioso e commosso fra tutti i fa-
miliari finalmente riuniti. 

Dalla lettura della corrisponden-
za, tanto semplice quanto autenti-
ca e ricca di genuini sentimenti, di
notazioni toccanti e spesso dram-
matiche, si ha chiara la percezione
degli stati d’animo, delle preoccu-
pazioni, della fiducia (del tutto im-

SCAFFALE

ROMPICAPO

Tre amici, Giorgio, Mario ed Alfredo decidono di costruire una barca.
Giorgio impiega per costruirla 4 giorni. Mario ne impiega 6 ed Alfredo
12. Quanto tempo impiegherebbero i tre amici  lavorando insieme per
costruire  la stessa barca?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 149
Il numero di coppie è 376. Il problema genera la serie di numeri

1,1,2.3.5,8.13, 21,34…. in cui ogni termine, dopo il secondo, è la som-
ma dei due precedenti. Essendo 12 i mesi da considerare il numero del-
le coppie è dato dalla somma dei primi dodici numeri della serie, detta
“Serie di Fibonacci”. Si può anche risolvere, con molta pazienza, pren-
dendo carta e penna e, facendo un pallino o un’asticciola per ogni pe-
cora, generare una piramide con in testa la prima coppia fino ad arriva-
re alla base con 376 pallini od asticciole.

La perdita di uno o più denti rap-
presenta una evenienza che, per
varie ragioni, interessa la stra-
grande maggioranza della popola-
zione.

La perdita dei denti si associa ad
una concomitante atrofia dell’osso
mascellare corrispondente con un
effetto sui tessuti molli che induce
quel caratteristico effetto “vec-
chieggiante”.

Le protesi rimovibili, che in pas-
sato hanno rappresentato l’unica
soluzione possibile per la riabilita-
zione di più denti di un’arcata, so-
no generalmente mal accettate dai
pazienti per una serie di problemi:
• Ingombro più o meno esteso

con estensione al palato o alla
regione sublinguale cui è difficile
abituarsi.

• Stabilità non sempre adeguata
che costringe talvolta all’utilizzo
di adesivi.

• Scarsa funzione masticatoria
(mediamente circa il 30% di una
dentatura integra).

• Necessità di periodici adatta-
menti per le continue modifiche
anatomiche.
Per molto tempo i clinici hanno

ricercato la possibilità di inserire
nell’osso mascellare dei supporti
che costituissero le basi cui anco-
rare una protesi fissa (implantolo-
gia). L’utilizzo di materiali non per-
fettamente biocompatibili, tecni-
che inadeguate, scarsa conoscen-
za dei processi biologici alla base
dei processi di osteointegrazione,
hanno provocato notevoli insuc-
cessi producendo un atteggia-
mento diffidente tra i pazienti e tra
gli operatori.

Dalla metà degli anni ’80 un di-
verso approccio, basato su una
seria ricerca scientifica, ha con-
sentito l’introduzione delle proce-
dure implantologiche su larga sca-
la. La tecnica consiste nell’inseri-
mento, attraverso un intervento
ambulatoriale, di radici artificiali di
materiale biocompatibile ( titanio).

Nell’approccio classico questi di-
spositivi vengono lasciati all’inter-
no dell’osso mascellare per un pe-
riodo tra i tre ed i sei mesi per con-
sentire il completamento del pro-
cesso di osteointegrazione. Con
questo termine si intende la ricre-
scita ossea intorno a questi sup-
porti artificiali che non vengono
minimamente riconosciuti come
estranei da parte dell’organismo
(rigetto).

Rispettando precise regole ed
utilizzando materiali di riconosciu-
ta affidabilità, le percentuali di suc-
cesso di questi trattamenti sono
molto elevate fino a giungere, in
particolari aree della bocca, vicine
al 100%, con estrema soddisfazio-
ne da parte dei pazienti.

I vantaggi di una protesi fissa
ancorata ad impianti osteointegra-
ti sono evidenti:
• Maggiore sicurezza nei rapporti

sociali e positivi risvolti psicolo-
gici.

• Miglioramento dell’efficienza
masticatoria (circa 3 volte più
elevata di una corrispondente ri-
movibile).

• Riduzione degli ingombri con
positivi risvolti sulla fonetica e

sul gusto.
Negli ultimi dieci anni la ricerca

nel campo dell’implantologia ha
consentito l’introduzione di nuovi
materiali e nuove tecnologie che
consentono oggi di eseguire inter-
venti con minima invasività e con
estrema riduzione dei tempi di
esecuzione dell’intera procedura. 

In particolare l’introduzione di
software dedicati, associati a tec-
niche radiologiche estremamente
accurate, ha consentito la proget-
tazione e l’esecuzione di interven-
ti rapidissimi che spesso non ri-
chiedono l’applicazione di punti di
sutura. In molti casi è possibile ap-
plicare la protesi immediatamente
dopo l’installazione degli impianti
consentendo ai pazienti di ripren-
dere una funzione immediata dal
giorno stesso del trattamento. 

L’implantologia può essere dun-
que una metodica di grande affi-
dabilità. In Italia la diffusione è in
progressiva crescita tanto da co-
stituire il secondo mercato mon-
diale dopo gli USA. In un recente
sondaggio la SIO, Società Italiana
di Implantologia Osteointegrata,
ha verificato che, in caso di perdi-
ta di uno o più elementi dentali,
circa il 70% degli interpellati sce-
glierebbe una protesi fissa su im-
pianti, piuttosto che una protesi ri-
movibile. Da un'altra analisi ese-
guita dalla Key Stone, risulta che
sono circa 24.000 gli studi dentisti-
ci italiani nei quali si pratica l’im-
plantologia, in pratica i due terzi
del totale.

Tuttavia l’appetibilità del merca-
to ha determinato l’introduzione di
componenti non sempre corretta-
mente testate e la diffusione di
operatori privi del necessario trai-
ning. Questo si traduce in un au-
mento delle segnalazioni di falli-
menti e dei contenziosi. 

È essenziale pertanto potersi
orientare nello scegliere una im-
plantologia di qualità ed in tal sen-
so la SIO ha pubblicato una sorta
di decalogo cui far riferimento:
1. Affidarsi ad un professionista

laureato ed iscritto all’albo,
che, possibilmente, abbia svol-
to corsi di specializzazione
specifici nel campo dell’im-
plantologia.

2. Verificare con l’operatore se il
proprio stato di salute sia com-
patibile con l’intervento im-
plantare.

3. Discutere con l’operatore sulle
procedure e sui tempi del trat-
tamento più idoneo.

4. Esaminare tutte le possibili al-
ternative per essere certi che
la scelta implantare sia la più
idonea per se stessi.

5. Esigere informazioni sul tipo di
impianto che verrà adoperato.

6. Avere trattato ogni altra patolo-
gia della bocca presente prima
del trattamento implantare.

7. Sottoporsi ad esami clinici e
radiologici idonei per una per-
fetta progettazione.

8. Diffidare di costi troppo bassi.
L’implantologia è una procedu-
re ad alta valenza tecnologica
che richiede tempo, professio-
nalità, strumenti e materiali
adeguati.

9. Farsi rilasciare una certifica-
zione dei materiali usati.

10. Dopo il trattamento seguire un
programma di controlli e sedu-
te di igiene professionale.

Il consiglio è dunque quello di af-
fidarsi a strutture idonee e a pro-
fessionisti di provata esperienza.
In questa ottica, negli ultimi anni,
anche strutture pubbliche che ri-
spondono a questi requisiti, hanno
introdotto tra le proprie proposte
quella delle riabilitazioni implanto-
protesiche.

