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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

TSUNAMI

MPS

PREVIDENZA
di Duccio Guasparri

Per esigenze redazionali scrivo
queste note ai primi di Febbraio
(2013). Quando i colleghi ex B.T.
riceveranno questo numero – il
151 –, a tornata elettorale già conclusa, è assai probabile che alcune
importanti questioni relative al
Monte dei Paschi di Siena siano
nel frattempo giunte a ‘maturazione’. Mi riferisco a provvedimenti di
natura giudiziaria, amministrativa,
finanziaria, societaria, ecc.. Ho
cercato di tergiversare prima di
mandare questo scritto al mio ‘despota’ gb/ (Giancarlo Ballerini) ma,
di fronte alla minaccia di licenziamento in tronco, ho dovuto cedere.
Sono talmente tanti i misfatti
emersi dalla gestione della Banca
MPS dal 2007 al 2011 che risulta
addirittura difficile farne un’elencazione esauriente: un vero tsunami !!!
Confermo quanto più volte affermato: noi di Voce Nostra l’avevamo detto! Mi limito a ricordare
qualche titolo dei miei ‘editoriali’
che costituiscono eloquente testimonianza delle ‘nefandezze’ perpetrate nell’ultimo quinquennio:
– TUTTO CAMBIA, ANCHE LA
BANCA (n. 131 del Marzo 2008)
– SI’, PERO’….. (n. 133 del Settembre 2008)
– ECCOCI ALL’ACQUA (n. 134
del Dicembre 2008)
– INVITO ALLA LETTURA (n.
136, Marzo 2009, estratto da Filo
Diretto-Speciale Banca Toscana)
– STUPIRSI (n. 138 del Dicembre 2009)
– MA CHE MI DICI??? (n. 139
del Marzo 2010)
– AULLA, MONITO PER “POVERICRISTI” (n. 143 del Marzo
2011).
Da non trascurare, inoltre, i tanti
interventi dei colleghi, molto critici
ed anche caustici, puntualmente
trascritti nei resoconti delle nostre
Assemblee, quelle dal 2008 in poi.
Se qualcuno volesse documentarsi – anche magistrati – siamo a disposizione.
E veniamo alla (quasi) attualità,
cioè ad una situazione molto infelice, anzi desolante. Ribadisco: noi
avevamo detto già molte cose,
pressoché tutto, ma ci erano sfuggiti i derivati come quell’“alexandria”, operazione posta in essere
per ristrutturare un altro derivato
della Dresdner Bank e – sembra –
nascosto alla Banca d’Italia e
omesso nel redigere i bilanci: non
ne avevamo avuto contezza. Il
bello (anzi il brutto) è che – sembra – nulla fosse stato comunicato
neppure al Consiglio di Ammini-

strazione del MPS. Ho però la
sensazione che, anche laddove ci
fosse stato un rapporto in tal senso al CDA, ben pochi consiglieri
sarebbero stati in grado di afferrarne la portata e la pericolosità. Dico
questo non per fare gratuita ironia,
ma perché le modalità e gli strumenti “fuori controllo” sono ormai
così sofisticati che spesso è nelle
pieghe di gestioni amministrative
complesse che il fattore fiducia
può trasformarsi in una possibile
frode.
Ho letto molti commenti, molte
valutazioni ex post sulla crisi MPS,
su giornali locali e nazionali, ivi
compreso Il Sole 24 ore, ho ascoltato radio e tv… tutti hanno parlato dell’“affare” Antonveneta, alcuni
anche dell’improvvido acquisto
della Banca 121, ma NESSUNO,
che mi risulti, ha posto in rilievo
l’annientamento della Banca Toscana. Nel 2007, quando ne fu decisa l’incorporazione, la “nostra”
Banca poteva valere all’incirca la
stessa cifra che la Banca Santander aveva pagato la Banca Antonveneta, cioè 6 miliardi di euro!!!
(Come sappiamo, meno di tre mesi dopo, il MPS comprò l’Antonveneta pagandola circa 10 miliardi in
contanti, ma, in totale, sono poi risultati 19 miliardi!). Quando si cominciò a capire che la Banca Toscana avrebbe potuto essere coinvolta nel risiko bancario, affiorò
anche l’ipotesi della sua vendita,
per far cassa. Ma la Banca Toscana, se venduta, sarebbe stata una
concorrente assai fastidiosa: erano frequenti gli esempi della nostra ‘superiorità’ in tante piazze
consedenti con il MPS. Parlando
con colleghi mi è stato ricordato
che a Pisa, negli anni Ottanta (direttore Fabio Dell’Aiuto), la nostra
filiale ‘sorpassò’ quella del MPS
nella raccolta e negli impieghi pur
avendo quasi la metà del personale della filiale del MPS….. È UNO
dei tanti casi verificatisi; l’ ho riferito solo a titolo di esempio. E questa è la ragione più accreditata per
cui la Banca Toscana fu tolta dal
mercato e ne fu decisa l’infausta
incorporazione … Dunque tutti i
media hanno ignorato una delle
più clamorose concause della débacle del MPS: la distruzione della Banca Toscana, ossia la “gallina
dalle uova d’oro”, la “vigna nel
Chianti” del Gruppo MPS. Tale “dimenticanza” fa male a tutti noi che
per una vita ci abbiamo lavorato.
La nostra posizione di EX comporta spesso che amici e conoscenti
ci pongano inquietanti domande
su che fine farà il Monte nonchè i

loro risparmi…. Ma le nostre “pene” di pensionati B.T. sono ben
poca cosa se confrontate con i pesanti disagi, le angosce, i travagli
cui sono sottoposti coloro che al
Monte lavorano, specialmente
quelli in Filiale, cioè in ‘trincea’, in
particolare per i titolari sono momenti terribili: non solo devono
cercare di fermare l’erosione dei
depositi, ma non meno difficile risulta gestire i clienti affidati i quali
– in caso di eventuale richiesta di
rientro da sconfinamenti – talvolta
rispondono con toni di scherno e
commiserazione…
Volevo fare anche qualche commento sui massimi responsabili
del MPS di “ieri”, ossia dei “giocatori da casinò”, come li ha definiti
un nostro ex consigliere, ma avrei
dovuto puntare il dito in particolare
contro una parte politica, allora me
ne astengo non tanto per paura di
essere sbranato ma piuttosto per
non rischiare di tradire la linea editoriale di questo periodico. Una
notazione su un personaggio mi
sia comunque concessa. L’Avvocato Giuseppe Mussari – dopo essere stato Presidente della Fondazione MPS, Presidente per più ‘legislature’ della Banca Monte dei
Paschi di Siena, nonché V.Presidente dell’ACRI (Associazione
Casse di Risparmio) dal 2001 al
2006, Presidente del Comitato
d’indirizzo presso la Cassa Depositi e Prestiti dal 2004 al 2006,
Presidente dell’ABI (Associazione
Bancaria Italiana) per quasi due
mandati – ha dichiarato “io non sono un banchiere”, come a voler dire “io delle operazioni finanziarie
effettuate da alcuni dirigenti della
Banca non so nulla, perché non ci
capisco niente”…Faccio qui mio
l’ammonimento del ‘Comunicattivo’, la nota trasmissione radiofonica di Igor Righetti: L’IGNORANZA
FA PIU’ MALE DELLA CATTIVERIA! È poi di questi giorni la notizia
secondo cui un’associazione che
fa riferimento al PD ha chiesto al
Garante dei Democratici “l’estromissione di Mussari dal partito”….oooh, questa sì che è una
punizione severa ed esemplare !!!
Intendiamoci, la politica in banca
c’è SEMPRE STATA, ma non solo
in banca, dovunque. È vecchia
quella storiella che quando alla
RAI mancava un giornalista, assumevano uno della DC, uno del
PCI, uno del PSI e uno bravo. Ho
concluso la mia vita lavorativa all’Ufficio Segreteria della Direzione
Generale, nel decennio a cavallo
(segue a pag. 2)

Il Presidente della nostra Associazione, Mario Mariotti, ha trasmesso
a Voce Nostra, a titolo di aggiornamento, quanto è stato fatto in merito
al problema del cosiddetto “BIENNIO” riguardante tutti i pensionati che
percepiscono la pensione integrativa, prima erogata dalla Banca Toscana ed ora dal Monte dei Paschi di Siena, nonché in merito alla POLIZZA SANITARIA.
Sull’argomento “biennio” (ved Voce Nostra N. 134 – Dicembre 2008)
eravamo rimasti alla lettera del 19.1.2011 indirizzata al Sig. Fabrizio
Rossi responsabile della Direzione della Banca M.P.S. in materia, nonché ai diversi solleciti al fine di ottenere un incontro e comunque una risposta. In tale lettera sinteticamente si ricordava che l’accordo pensionistico vigente prevede, ad ogni biennio, un indennizzo relativo all’assegno mensile di pensione. Infatti, dopo l’abbattimento della cosiddetta
“clausola oro” con la legge finanziaria 1997, in Banca Toscana con le
OO.SS. fu raggiunto e sottoscritto un accordo, sulla base di quanto precedentemente stipulato alla Capogruppo M.P.S., al fine di recuperare le
negative conseguenze dovute all’applicazione della suddetta legge. Tale indennizzo ha avuto luogo nei bienni 2000/2001, 2002/2003,
2004/2005 e 2006/2007 con la relativa erogazione nell’anno successivo,
l’ultimo biennio è stato erogato il 27 novembre 2008. Per il biennio
2008/2009 ed il biennio 2010/2011, le erogazioni che avrebbero dovuto
essere effettuate rispettivamente entro il dicembre 2010 ed il dicembre
2012 da parte della Banca M.P.S., la quale nel marzo 2009 aveva incorporato Banca Toscana, non hanno avuto corso nonostante le ripetute richieste rivolte al responsabile dei rapporti con le OO.SS.. Nei rapporti
con la Banca M.P.S., con senso di responsabilità, ci siamo più volte dichiarati pronti a tenere in considerazione l’attuale situazione economico/finanziaria, ma abbiamo precisato che non siamo disponibili a veder
mettere in dubbio il nostro diritto a recuperare, in tutto o in parte, la svalutazione dell’importo dell’assegno pensionistico. In mancanza di una risposta alla lettera suddetta ed ai nostri ripetuti solleciti, su mandato del
Consiglio Direttivo dell’Associazione, ci siamo rivolti all’avv. Tommaso
Rolfo di Firenze, che in passato ci aveva patrocinato la causa promossa
contro la Banca Toscana, per una verifica sulle iniziative da intraprendere in merito. Nell’incontro del 10 dicembre scorso con l’avvocato, che peraltro si è dichiarato disponibile nell’assistere la nostra Associazione di
cui ben si ricorda, la nostra delegazione ha posto all’attenzione fondamentalmente due quesiti riguardanti il diritto in questione: la prescrizione con i relativi tempi e le migliori iniziative da porre in essere.
L’avvocato c’informa che la prescrizione, prevista in 5 anni, riguarda
l’erogazione dei rispettivi indennizzi non erogati nei due bienni, mentre
esclude alcuna prescrizione in merito al diritto in sé agli stessi, quindi riguardanti il futuro; comunque anche sul biennio 2008/2009 abbiamo ancora tempo per porre in mora la Banca M.P.S., la scadenza ultima è il
31 dicembre 2014.
La discussione si è protratta sulle iniziative da intraprendere anche in
considerazione della situazione economico/finanziaria in cui la Banca
M.P.S. si trova attualmente. A tale proposito l’avvocato al momento
escluderebbe un suo intervento diretto, da porre in essere se del caso
in un momento successivo. Tenuto conto delle mancate risposte da parte della Banca M.P.S. ed in particolare alla nostra lettera del 19.1.2011
indirizzata al Direttore Fabrizio Rossi che, a seguito dei cambiamenti
nel frattempo intercorsi ai vertici dalla Banca M.P.S., non è più l’interlocutore responsabile, il parere dell’avvocato, senza che attualmente, per
le motivazioni tecniche già chiarite, sussistano ragioni d’urgenza, è
quello di ripetere la richiesta al nuovo responsabile delle Risorse Umane presso la Direzione Generale della Banca M.P.S., allegando alla
stessa copia della precedente, con invio da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per la certezza della ricezione e dei
tempi della messa in mora.
Firenze, 31 gennaio 2013

POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI EX DIPENDENTI DELLA
BANCA TOSCANA
Il 16 dicembre u.s. alle ore 21,30 un esponente della Direzione della
Banca M.P.S. telefonava al nostro Presidente invitandolo per il giorno
(segue a pag. 2)
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fra gli anni Ottanta e Novanta, anche all’epoca il Consiglio di Amministrazione era rigidamente lottizzato tra DC, PSI e PCI e fino ad
uno degli ultimi CDA c’era anche
un consigliere del PLI. Però posso
dire che, in fondo, anche i Consiglieri più sprovveduti – e ce n’erano – agivano avendo a cuore il bene della Banca.
Quindi se non vogliamo finire
‘montepaschizzati’ (pessimo neo-

logismo letto di recente in un quotidiano) dobbiamo auspicare che
la piovra della politica (quella con
la p minuscola) ceda il passo ad
un ravvedimento serio e profondo
che riconduca TUTTI i politici a criteri e metodi di gestione, di comportamento più consapevoli ed improntati ad una maggiore correttezza. È chiedere troppo?
Intanto, però, è d’obbligo confidare che il Monte dei Paschi di

Siena torni a fare banca, e con
profitto, come ‘suggerivamo’ nella
nostra ‘Lettera Aperta’… Se poi la
specificazione “di Siena” dovesse
rimanere soltanto un residuo nominalistico nell’insegna della Banca più antica del mondo, non sarebbe certo un grosso problema.
L’importante è che la Banca venga
tirata fuori dal fango in cui è stata
trascinata. E io ritengo che ciò
possa avvenire!
(duccio.guasparri@alice.it)

Intervento del Socio Pietro Zappitello all’Assemblea del Monte dei Paschi di Siena
del 30 gennaio 2013 e domande effettuate dal medesimo
Signor Presidente, Signor Amministratore Delegato, Signori
Consiglieri e Signori Consoci,
buongiorno
Tempesta perfetta,
ma largamente annunciata
È con rabbioso disagio che mi
accingo a dire poche parole, parole sicuramente inadeguate ad
esprimere il mio stato d'animo,
stato d'animo che certo non è mia
sola prerogativa.
Comincerò col dire che, come
qualcuno ha scritto, anch'io non
condivido l'opinione di chi considera
l'economia, mi permetto di aggiungere anche la finanza, una scienza
triste, come fece Thomas Carlyle
definendola, appunto, dismal science. Della tristezza le mancano connotati come la monotonia, lo
sconforto, l'avvilimento. Al contrario,
soprattutto negli ultimi decenni, si è
fatta arrogante e sfacciata
Che si sia fatta non solo arrogante e sfacciata pure la finanza ben lo
dimostrano gli innumerevoli scandali recenti, purtroppo con la nostra
Banca,nello scenario nazionale, in
prima fila, ma si è fatta anche più
avida come testimoniano le parole
di Michel Barnier, commissario europeo al mercato interno: “...Ok su
decisioni, su liquidità e gradualità
Basilea 3. Non è stato possibile
raggiungere un accordo entro fine
2012 a causa delle numerose divergenze tra cui quelle sull'ammontare dei bonus dei banchieri”. (Corriere della Sera,7 gennaio 2013)
Era mia intenzione parlare di
qualche problema, tra i molti, che
affliggono la nostra Banca, ma le
ultime sconcertanti vicende emerse, la cui cifra non può essere ristretta solo all'area dell'incompetenza, mi hanno convinto che non
si prestano a facili narrazioni. Era
anche mia intenzione elencare,
senza commentarli, alcuni titoli di
giornali, stampati o in line (dettaglio comunque a disposizione di
eventuali interessati), che a me,
indocile lettore di statistiche e di
numeri, sono apparsi da subito
premonitori e rivelatori di un sistema bancario, non solo domestico,
incompetente e per di più “rapinoso”, che presenta spesso bilanci la
cui inscalfibile caratteristica è
quella di essere incomprensibili e,
di fatto, incontrollabili. È il risultato
di una finanza abituata a operare
senza regole, quando non al di sopra delle leggi. Prendendo spunto
dalla famosa operazione Santorini, Mark Williams della Boston
University, che in passato è stato
funzionario della Fed per le banche, ha commentato “...Questa
transazione mostra la complessità
dei bilanci delle banche e ti fa

chiedere quali altri scheletri ci siano nell'armadio.”
Friedrich Shumacher sosteneva
che l'economia, ma anche la finanza aggiungo io, è una scienza
derivata, che deve cioè accettare
istruzioni. È urgente, a mio avviso,
che qualcuno impartisca, e faccia
rispettare nuove istruzioni.
La letteratura economico-finanziaria ci ha abituato, tra gli altri, a
termini quali compliance, governance, guidance, e, ahimè, al penalizzante, quando non distruttivo
impairment che tanti “buchi” ha
aperto e tuttora apre nei nostri bilanci, ma non al termine accountability. Ovviamente è, come gli altri,
un termine inglese; meno ovvio
che sia di non semplice traduzione
in italiano, per lo meno in tutte le
modulazioni di significato che originariamente esprime. Personalmente condivido come qualcuno
dice che indica la responsabilità di
ciò che si è fatto, il risponderne, il
darne compiuta spiegazione, l'assumere le conseguenze dei propri
comportamenti.
Una curiosità: nel glossario economico-finanziario sul sito web della nostra Banca questo termine non
c'è. Non sarebbe male inserirlo.
Confido che l'attuale board darà
di questo termine sempre più tempestiva e cristallina testimonianza.
Le circostanze del ritrovamento
del documento segreto, appaiono
poco credibili ma, se vere, sono
suggestive, a mio avviso, della
presenza di non poche connivenze all'interno della struttura della
Banca, a cominciare dalle cosiddette “seconde linee”. Questa
(brutta) ipotesi è ben avvalorata
da quanto dichiara Bankit: “...la
documentazione è emersa solo di
recente, a seguito del rinvenimento di documenti tenuti celati all'Autorità di Vigilanza e portati alla
luce dalla nuova dirigenza”.
E questo, a mio avviso, conferma l'esistenza del problema, problema certo ora affrontato ma , ancora, non del tutto risolto.
La politica da sempre abita la
nostra Banca, ma mi auguro che
non sia ancora oggi attuale, quanto scrisse a suo tempo, riferendosi
alla politica Ennio Flaiano: “La situazione è grave, ma non seria”.
Concludo : mi conforta quanto
lei, signor Direttore Generale, ha
dichiarato l'altro ieri: “..Ma credo
che ormai manchi davvero molto
poco per completare l'opera. Poi,
paradossalmente, saremo la banca più pulita del sistema.” Le voglio credere ma, egoisticamente ,
mi chiedo se vivrò abbastanza per
constatarlo.
Grazie per la vostra attenzione
Firenze, 25 gennaio 2013
Socio Pietro Augusto Zappitello,

numero riferimento biglietto ammissione 61030/100 rilasciato a
Firenze in data 14.01.13
Domande
1) Desidererei conoscere dettaglio, importo e scadenza dei derivati in essere con le amministrazioni locali, nonché l'importo accantonato per tale esposizione. Inoltre,
sapere quali sviluppi ha avuto il rinvio a giudizio della nostra Banca
per ipotesi di truffa e di usura.
È recente, e non proprio bene
augurante, la condanna in materia
di derivati del Tribunale di Milano di
Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e
Depfabank a una pena pecuniaria
di 1 mln di euro per ogni banca e la
confisca, in generale, di 88 mln.
2) Casaforte obbligazioni emesse per 1 mld e 536 mln. È vero che
la differenza fra quanto la Banca si
è impegnata a riconoscere al
cliente in caso di vendita e la valutazione di mercato è attualmente
di circa 30 centesimi e sarebbe
tutta a nostra carico?
È vero che, in base all'accordo
imposto da Bankit, se la nostra
Banca avesse in portafoglio più
del 10% dei titoli dovrebbe vendere la parte eccedente a Imi a prezzi di mercato, visto che il costo
dell'opzione di riacquisto a “spread
invariato” rimarrà a nostra carico?
Signor Amministratore Delegato,
quali effetti economici sul bilancio
potrebbero scaturire da queste
sue dichiarazioni riportate virgolettate dal giornale on line Linkiesta il
28.11.12: “...Francamente non vedo problemi per il sottoscrittore,
mentre per il futuro la Banca dovrà
valutare la struttura complessiva
dell'operazione”.
Nel bilancio 2010 Casaforte era
iscritta per 6,3 mln e attualmente?
3) Dei 28.277 mln (al 30.09.12)
di crediti deteriorati, con un tasso
di copertura pari al 38,38%,
quant'è l'importo relativo ai mutui e
il loro tasso di copertura?
4) È vero che il portafoglio dei 25
mld di Btp, a causa dello swap
rendono solo lo 0,26%?
5) Desidererei sapere se quanto
scritto da MF il 22.01.2013 circa
l'esistenza di altre due operazioni
di finanza strutturata, denominate
Patagonia e Nota Italia, potrebbero, se accertate, presentare elevati livelli di rischio.
6) Vorrei avere motivi più convincenti circa la mancata imputazione al bilancio 2011 delle spese
del personale (ci voleva la Consob
per rilevarlo?|). La riduzione dei
costi è stata da subito la prima
preoccupazione di lei, signor Amministratore Delegato, e quindi mi
stupisce non poco rilevare che le
spese del personale del secondo
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successivo ad un incontro con il nuovo incaricato dei rapporti sindacali
della Banca MPS avente per oggetto la polizza sanitaria. Detto incaricato poneva due condizioni: all’incontro doveva partecipare il solo Presidente dell’Associazione e durante l’incontro non doveva essere menzionata la natura pattizia della polizza stessa. Tali condizioni, dopo una
breve discussione, venivano abbandonate, ed il nostro Presidente faceva presente che avrebbe presenziato all’incontro con altri membri dell’Associazione e con la documentazione del 1990 relativa agli accordi
sottoscritti dall’Azienda e dalle OO.SS. dove figurano anche i rappresentanti M.P.S.. Quindi, in assenza del Vice Presidente e dell’incaricato
dei rapporti sindacali, veniva contattato il nostro consigliere A. Mannori
che accettava l’invito, a cui quindi va un ringraziamento particolare per
la sua disponibilità.
Nell’ incontro la responsabile dei rapporti sindacali della Direzione della Banca M.P.S. si è dimostrata molto disponibile ed ha affermato quanto segue:
• le polizze sanitarie delle Banche del Gruppo M.P.S. verranno comunque mantenute, anche nella futura contrattazione integrativa;
• è intenzione della Banca M.P.S. unificare quelle attuali in una o due
polizze, definendo contenuti e costi, anche confrontandosi con la nostra Associazione; l’operazione potrà essere definita in due o tre mesi necessari ad individuare la Compagnia di Assicurazione, anche se
per il corrente anno rimarrà quella in essere;
• le modifiche riguarderanno anche i rimborsi cercando di favorire quelle relative alle prestazioni fruite presso le cliniche convenzionate;
• nell’attualità comunque è necessario scegliere tra l’aumento delle
franchigie ovvero, se mantenute quelle precedenti, aumentare il costo
della polizza a carico degli ex dipendenti Banca Toscana da € 202,00
dell’anno scorso ad € 260,00 per l’anno corrente.
Il tempo che ci veniva concesso per dare la risposta, per espressa volontà dell’attuale vertice MPS, non andava oltre il giorno successivo, 18
dicembre. Dati i tempi ristrettissimi non era possibile convocare il Consiglio direttivo dell’Associazione.
A seguito delle rimostranze della nostra delegazione, la responsabile
dei rapporti sindacali della Direzione della Banca M.P.S., a sua discrezione, procrastinava di un giorno il termine utile per rispondere. D’altra
parte i rappresentanti della nostra Associazione non se la sentivano di
opporre un netto rifiuto a questo ‘inusuale’ modo di procedere, poiché lo
scopo principale era quello di salvaguardare comunque una soluzione
per l’anno corrente. Considerando poi che nell’incontro la responsabile
suddetta non aveva mai messo in discussione per il futuro il diritto in
questione, che la Banca M.P.S. aveva intenzione di stipulare la nuova
polizza in tempi brevi e che per la prima volta, in occasione del rinnovo
della polizza, era stata interessata e coinvolta la nostra Associazione –
circostanza questa mai verificatasi, neanche ai tempi di Banca Toscana
– i componenti della delegazione B.T. procedevano ad un attento esame delle previsioni della nostra polizza, facendo particolare attenzione
a quelle di maggiore consistenza, come ad esempio l’importante copertura del costo degli interventi chirurgici. (per inciso: L’Associazione Pensionati M.P.S. fin dal 2010 aveva optato per l’aumento delle franchigie).
Il giorno seguente il Presidente Mariotti provvedeva a contattare e confrontarsi anche con il nostro incaricato dei rapporti sindacali Roberto Ormi, e, dopo una attenta analisi non disgiunta dal confronto fra la nostra
polizza e quella dei colleghi del MPS, la delegazione riunita al completo
decideva di accettare l’aumento del costo della polizza di Euro 58,00
(anzichè l’aumento delle franchigie). Tale decisione veniva comunicata
nel pomeriggio stesso ai responsabili della Banca M.P.S., i quali esprimevano il proprio compiacimento per il lavoro svolto in così breve lasso
di tempo. Ciò ci induce, tra l’altro, a mantenere e promuovere idonei contatti anche per il futuro in relazione alle nostre problematiche.
Firenze, 31 gennaio 2013.
M.M.
Al momento di andare in tipografia non risultano pervenute le conseguenti comunicazioni. Ci auguriamo che tutto risulti definito – nei termini sopra esposti – quando i colleghi riceveranno questo numero di voce
nostra. N.d.R.

Richiesta rimborso spese sanitarie
Nel numero scorso di Voce Nostra nella rubrica “Note fiscali e…varie”
ho segnalato che per richiedere detto rimborso era possibile utilizzare
un’apposita busta da richiedere nelle Filiali ed inviare per “posta interna”.
Comunico ora che detta busta può essere utilizzata solo dai dipendenti e pensionati del Monte dei Paschi di Siena in quanto loro usufruiscono di una polizza diversa da quella stipulata per noi pensionati della Banca Toscana.
Chiedo scusa per l’errata segnalazione.
gb/

trimestre 2012, circa 540 mln, evidenzino un incremento del 4,1%
sul primo trimestre e del 5% sul bilancio 2011.
7) A seguito degli ultimi avvenimenti, non si rende necessario avviare una intelligente, ma discreta,
azione di survey della clientela per
conoscerne la reazione ed accertare il tasso di credibilità che la nostra Banca ancora riscuote?