Un esempio che ha riscosso no-
tevole successo è quello dell’
Unità di Implantologia che è stata
realizzata presso la Cattedra di
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’U-
niversità Federico II di Napoli. In
questa sede un’equipe di speciali-
sti con elevata esperienza nel
campo dell’implantologia esegue
un programma completo di ripristi-
no della funzione masticatoria.
Dopo una prima visita prenotabile
attraverso il circuito del Sistema
Sanitario Nazionale viene esegui-
ta una completa valutazione clini-
ca e radiologica del paziente giun-
gendo a presentare le proposte te-
rapeutiche più idonee per ogni sin-
golo caso in stretta collaborazione
con i protesisti. Il gruppo interagi-
sce anche con molti odontoiatri
esterni che riferiscono alla struttu-
ra i propri pazienti  per eseguire le
fasi più complesse del piano di
trattamento che è più opportuno
eseguire in ambienti clinici dedica-
ti, ma anche per un semplice con-
sulto con colleghi più esperti.

La possibilità di eseguire alcune
parti del trattamento all’interno di
strutture pubbliche consente di ri-
durre i costi  permettendo l’ acces-
so di un maggior numero di pa-
zienti a queste metodiche il cui
unico limite resta quello di un one-
re economico superiore rispetto
ad una protesi convenzionale.

*Giuseppe Luongo  
* Past President SIO Società Italiana
di Implantologia Osteointegrata.
L’articolo è tratto da SENATUS -
periodico dell’Unione Nazionale fra i
pensionati del Banco di Napoli - che
ne ha autorizzato la riproduzione.

SALUTE TERZA ETÀ

Implantologia: una soluzione efficace per ogni età

di Giuseppe Luongo

RAPSODIA
DI LUCE

Rapsodia di luce,
veliero abbandonato
da Dio e dagli uomini, 
lasciato in balia
delle onde di un mare
che non ti conosce.
Sperduto oceano
di rimpianti
per cose non dette
per cose non fatte.
Negli anni di abbandono,
non trovasti la quiete,
ma in una notte senza luna
hai conosciuto te stesso.

Da “Le onde e la luna”
di Carlotta Martinelli
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mente agricoli – ai nativi che di-
vengano, grazie anche alla tele-
matica, cittadini dell’Occidente af-
finché le loro terre diano più frutti,
per i figli dell’Africa in primis, e per-
ché gli allevamenti siano fecondi
senza le vacche smagrite che pro-
ducono pochi litri di latte per i vitel-
lini e quasi nulla per i bambini.

Per far questo basterà imitare i
Paesi più evoluti dell’Africa; se-
gnatamente: Sud Africa e Namibia
dove c’è un bel risveglio di demo-
crazia grazie all’istruzione.

Oggi purtroppo tanti popoli del-
l’Africa profonda sono in mano ai
dittatori tribali che li affamano e
che vendono le terre agli stranieri
portando all’estero i capitali. Pur-
troppo non esiste un’identità afri-
cana ma esistono solo tante pic-
cole identità etniche e, per giunta,
armate e nemiche.

Oggi con la telematica e con la
scuola e con una politica pan-occi-
dentale capeggiata dall’America e
da un’Europa ricostruita in una fe-
derazione allargata a tutto l’Occi-
dente, forte delle medesime tradi-
zioni culturali e religiose, si può
sperare in un mondo pacificato
che si confronti lealmente con le
civiltà asiatiche iperproduttive.

È un sogno?; un sogno america-
no? E che male c’è a sognare?
L’utopia ha sempre anticipato la
realtà.

MA A CHE SERVE IL
COMANDO “APICALE”?
30.10.2012

Dopo l’unità d’Italia, avvenuta
con una invasione delle truppe del
Regno di Piemonte e Sardegna, al
povero Garibaldi fu tolta la soddi-
sfazione di proclamare la Repub-
blica. Fu come ai giorni nostri in
cui prevale la politica politicheg-
giante su quella vera.

In realtà Cavour e l’esercito pie-
montese invasero il pacifico Re-
gno delle due Sicilie senza neppu-
re dichiarare guerra. Nella storia
del genere umano forse questo è
l’unico caso.

Al Piemonte (indebitatissimo) in-
teressava depredare il ricco Meri-
dione tant’è che fu rapinato l’oro del
Banco di Napoli e sostituito con dei
BOT Piemontesi. Nel 1861 iniziaro-
no i natali del debito pubblico (che
fino al 1894 crebbe di un milione di
lire al giorno e che – ultracentena-
rio – vive fino ai giorni nostri).

I pensatori dell’epoca sentenzia-
rono che l’Italia era stata fatta e
che bisognava fare gli Italiani. An-
cor’oggi la costruzione della Na-
zione è di là da venire poiché il di-
vario fra Nord e Sud esiste.

Fu un grosso errore pensare di
fare queste cose “manu militari”. Si
doveva adottare il concetto di Vin-
cenzo Gioberti che proponeva un’I-
talia federale per banalissime ra-
gioni pratiche di lenta integrazione
fra diverse e contrastanti culture.

C’erano sette (se non sbaglio)
Stati nella penisola; bastava fare
come la Svizzera, la Germania, gli
USA: occorreva fare una federa-

zione per smussare piano piano le
modeste differenze di cultura e
tradizioni che, non smussate, an-
che oggi persistono ed intasano la
politica e l’economia. Lo stesso er-
rore è stato fatto con l’Europa uni-
ta con la “pastetta” di una moneta
teorica anziché federata per armo-
nizzarne le varie legislazioni e le
varie tradizioni.

Dopo 150 anni esiste ancora la
“questione meridionale” italiana
cui si aggiunge la questione “meri-
dionale” europea violentata dal Re
di Prussia che vuole dominare con
l’aggravante di avere svenduto i ti-
toli pubblici italiani al solo fine di
iper-valutare i propri causando lo
spread che ci sta rovinando poi-
ché ci obbliga a spendere più di 70
miliardi l’anno in interessi. 

È il tipico trattamento usurario
verso i deboli che vengono co-
stretti a non rimborsare mai il de-
bito ma a pagarne continuamente
gli interessi. Bisogna uscire da
questa spirale trovando dei politici
che siano al servizio della Patria e
non del Re di Prussia.

Queste riflessioni sulla questio-
ne meridionale mi fanno andare al
titolo di questo mio scritto: MA A
CHE SERVE IL COMANDO API-
CALE? 

Ritorno a circa mille anni fa:
Nel Nord i liberi comuni si univa-

no in una sorta di “repubblica” fe-
derata per combattere il Barbaros-
sa mentre nel Sud c’era la dotta
corte di Federico II di Svevia.

Sostanzialmente nel Nord face-
va capolino una specie di Repub-
blica, mentre nel Sud c’era un co-
mando “apicale” imperiale da cui
discendeva la politica assoluta con
una cascata di poteri delegati fino
al popolo che non contava nulla. 

È vero che sotto Federico di Sve-
via (ed i suoi discendenti) si coltiva-
rono le arti e la cultura, ma il feno-
meno rimaneva ristretto al circolo
attorno alla corte ed il popolo ne ri-
maneva privo ed assorbiva questo
concetto di gerarchizzazione del
potere come fosse una cosa natu-
rale, sacra ed indiscutibile (Il con-
cetto si ritrova fino al 1948. Lo Sta-
tuto Albertino attestava che “la per-
sona del RE è sacra ed inviolabile”).
Invece la sacralità della Res Publi-
ca di Roma, fondata da Bruto e Col-
latino 500 anni prima dell’arrivo di
Augusto imperatore dopo la caccia-
ta dell’ultimo l’ultimo Re, era stata
coperta dall’oblio da questi re me-
dievali e barbari del Nord Europa. 