Grazie per le risposte.
Firenze, 25 gennaio 2013
Gli avveduti lettori di Voce Nostra
non si sorprenderanno più di tanto
nel sapere che alcune mie domande sono state ( per...distrazione?)
eluse e che le risposte datemi sono risultate spesso incomplete e
quasi mai pienamente convincenti.
Pietro Zappitello
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Perequazione automatica
Il 16 novembre u.s. il Ministero dell’Economia, di concerto con quello
del Lavoro, ha emanato il decreto che ha fissato nella misura del 2.70%
– rispetto al 2,60% determinato l’anno scorso in via previsionale – l’aumento definitivo di perequazione automatica delle pensioni per l’anno
2012. L’Inps provvederà – anzi quando leggerete queste note avrà già
provveduto – a riconoscere la differenza dello 0,10% alle pensioni alle
quali è stato applicato il 2,60%.
Il decreto di cui sopra ha fissato poi nella misura del 3% l’aumento di
perequazione automatica da applicare alle pensioni, in via previsionale
per l’anno 2013.
Il decreto Salva Italia ha però ribadito il limite di adeguamento delle
pensioni a tre volte l’importo del trattamento minimo in vigore nel 2012
pari a 481,00 euro. (481,00 x 3 = 1.443,00). Quindi solo le pensioni lorde inferiori a 1.443,00 euro usufruiscono della perequazione automatica per l’anno 2013 che – con l’applicazione del 3% – possono arrivare
ad un importo massimo di Euro 1.486,29. Nessun aumento per le pensioni lorde superiori a 1.443,00 euro.
Ciò comporta un minor potere di acquisto per la nostra categoria di
pensionati e la perdita degli aumenti – a titolo minima o completa mancata perequazione automatica – che non verrà mai recuperata.
Inoltre le pensioni di importi superiori a 90.000 euro subiranno, anzi
stanno già subendo, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un
prelievo a titolo “contributo di solidarietà” del 5%; le pensioni da 90.000
a 150.000 euro del 10% e quelle oltre 200.000 euro del 15%.
D’altra parte, a titolo di consolazione, consideriamo che con la riforma
delle pensioni quelli che saranno colleghi “pensionati” – nostri o di coloro che a quel momento saranno ancora in vita o che ci sostituiranno
nell’Associazione ! – avranno dovuto lavorare un numero maggiore di
anni, rispetto a noi, per arrivare alla pensione (in particolare le donne,
la cui età per andare in pensione crescerà gradualmente ed arriverà alla parità con gli uomini nel 2018). Inoltre lo scarto tra l’ultimo stipendio
da loro percepito e la pensione che percepiranno sarà maggiore di quello verificatosi per noi.
Pensioni di reversibilità
La percentuale della pensione del defunto/a che spetta al coniuge è
del 60% ma, come già segnalato più volte su questo periodico, se il beneficiario della pensione di reversibilità ha altri redditi, la pensione – ai
sensi della Legge 395/1995 (Legge Dini) – risulta notevolmente decurtata. La penalizzazione opera con gradualità su tre scaglioni di reddito
che variano, ogni anno, in base all’importo del trattamento minimo determinato in base all’inflazione programmata. Ecco la tabella con gli
scaglioni di reddito a cui corrispondono le relative riduzioni della pensione di reversibilità per l’anno 2013.
Pensionato con altri redditi annui lordi

Riduzione

Fino ad Euro 19.321,77

Nessuna

Da Euro 19.321,77 fino ad Euro 25.762,36

25%

Da Euro 25.762,36 fino ad Euro 32.202,95

40%

Oltre Euro 32.202,95

50%

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2013
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2013 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 21.11.2012
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to M. Mariotti - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to A. Balloni - Presidente

Alla Redazione di “Voce Nostra”
Via Cavour, 82/A
50129 – FIRENZE
Ho letto, con attenzione, la
“LETTERA APERTA” alla “dirigenza” della Banca MPS, più che condivisibile ed indubbiamente redatta da persona che di “banca” s’intende…
Sul testo mi preme soffermarmi,
soltanto, sulla parte:
“Riguardo alla raccolta…fondi,
sulla quale…noi pensionati saremmo una fonte di provvista di
tutto rilievo…diretta ed indiretta
(penso s’intenda la nostra parentela, non altri)…” Nel merito dico
che bisogna essere MASOCHISTI
(personalmente sono ancora tra
questi), nell’affidare i risparmi alla
“nostra” banca, REMUNERATI allo 0,15%).
Se è vero che quel piccolo affidamento che ci consentono, ha un
tasso debitore dell’1,30% e non
abbiamo spese di c/c (fuorchè bolli), basta tenere una minima giacenza media sui 10-15.000 euro,
per rendere il rapporto NON PIU’
CONVENIENTE nemmeno per
noi.
DI QUESTO LA BANCA DOVREBBE PRENDERE ATTO.
E se è vero che il deposito “vincolato a tempo” è una scelta da fare (ma anche altri istituti ce l’hanno, e spesso a condizioni migliori…); per quanto ci riguarda personalmente, penso – all’esigenza
nostra di avere - quando possibile
– una discreta giacenza LIBERA in
c/c (PRUDENZA DOVUTA ALL’ETA’) – COMPENSATA da un tasso
NON INFERIORE all’1,50 - 2%.
A maggior ragione questo dovrebbe riguardare parenti e amici
da mantenere o portare – nostro
tramite – alla nostra “banca”.
Non mi dilungo oltre, perché voi
stessi concludete l’argomento in
tal senso, per: “una migliore remunerazione delle giacenze in c/c”.
Detto questo, mi pare opportuno
sollecitare – in modo diretto –
quanto sopra, come ASSOCIAZIONE PENSIONATI.
Porgo cordiali saluti.
MAGI ETTORE
Via L. Viani, 26 - 52100 AR
Tel. 348 5190960
Arezzo, 02/11/2012.

Sig. Ballerini, sono un pensionato BT, e ho avuto la Sua mail dal
Sig. Duccio Guasparri. Le mando
questo pezzo per Voce Nostra. Mi
rendo conto che il Sig. Giancarlo
Politi, che non conosco, è una colonna portante di questo giornale
ed il pezzo è fortemente critico nei
confronti delle sue posizioni. Nessuno ha letto questo pezzo tranne
Lei. Non me ne avrei a male se,
per ragioni politiche relative al
giornale, non venisse pubblicato,
ma se lo fosse, gradirei che lo si
pubblicasse nella sua interezza.
Cordiali saluti
Carlo Gamba. 0584 81821
Premetto che se dipendesse dai
miei scritti, Voce Nostra non uscirebbe. Confesso pure di non esserne un assiduo lettore. Quindi
merito a che ci scrive e ci mette
l’impegno anche se ciò non vuol
dire condivisione. Mi riferisco al-

l’argomento "Fede".
Già qualche numero fa, qualcuno scrisse, riferendosi ad una recente catastrofe, che si trattava di
una punizione di Dio. Pensai allora: guarda questo la pensa esattamente come Bin Laden che in occasione dell’alluvione in Luisiana
ebbe a dire che Dio aveva voluto
punire gli Stati Uniti.
Ora però quel numero non lo trovo più e magari ho letto male e capito anche peggio (anche questa
volta però si parla dell"utilità provvidenziale delle crisi").
Bene, comunque ora, ultimo numero alla mano, prendo carta e
penna e ribatto contestando le affermazioni del "contributo", non
"bello" però, a meno che si voglia
rappresentare come un buon credente NON dovrebbe essere.
E comincio proprio da questa
Provvidenza, poco manzoniana,
che ci manda queste utili crisi. Allora parliamoci chiaro: io (così non
coinvolgo nessun altro) pensionato della Banca Toscana, se non c’è
pane, mangio le "briosce", magari
poche, però così ho tempo per
meditare sul consumismo, sulle
cose quotidiane, e anche di pentirmi, di che cosa non lo so, forse di
pensarla come dirò fra poco, ma
sia pure il male peggiore.
Ma chi ha perso il lavoro? Chi ha
un salario da fame? Chi ha una
pensione un terzo della nostra?
(misuro la mia e divido per tre),
quale è la sua colpa? Via! Non
scherziamo su un fatto così drammatico che coinvolge una moltitudine di persone ed avrà conseguenze politiche e sociali di dimensioni che ancora ci sfuggono.
Vedi in Grecia Alba Dorata.
Illuminismo e Relativismo (con
la lettera maiuscola) sono due correnti di pensiero che non possono
essere messi superficialmente al
pari del consumismo ed ad alcuni
aspetti, quelli banali, delle cose
quotidiane. Al contrario sono due
scuole filosofiche, e anche di vita,
che aprono la mente dell’ uomo,
educano alla ricerca costante della verità, quella provata, quella
che va ricercata ogni giorno mettendola in discussione ogni qualvolta si scopre un fatto che possa
inficiare le conclusioni precedentemente stabilite. Ed in particolare
l’Illuminismo tutto è fuorché Moloch e cioè dio e superstizione. Ed
anche il Relativismo non è "appagante", come invece riferito, perché nulla è vero, niente è stabilito.
Appagante, al contrario, sarà la
Verità rivelata, fideisticamente creduta calata dall’Alto, dogmatica e
immutabile che la Storia e la
Scienza si incaricano di ridimensionare pezzettino pezzettino, anche dal punto di vista etico morale. Tutto è relativo! Alcuni di quelli
che, neanche tanto tempo fa, erano considerati peccati, ora non lo
sono più. Clamorosa è stata la
"contestualizzazione" della bestemmia in una storiella sconcia,
offensiva prima di tutto nei confronti di una donna e poi di un avversario politico, raccontata dall’ex
(sembrerebbe) campione politico
della Chiesa ufficiale, al quale ben
si attaglierebbe l’espressione " cupio dissolvi"
"Eppur si muove" sembra aver
detto Galilei dopo essere stato costretto a ritrattare dal Sant’Uffizio.

E gli andò anche bene. Ma quanti
roghi; quante torture; quante fosse
e galere sono state riempite di
martiri in nome di degli " dei falsi e
bugiardi" e di quelli che oggi vengono considerati veritieri. Quanti
eserciti conquistadores in nome di
Dio, con zelanti missionari al seguito hanno portato la Fede con la
frusta e le catene.
E oggi è uguale.
Scomodo quei poveri martiri perché, al di là delle differenti valutazioni su Illuminismo e Relativismo,
mi pare di poter affermare che, in
linea con la società che si sta radicalizzando verso forme diverse di
intolleranza, dal "contributo" traspare un certa accondiscendenza
al fastidio che la Chiesa ufficiale
prova verso chi non è allineato
sulle sue posizioni, e qualcosa di
più verso chi non è credente.
Io per esempio. E allora ecco chi
sono. Al momento la Ragione mi
impone di pensare che sia stato
l’Uomo a creare Dio. Eppure, sebbene qualche difettuccio che spero ritenuto marginale, mi ritengo
un buon padre di famiglia. Un onesto cittadino rispettoso delle leggi
e dell’ambiente. Tollerante, comprensivo delle esigenze spirituali
dei credenti. Non obbligo nessun
malato terminale a morire se non
vuol morire, ma neanche a rimanere attaccato ad una macchina in
una sorta di vita che non è vita.
Sono favorevole che le coppie di
fatto, anche omosessuali, abbiano
una vita affettiva legalmente riconosciuta e che formino una famiglia dopo il matrimonio, al pari delle coppie etero. Non condanno l’uso delle pillole del giorno prima, di
quello dopo, del durante. Non sono per vietare adozioni di bambini
a coppie delle stesso sesso. Sulle
staminali non ho la competenza
neppure per indicare un punto di
partenza, mentre pur avendo la
stessa incompetenza su procreazione assistita e fecondazione assistita eviterei a cittadini italiani i
così detti viaggi turistico-procreativi all’estero e perfino in Turchia.
Sono per consentire con raziocinio
e non per vietare aprioristicamente. Più in generale, sui temi etici e
diritti civili, sono per leggi che consentano ma non obblighino. Fatta
una legge su un tema specifico chi
vuole se ne avvale, e chi non vuole no. Quale è il problema?
Le esigenze della Società sono
molteplici. Accadono fatti spesso
crudi, inconciliabili con la ragione
o con la fede, ma accadono. Penso più all’aborto di un povero feto,
magari sano, che al suicidio di una
persona che decide di farla finita
con la sua, e di nessun altro, vita.
E allora è meglio che le soluzioni
vengano disciplinate invece che
vietate e rese clandestine e fuorilegge in nome di quel Dio che per
molti c’è, per altri no, ma che comunque sia non interviene perché
tali fatti non accadano.
Auspico, in uno stato laico, una
società multirazziale, dove i bambini di emigrati in Italia, anche
clandestini, nati in Italia siano considerati cittadini italiani e pertanto
europei, multireligiosa (ferme restando le leggi che ci siamo dati),
tollerante, solidale, rispettosa di
tutte le diversità e libertà di pen(segue a pag. 4)
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siero, delle ragioni degli uni e degli
altri. Mi basta solo che nessuno
voglia imporre le proprie.
Allora? vediamo se è pronto un
rogo (in senso figurato) per me!
Chiudo e non ci saranno repliche da parte mia. Non mi farò trascinare in una polemica tra le tifoserie del " c’è" o del "non c’è" o del
"pro o contro"
Comunque cari saluti a tutti.
Carlo Gamba - Inviato da iPad.
(quindi identico al testo originale
N.d.R.)
Caro Gamba, scusa se non ho
messo il Sig. davanti al tuo cognome come fai te. Quando vado in
un negozio o a fare benzina, nonostante gli evidenti segni di
un’età che una volta si sarebbe
definita veneranda, mi sento dare
del tu. Confesso che la cosa non
mi entusiasma, ma tant’è, subisco
e ricambio. La premessa l’ho fatta
per giustificare il tu che ora uso
con te, non per mancanza di rispetto, ma soltanto perché siamo
stati colleghi e tuttora lo siamo in
quanto pensionati B.T..
Non affronto il tema di fondo dove disquisisci di Illuminismo e Relativismo, perché mi manca la cultura filosofica e, vieppiù, quella
teologica per tentare di confrontarmi con le tue certezze. Anche se ‘a
pelle’ mi riesce difficile seguirti
quando sostieni che il Relativismo
e la Ragione costituiscono realtà
fondatissime, praticamente uniche.
Concordo con te che la Chiesa,
nel corso del suo lungo cammino,
ha fatto tanti errori ed anche cose
orribili. Mia nonna diceva che “se
fosse per i preti la Chiesa non dovrebbe esistere più, quindi deve
essere sacra per forza e benedetta da Dio”. D’altronde riconoscere
i propri errori, è già essere ‘migliori’ e la Chiesa l’ha fatto. E pur nella sua rigidezza e ottusità, la Chiesa ricerca l’affermazione di valori
assoluti come la carità, la giustizia
e la vita; magari li declina male,
ma li cerca.
Che nell’immaginario collettivo
la religione possa coincidere con
pregiudizi e superstizioni è vero.
Ciò avviene anche nel voler ravvisare la mano divina in occasione
di eventi negativi e perniciosi. È
nella storia. Per esempio, ho letto
da qualche parte che, nel 1849, il
primo fiorino d’argento inglese fu
coniato senza Grazia o senza Dio
perché non recava le tradizionali
sigle D.G. (Dei gratia) e F.D. (Fidei
defensor). Quell’anno si verificò
una spaventosa epidemia di colera che molti attribuirono all’infausto influsso della nuova moneta.
Fu allora deciso di ripristinare le
consuete iniziali. E siamo in terra
di Albione!
Mi fermo a queste marginali notazioni, anche perché, come da te
detto chiaramente, preferisci evitare repliche e contro repliche. Hai
le tue idee ben chiare e radicate e
te le vuoi tenere. Ok. Però credo
che sia alquanto anacronistico,
oggi, sentirsi sotto attacco o a rischio di rogo ogni volta che si parla di fede e di prospettive per un
mondo che non ha ben chiara la
via da percorrere, condizionato
com’è da fondamentalismi e da interessi personali. Dunque, a parte
qualche ‘stoccata’, è chiaro che
vorresti davvero che le cose nella

società e nel mondo andassero
meglio. Non posso che condividere!
All’inizio della tua mail dichiari di
non essere assiduo lettore di Voce
Nostra. Ce ne fossero di lettori
‘sporadici’ come te!
Ti ringrazio per il tuo contributo e
ti saluto con molta cordialità.
(duccio.guasparri@alice.it)