A ben riflettere la Repubblica è
sempre esistita in Roma anche
durante il “regno” degli imperatori
più strani (Nerone, Caligola ecc.).
E ciò avveniva attraverso il mante-
nimento dell’assemblea senatoria-
le che, ancorché di sola facciata,
talvolta restava lì a ricordare il co-
mando del POPOLO SOVRANO.

A me risulta che nessun impera-
tore abbia mai abolito il Senato; il
POPOLO si sarebbe ribellato.

Peraltro anche Roma imperiale,
quando conquistava i popoli, im-
poneva al vessillifero (Signifer) di
piantare le insegne di Roma nel
nome “del Senato e del Popolo

Romano” (S.P.Q.R) e non mai nel
nome dell’imperatore pro tempore. 

L’imperatore aveva il buon sen-
so civico di non superare i confini
della decenza pubblica; il popolo
non lo avrebbe tollerato. Anche
Cesare, nel tentativo di formare un
“governo tecnico” ante litteram,
andò a riferire in Senato nono-
stante la sua grave infrazione del-
le leggi quando oltrepassò armato
il sacro il confine del “Pomerium”;
cosa inaudita per il popolo. 

Poi, si sa, basta cominciare nel-
le dittature, ma la forma va sem-
pre salvata.

Anche Augusto che si era preso
tutti i sette poteri (incluso lo “impe-
rium proconsulare infinitum
majus”) era rispettoso (formal-
mente) del Senato e del Popolo
Sovrano. 

Tutti gli imperatori, poi, non vole-
vano apparire dittatori perché il Po-
polo era sempre vigile verso le for-
me sacrali della Repubblica. Si
preferiva invocare solo le divinità
quali entità superiori alla Res Pu-
blica. Si pensi che, persino nella
“processione” del trionfo imperiale
dopo la vittoria, l’Imperatore saliva
sul carro ma “impersonava” (“per-
sona” infatti era la maschera dei
teatranti) GIOVE CAPITOLINO
spogliandosi della sua qualità di
politico per attribuire la vittoria solo
ed unicamente a Giove (che, per
ragioni pratiche” non poteva scen-
dere dall’Olimpo e che usava, la
“modesta” persona dell’imperatore
per queste cerimonie in terris”).

Dopo tutta questa tiritera sul “co-
mando” apicale piramidale cerco
di dire che per me le differenze fra
Nord e Sud si possono sintetizza-
re in due parole: Al Sud è rimasto
nei secoli il concetto di potere sa-
crale delegato dall’alto, mentre nel
Nord piano piano si è insinuato il
concetto di potere del popolo. Ora
questo “spread”, dopo la guerra, si
sta assottigliando velocemente e
ci auguriamo che sparisca del tut-
to e ci auguriamo che ci sia la cul-
tura diffusa e non solo quella per
pochi “dispensata” dall’alto da Fe-
derico di Svevia.

Ma non finisce qui la storia del
comando piramidale. Essa è anco-
ra compenetrata nelle aziende lad-
dove si continuano a creare dei
“presidenti” e degli “amministratori
delegati” superpagati e deputati a
frustare la “ciurma” a suon di esor-
tazioni. Basterebbe il solo Consi-
glio di Amministrazione, le circolari
in telematica, qualche premio di
produzione alla “ciurma” per rispar-
miare le inutili paghe milionarie ai
“vertici”. In fondo questi “vertici”
sanno spesso fare bei discorsi,
teorizzare, spingere a lavorare, ma
non dicono in dettaglio tecnico co-
me produrre, poiché spesso non
sanno lavorare e sono costretti ad
avere dei buoni collaboratori, sen-
za i quali l’azienda collasserebbe.

Se le aziende moderne elimi-
nassero questi cosiddetti “capi”
valorizzando di più i capetti perife-
rici, il bilancio aziendale ne guada-
gnerebbe eccome!

Quindi alla domanda che mi so-
no posto nel titolo (MA A CHE
SERVE IL COMANDO APICALE
?) mi rispondo convinto: “solo a
buttar via il denaro per pagare Fe-
derico di Svevia”.

ORA OBAMA E ROMNEY SONO
UNITI SOTTO LA BANDIERA
8-11-2012

Il bello della democrazia ameri-
cana è che, una volta finito il
chiasso elettorale, vincitori e vinti
si riuniscono sotto le stelle e le
strisce della loro bandiera e lavo-
rano per l’America.

Da noi il pollaio europeo, e quel-
lo nostrano in particolare, tutto
fanno fuorché collaborare leal-
mente per la civiltà dei popoli occi-
dentali.

Le due guerre sono state risolte
dall’America e si spera che anche
questa guerra economica – fatta di
cannonate di spread, di debiti, di
disoccupazione galoppante, di
aziende che chiudono a migliaia al
giorno, di giovani che hanno po-
che possibilità di avere un futuro,
di questa filosofia solo consumisti-
ca che erode la produzione e la
banalizza, di questa aridità di ani-
mo che pervade le azioni quotidia-
ne – sia vinta tramite l’America
che ora ha quattro lunghissimi an-
ni di amministrazione davanti a sé
e davanti al mondo.

In effetti i primi quattro anni di
amministrazione Obama sono sta-
ti infettati, sia dalla crisi, che dalla
scarsa esperienza di chi arriva per
la prima volta sul Campidoglio.

È umano: il primo anno ci si
guarda intorno con entusiasmo
cercando di imparare, il secondo
anno si inizia a fare qualcosa ma
sotto la valanga della crisi non si
può fare altro che improvvisare, il
terzo e quarto anno già sono una
preparazione alle elezioni e succe-
de che le cose rimangono da fare.

È ormai appurato che per fare
un programma di governo occor-
rono otto anni anche se truccati
con il 4+4.

Adesso Obama può serenamen-
te passare all’azione e recuperare
la civiltà occidentale che non si re-
cupera con le mossettine del rigor
mortis precettato dalla Germania
allo scopo di distruggere gli Stati e
le industrie europee per comprarli
per una cartata di pesce. Occorre
nuovamente l’impronta americana
che deve riunire in federazione tut-
to l’occidente, compresa la grande
Russia, poiché la Russia dista dal-
l’America solo poche bracciate di
crawl dello stretto di Bering.

Dico di più: è Occidente anche
la vicina Africa (14 chilometri da
Gibilterra) che l’America, special-
mente con l’attuale Presidente,
deve recuperare alla civiltà occi-
dentale sottraendola all’analfabeti-
smo, alle malattie che il “marabut”
(stregone) fa finta di curare ed al
quale, purtroppo, l’Africa profonda
e superstiziosa crede ancora.

Nel frattempo i grandi Stati asia-
tici stanno comprando terre africa-
ne a man bassa (“land grabbing”)
sia per coltivare il riso che manca
nell’Asia che cresce, sia per sfrut-
tare il ricco sottosuolo e dominare
i mercati delle materie prime.

Occorre un intervento pacifico
dell’Occidente che costruisca
scuole, insegni i mestieri – special-

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
La mente e la penna di Giancarlo Politi sono molto fertili. Almeno settimanalmente ci pervengono i suoi arti-
coli, spesso polemici ma sempre interessanti e ben scritti. Essendo Voce Nostra trimestrale, nostro malgra-
do, dobbiamo necessariamente fare un po' di selezione. In ogni caso, da questo numero, per meglio 'collo-
care nel tempo' ciascun contributo, sotto al titolo, indichiamo anche la data in cui a noi è pervenuto. (N.d.R.)

MONTI & TREMONTI BOND
CALIBRO 3,4
1.09.2012

Molte banche tedesche sono
state salvate dal fallimento usando
denaro pubblico preso dalla “equi-
valente” germanica della nostra
Cassa Depositi e Prestiti la cui li-
quidità, in punta di cavillo, non
sembra essere denaro pubblico.
Altre banche di paesi UE sono sta-
te salvate con brutale denaro pub-
blico. In testa c’è la Royal Bank of
Scotland. Ora non facciamoci bug-
gerare dai discorsi delle Cassan-
dre nostrane; esse vociferano che
i finanziamenti alle banche (cosid-
detti Monti & Tremonti bond) po-
trebbero essere sanzionati dalla
UE in quanto supposti “aiuti di sta-
to”. Se in Europa si usano diversi
misure e pesi razzisti nel conside-
rare denaro pubblico solo quello
che riguarda l’Italia, non ci resta
che mandare l’Europa a spazzare
il mare e riprenderci la piena auto-
nomia ed indipendenza sotto ogni
aspetto. Almeno uscendo dal “car-
rozzone” si risparmiano tanti di
quei miliardi da abbassare le tasse
o il debito pubblico.

QUI SI È PERSA LA STRADA
PER TORNARE A CASA
9.10.2012

Quando un’idea nasce ma per-
dura per mezzi secoli senza avere
uno sbocco logico ed utile, proba-
bilmente è un’idea peregrina op-
pure l’idea è buona ma sono ina-
datti (oggi si dice: “unfit” tanto per
anglizzarci fino alla noia) a portar-
la avanti coloro che se ne sono
fatti carico e si sono persi per stra-
da o si sono avvicendati mediante
inetti, politicanti, avventurieri ed al-
tro. Credo che la Torre di Babele
sia l’esempio migliore per rendere
l’idea. 

Il secondo esempio è questa be-
nedetta Europa, ideata genuina-
mente da De Gasperi, Schumann,
Adenauer, che si è insabbiata per
i troppi compromessi (costosi e
demenziali) fra cugini europei che
hanno tradito l’idea dei “padri fon-
datori”.

Se dopo 60 anni siamo ancora
al palo, conviene abbandonare,
tornare alla casella di partenza co-
me, nel Gioco dell’Oca, ricono-
scendo onestamente il fallimento
e provando a ripartire.

Ricordo che De Gaulle ebbe una
intuizione naïf molto valida: l’Euro-
pa delle Patrie. Era realista più del
Re poiché riteneva impossibile
uscire da una guerra, mai vista pri-
ma, e riunire sotto una sola ban-
diera tanti popoli ognuno dei quali
con tradizioni diverse.

L’idea era proprio la federazione
di “diversi” fra loro ma “comple-
mentari”. Diceva anche che l’Euro-
pa doveva essere dall’Atlantico
agli Urali poiché la Russia è lega-
ta strettamente al cosiddetto occi-
dente non foss’altro per la comune
religione ma anche per vicinanze
secolari con l’occidente, fatta sal-
va la breve parentesi dei soviet. Si
doveva portare avanti una federa-
zione come in USA che, nonostan-

(segue a pag. 10)
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te lotte intestine, si riunì e, in tem-
pi successivi, coniò la moneta uni-
ca: Dollaro (evergreen).

In Europa, ben consci del falli-
mento dell’unione politica, torme
di politicanti e portaborse si sono
accanite su un simbolo inutile in
questa situazione di diaspora degli
stati sovrani, stampando la mone-
ta unica nominale che non ha né
patria né regno e che ha messo in
ginocchio le economie, eccetto
quella tedesca, poiché tale mone-
ta è stata pensata in Prussia da
Prussiani redivivi come cavallo di
Troia per rovinare gli stati membri
a vantaggio del Re di Prussia cui
si sono asserviti tanti traditori di
patrie laboriose. 

O si torna alla casella di parten-
za, o tutti i giorni ci affossiamo
sempre di più in questo alveare im-
pazzito ove si spende e spande
per mettere inutili toppe sugli
spread (creati ad arte dalla Prussia
e dai suoi alleati) per comprare a
prezzo di saldo interi popoli. Le im-
mense spese, che servono per
mantenere l’alveare impazzito eu-
ropeo, portano fra breve alla rovina
comune, questa è una guerra com-
battuta senza sangue ma con l’as-
sedio affamante dei popoli vicini.

La volpe britannica però ci tiene
svegli ed alle genti mostra di che
lacrime gronda e di che sangue lo
scettro sfrondato dagli allori dei re-
gnatori. Per questo spesso sguai-
na il suo legittimo diritto di veto e
blocca tutto.

Se si domanda ad un bambino
se possa andare avanti una istitu-
zione con un parlamento di 27
membri ove ognuno ha diritto di
veto, ci chiama pazzi. La voce del-
la verità direbbe la verità.

Solo questa idea di 27 veti ci do-
vrebbe far riflettere che siamo ca-

duti nel ridicolo al cospetto del
mondo reale; ed il mondo reale si
vendicherà prendendo il posto di
un’Europa morta prima di nascere.

Di converso abbiamo un’Italia
ove imperversano le spese di Re-
gioni, Provincie, Comuni e dove le
Regioni autonome spendono e
spandono senza ritegno. Questo è
l’opposto dell’Europa unita e delle
intenzioni di Garibaldi e di Cavour
che riunirono un’Italia che poi, nel
1970, è divenuta spezzatino con
ulteriori 15 “Regioni” per una bi-
gotta interpretazione della Costitu-
zione che doveva essere interpre-
tata in maniera coerente al suo
spirito fondante.

Forse era meglio ascoltare Vin-
cenzo Gioberti, che voleva un’Ita-
lia federale di vari stati già pronti e
funzionati prima del 1961 (Italia
delle Patrie), anziché un accroc-
chio unitario di popoli dello stivale
differenti sotto tantissimi stili di vi-
ta e di costumi civici. Nel 1970 l’I-
talia fu divisa nuovamente in re-
gioni (oltre all’obbrobrio delle 5 re-
gioni autonome che bastavano ed
avanzavano con i loro sprechi) di-
struggendo quello che Garibaldi e
Cavour si erano inventato.

La strage di denaro pubblico
(quello legittimamente distrutto
senza considerare quello rubato
nelle regioni, provincie e comuni)
unitamente alla strage di denaro
pubblico per mantenere il carrozzo-
ne autolesionista europeo, fanno
gridare al miracolo se oggi possia-
mo ancora scrivere, parlare, cam-
minare, mangiare, bere, pensare,
far andare i treni, scaldarsi con il
gas, rinfrescarsi in estate con bibite
ed happy hour, andare in vacanza,
mandare i figli a scuola e – ultimo
ma non per importanza – PAGARE
LE PENSIONI. D’u’ra minga!

Siamo consapevoli che in par-
ticolare le tesi qui sostenute
vanno contro il pensiero domi-
nante. Ci fu fatto notare anche
dopo l’articolo di Duccio Gua-
sparri sull’Euro (cfr. Voce No-
stra 147). Per cortesia, almeno
qualcuno fra coloro che non so-
no d’accordo ci faccia conosce-
re il suo dissenso, le sue consi-
derazioni: le aspettiamo per
pubblicarle. (N.d.R.)