Il collega Ugo Bacci ci ha fatto
pervenire la seguente lettera da lui
inviata al Consiglio di Amministrazione del MPS.
Al CONSIGLIO DI AMM.NE del
M.P.S. - Siena
Mi domando, ma non avete vergogna?
Probabilmente no, perché altrimenti non ci avreste sbattuto in faccia il vergognoso tasso dello 0,15%
che avete applicato sulla chiusura
dell’ultimo E/C al 30.9.2012.
Prima che scorriate l’occhio sulla firma di questa lettera per domandarvi chi è il temerario che
osa rompere con questi termini le
sacre "cose" alla classe che ci governa i nostri risparmi, mi presento: sono un ex dipendente della
B.T. che ho servito con l’impegno
che l’incarico mi chiedeva, l’impegno è stato tanto che probabilmente la cardiopatia di cui sono
affetto si è determinata dallo
stress conseguente.
Il mio nome è Ugo Bacci. Cointestato con mia moglie Carla Tartarelli, esiste un conto, da tempo
acceso presso la filiale di Focette,
dove per diversi anni ho fatto il titolare prima di passare ad altri incarichi di uguale se non di maggiore impegno.
La mia indignazione è legata
non solo all’esiguità del tasso praticatoci ma anche al trattamento
che ci viene riservato dopo l’accorpamento. Subito, (mi riferisco
ad un fatto personale che non sto
a ripetere ma che a suo tempo è
stato oggetto di scambio di corrispondenza con l’ufficio reclami) all’inizio del deprecabile ed infelice
cambio d’insegna, ci sono stati dei
comportamenti indirizzati, a mio
parere, a mortificare i vecchi “concorrenti”.
Sono a conoscenza che la banca non attraversa momenti facili.
Sull’ argomento ci sarebbe da dissertare a lungo, ma questa, ritengo, non sia né la sede né il momento adatto. Ma proprio per questi motivi penso che l’Istituto dovrebbe tenere conto della nostra
collaborazione. Dovrebbe essere
tenuto conto che noi, ex dipendenti, continuiamo ad avere contatti
con vecchi clienti e con persone
che conoscendo la nostra vecchia
professione, molto spesso ci
avanzano richieste di consigli o
pareri sulla banca che ha sostituito quella che rappresentavamo.
Ed è molto difficile esprimere pareri positivi sulla attuale situazione
dell’Istituto. Ma anche se questo
non ci cura se non addirittura ci
snobba! Il parere positivo non
manchiamo mai di darlo!
Per quanto mi riguarda, mi limito
solo a questo, senza usare alcuna
enfasi. E lo faccio per quell’ormai
radicato senso di lealtà verso il
mio vecchio Istituto che raramente
mi ha deluso.

Le nostre giacenze, molto spesso, rappresentano cifre di un certo
interesse poiché le nostre necessità ed esigenze ormai limitate e
standardizzate, ci consentono di
tesaurizzare discrete cifre (per
quanto ancora, non lo so, ma fino
a questo momento è stato così).
Sicuro di interpretare il pensiero di
molti miei ex colleghi, in servizio e
non, Vi assicuro che saremmo
molto dispiaciuti se ci vedessimo
costretti a trasferire la parte più
consistente dei nostri risparmi su
altre banche che concedono buoni
tassi per giacenze vincolate ad un
anno o anche meno.
Nella vostra pubblicità si notano
offerte per denaro "fresco" di un
certo interesse. Perché non prendere in considerazione anche
quello "stantío" ma che sempre
denaro è e che potrebbe rivolgersi
ad altre fonti? Perché non riesumare una vecchia, lodevole, usanza di quando ero un quasi imberbe
impiegato, quando i conti dei dipendenti ed ex venivano remunerati dalla Banca in maniera più ragionevole e riconoscente verso i
propri collaboratori?
Una volta, nella nostra amata
B.T. esisteva un ufficio chiamato
Ufficio Relazioni, e funzionava.
Perché non continuare quella
buona tradizione?
Sperando di essere compreso
nella mia schiettezza (!) altrettanto
spero possiate ritrarne un riscontro cortese e positivo.
Porgo cordiali saluti.
Ugo BACCI
Residente in via A.Fratti, 892
VIAREGGIO - telef. 058453564
Filiale di relazione: Focette
(Marina di Pietrasanta)
Viareggio, 11 dic. 2012

La Sig. Giovanna Caverni Marcantoni, ns. Socia, dopo aver letto
l’articolo “Montelupo Fiorentino
riscoperto oggi” di Giancarlo Politi, pubblicato sul numero scorso di
Voce Nostra, ha scritto all’autore:
Gentile Sig.Giancarlo Politi
Mi permetto di scriverle due righe di congratulazione per il suo
articolo su Montelupo dove sono
nata ed ho passato un anno di
scuola media nel periodo 44-45,
l’anno in cui fu fondata da un Maggiore americano che discusse
molte volte col Provveditore che
voleva invece metterci l’avviamento al lavoro. La nostra insegnante
di lettere (fiorentina) raggiungeva
la scuola molto spesso con mezzi
di fortuna come le jeep dei soldati
americani e ci parlava molto spesso delle discussioni che il Maggiore aveva avuto per ottenere la
scuola media a Montelupo.
Saluti cari – Giovanna Caverni
Marcantoni
Ed ecco quanto ha scritto in merito Giancarlo Politi:
Un saluto alla signora Giovanna
di Viareggio
Desidero ringraziare la signora
Giovanna di Viareggio (che ha letto con nostalgia le mie poche righe
apparse su VOCE NOSTRA che si
riferivano alla cittadina di Montelupo Fiorentino) per le parole gradite
di ricordi comuni di scuola che datano ben oltre 60 anni. In quello
scritto io raccontavo di avere fre-

quentato le scuole medie di Montelupo. Giovanna, ricollegandosi a
queste scuole, mi racconta di averle frequentate nell’immediato dopoguerra quando le insegnanti si
recavano da Firenze a Montelupo
con mezzi di fortuna. Giovanna mi
ha anche scritto che il ‘’Provveditore’’ avrebbe voluto mettere a Montelupo la scuola di avviamento al
lavoro, ma un ufficiale americano
che occupava le zone liberate, fece tanto e poi tanto che convinse il
Provveditore a mettere le scuole
medie (1^,2^,3^ ginnasio) per invitare gli studenti e proseguire gli
studi poiché, nella ricostruzione
dell’Italia, sarebbero servite molte
persone diplomate e laureate; cosa che con l’avviamento al lavoro
non sarebbe stata possibile.

Allora ricordo che lo studio era
pesante perché già in seconda
media una insegnante di lettere ci
fulminò con le seguenti parole: ‘’bisogna studiare molto e con fatica’’
ed aggiunse :’’se non studiate le
mie materie almeno 6 (sei) ore al
giorno, mi sarà impossibile promuovervi e darvi la licenza per le
superiori’’. Ci fece secchi!!!
Memore di queste parole mi domando come oggi i ragazzi delle
scuole medie e superiori trovino il
tempo di andare in palestra, di frequentare corsi di nuoto, di musica,
di partecipare a squadre di calcio
e trovare, a relictis , anche il tempo per studiare. Forse oggi le giornate durano più di 24 ore?
Giancarlo Politi

ANCORA: QUESTA ERA LA
BANCA TOSCANA!
di Riccardo Tellini
Sullo scorso numero ho letto la
“Lettera Aperta” indirizzata ai Sigg.
Profumo e Viola, così ho pensato
di aggiungere qualche considerazione casomai gli fosse piaciuto il
nostro periodico e volessero continuare a leggerlo.
Premetto di condividere ogni
goccia della “Lettera Aperta” perché non si discosta di un millimetro
da ciò che ha personalmente vissuto chiunque ha condiviso Banca
Toscana negli ultimi 30-40 anni.
Ed è stato un bel condividere che
a mio avviso, ma credo di potermi
permettere di dire “a nostro”, è stato
letteralmente buttato alle ortiche.
Spirito di appartenenza, legame con
il territorio, circolazione di idee, competenze, professionalità, soddisfazione di personale e clienti, reddito.
Non vorrei far apparire che Banca Toscana fosse un Paese dei Balocchi in cui si dileggiavano 4.000
reduci da Woodstock, ma, anche
qualora fosse, di certo possiamo rivendicare che Banca Toscana, nei
decenni, ha scaldato parecchio il
cuore del Bilancio del Gruppo MPS
e quindi è possibile affermare che
l’annientamento di Banca Toscana
occupa senz’altro un posto di rilievo tra le ultime scelte strategiche
fatte dalla Capogruppo.
Laddove si intendano, ovviamente e come già ricordato nella
“Lettere Aperta”, Banca 121, For
You, My Way, Banca Antonveneta, oltre che, mi permetto per rispetto alla mia professionalità,
una serie di altre penalizzanti scelte sulle procedure informatiche di
sportello e sui Servizi Telematici
ad alto valore aggiunto.
Allora potrebbe venire la curiosità
di capire come mai una banca piuttosto grande gestita da questi hippies riusciva ad essere leggera come un Credito Cooperativo, aggressiva come la Deutsche Bank ed
avere questi sostanziosi rendimenti.
Ovvero.
Perché i contenziosi erano ai minimi?
Perché il personale, dal vertice
alla base, si riconosceva in sé
stesso?
Perché le operazioni in filiale duravano un decimo di quelle MPS?
Forse perché i clienti erano “persone” e non numeri?
Forse perché i tuoi Amministratori, a scendere, erano colleghi

che magari avevi incrociato anni
prima alla postazione di cassa accanto alla tua?
Forse perché lo studio di procedure e la loro standardizzazione, i
sistemi informatici hardware e
software, la cultura informatica e
di pianificazione, le professionalità
di eccellenza rappresentate in
questi campi dall’Ufficio Organizzazione e dall’Ufficio Analisi e Programmazione, tutte cose su cui
Banca Toscana aveva investito, la
ponevano anni luce avanti rispetto
a tutte le banche italiane?
E qui mi vorrei soffermare perché credo, al di là di ogni presunzione, di poter fornire una senz’altro utile e diretta testimonianza.
Sono laureato in Informatica ed
assunto nel 1979 presso l’UAP.
Il mio curriculum ha avuto due
fasi principali ben distinte, ciascuna di circa 15 anni.
La prima come programmatore e
poi progettista presso il citato UAP.
Come progettista ho realizzato,
tra altre procedure, la nuova gestione degli Estratti Conto (una
mole di dati e stampe impressionante), disegnato il nuovo (ed
enorme) Data Base per la Gestione degli Assegni di C/C comprensivo di nuove transazioni TP e
nuovi Elaborati per le Filiali, fatto
nascere la rete Bancomat.
La seconda, passato al commerciale, come addetto al seguimento
dei Servizi Telematici (Remote
Banking, Internet Banking, POS,
Carte di Debito/Credito), sia per indirizzare le Filiali per la loro collocazione con particolare riguardo alla scelta del prodotto più adatto e al conseguente pricing, sia per monitorare i
flussi transati e la loro redditività.
E data la forma mentis dell’Informatico, non mi costò grande fatica
aggiungere di mia iniziativa la stesura di manuali e compendi finalizzati all’operatività del collega di
Filiale che, com’è naturale, conosceva molto meglio di me come
fare un mutuo, ma molto meno come attivare un Internet Banking.
Mi sembrava del tutto logico che
quel collega, ma anche il Titolare,
investito se non travolto da queste
novità, dovesse avere più aiuti e
conoscenze possibili in quel settore non tipicamente bancario, ma
(segue a pag. 5)

Voce Nostra • ANNO XXXII • N. 151 • MARZO 2013

(“ANCORA: QUESTA ERA LA BANCA TOSCANA”... cont. da pag. 4)
sempre più fondamentale per la
redditività, per cui doveva arrivare
ad evadere quelle pratiche con
sempre maggiore facilità.
Ma come si sa, per fare bisogna
prima di tutto conoscere.
Così mi inventai una serie di seminari didattico/divulgativi corredati dal necessario materiale sia
cartaceo, sia in presentazione
Power Point, sia con demo online.
Naturalmente ringrazio i miei superiori al Gruppo di Livorno del
tempo – in particolare Nedo Salvadori, Roberto Doveri, Valentino
Ponzin, Paolo Salvatici – che mi
hanno concesso questa opportunità, che peraltro mi dette la grande
soddisfazione di essere richiesto a
replicare queste sessioni anche in
quasi tutti gli altri Gruppi di Banca
Toscana e vedere pubblicati alcuni
miei manuali sull’Intranet aziendale
e quindi disponibili a tutti i colleghi.
Mi si perdoni questa che non
vuole assolutamente essere una
auto-agiografia, anche perché con
tutta evidenza non posso più aspirare a scatti di carriera, ma semplicemente un biglietto da visita
per significare che parlo con cognizione di causa.
Banca Toscana progettava e realizzava al suo interno le sue procedure informatiche con suo personale altamente qualificato in ambiente dedicato e supportato da
strutture hardware/software di livello assoluto per qualità e potenza.
Che significa che tutto ciò che di
informatico veniva poi travasato
nella Rete era frutto innanzitutto
dello studio e della formalizzazione di processi che erano in precedenza eseguiti manualmente.
Quindi per il collega di filiale il
passaggio all’informatizzazione
era tutto sommato poco traumatico e inoltre i moduli informatici
così generati erano essenziali e
di diretta conoscenza e proprietà
di Banca Toscana, per cui zero
spese di manutenzione, zero spese di modifica, tempi di aggiornamento trascurabili, massima sicurezza.
E gli aspetti più visibili e gratificanti erano specialmente, se non
fondamentalmente, da una parte
la redditività delle Filiali e dall’altra
la costituzione di un elevato knowhow informatico che metteva la
banca al riparo dall’essere semplicemente un soggetto passivo nell’inevitabile crescita di quel mercato, oltre che a poter ben valutare,
in quel mercato, aspetti negativi e
positivi, utili o non utili e, più di
ogni altra cosa, non diventare
schiavi della prima società di
software che ti propone un bel
pacchettone all inclusive.
Utile ricordare, quindi non solo
nostalgicamente, che nel 1968 (!)
alcune filiali di Banca Toscana cominciavano ad avere terminali collegati in TP tramite i quali potevano eseguire l’aggiornamento D/A
dei Conti Correnti in tempo reale.
Il tutto, o quasi, al contrario di
quanto ha fatto MPS il quale, di
solito, non ha sviluppato internamente sue procedure importanti
con i suoi tecnici e alla fine, magari per recuperare il terreno perduto, si è dovuto affidare a svariate
società di software.
Quindi:
– necessità di frequenti consulenze esterne e relative spese
– mancata o non adeguata cresci-

ta professionale del personale
addetto
– rilascio sulla Rete di procedure
di lavoro molto più ostiche da
assimilare e alle volte prive di filo logico anche all’interno di uno
stesso servizio che potevano diventare a loro volta un micidiale
patchwork di altre procedure
realizzate da società di software
diverse (potrei citare come
esempio il Servizio Estero, dall’Anagrafica fino all’esecuzione
delle transazione contabili nel
quale neanche i tracciati record
corrispondono – o almeno non
corrispondevano – tra uno step
e l’altro; di questo eseguii, credo
nel 2007, dettagliata analisi critica comprensiva di soluzioni a
breve, medio e lungo periodo inviandola alla competente funzione di auditing interno già di
stampo MPS che richiedeva
questi contributi, ma forse non
così troppo “professionali e devastanti”; ho ricevuto il rituale
“grazie le faremo sapere”, poi
basta)
– affidarsi a piattaforme per Servizi
Telematici strategici quali i Remote Banking già tecnologicamente
obsolete da anni (secoli in Informatica) tenute in piedi con “accanimenti terapeutici” e dalle quali
non si riesce più a svincolarsi.
Si capisce che di questi tempi tutto ciò significa perdere quattro volte:
– la prima per spese inutili ed ingiustificabili;
– la seconda perché, come già accennato, deperisce la professionalità di personale estremamente importante e, se vogliamo, costoso;
– la terza per la mancata maggiore redditività della Rete;
– la quarta perché diventi marginale (o “passivo” come si dice
nel CBI-Corporate Banking Interbancario) rispetto al flusso
delle transazioni bancarie dematerializzate Corporate.
Ed è in questa quarta voce, che
rappresenta il 90% dei volumi telematici del sistema bancario italiano, che si gioca una oggi fondamentale partita attraverso appunto
i servizi Remote Banking.
Il quale 90%, sommato a Bancomat, POS e Internet Banking,
va a costituire la cosiddetta Banca
Virtuale che di fatto fornisce la
quasi totalità della voce “Ricavi da
Servizi”, oltre che rappresentare
la gran parte della movimentazione di una filiale che in pratica passa come un meteorite sulle teste
di quelli che una volta erano chiamati Direttori.
Anche in questo campo Banca
Toscana intervenne con lungimiranza facendo sviluppare una piattaforma RB che già nel 1995 veniva commercializzata con le seguenti caratteristiche:
– Multibanca, cioè permetteva all’utente di ricevere e rendicontare le posizioni con tutte le sue
banche e viceversa preparare e
spedire disposizioni di incasso/pagamento a tutte le sue
banche; per far questo la piattaforma era già completamente
sviluppata secondo gli standard
del CBI nazionale;
– Multiazienda, cioè si dava la
possibilità di poter gestire Gruppi
Aziendali con un unico RB, ma
ciascuna azienda indipendentemente con le proprie banche;
– Multipostazione, cioè si poteva
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accedere da più postazioni PC (o
anche tutte) dell’Azienda/Gruppo;
– Livelli di Accesso, cioè ogni addetto poteva essere profilato in
base al proprio livello di competenza (es. vedere una sola
Azienda del Gruppo) o di responsabilità (es. preparare i flussi dispositivi, ma non firmarli, oppure avere l’autonomia massima
fino al “potere di firma”);
– Firma Elettronica, cioè un codice
di autorizzazione delle disposizioni cablato su un dispositivo
hardware esterno (al tempo un
floppy disk) in possesso materiale solo di coloro che avevano
“potere di firma” che doveva essere inserito da questi ultimi – e
solo da questi poteva essere inserito perché riconosciuti tali in
base alle loro password che
avevano digitato per accedere al
RB – al momento dell’invio dei
flussi dispositivi; in più, per ulteriore sicurezza, insieme al dispositivo il firmatario doveva digitare anche un’altra password
di firma – si noti bene: da lui inventata – che liberava definitivamente l’utilizzo della Firma Elettronica; cioè in pratica eravamo
già alla Firma Digitale dei flussi
contabili, cioè ad un sistema di
riconoscimento biunivoco e legale delle transazioni a prova di
contestazione che oggi tutti invocano come il Santo Graal della sicurezza per le transazioni
contabili sul WEB, cosa che peraltro mi risulta non essere adottata neanche ora sul PaschiInAzienda, ovvero la piattaforma RB
“di punta” in casa MPS che ha
“ovviamente” soppiantato quelle
di Banca Toscana.
Tutto ciò ancor prima di entrare
nel Terzo Millennio!
Credo non opportuno dilungarmi
ulteriormente, anche perché manca tutta la ponderosa analisi critica
di ciò che ancora oggi, almeno visionando il sito Internet MPS, continua ad essere in buona parte la
scelta strategica del Gruppo MPS
in termini di Servizio RB.
R.T.

GOCCE DI RESINA
Foschie leggere, luce velata,
nuvole lontane come panna montata,
cirri leggeri e trasparenti,
lembi di garza in lento movimento
vagano qua e là,
in un quieto disordine apparente.
Un raggio si fa strada a tradimento
fra nembi e cirri ad allietar la mente.
Un volo di stormi distrae i pensieri,
frotte stridenti e garrule
ma ordinate in formazione perfetta,
lungo la rotta dell'estate.
Un abete li attrae,
è grande e generoso,
li accoglie paterno
in un abbraccio affettuoso.
Un refolo di vento all'improvviso li
inquieta e,
passandosi parola, compatti,
si alzano in volo e svolazzanti
ritrovano la rotta verso il caldo.
L'abete resta solo,
silenzioso e mesto,
tende i suoi rami al freddo
che é già nell'aria
e arriverà presto.
Gocce di resina cadendo
lungo il tronco,
sembrano lacrime vere
di chi, rimasto solo,
sta piangendo.
Antonella Lomonaco

I NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2013 anche quest’anno la redazione di Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un
caloroso augurio ai Soci che, in continuo aumento, hanno raggiunto il
31.12.2012, o già superato in precedenza, i bellissimi traguardi di età.

101 anni
Nencioni Rosmundo
Pallini Vittorio

Cascina
Arezzo

90 anni ed oltre
Palandri Anna
Petri Gina ved. Pieri
Mancini Annita ved. Paroli
Bertolaccini Remo
Baragatti Imola ved. Fucecchi
Tacconi Maria ved. Paoletti
Migliorini Anna ved. Bertieri
Zanchi Libera ved. Tani
Andorlini Lorenzo
Taccola Irio
Masini Lina ved. Bertoli
Caverni Giovanna ved. Marcantoni
Davoli Maria Adriana ved. Franceschetti
Nozzoli Ada ved. Benozzi
Nencioni Paola ved. Cocchi
Pasquini Irma ved. Pertici
Marlia Edi ved. Berno
Monti Augusta ved. Costa
Carrara Valeria Dora ved. Buratti
Marchi Tecla ved. Russo
Giannelli Ugo
Berti Albertina ved. Severi
Caioli Ginetta
Quilici Giuseppina
Filippini Pierina ved. Nesti
Pagliazzi Iolanda ved. Perini
Pacinotti Anna Maria ved. Niccolai
D’Apolito Vincenza ved. Raugei
Nocentini Leonida ved. Balloni
Partini Milena ved. Fanetti
Marlia Delia ved. Favilla
Chiti Mauro
Padovani Ermanna ved. Campatelli
Melani Velia ved. Riccioni
Calamandrei Giuseppe
Zipoli Primetta ved. Casini
Nelli Osvaldo
Scarabicchi Gino
Lazzerini Augusto
Lopes Maria Giuseppa
Lepri Leda ved. Comparini
Braschi Margherita ved. Bigazzi
Talluri Norma ved. Mariottini
Masini Silvano
Vallini Irene Ved. Gagliardi
Fontani Dina Ved. Bellini
Berta Maria Ved. Brandolese
Carobbi Margherita Ved. Chelucci
Fei Emma Ved. Signorini
Giotto Maria Ved. Cianchi
Cipriani Magdala
Cocchi Vinicio
Lucchesi Vasco
Chilleri Gino
Gori Norma Ved. Iozzelli
Salvi Vera Ved. Savelli
Giusti Noemi Giovanna Ved.Menicucci
Mazzoni Irma Miranda
Rossi Diva Ved. Rocchi
Bettini Silva Ved. Costagli
Mugnai Silvano
Andreucci Maria Teresa Ved. Calvani

Firenze
Ponte Buggianese
Firenze
Barga
Viareggio
Pontedera
Pontassieve
S.Giovanni Valdarno
Firenze
Piombino
Uzzano
Viareggio
Firenze
Firenze
Firenze
Colle di Val d’Elsa
Livorno
Massa
Firenze
Camaiore
Pisa
Lucca
Firenze
Pietrasanta
Campi Bisenzio
Pontassieve
Pistoia
Firenze
Firenze
Arezzo
Massarosa
Certaldo
Certaldo
S.Croce sull’Arno
Pescia
Campi Bisenzio
Fucecchio
Firenze
Firenzuola
Firenze
Firenze
Firenze
Greve in Chianti
Firenze
Pisa
Firenze
Firenze
Prato
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Lucca
Scandicci
Prato
Firenze
Capannori
Firenze
Firenze
Follonica
Figline Valdarno
Stia

Statistica: Soci oltre 101 anni: 2 – Soci oltre 90 anni 62 (+10 rispetto 2012) –
Totale Maschi:16 – Totale Femmine: 48 di cui 42 vedove.

NUOVI SOCI
Dall’1.02.2012 al 31 gennaio 2013
De Gaudenzi Giuliana Ved. Biancalani
Ciccarelli Ciro
Corsi Ombretta
Di Lauro Flora Ved. Barontini
Massini Luciana Ved. Magi
Baggiani Valeria Ved. Calonaci
Silva Patricia Ved. Navarrino

Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Sesto Fiorentino
Scandicci
Viareggio
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CASA MIA

NOTE FISCALI E... VARIE

a cura di gb/

a cura di Giancarlo Ballerini
ISEE
Nel numero scorso di Voce Nostra ho scritto: “Dal 1° gennaio
2013 (salvo proroghe) sarà necessario presentare…”. Ecco, si è
avverato quanto previsto: L’obbligo di presentare l’ISEE per la determinazione del ticket per acquisto farmaci od analisi è slittato a
“data da destinarsi”. Resta quindi
in vigore, per detta determinazione, l’autocertificazione.
È comunque ora allo studio una
nuova versione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che si chiamerà Riccometro. Sarà più “severo” su immobili,
risparmi e redditi; in particolare peserà di più la casa e diminuirà la
franchigia per depositi, conti correnti, titoli di Stato ecc.
Ma ecco una breve panoramica
su tutti gli altri strumenti accertativi a disposizione del Fisco:
• Spesometro: Controlla i pagamenti che superano una certa
soglia e consente all’Ammistrazione finanziaria di quantificare
la capacità di spesa dei contribuenti.
• Redditest: È un software che
consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare conseguito e le spese
sostenute nell’anno. È uno strumento orientativo per incentivare la dichiarazione di un reddito
adeguato alle spese. Ciascun
contribuente può scaricarlo dal
sito dell’Agenzia delle Entrate,
utilizzarlo e verificare se è più o
meno coerente; detta Agenzia
ha comunicato che non resterà
traccia sul web.
• Redditometro: È lo strumento
attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria si pone come
obiettivo quello di stanare gli
evasori fiscali; determina “induttivamente” il reddito delle persone fisiche calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva. (Ved. anche
Voce Nostra N.149 – Settembre
2012). Trova ora piena attuazione grazie al Dm pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4 Gennaio
u.s. In particolare lo strumento
verrà utilizzato per individuare i
“finti poveri”, l’evasione “spudorata”, cioè quella veramente deplorevole rappresentata da alcuni contribuenti che, evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui ed
usufruiscono così di prestazioni
sociali agevolate (ad esempio
asili nido, mense scolastiche,
tasse universitarie, assegni di
maternità, ecc.) negate ad altri
che hanno un tenore di vita più
modesto.
L’Agenzia delle Entrate potrà
aprire una pratica di accertamento qualora rilevi, con una
franchigia di 12.000 euro, una
discrepanza superiore al 20%. Il
contribuente potrà però dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da
quelli posseduti nel periodo
d’imposta o con redditi soggetti
a ritenuta d’imposta (Bot, Btp,
ecc) L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che i pensionati, titolari
della sola pensione, non saran-

no mai selezionati da detto redditometro.
• Archivio rapporti: Sempre per
stanare gli evasori fiscali ed
agevolare l’emersione della base imponibile è previsto che gli
operatori finanziari, banche in
prima fila, inviino periodicamente all’anagrafe tributaria i saldi
dei c/c, dei conti titoli, dei depositi a risparmio dell’anno in corso
e di quello dell’anno precedente.