LA MERKEL ED IL VIAGGIO AD
ATENE
10.10.2012

Penso che questi viaggi siano
solo un ulteriore costo per tutti noi
poiché non levano un ragno da un
buco in quanto il ragno ormai ha
fatto una tela che ci tiene tutti pri-
gionieri disperatamente.

La Grecia, che essendo levanti-
na vede il sole una buon’ora prima
di noi ed è più sveglia ed è anche
conscia di avere inventato la politi-
ca, la democrazia, il pensiero
umano, lo scrivere ed il parlare
raffinato (Cicerone andò ad impa-
rare “oratoria” ad Atene), usa il
metodo “tela di Penelope” con
l’Europa e la tiene in pugno visto
che l’hanno tirata dentro nel ba-
raccone europeo senza averne il
fisico adatto. In pratica, ogni volta
che finiscono i “quattrini” (e succe-
de ogni pochi mesi) i Greci tirano
la Merkel per la giacca (la stessa
giacca verdolino pallido di Frau
Merkel indossata ieri (9 ottobre)
ad Atene e che è poi la stessa
giacca low price che indossò ai
campionati del mondo quando la
Germania vinse sulla Grecia mi
pare 2-0) e la obbligano a trovare i
soldi facendole capire che, se la
Grecia esce dall’euro, crolla tutta
l’imbecillaggine di questa folle in-

naturale scelta monetaria mo-
strando al mondo intero la realtà di
un fallimento di un’idea folle e co-
stosa ormai innescata irreversibil-
mente come una fusione nucleare
a caldo.

Per non perdere la faccia e l’o-
nore (e più prosaicamente per non
perdere i vantaggi di un euro che
favorisce le esportazioni germani-
che che il marco redivivo blocche-
rebbe) tutti noi, e non solo la Ger-
mania, ci frughiamo in tasca e fac-
ciamo l’elemosina (termine greco)
alla Grecia e la teniamo in vita
senza lavorare. È un loop infinito
che durerà per sempre poiché
economie e mentalità disuguali
non possono essere cementate
con una pezzo di carta moneta.
Ma questo porterà alla povertà gli
stati membri. L’Italia non trova
quattro soldi per sostenere gli
“esodati” dopo la clamorosa “svi-
sta” sul loro numero, ma è costret-
ta a tenere in vita 10 milioni di un
popolo greco completamente
“esodato”.

In quanto alla giacca verdolina
della Merkel, non so se sia stata
una disattenzione o una precisa
volontà di umiliare i Greci ricordan-
do loro la disfatta ai campionati del
mondo. Possono coesistere ambe-
due le tesi poiché all’arroganza ed
alla stupidità prussiana non c’è li-
mite. Speriamo che i Greci non ab-

(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... continua da pag. 9) biano notato la giacca della sfida
poiché la loro “curva nord” potreb-
be esigere dall’Europa altri soldi
come rivincita di tale grossolana
gaffe. Intanto vediamo cosa ci ac-
cadrà quando avremo ruzzolato le
scale di questi continui salassi di
denaro comune. Al momento sem-
briamo con le ossa intere, ma
quando gli scalini saranno finiti ci
sarà il tonfo rumoroso.. G.P.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Dall’ostetrica
Signora, lei ha messo “alla luce” ben sette figli! Ma suo marito che la-
voro fa?
L’elettricista!!

*****
In uno studio legale
Scusi avvocato, perché quando parla urla sempre?
Semplice, sono un avvocato di grido!!

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta 
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che  speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

Madre Teresa di Calcutta

ANNI  ’30. ARTI IN ITALIA
OLTRE IL FASCISMO

A Firenze – Palazzo Strozzi – in
mostra fino al 27 gennaio 2013, 96
dipinti, 17 sculture e 20 oggetti di
design, dei più importanti artisti
degli anni ’30. Ne cito alcuni: Otto-
ne Rosai, Ardengo Soffici, Mario
Sironi, Giorgio de Chirico, Giorgio
Morandi, Carlo Carrà, Corrado
Cagli, Arturo Nathan, Achille Le-
ga…e tanti altri che, in quegli anni,
segnarono una svolta negli stili di
vita, con l’affermazione di un uo-
mo moderno, dinamico, al passo
dei tempi. Negli anni ’30, durante il
fascismo, si combatté in Italia una
battaglia artistica di grande viva-
cità, che vide schierati tutti gli stili
e tutte le tendenze, dal classici-
smo al futurismo, dall’espressioni-
smo all’astrattismo, dall’arte mo-
numentale alla pittura da salotto. Il
regime infatti, mentre sul fronte
politico mostrò il suo volto più fo-
sco, nella politica delle arti – fino al
1938 (leggi raziali) – si mostrò al
alquanto “liberale” lasciando il
campo aperto a molti e diversi lin-
guaggi.

In quel periodo emerse la comu-
nicazione di massa con i manife-
sti, la radio, il cinema ed i primi ro-
tocalchi che, dalle “belle arti”, rac-
colsero idee e immagini e le tra-

smisero al grande pubblico.
La mostra è articolata in sette

sezioni, ad iniziare da quella dedi-
cata ai giovani emergenti in quegli
anni, come Prampolini, Mafai,
Sassu…, per poi passare alla rigo-
rosa monumentalità dell’arte pub-
blica e terminare con i dipinti di
Rosai, Soffici e Viani che alludono,
come profeti, agli orrori della Se-
conda Guerra Mondiale. In parti-
colare, una sezione è dedicata a
Firenze e al suo ruolo nel campo
del dibattito culturale, fra poesia,
scultura, pittura e musica. Nell’am-
bito della presentazione dell’av-
ventura coloniale in terra d’Africa,
a partire dalla conquista di Addis
Abeba, sono proiettate 30 foto d’e-
poca provenienti dall’archivio del
Touring Club Italiano, alcune delle
quali esposte al pubblico per la
prima volta.

Nella mostra il visitatore può es-
sere anche partecipativo attraver-
so una serie di attività apposita-
mente ideate. Potrà esplorare al-
cuni temi chiave della mostra, co-
me la comunicazione di massa (la
Sala Radio, la Sala Lettura), il de-
sign industriale (la Sala del Desi-
gn) e la creatività artistica (Touch-
table) in modo coinvolgente e sti-
molante. Lo schermo touchtable
potrà portare il visitatore al Golf
dell’Ugolino, nato nel 1935, alla

Scuola di Guerra Aerea della Ca-
scine (1937-39), all’Istituto Agro-
nomico per l’Oltremare (nel 1938 e
per pochi anni prese il nome di
Istituto Agronomico per l’Africa Ita-
liana).

Sono previsti, nei quattro mesi di
apertura della mostra, giochi e
spettacoli per bambini e famiglie,
proiezioni di spezzoni di film, con-
vegni e conferenze.

La mostra è organizzata dalla
Fondazione Palazzo Strozzi.
Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza degli Strozzi

Fino al 27 Gennaio 2013 – Ora-
rio 9.00/20.00 – Giovedì 9.00 –
23.00. 

Biglietto: Intero € 10,00 – Ridot-
ti 8,50 – 8,00 – 7,50.

FRANCIS BACON E LA
CONDIZIONE ESISTENZIALE
NELL’ARTE CONTEMPORANEA

A Firenze – Palazzo Strozzi – il
CCCS – Centro di cultura contem-
poranea Strozzina (nato nel 2007
come parte della Fondazione Pa-
lazzo Strozzi) ha curato – con la
collaborazione della Dublin City
Gallery, che dal 1998 possiede la
ricostruzione autentica dell’ultimo
studio londinese di Francis Bacon
– la mostra delle opere di questo
artista.