IMPOSTA DI BOLLO SU
PRODOTTI FINANZIARI
Dal decorso 1° gennaio 2013
l’imposta di bollo sui prodotti finanziari è passata dallo 0,10% allo
0,15%, mentre è confermata la misura minima annuale di 34,20 euro sul cumulo degli investimenti
detenuti presso il medesimo intermediario. Con l’applicazione dello
0,15% si riduce però da 34.200
euro a 22.800 euro il valore dell’investimento assorbito dalla misura
minima di 34,20 euro. Sparisce il
massimale di 1.200 euro, in vigore
per il solo anno 2012, ed entra in
vigore il nuovo massimale di 4.500
euro, che riguarda però solo i soggetti diversi dalla persone fisiche.

POLIZZA RC AUTO
Il Decreto Sviluppo, fra le varie
disposizioni, prevede l’abolizione
delle clausole di tacito rinnovo del
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per
i veicoli a motore ed i natanti.
Ciò comporta che l’assicurato
non dovrà più mandare una raccomandata di disdetta, 15 giorni prima della scadenza della polizza,
se desidera che non scatti il rinnovo automatico per un altro anno.
Con la nuova legge, alla scadenza
del contratto, il rinnovo potrà avvenire solo dietro esplicito consenso
dell’assicurato.
Attenzione però: la nuova legge
è valida a partire del 1° gennaio
2013 e quindi per le polizze stipulate prima di tale data le clausole
di tacito rinnovo restano valide fino
alla fine dell’anno in corso.

CANONE RAI
L’art 27 della legge 223/1990 –
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato – prevede
che il pagamento del canone di
abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più
apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto
nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora. Quindi tale abbonamento vale anche per una abitazione secondaria dove l’intestatario dell’abbonamento o componenti del suo nucleo familiare dimorino saltuariamente.

MODELLO 730/2013 redditi
2012
Con il Provvedimento del Direttore del’Agenzia delle Entrate del
15 gennaio u.s. è stato approvato
il Mod.730/2013 con le relative

istruzioni.
Queste le principali novità del
modello che andremo a compilare
nei prossimi mesi:
• Non è dovuta l’Irpef e relative
addizionali, perché sostituite
dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli
concessi in comodato ad uso
gratuito. Restano invece ancora
assoggettati all’Irpef, se dovuta,
gli immobili che godono dell’esenzione dall’IMU.
• Idem sul reddito dominicale dei
terreni; continua invece ad essere assoggettato al’Irpef il reddito
agrario.
• Il reddito dei fabbricati di interesse storico/artistico concessi in
locazione è costituto dal maggiore importo tra – la rendita catastale rivalutata del 5% e ridotta del 50 per cento – ed il canone di locazione ridotto del 35 per
cento.
• La detrazione per le spese relative ad interventi per il recupero
del patrimonio edilizio sostenute
da 26 giugno al 31 dicembre
2012 è elevata dal 36 al 50 per
cento con limite di spesa di
96.000 euro, cioè raddoppiato rispetto al precedente limite di
48.000 euro. (Tale detrazione interesserà anche la dichiarazione
del 2013 perché detta agevolazione durerà fino al 30 giugno
2013). Da quest’anno non è più
prevista la possibilità, per i contribuenti di età superiore a 75 e
80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; tutti i contribuenti devono ripartire l’importo in 10
quote annuali.
• La detrazione del 55%, relativa
agli interventi per il risparmio
energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è
estesa alle spese per la sostituzione di scalda acqua tradizionali con impianti a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria.
• I contributi sanitari obbligatori
versati al Servizio Sanitario Nazionale, insieme al premio assicurativo di responsabilità civile
per i veicoli, potranno essere
portati in detrazione solo per la
parte eccedente 40 euro.
Poche le variazioni nei vari Quadri:
– Quadro A – Due colonne in più :
Col. 8 Esenzione IMU – Col.10
Coltivatore Diretto
– Quadro B – Sezione I Redditi
fabbricati: Sostituita ICI con IMU
ed aggiunta una colonna per indicare eventuale esenzione
IMU.
– Quadro E – Sezione III A e III B
– Inserita detrazione 50%.
– Quadro F – Spostate alcune caselle ed inseritene altre per Cedolare secca ed acconti ricalcolati per immobili storici.

La moralità dell’uomo politico
consiste nell’esercitare il potere
che gli è stato affidato al fine di
perseguire il bene comune.

Detrazioni su ristrutturazioni edilizie ed interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
Nei numeri scorsi di Voce Nostra ho già illustrato, in parte, questi provvedimenti. Ritengo ora opportuno un aggiornamento alla luce del Decreto Sviluppo (Dl 83/2012).
La detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici è stata prorogata, dal citato decreto, fino al 30 giugno 2013.
Da detta data anche per questi interventi ci sarà solo la detrazione del
36%, cioè la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie
che, dopo tante proroghe, non ha più scadenza, essendo stata inserita
nel TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Segnalo che il Decreto Sviluppo ha aumentato la percentuale di detraibilità passata dal 36% al 50%, limitatamente però alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e raddoppiando il limite di
spesa da 48mila euro a 96mila euro.
Riepilogando, spese sostenute:
• Fino al 26 giugno 2012: detrazione del 36% su una spesa massima di
48mila Euro.
• Dal 26 giugno al 31 dicembre 2012: detrazione del 50% su una spesa massima di 96mila Euro al netto delle spese già sostenute alla data 26 giugno 2012 nel limite di 48mila Euro.
• Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013: detrazione del 50% su una spesa
massima di 96mila Euro comprensiva delle spese già sostenute negli
anni precedenti, in caso di prosecuzione dei lavori.
• Dal 1° luglio 2013: detrazione, a regime, del 36% su una spesa massima di 48mila Euro.
Le spese sostenute dal 2012 si recuperano, con Mod.730 od Unico,
sempre ed unicamente in 10 rate di identico importo, indipendentemente dall’età del contribuente.
Ricordo che nelle fatture emesse dal 14.5.2011 non è più necessario
indicare la spesa della manodopera, né inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo delle Entrate di Pescara; i pagamenti devono sempre essere eseguiti con bonifici bancari “tracciabili” da cui risultino la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e la Partita Iva o il Codice Fiscale del soggetto a favore
del quale è effettuato il versamento.
Contratti di locazione
In questi ultimi tempi i canoni di locazione per i nuovi contratti stanno
facendo registrare una diminuzione. Qualche conduttore, in difficoltà
economiche, chiede ai locatori una riduzione del canone corrisposto e
trova accoglimento.
Il proprietario se, nelle denuncia dei redditi Mod.730 od Unico, indica
un importo inferiore a quello che risulta nel contratto di locazione regolarmente registrato e se, nelle proroghe, paga un imposta di registro
commisurata al canone ridotto, potrà essere sanzionato ? Sì, in caso di
un eventuale controllo della denunzia dei redditi Mod. 730 od Unico.
Per evitare quanto sopra è opportuno far risultare l’accordo con un
atto in bollo di “riduzione del canone” e registrarlo con il Codice tributo 109T presso lo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto originario, previo pagamento, a mezzo Mod. F23, dell’importo di Euro
67,00.
Contratto di comodato
Il contratto di comodato è quel “contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un
tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. (Art.1803 Codice
Civile).
Spesso è usato, per vari motivi, per concedere a titolo gratuito un
quartiere ad uso di civile abitazione. Il comodatario è obbligato a restituire il quartiere alla scadenza del contratto o, se non è stata convenuta, in qualsiasi momento a semplice richiesta del comodante.
Il relativo contratto, redatto in almeno due copie in bollo, con data anteriore a quella di stipula dell’atto (€ 14,62 ogni quattro facciate o 100
righe), deve essere registrato entro 30 giorni dalla stipula presso una
qualsiasi Agenzia delle Entrate con il Mod. 69, compilato con tutti i dati
in esso richiesti. Prima di recarsi all’Agenzia delle Entrate è necessario
effettuare un versamento di Euro 168,00 a mezzo Mod.F23.
Nessun altro adempimento per tutta la durata del contratto, che può
protrarsi a tempo indeterminato; né alcun adempimento alla sua risoluzione.
Cedolare secca
La cedolare secca è applicabile alle locazioni a partire dal 7 aprile
2011 (ved.Voce Nostra N.144 – Giugno 2011). Ricordo che, sulle locazioni abitative, sostituisce l’Irpef, l’addizionale comunale e regionale,
l’imposta di registro e quella di bollo. L’applicazione della cedolare secca permette di pagare il 21% sul reddito della locazione dei contratti “liberi” e del 19% per i contratti “concordati”, anziché la quota marginale
Irpef.
Note negative: la rinunzia agli aumenti annuali Istat e, essendo un’im-

Sandro Pertini
(segue a pag. 7)
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(“CASA MIA”... continua da pag. 6)
posta sostitutiva dell’Irpef, il fatto che le eventuali detrazioni, come ad
esempio il 50% sulle ristrutturazioni edilizie, possono essere effettuate
solo dall’Irpef e non dall’imposta sulla cedolare secca.
Da notizie di stampa sembra che fino ad ora sia stata poco applicata.
Da quest’anno diventa più appetibile in quanto chi non opta per la cedolare dovrà applicare la propria quota marginale dell’Irpef sul 95% e
non sull’85% del canone, come avvenuto fino a tutto il 2012; la detrazione forfettaria per spese di manutenzione passa infatti da quest’anno
(da applicarsi, quindi, con la dichiarazione dei redditi da presentare nel
2014) dal 15% al 5%.
Confronto imposte ICI – IMU
Come variano le imposte ICI –IMU per un quartiere Categoria A/2 –
ubicato in Firenze – zona semiperiferica – rendita catastale Euro 632,66
– locato con canone “libero”, con contratto “concordato” o utilizzato come “abitazione principale”:

te parti del mondo in pochi minuti.
Non è con lo 0,01% di tassa, che la
speculazione rinuncerà a fare il
suo mestiere, che è quello di fare
denaro con il denaro. Risulta invece difficile, se non quasi impossibile, inseguire questa folle gimkana
con gli strumenti del Fisco. Se fosse facile, la Tobin tax sarebbe già
stata applicata ovunque, e da anni.
Quindi un grandissimo in bocca al
lupo a governanti e gabellieri, non
sempre capaci di far pagare le tasse a parrucchiere e immobiliaristi.
Nicola Salvagnini
L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.

“Se è vero che chi è di
animo probo può vivere con
poco denaro a Siena, chi
non lo è, e tende a
spendere oltre le proprie
entrate, finisce per
rovinarsi qui come
altrove”.

Ovviamente con rendite catastali più elevate aumenta la variazione
tra ICI ed IMU.

TOBIN TAX IN ARRIVO,
MA FUNZIONERÀ?
di Nicola Salvagnini
Già prevista dalla Commissione
europea, che ne ha stabilito l’introduzione dal 2014, la cosiddetta
“Tobin tax” (dall’economista statunitense che la pensò) andrà in vigore pure in Italia, e a tempi brevi
(1° marzo 2013 N.d.R.). Il Governo l’ha inserita tra le coperture della Legge di stabilità – una volta si
chiamava “manovra” – e si aspetta da essa almeno un miliardo di
euro all’anno.
Ma cos’è la Tobin tax?
C’è da distinguere tra cos’era
nelle intenzioni di James Tobin, e
cos’è diventata nell’odierna scienza delle finanze. L’economista intese porre un’imposta sugli scambi di valute, con l’obbiettivo di stabilizzare i mercati valutari scoraggiando le speculazioni a breve
termine. Allora il nocciolo della
questione erano le monete: dollari, marchi, yen… Ora l’attenzione
si è spostata sulle transazioni finanziarie, quell’enorme massa di
denaro in continuo movimento ad
ogni ora e in ogni angolo della
Terra. Se si riuscisse ad applicare
uno 0,1% – questa l’aliquota che il
Governo italiano ha previsto per
la compravendita di azioni e obbligazioni – o uno 0,01% (transazioni sui derivati) per ogni contratto,
un po’ di gustosa panna verrebbe
scremata dal latte della finanza
mondiale.
Ecco, anzitutto vanno esaminati
i fini: quello di Tobin, quello dei governi e quello di certi movimenti di
opinione. Questi ultimi gradirebbero destinare i proventi della Tobin
tax per combattere la povertà
estrema: si toglie ai ricchi, si tosa il
denaro per finalità sociali. All’estremo opposto, James Tobin ideò
la sua teoria finanziaria indipendentemente dai fini da raggiungere con i proventi: il suo scopo era

quello di stabilizzare i turbolenti
mercati monetari dell’epoca, combattere la speculazione estrema.
Nel mezzo ci stanno i governi.
Che dell’idea dell’economista apprezzano la possibilità di creare un
cespite finanziario dal nulla: se
azioni, obbligazioni e titoli di Stato
sono più o meno facilmente “tosabili”, quel che sfugge alla mano del
Fisco sono gli enormi capitali della
finanza derivata, un mercato immenso (opzioni, future, swap,
irs…) che fa apparire piccole cose
le Borse mondiali. Si stima, per difetto, che il valore degli strumenti
derivati circolanti nel mondo sia di
200 trilioni (miliardi di miliardi) di
euro.
È la cosiddetta bomba atomica
che aleggia sulle nostre teste, il
vero tumore che sta ammalando
l’economia mondiale. Se mai un
giorno si volesse scoprire le carte
(praticamente impossibile, ma facciamo per dire) – e cioè vedere cosa ci sia in giro e se effettivamente dietro a quei titoli ci siano soldi,
e quanti – la bomba scoppierebbe
e il mondo tornerebbe indietro di
un secolo.
Ma torniamo ai governi di cui sopra. Su tali sfuggenti operazioni finanziarie vorrebbero metterci in
qualche modo le manine, ma non
per salvare il mondo dalla povertà
estrema. Casomai le casse dello
Stato dalle ragnatele: ci sono stipendi da pagare, ponti da costruire, debiti da onorare. Insomma,
un’altra tassa che però va a colpire chi la parola “tasse” non sa pronunciarla in nessuna lingua. Quindi la questione non è se questa imposta sia giusta, utile o efficace.
Ma come riuscire ad agguantare
transazioni che avvengono in millesimi di secondo, contratti che
spostano titoli e denari in diciasset-

Da Familar Lettres from
Italy (1805) di Peter
Beckford. (N.d.R. Vedi Monte
dei Paschi di Siena con
l’acquisto di Antonveneta)

LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA
Pubblichiamo, come è ormai consuetudine da alcuni anni, la tabella con i coefficienti dell’Istat che consentono di aggiornare valori in lire ed in euro di anni passati in valori dell’anno 2012. La tabella è compilata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2012 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto importo per il coefficiente corrispondente a quell’anno.
Se la cifra è espressa in lire e desideriamo che la cifra rivalutata sia espressa in euro, occorre effettuare,
prima la rivalutazione con le modalità di cui sopra e, successivamente, la conversione in euro dividendo l’importo per 1.936,27.
Se la cifra è espressa in euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente della tavola risulterà in
euro; qualora si desiderasse in lire sarà necessario moltiplicare l’importo per 1936,27.
Esempio: Lire 100.000 del 1970 corrispondono ad Euro 896,72 del 2012.
Infatti Lire 100.000 x 17,363 = Lire 1.736.300 : 1936,27 = Euro 896,72.
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IL MODELLO R/37
di Ugo Bacci
No, non ha niente a che vedere
con il mod 740 o altri modelli che il
solo nominarli ci fanno girare le
...beh, lasciamo perdere! Non avveleniamo l’inizio di un racconto
che come altri della mia “produzione” letteraria hanno solo la presunzione di fare divertire, sperando di riuscirci, chi mi legge.
Questo modello sarà, comunque, l’oggetto ed il soggetto del
mio racconto.
Sarà obbligo mio, però, più
avanti, fornire un chiarimento per i
non iniziati.
Il solo scopo di questa storia è
quello di raccontare una pagina
della mia gioventù al lavoro. Si,
perché i fatti che cercherò di trascrivere si sono svolti quando la
mia età era sul fiore dei vent’anni,
poco più. Ah, (sospiro...). “tempus
fugit” (altro sospiro...).
----------------------------Adesso parto sul serio. Eccomi:
nel periodo che vado a raccontare
lavoravo in una grossa filiale della
Versilia. Era la mia seconda destinazione dopo quella della mia assunzione in quel di Brozzi che ricordo per i colleghi e per le zanzare! (sia bene chiaro, non c’è attinenza fra i primi, che ricordo con
molta simpatia e le seconde che
invece...). In quel tempo, d’estate,
non si viveva per i morsi di questi
mostri alati. C’era un bar, sulla via
Pistoiese, non so se esiste ancora: “La Rucolena”, dove la sera ci
ritrovavamo, che sembrava la base di ritrovo di tutte le zanzare del
comune di Firenze. E che zanzare! Dei veri pappataci dai quali ci
potevamo difendere solo aspergendoci le parti scoperte con un
repellente che trovavamo nei
“mercatini americani” che veniva
usato dalle truppe nelle foreste del
Pacifico. Puzzava da morire ma
era l’unica soluzione.
Ma questo non c’entra con il racconto che sto per iniziare. È una
delle mie solite divagazioni...
C’erano, in questa filiale della
Versilia, fra gli altri, due giovani
colleghi, più giovani di me di alcuni anni. Per comodità di narrazione li chiamerò: Frabe e Fravo. Ragazzi molto intelligenti e molto
amici, a quell’epoca.
Per farla più breve vi dirò che
esisteva e tutt’ora esiste un’altra filiale della banca, situata in un
ameno centro dell’alta Versilia.
Era una piccola filiale ma, tanto
piccola, che una sola persona bastava per gestirla.
Fra il titolare della piccola filiale
ed il nostro direttore esisteva un’amicizia risalente ai tempi della
scuola, pertanto, i rapporti fra noi
e la piccola filiale erano continui.
Tutto quello che era poco comprensibile alla piccola filiale veniva
richiesto alla nostra. Si era creato
un rapporto molto amichevole fra
noi ed il titolare della piccola filiale,
che da ora in avanti, sempre per
comodità di narrazione, chiameremo Sig. Brasi. (avete capito che si
trattava di una piccola filiale, vero?
L’ho ripetuto cinque volte in sei righi! Ma se non basta...)
Il sig. Brasi era una persona
molto simpatica, un signore a tutti

gli effetti. A volte se ne usciva con
richieste e chiarimenti molto curiosi, spesso divertenti. A quell’epoca
svolgevo il lavoro con l’estero. Ce
n’era molto perché la nostra piazza basava la sua economia sulla
esportazione di manufatti lapidei.
Era un lavoro che mi piaceva.
Bene. Tanto per illustrare su che
cosa si basavano i nostri rapporti
con il Sig. Brasi, un giorno, mi passano una sua telefonata. Dopo i
saluti convenevoli, lui teneva molto alla formalità, così si espresse:
(potrei giurare che quelle che riferisco sono le stese parole che in
quel momento mi indirizzò) “senti
Baccino, (che sarei stato io. Gli
piaceva usare il diminutivo, quando poteva ed il mio nome si prestava a farlo) ho qui davanti a me
un cliente che mi chiede di cambiargli delle sterline e mi presenta
diversi fogli, tutti della stessa grandezza, da una parte c’è stampato
Bank of England e sotto è scritto
“five” – mi disse proprio five e non
“faiv”, come la fonetica della lingua
inglese comanda – e, dietro, non
c’è scritto nulla. Tutto il retro è
completamente bianco.”
Sul momento, rimasi un poco
perplesso. Poi realizzai. Si trattava
di quelle bellissime banconote inglesi da cinque e dieci sterline che
a quell’epoca erano pienamente
correnti ma che io non avevo mai
visto se non al cinema, in un film
dove una spia tedesca veniva pagata con banconote perfettamente
contraffatte di quel taglio. Se ben
ricordo il titolo di quel film era
“Operazione Cicero”, un film del
‘52 magistralmente interpretato da
un validissimo cast di attori fra i
quali giganteggiava un certo James Mason. I più anziani dei miei
“lettori” sicuramente lo ricordano.
Fornii al collega tutti i chiarimenti del caso rassicurandolo che le
banconote che aveva davanti erano regolarmente in corso, di stare
tranquillo e di procedere al cambio
pur osservando tutte la precauzioni del caso.
Ritenendo di conoscere ormai
molto bene il Sig Brasi, ritenni che
la cosa non sarebbe terminata lì e
scommisi un caffè con il mio capoufficio, al quale avevo raccontato il fatto, preconizzando che ne
avremmo riparlato.
Detto e fatto. La mattina dopo,
un signore mai visto, bussò alla
porta a vetri che divideva il mio ufficio dalla sala e, molto cortesemente, dopo avermi salutato e
chiesto conferma se ero io la persona che cercava, si presentò, comunicandomi che era inviato dal
Sig. Brasi in quanto necessitava di
un cambio di valuta perché il sig.
Brasi non era stato in grado di farlo adducendo il motivo che non
era in possesso del relativo cambio (!).
Pur soddisfatto di avere indovinato l’atteggiamento del mio montano collega e già pregustando la
soddisfazione di avere vinto un
caffè al mio capoufficio, notoriamente di braccio corto, non potei
esimermi dal commentare con il
pensiero l’operato del sig. Brasi,
mandandolo molto bonariamente
in un certo posto...
Comunque con questa occasione ebbi la possibilità di ammirare e

toccare quelle mitiche banconote
che dopo poco tempo furono messe fuori corso. Mi passò per la testa di comprarne una, quella di taglio più piccolo, da cinque sterline,
per avere tutto il tempo di ammirarla ed esaminarla con comodità
ma, quella spesa di circa ventimila
lire che, allora, mi sarebbero occorse per l’acquisto, il mio bilancio
familiare non lo consentiva...
Torniamo verso quello che sarà
il nocciolo del mio racconto...
Succedeva, questo una volta
l’anno, che il sig. Brasi invitava alcuni di noi, direttore ovviamente
compreso, ad una cena in quel di
casa sua. Lassù, in quasi alta
montagna. Erano cene magnifiche. Portate a non finire. Vino del
migliore e tanto altro. Questo invito non era solo un atto di cortesia
e simpatia nei confronti degli invitati. Aveva uno scopo ben preciso.
Come ho detto il sig. Brasi era il
solo a condurre la filiale che, seppur piccola, aveva la necessità di
ottemperare a tutti gli impegni che
la filiale di una banca richiedeva.
Uno di questi era l’amministrazione degli affidamenti che all’epoca, ora non so, si chiamavano “rischi”. Ed anche se la filiale ne aveva pochi, anche questi pochi andavano amministrati. Ma, sia perché il sig. Brasi non ce la faceva a
verbalizzarli, sia perché forse li
trovava ostici, ogni anno chiedeva
il nostro aiuto per sbrigare l’impegno. Era riuscito, per gradi, a convogliare le scadenze di tutte le
“pratiche” in un arco di pochi mesi.
Pertanto il lavoro di “rinnovo” degli
affidamenti si poteva effettuare in
un unico periodo usando i giorni di
tolleranza, dalle scadenze, consentiti.
Per tale scopo esistevano due
modelli da compilare, modelli che
probabilmente non esistono più
perché soppiantati dal dirompente
ingresso dell’informatica che ha
invaso tutti i settori del lavoro bancario. Il primo modello, il più importante ed impegnativo era il
Mod.R/7 che veniva usato per le
proposte di fidi fuori autonomia,
cioè quelle proposte che dovevano essere sottoposte all’approvazione degli uffici della Direzione
Centrale e che esulavano dall’autonomia della filiale che le proponeva. Queste erano pratiche assai
impegnative. Importante era curare la raccolta della documentazione da allegare a giustificazione
della richiesta del fido proposto.
Questa documentazione si inviava
in allegato al mod.R/7 che era costituito da due fogli , uno dei quali
era in copia e serviva per la risposta dell’ufficio esaminatore. Si cercava di essere più esaurienti possibile, specialmente nell’ “illustrazione” della proposta. In poche parole, dovevamo convincere l’ufficio
esaminatore che credevamo in
quello che proponevamo. E questo compito ci impegnava quasi allo spasimo. Dopo prove e riprove
di bella scrittura, di frasi che ritenevamo eleganti e convincenti,
mandavamo alla Direzione Generale tutto il malloppo accompagnato da questo mod.R/7 e rimanevamo in trepidante attesa della risposta!...
Il mod. R/37, invece, era un modello che veniva usato per la segnalazione degli affidamenti effettuati nell’autonomia della filiale deliberante. L’autonomia, per i non
esperti, era rappresentata dai vari

ammontare di fidi che ogni titolare
di filiale poteva concedere con suo
insindacabile giudizio personale.
Anche questo modello veniva
compilato per tutte le pratiche di
affidamento concesso. Ma, contrariamente al precedente modello,
veniva compilato con gli affidamenti, gli utilizzi e completato, infine, con la motivazione del perché
della concessione e rimaneva nella pratica personale dell’affidato,
solo una copia era inviata alla Direzione dove veniva inserita nel
duplicato della pratica esistente in
quegli uffici e lì, moriva.
Torniamo a noi ma non vi dimenticate di quanto detto nel paragrafo precedente.
Gli invitati a questa “cena di lavoro” erano, quasi sempre, gli
stessi di tutti gli anni e cioè: il nostro direttore, il capoufficio, Frabe,
Fravo (ve li ricordate all’inizio del
racconto?) ed io.
Il giorno che dovevamo partire
per la “missione” cercavamo di
raggiungere la destinazione, che
distava circa quindici km. dal nostro abituale posto di lavoro, un
poco prima delle diciannove. Normalmente in un paio di ore, lavorando di buona lena, riuscivamo
completare il lavoro che veniva effettuato prima della cena alla quale arrivavamo intorno alle ventuno.
Era tutto calcolato. Se fossimo andati a svolgere il compito per il
quale eravamo invitati dopo la cena, sarebbe stato un disastro. Non
ce l’avremmo fatta. Il lauto pasto,
le ricche libagioni non ci avrebbero consentito di realizzare alcunché di buono. Sembrava tutto calcolato. Ma, una volta...
Forse perché eravamo arrivati
tardi, forse perché gli adempimenti da effettuare erano più del solito
e forse perché noi non eravamo in
palla, non riuscimmo a procedere
sollecitamente con il lavoro e, poiché l’ora della cena era già passata da un po’ di tempo, dietro le sollecitazioni della sig.ra Brasi che
aveva timore che tutto il suo lavoro ai fornelli potesse andare in malora e, con l’appetito che ci spingeva – eravamo digiuni dal primo
pomeriggio – decidemmo di comune accordo, di terminare quel poco
che rimaneva da fare, in effetti
erano solo rifiniture, dopo cena.
L’abitazione della famiglia Brasi
era proprio di fronte alla banca, situazione molto comoda per vari
motivi di logistica. Pensate: quando era cattivo tempo e pioveva,
non c’era bisogno di aprire l’ombrello, con quattro salti si raggiungeva il portone di casa ed il gioco
era fatto!
Ed anche quella sera, noi facemmo i quattro salti e in men che
non si dica eravamo a tavola. C’era il nostro capoufficio che aveva
una caratteristica singolare: quando partecipavamo a qualche cena
di “lavoro” al solo pensiero del cibo e delle libagioni diventava euforico prima di iniziare il pranzo. Incominciava a ridere, dare pacche
sulle spalle e, addirittura, tentava
di raccontare barzellette, cosa,
che per lui, era veramente il massimo della negatività. Così, anche
quella sera, assistemmo a quel fenomeno che ormai accompagnava, da sempre, la presenza del nostro amato capoufficio alle cene di
gruppo. Questo, comunque, è un
inciso che non ha niente a che vedere con il seguito del racconto...
La cena, come al solito, fu stre-