La mostra prende l’avvio da un
nucleo di dipinti del maestro irlan-
dese Francis Bacon (1909-1992)
e li mette in dialogo con le opere di
cinque artisti internazionali con-
temporanei (Adrian Ghenie – Ro-
mania, 1977 § Chicaru Shiota –
Giappone, 1977 § Nathalie Djur-
berg – Svezia, 1978 § Arcangelo
Sassolino – Italia, 1967) per una
riflessione sulla condizione esi-
stenziale dell’uomo e sulla rappre-
sentazione della figura umana. 

Insieme ai dipinti di Bacon una
selezione di materiali provenienti
dall’archivio dell’artista, come ri-
tratti fotografici, riproduzioni di
grandi capolavori del passato, im-
magini tratte da libri e riviste….
cioè il materiale utilizzato da Ba-
con, come strumento di lavoro, per

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

la creazione delle sue opere che
rappresentano uomini e donne
deformati, straziati e come in pe-
renne decomposizione, a dimo-
strazione della sofferenza e del
perpetuo squilibrio dell’uomo mo-
derno. Chi accede alle sale della
mostra, nel sottosuolo del palazzo,
deve essere infatti pronto a fare i
conti con quei corpi deformati, mu-
tilati e poi ricomposti, con le ragna-
tele che avvolgono i volti, con i mo-
struosi manichini… con l’incarna-
zione dell’incubo visivo nell’arte! 
Firenze – Palazzo Strozzi – Piaz-
za degli Strozzi

Fino al 27 Gennaio 2013 – Ora-
rio: Martedì-Domenica 10/20 –
Giovedì 10/23 – Lunedì chiuso –
Biglietto: Intero € 5,00 – Ridotto €
4,00 – Giovedì gratuito 18/23.

MUSEO SALVATORE
FERRAGAMO 

A Firenze – Palazzo Spini Fero-
ni – il Museo Salvatore Ferraga-
mo, fino al 28 gennaio 2013, ren-
de omaggio a Marilyn Monroe (ve-
ro nome Norma Jeane Baker) de-
dicandole una mostra a cin-
quant’anni dalla scomparsa (5
agosto 1962). 

(segue a pag. 11)
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ranei realizzati da Alessandro ed
Elisabetta Bianchi che, con passio-
ne e tradizione artigianale hanno
continuato e continuano l’opera del
padre. Inoltre, a scopo didattico, è
stata allestita una apposita sezio-
ne dove i visitatori possono vedere
i materiali utilizzati e la varie fasi
esecutive necessarie per la realiz-
zazione dei manufatti in scagliola.

La scagliola è un impasto com-
posto da una particolare qualità di
gesso, la selenite, che, accurata-
mente miscelata con acqua, colla
e pigmenti, consente di realizzare
manufatti in stucco marmorizzato.
È detta mèschia, è conosciuta fin
dall’epoca romana, fu amata dai
Medici e dai Lorena ed entrò a far
parte dell’artigianato fiorentino
grazie a Bianco Bianchi (1920-
2006), artista-artigiano che dedicò
a quest’arte tutta la sua vita.
Firenze – Spazio Mostre dell’En-
te Cassa di Risparmio di Firenze

Fino al 6 Gennaio 2013 – Orario:
Da Lunedì a Venerdì 9/19 – Saba-
to e Domenica 10/13 -15/19. In-
gresso libero. Visite guidate gra-
tuite su prenotazione (minimo 5
persone) Tel. 055-5384964/5.

PITTORI A LUCCA AL TEMPO
DI PAOLO GUINIGI. BATTISTA
DI GERIO IN SAN QUIRICO
ALL’ULIVO

A Lucca – Museo Nazionale di
Villa Guinigi – una mostra dedica-
ta alla cultura pittorica lucchese
della prima metà del 1400, attorno
alla ricomposizione del trittico rea-
lizzato nel 1417 da Battista di Ge-
rio per la Chiesa di S.Quirico all’U-
livo – oggi di proprietà privata e
chiusa al culto – le cui parti furono
disperse tra Lucca, Avignone e
Philadelphia.

L’esposizione è allestita all’inter-
no del percorso museale nella se-
zione dedicata al Gotico ed al Ri-
nascimento, offrendo così al visi-
tatore non solo di vedere la mo-
stra, ma anche di visitare, gratuita-

La mostra è il risultato di un lun-
go lavoro di ricerca: i curatori han-
no confrontato scatti fotografici fa-
mosi di Marilyn, in pose classiche,
con opere d’arte che di queste po-
se rappresentano la memoria più
antica.

È una retrospettiva che ripercor-
re il mito e la leggenda della gran-
de attrice, oltre che con gli impor-
tanti scatti fotografici, attraverso
abiti, accessori e le scarpe che
Ferragamo creò apposta per lei;
un viaggio attraverso la comples-
sa e controversa personalità di
Marilyn con le sue insicurezze, i
suoi successi e la sua fragilità; un
racconto che fa meglio compren-
dere la Marilyn donna rispetto alla
Marilyn sex-symbol, con i capricci
ed i vezzi di ogni femmina.

La sua morte resta ancora un
mistero, ma sotto quel suo trucco
marcato e dietro a quel sorriso
malinconico si cela un mito intra-
montabile ed una donna indimen-
ticabile.
Firenze – Sale Museo Salvatore
Ferragamo – Piazza Santa Trini-
ta, 5

Fino al 28 Gennaio 2013 – Ora-
rio: 10/18 – Chiuso Martedì – Bi-
glietto € 5,00.

COVERI STORY – DA PRATO
AL MADE IN ITALY

Con la mostra dedicata al gran-
de stilista Enrico Coveri è stata
inaugura – il 24 ottobre u.s. – la
nuova sede della Camera di Com-
mercio di Prato, frutto del lavoro di
recupero di un ex opificio indu-
striale ubicato nel centro cittadino.

L’esposizione, che resterà aper-
ta fino al 18 gennaio 2013, pre-
senta abiti originali, bozzetti, story-
board, fotografie, video delle sfila-
te e tantissime copertine che le ri-
viste hanno dedicato alle sue
creazioni. La mostra ripercorre i
principali momenti della carriera di
Enrico Coveri e del suo marchio:
prende le mosse dalla fine degli
anni Settanta quando la moda ita-
liana – per merito di un piccolo nu-
mero di geniali artisti ed imprendi-
tori come Armani, Coveri, Mandel-
li, Missoni – si afferma in tutto il
mondo.

Coveri, nato nel 1952, iniziò
giovanissimo a disegnare modelli
per le industrie pratesi e fece la
sua prima sfilata a soli 21 anni,
facendosi subito notare nell’am-
biente della moda fiorentino, allo-
ra il più importante d’Italia. Nel
1977 propose una sua sfilata sul-
la piazza di Parigi ed ebbe un co-
sì grande successo da lanciarlo
alla ribalta della moda mondiale.

Nacque lo “stile Coveri”, con ca-
ratteristiche che resero inconfon-
dibili i suoi prodotti nel ricchissi-
mo ambiente della moda del mo-
mento; la peculiarità del suo stile
fu l’allegria, il piacere di vivere, il
gioco; il suo target comprese tut-
ta la famiglia, uomo, donna, bam-
bino, che venne spesso fatta sfi-
lare tutta insieme. Il simbolo più
evidente dello stile Coveri furono
le pailettes, copertura mobile,
brillante e festosa che di solito
veniva usata per gli accessori e
che Coveri applicò volentieri a
tutte le sua creazioni.

Per le sfilate scelse modelle gio-
vanissime, bellissime ed ancora
sconosciute, modelle dai nomi che
saranno poi i più celebri del mon-
do, come Naomi Campbell e Clau-
dia Schiffer, e, per i cataloghi,
grandi fotografi, come Bill King e
Oliviero Toscani.

Una sezione, con una selezione
di opere – tra cui uno dei ritratti di
Coveri realizzato da Andy Warhol
– documenta anche l’amore dello
stilista per l’arte contemporanea.

Nel 1987 ottenne la prestigiosa
Grande Médaille de Vermeil, l’an-
no successivo fu nominato Com-
mendatore della Repubblica.
Scomparse il 9 dicembre 1990. 
Prato – Auditorium Camera di
Commercio – Via del Romito, 71

Fino al 18 Gennaio 2013 – Ora-
rio: Da Martedì a Venerdì: 10/12 –
16/18 – Sabato e Domenica 10/18
– Chiuso Lunedì – Ingresso gratui-
to – Catalogo Skira.

GIUSEPPE BERGOMI

A Pietrasanta (LU) fino al 6 gen-
naio 2013, nel Complesso di
San’Agostino e Piazza Duomo, la
mostra del maestro bresciano Giu-
seppe Bergomi (Brescia 1953)
che espone una selezione di scul-
ture di piccole, medie e di grandi
dimensioni che trattano la figura
umana.

Nella centrale Piazza del Duomo
e sul sagrato della chiesa di
Sant’Agostino tre opere di grandi
dimensioni in acciao inox, corten e
bronzo. Nell’attiguo complesso di
Sant’Agostino sono esposte oltre
60 sculture di piccole e medie di-
mensioni, prevalentemente in
bronzo, alcune in terracotta, ed al-
cuni dipinti in dialogo con le opere
dello scultore.
Pietrasanta (LU) – Complesso di
Sant’Agostino e Piazza Duomo

Fino al 6 Gennaio 2013 – Orario:
16/19 – Chiuso Lunedì – Ingresso
libero.

FENICE NINE ARTS FESTIVAL

A Poggibonsi (SI), in varie sedi,
la VII edizione di Fenice Nine Arts
International Festival, la rassegna
che unisce danza, letteratura, arti
figurative, teatro, che, iniziata nel
mese di Settembre 2012, prose-
guirà fino al Maggio 2013, con un
ricco calendario di appuntamenti. Il
mese di Settembre è stato il perio-
do dedicato al Ballo pubblico Out-
door; il mese di Ottobre è stato de-
dicato a Jean Giraud, conosciuto
come Moebius, maestro del fumet-
to, recentemente scomparso; a
Novembre la riflessione sulla paro-
la: scritta, parlata, recitata nella
rassegna “Le Parole”: Si chiuderà
a Maggio con Scaffali.
Poggibonsi (SI) – Diverse sedi

Fino all’1 maggio 2013.

WASSILY KANDINSKY. DALLA
RUSSIA ALL’EUROPA

Dopo le mostre dedicate a Cha-
gall, a Mirò e a Picasso, che han-
no portato a Pisa oltre 250.000 vi-
sitatori in tre anni, il Palazzo Blu
ha aperto le porte, fino al 3 feb-
braio 2013, all’arte di Wassily Kan-
dinsky (1866-1944). Figlio di un
mercante russo, passò la fanciul-
lezza con i genitori a Roma e Fi-
renze; si laureò a Mosca in socio-
logia e legge; pittore e filosofo;
andò in Siberia per studiare il dirit-
to criminale nelle popolazioni con-
tadine russe e fu incline anche ad
esperienze mistiche legate, in par-
ticolare, agli sciamani siberiani.

Le opere esposte, circa cinquan-
ta, appartengono al periodo com-
preso tra il 1901 ed il 1921, anno
in cui fu costretto ad abbandonare
per sempre la Russia Sovietica,
che pure aveva sostenuto nei pri-
mi anni della rivoluzione; proven-
gono da importanti musei e colle-
zioni private; sono capolavori ine-
diti per il nostro Paese; ricostrui-
scono la storia e le origini dell’arte
di Kandinsky; sono messe a con-
fronto con i dipinti di altri artisti del-
l’avanguardia tedesca e russa di
inizio ‘900. 
Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 3 Febbraio 2013 – Ora-
rio: Da Lunedì a Venerdì 10/19 –
Sabato e Domenica 10/20 – Bi-
glietto: Intero con audioguida €

10,00 – Ridotto con audioguida €
8,50 – Gratuito giovani fino a 12
anni accompagnati da familiari –
Catalogo GAmm Giunti.

AI WEIWEI  /  GIOVANNI
OZZOLA

A San Gimignano (SI), fino al 26
gennaio 2013, due mostre. La prima,

presentata dalla Galleria Continua, è
una mostra personale di Ai Weiwei.
Opere recenti, alcune inedite ed altre
presentate per la prima volta in Italia
offrono la possibilità di conoscere i
cardini su cui ruota l’arte di questo
artista: un referente rispetto della tra-
dizione cinese abbinato ad una
grande capacità di proiettarsi nella
modernità e a una costante consa-
pevolezza sociale e politica. In mo-
stra una titanica opera di documen-
tazione costituita da 7877 immagini
scattate tra il 2003 e il 2011 che rac-
contano la vita quotidiana di Ai
Weiwei: il lavoro, gli incontri, gli sva-
ghi, l’impegno politico e sociale.

Ai Weiwei è nato a Pechino nel
1957, nel 1981 si trasferì a New
York, nel 1993 è rientrato a Pechi-
no, dove tutt’oggi vive e lavora. Le
suo opere sono state esposte in tut-
to il mondo in mostre monografiche.

La seconda mostra, presentata
sempre da Galleria Continua ed
ospitata presso lo spazio espositi-
vo dell’Arco dei Becci, è la perso-
nale di Giovanni Ozzola.

Il materiale su cui lavora l’artista
è l’ardesia; dice di averla scelta
“per il suo colore plumbeo-nera-
stro che richiama il buio, quella fa-
se del giorno dove è più facile per-
dersi e quella che al contempo fa
più paura, amplifica il rumore dei
nostri pensieri, acuisce le nostre
ansie di uomini moderni perché
mancano i punti di riferimento rap-
presentati da ciò che è visibile”.
Ozzola lavora l’ardesia con una
tecnica preistorica, l’incisione, tec-
nica utilizzata la prima volta circa
46.000 anni fa dall’uomo di Cro-
Magnon. Sull’ardesia Ozzola trac-
cia dei segni, o meglio, delle cica-
trici che indicano una rotta: si rie-
scono a identificare i punti di par-
tenza, di arrivo e di attracco ma la
geografia sembra completamente
assente, le terre emerse, dove
possiamo appoggiare il piede non
si vedono, si percepiscono solo
nel momento in cui ci abbandonia-
mo ai sensi. L’artista offre al visita-
tore l’occasione di perdersi in una
notte priva di riferimenti geografici
affinché si chieda chi sia e dove
sia nel viaggio della vita; lo invita a
riprendere la rotta, ad abbandona-
re quelle cicatrici per tracciare la
propria nel mondo.

Giovanni Ozzola è nato a Firen-
ze nel 1982 e vive in Toscana. No-
nostante la giovane età sono nu-
merosi i contesti prestigiosi nei
quali ha avuto modo di presentare
i suoi lavori, da Amsterdam a
Tokio, da Londra a Pecchino. 
San Gimignano (SI) – Galleria
Continua – Via del Castello, 11

Fino al 26 Gennaio 2013 – Ora-
rio: Da Martedì a Sabato: 14/19 –
Ingresso libero.

ALCHIMIE DI COLORI – L’ARTE
DELLA SCAGLIOLA – LA
COLLEZIONE BIANCO BIANCHI
DI ANTICHE SCAGLIOLE DAL
XVII AL XIX SECOLO

Trattasi della mostra, allestita
nello Spazio Mostre dell’Ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze in Via
Bufalini n. 6, che resterà aperta fi-
no al 6 gennaio 2013. 

Sono esposte una trentina di
opere in scagliola, quali piani da
tavolo, pannelli, mobili d’epoca an-
tica facenti parte della collezione di
Bianco Bianchi, considerata la più
importante al mondo. Accanto a
questi pezzi antichi sono esposti
anche alcuni manufatti contempo-

(“MANIFESTAZIONI IN TOSCANA”... continua da pag. 10)
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È bene riflettere sulle cose che possono farci felici: infatti se siamo
felici abbiamo tutto ciò che occorre; se non lo siamo facciamo di tut-
to per esserlo.

Epicuro (341-270 a.C.)

mente, il Museo di Villa Guinigi, la
grandiosa residenza estiva voluta
da Paolo Guinigi, signore di Lucca
dal 1400 al 1430, nella zona su-
burbana dei borghi di Levante del-
la città (fuori della cerchia muraria
medioevale).
Lucca – Museo di Villa Guinigi –
Via della Quarquonia

Fino al 6 Gennaio 2013 – Orario:
Dal Martedì al Sabato: 8.30/19.30
– Domenica e festivi: 8.30/13.30 –
Chiuso Lunedì – Ingresso gratis.

MUSEO PUCCINI

Nel mese di Settembre u.s. – do-
po una lunga chiusura per l’esecu-
zione di importanti lavori di restau-
ro – è stato riaperta al pubblico la
Villa Museo Puccini, la dimora sulle
rive del Lago di Massaciuccoli, nel-
la quale Giacomo Puccini, ispirato
dalla quiete del lago e dalla natura
che lo circondava, compose la
maggior parte delle sue opere, 
Torre del Lago (Lucca) – Museo
Villa Puccini

Orario: da Novembre a Gennaio
10/12 – 14/16.30 – Da Febbraio a
Marzo 10/12 – 14.30/17.10 – Da
Aprile a Ottobre 10/12 – 15/17.40.
Chiuso Lunedì – Biglietto € 7. 

DIPINTI, SCULTURE E DISEGNI
DEL NOVECENTO

A Mantova – Palazzo Te, e preci-
samente nelle Fruttiere della villa

(“MANIFESTAZIONI IN TOSCANA”... continua da pag. 11)

gonzanesca – la Banca Monte dei
Paschi di Siena e la Fondazione
Agricola Mantovana – con l’organiz-
zazione del Centro Internazionale
d’Arte e di Cultura di Palazzo Te ed
il patrocinio della Regione Lombar-
dia – hanno allestito una mostra
con le opere degli artisti più autore-
voli del XX secolo, da Carlo Carrà a
Ottone Rosai, da Giorgio Morandi a
Filippo De Pisis, da Gino Severini a
Giorgio De Chirico, estratte dalle lo-
ro consistenti collezioni d’arte.

La mostra documenta le strate-
gie degli istituti bancari nella pro-
mozione dell’arte contemporanea
attraverso il caso esemplare della
collezione del Monte dei Paschi di
Siena, nella quale sono confluite
le numerose opere già della Ban-
ca Toscana. Infatti molte  delle
opere esposte, grazie ad un colle-
zionismo particolarmente “illumi-
nato”, furono acquistate dalla Ban-
ca Toscana tra il 1979 ed il 1985
quando, sebbene controllata dal
Monte dei Paschi, aveva una pro-
pria Direzione ed un proprio Con-
siglio di Amministrazione. Una ap-
posita commissione era attenta al
mercato dell’arte, selezionava le
opere e dopo averne constatata

l’autenticità, ne sottoponeva l’ac-
quisto al Consiglio di Amministra-
zione che deliberava in base ad
un badget annuo. 

La consistenza della collezione
ha permesso di costruire un per-
corso espositivo che ripercorre
una possibile geografia tematica
dagli anni Venti agli anni Quaranta.

Tra le molte opere esposte mi
piace ricordare, in particolare, “I
giocatori di toppa” di Ottone Ro-
sai – acquistata appunto dalla
Banca Toscana e  che per  anni
arricchì la stanza della Presidenza. 

Il percorso della mostra termina
con un gruppo di opere mantova-
ne di proprietà della Fondazione
Agricola Mantovana, da sempre
attenta all’acquisto ed alla valoriz-
zazione di artisti mantovani del
Novecento o comunque attivi nel
territorio.
Mantova – Palazzo Te – Viale Te, 13

Fino al 24 Febbraio 2013 – Ora-
rio: Lunedì: 13/18 – Da Martedì a
Domenica: 9/18.

Chiusura biglietteria 17.30. In-
gresso mostra e museo: Intero €

10,00 – Ridotti:  € 7,00/3,50 – Ca-
talogo Skira con, fra l’altro, un
saggio sulle questioni del “colle-
zionismo”, la riproduzione delle
opere ed una biografia degli artisti.

FIRENZE NEGLI OCCHI
DELL’ARTISTA – DA SIGNORINI
A ROSAI

Segnalo che la mostra in oggetto
(ved. Voce Nostra N. 149) è stata
prorogata fino al 6 Gennaio 2013.

GNOCCHI DI POLENTA

Ingredienti per 4 persone:
– Farina gialla gr. 400
– Latte mezzo litro
– Acqua un litro
– Burro gr. 100
– Parmigiano grattugiato gr. 100
– Alcune foglioline di salvia
– Sale q.b.

Mettere al fuoco in un paiolo di
rame: latte, acqua e sale. Quando
raggiunge il bollore abbassare il
fuoco e versare a pioggia, poco
per volta, tutta la farina. Rimesco-
lare continuamente onde evitare
che si formino dei grumi.

Cuocere la polenta per 45 minu-
ti. (In commercio si trovano anche
farine gialle che, a seguito di un
particolare trattamento, richiedono
un minor tempo di cottura).

Nel frattempo collocare sul fuo-
co una casseruolina con il burro,
le foglioline di salvia intere, un piz-
zico di sale e lasciare leggermen-
te imbiondire.

Terminate le cotture di quanto
sopra, tenete a portata di mano

LA RICETTA

DI FRANCHINO

dell’acqua calda e con un norma-
le cucchiaio da cucina, che di
volta in volta bagnerete nell’ac-
qua calda, prelevate dal paiolo
una cucchiaiata di polenta e de-
positatela in una pirofila già unta
con po’ del burro fuso e così a
seguire fino a disporre gli gnoc-
chi a piccola piramide irrorandoli
di burro fuso e spolverizzandoli
con il parmigiano e….Buon appe-
tito!

Una variante a questo condi-
mento degli gnocchi può essere la
seguente:

Ingredienti:
– Funghi secchi gr. 50
– Spicchi d’aglio 2
– Olio extra vergine d’oliva 
– Nipitella – Sale – Pepe q.b.
– Vino bianco.

Ammollare in acqua tiepida i
funghi, tritarli finemente e rosolarli
nell’olio. Aggiungere la nipitella e
due dita di vino bianco. Quando
questo è ritirato procedere come
indicato in precedenza.

LA VIOLA 2012
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