pitosa. I nostri buoni propositi di
controllarci, specialmente per
quanto riguardava le libagioni, furono disattesi. Così di piatto in
piatto e di bicchiere in bicchiere la
sera andava avanti. La conversazione era sostenuta, si parlava di
tutto: calcio, politica, situazione
internazionale, lavoro ed altro.
Avevamo ormai dimenticato il motivo per il quale ci trovavamo dove
eravamo, senonché il sig. Brasi,
che era stato sempre presente e
che si limitava a seguire la conversazione partecipandovi solo
con segni e poche parole di approvazione, ci richiamò alla realtà:
dovevamo terminare quello che
avevamo iniziato. Così, piuttosto
euforici e sapendo che il lavoro lasciato si poteva concludere in un
breve lasso di tempo, scendemmo quegli scalini che avevamo
salito con grande baldanza (c’è
una certa analogia con un famoso
bollettino della prima guerra mondiale, vero? Non me ne vogliate,
ogni tanto mi piace fare sfoggio
del mio sapere (!)) e ci recammo,
di nuovo, nell’ufficio della banca
dove nel giro di un’ora terminammo quello che avevamo lasciato
di incompiuto.
Ritornammo alle nostre case assiepati, tutti e cinque, nella macchina del nostro direttore perché,
a quei tempi, era l’unico fortunato
possessore di un autoveicolo. Eravamo sereni e tranquilli, soddisfatti di avere consumato una buona
cena e di avere aiutato un collega
in un momento di difficoltà e, perché no, anche perché il giorno
successivo era sabato e non avevamo impegni di lavoro, pertanto,
il mattino dopo potevamo rimanere a letto quanto volevamo. E sì,
anche la nostra disponibilità era
legata al giorno a noi più confacente, e questo, senza stare a
spiegare il perché, troppo intuitivo,
era il venerdì.
La settimana successiva era
iniziata con il solito tran-tran. I
commenti, esagerati, sulla bontà
della cena consumata il precedente venerdì sera, tanto per fare
invidia ai colleghi che non vi avevano partecipato, si erano esauriti e tutto era ricaduto nella monotonia delle nostre giornate spesso
un pò grigie, caratteristiche del
nostro lavoro.
Ma, una mattina di un giorno di
metà settimana, sentimmo che
una chiamata del sig. Brasi, veniva passata al nostro direttore.
Niente di straordinario, come
niente sembrò straordinario il fatto che dopo pochi minuti il capoufficio, Frabe, Fravo ed io,
fummo chiamati in direzione. Vorrei ricordarmi con esattezza le
parole che il nostro direttore ci rivolse ma, dato il tempo trascorso, proverò ad usare le mie che,
comunque, non dovrebbero discostarsi di molto da quelle allora
dette. Comunque, l’atmosfera
dentro l’ufficio non prometteva
niente di buono, la faccia del direttore era scurissima. Senza
guardarci in viso, con la cornetta
del telefono ancora in mano e
con una calma che un vero scrittore definirebbe, “foriera di tempesta”, ci apostrofò: “ragazzi
questa volta penso che l’abbiate
fatta grossa”. Ci guardammo interrogativamente, senza comprendere. “È successo,” conti(segue a pag. 9)
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(“IL MODELLO R/37”... continua da pag. 8)
nuò, “che la Direzione Centrale,
ufficio “rischi” ha telefonato al
Brasi, chiedendo chiarimenti circa un mod. R/37 a loro inviato.
Sembra, ed è solo un eufemismo,
perché così è, che nell’illustrazione di un mod. R/37 relativo agli
affidamenti concessi al ( segue il
nome di un notissimo imprenditore della piazza dove il Brasi operava) sono state esternate delle
considerazioni che esulano dalla
nostra etica professionale e che
raggiungono una volgarità inconcepibile per il prestigio e il decoro
di chi lavora nel nostro Istituto.”
Questo esordio ci congelò ma,
ancora, non potevamo immaginare quello che sarebbe venuto in
seguito.
“Sembra” continuò, “che l’illustrazione del mod. R/37 relativo a
(sempre solito nome del notissimo imprenditore) contenesse degli apprezzamenti piuttosto pesanti sulla moralità della famiglia
e più precisamente sul conto della signora (segue nome della, in
realtà, rispettabilissima moglie
del solito notissimo imprenditore)
che, sempre sul mod. R/ 37 veniva indicata come unico valido sostegno alle attività imprenditoriali
del marito in quanto, diceva il
mod. R/37, gli unici proventi validi
erano quelli realizzati dalla di lei
attività come “passeggiatrice”
lungo le strade della nostra bella
riviera versiliese. Niente da eccepire, – continuava il mod: R/37, –
ma visto che certi mestieri tendono ad invecchiare precocemente
chi li esercita, in virtù della non
più giovane età della signora, peraltro ancora attraente e ben portante, è da prevedere un sicuro,
rapido declino con conseguente
decremento di quei redditi che,
come già detto, sono l’unico valido sostegno al buon andamento
dell’azienda. Pertanto, per quanto
precedentemente espresso e
considerato che al momento le
cose vanno ancora bene, e prima
che la situazione vada a peggiorare, provvederemo al recupero
dei nostri crediti con una cambializzazione a rientro rateale”.
Rimasi allibito, senza parole.
Per la mente mi passarono mille
pensieri. Feci un veloce esame di
coscienza e mi sentii tranquillo.
Quella faccenda non era partorita da me e sentendomi in una
botte di ferro, assunsi un atteggiamento di sicurezza limitandomi a seguire con attenta curiosità
lo svolgersi della vicenda. A quel
punto mi guardai intorno per osservare quale reazione il discorso del direttore avesse provocato
sui miei colleghi presenti nell’ufficio e, con grande meraviglia notai che Frabe e Fravo erano
sbiancati in volto e si guardavano
interrogativamente. Dopo un attimo di silenzio uno dei due, rivolto all’altro, disse: “ma...ma non
l’avevi buttato via? Eravamo
d’accordo di stare attenti a che
non venisse mescolato con gli altri che dovevano essere spediti.
Che casino è successo! Ora
chissà che cosa ci accadrà. Quali saranno le reazioni che si verificheranno quando sarà appurato
che quel modello lo avevamo
scritto noi due. Volevamo passare gli ultimi minuti della serata
con una nota scherzosa per rompere la monotonia. Abbiamo

scritto , è vero, tutte quelle cose,
ma lo abbiamo fatto solo per divertirci, per gioco. Era tutto frutto
di fantasia! Ed eravamo pienamente convinti di avere buttato
quel’ R/37 nel cestino. Non sappiamo spiegarci come sia arrivato alla Direzione.”
La costernazione sui loro volti
era quasi tangibile fisicamente.
Anche noi, il capoufficio ed io eravamo muti dalla sorpresa della notizia e non trovando niente da dire
che potesse aiutare i nostri due
giovani colleghi, rimanemmo in un
non molto intelligente silenzio.
Ma dopo alcuni secondi di questo silenzio generale, il nostro direttore si portò all’orecchio la cornetta del telefono che per tutto il
tempo aveva tenuto in mano
e...”hai sentito anche tu, vero?
Non possiamo andare avanti con
lo scherzo perché i due artefici
della spassosa trovata rischiano
di cadere per terra collassati. Glielo vuoi spiegare tu?” E così dicendo la cornetta che, non avevo notato prima, era sempre stata nella
mano del direttore e questa mano
era rimasta, per tutto il tempo, disinvoltamente volta verso di noi in
maniera di consentire all’ altro interlocutore di udire tutto quanto
veniva detto nella stanza, venne
tesa verso uno dei due Fra.. che
sempre non comprendendo che
cosa si stesse verificando se la
portò all’orecchio e ascoltando
quello che il sig. Brasi diceva, si
perché era lui dall’altra parte del filo, osservammo passare sul viso
del nostro collega una variata
gamma di espressioni che andavano da una iniziale espressione
di stupore seguita da una di incredulità, poi di sollievo, poi di incazzatura e finalmente lo vedemmo
schiarirsi in volto ed assumere,
con il proseguire della conversazione, un aspetto molto vicino alla
normalità. Finita la telefonata che
durò alcuni minuti nel completo silenzio da parte del nostro collega
che teneva la linea, le uniche parole che questo disse furono:
“sig.Brasi, se non fosse che lei è
un amico, una persona già di una
certa età e un anfitrione coi fiocchi, un bel vaffa...non glielo leverebbe nessuno.”
Che cosa era successo?
Il modello incriminato era stato,
è vero, scritto da Frabe e Fravo
ma questi, dopo averci riso su, lo
avevano appallottolato e gettato in
un cestino. Non sapevano però,
come tutti noi del resto, che il Sig.
Brasi aveva l’abitudine, prima di
gettare la cartaccia nella spazzatura (a quell’epoca la raccolta differenziata non esisteva ancora), di
controllare quello che era nei cestini per accertarsi, giustamente,
che non venissero buttati documenti con notizie riservate e, quella volta, trovando nel cestino il famigerato modello, con la complicità del nostro direttore aveva architettato lo scherzo, peraltro ben
riuscito, che ci aveva tenuto con il
fiato sospeso e su le spine per un
tempo che ci era sembrato, non finire mai.
Vi posso assicurare che, almeno
fino a quando io rimasi in quella filiale, che da quella volta la squadra di esperti in “rischi”, la nostra
squadra, non si recò più alle cene
di lavoro del sig.Brasi.
U.B.
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TU – LEI – VOI
di Giancarlo Ballerini
Come le tre forme allocutive –
Tu, Lei, Voi, cioè i pronomi usati
per rivolgersi ad una persona per
iniziare una comunicazione – vengono usate e come il tempo ne ha
cambiato l’uso.
TU – Indica la persona (o la cosa personificata) a cui si rivolge il
discorso in tutti i casi in cui non
venga usato il voi o il lei e per lo
più in forma confidenziale. (Dal
Grande Dizionario della Lingua
Italiana del Battaglia)
LEI – Forma allocutiva di cortesia rivolgendosi il discorso a persona di riguardo. (Dal Grande Dizionario….)
VOI – Forma allocutiva di cortesia, di deferenza, usato, in funzione di soggetto o di complemento
oggetto, nel rivolgere il discorso a
una singola persona con cui non si
ha un rapporto confidenziale. (Dal
Grande Dizionario….)
Giuseppe Mininni, docente di psicologia della comunicazione a Bari
spiega e rafforza quanto indicato dal
Dizionario e cioè: “Il tu, il lei e il voi
sono chiamati – indicativi della distanza comunicativa – cioè quella
che esiste tra chi sta comunicando.
Il tu dichiara che si tratta di legami
alla pari; il lei (e/o il voi) è indice di distanza, e si usa per persone non conosciute o non ancora entrate nella
nostra rete di frequentazioni. Ed è
comunque una forma di rispetto”.
È stata ed è sempre questa la
regola? Ecco un po’ di storia.
Nella lingua latina fino al terzo
secolo dopo Cristo veniva usato
esclusivamente il “tu” indipendentemente dal ceto della persona a
cui ci si rivolgeva. Solo nel terzo e
quarto secolo dopo Cristo si cominciò ad usare verso l’imperatore
il “voi” (vos).
Che dire però del saluto che i
gladiatori entrando nell’arena rivolgevano all’imperatore “Ave
Caesar, morituri te salutant”. Perché quel “tu”? Per sentirsi pari all’imperatore in punto di morte, di
scherno o quant’altro?
Il sistema bipartitico del “tu-lei”
apparve nel Rinascimento e sostituì il “tu-voi” che era stato protagonista nelle lingue romanze o neolatine durante il Medioevo. Quando la terza persona singolare comparve tra le forme di cortesia, il
“voi” cominciò a cadere in disuso,
salvo sopravvivere fino al secolo
scorso nel Meridione ed in alcuni
dialetti. Il “lei” iniziò a diffondersi
nel Quattrocento come pronome
ripetitivo come ad esempio “Vostra
signoria, lei…”. La maggior diffusione avvenne nel Cinquecento,
ma soprattutto nel Settecento si
affiancò al “voi” come possibile alternativa. Così nella lingua italiana
si instaurò il sistema “tu-lei-voi” legato alle differenze di ceto sociale,
di età e di ruolo pubblico.
Nel 1938 il fascismo impose però
una politica linguistica nazionale.
Dette precise disposizioni su come
parlare e scrivere “la lingua patria”;
le leggi sull’autarchia prevedevano
l’eliminazione di tutto ciò che fosse
straniero e quindi l’abolizione del
“lei” considerato (ma a torto) un allocutivo di origine straniera (spagnola). Il 15 gennaio 1938 Il Corriere della Sera pubblicò un articolo di Bruno Cicognani “Abolizione
del ‘lei’ “ che portò alla fine la vita

del “lei”; al suo posto, anche nelle
forme di cortesia, doveva usarsi
solo e soltanto il “voi”, un allocutivo
tradizionalmente romano. Ciò determinò, per reazione, un più marcato uso del “tu”: molte persone
che avevano adoperato per decenni il “lei” non se la sentirono di passare al “voi” e preferirono senz’altro il “tu” (Da Grammatica Italiana
di Luca Seriani).
Dopo la caduta del fascismo e la
fine della seconda guerra mondiale il “lei” tornò in uso, salvo in alcune regioni del Sud dove il “voi”
faceva parte dei dialetti e veniva
usato anche prima del fascismo,
come, peraltro, è ancora usato in
alcune famiglie coloniche toscane.
Dopo queste brevi notizie storiche esaminiamo il modo come un
grande scrittore italiano, Alessandro Manzoni, usando tutti e tre i
pronomi, riesce ad esprimere, sia
la divisione dei ceti sociali, ma anche a descrivere cambiamenti d’umore e di comportamento. Il “voi”
reciproco viene usato tra i protagonisti Renzo e Lucia da fidanzati
e lo mantengono anche dopo il
matrimonio. I Bravi danno del “lei”
a Don Abbondio e lui li chiama “lor
signori”, cioè il plurale del lei visto
che sono due. Il “voi”, più confidenziale, lo fa usare a Don Abbondio quando si rivolge alla Perpetua, alla quale, invece, per rispetto
verso Don Abbondio fa usare il
“lei”. Il “tu” il Manzoni lo mette in
bocca a chi è inferiore di ceto o è
più giovane, ma anche in segno
d’affetto come fra Padre Cristoforo
e Renzo: al primo fa usare il “tu”,
mentre a Renzo fa usare il “lei”. I
genitori vengono chiamati con il
“voi” mentre ai figli si da del “tu” in
considerazione dell’età ed ai rapporti nell’interno della famiglia.
Mi piace qui ricordare una signora fiorentina, con un diploma di
scuola media superiore, conosciuta negli anni ’50, che in quegli anni! dava del “voi” ai propri genitori,
altrettanto istruiti, ricevendone un
familiare “tu”. Al contrario mi sorprese che negli anni ’80 una impie-

gata della Banca Toscana telefonandomi mi desse del “tu”, non conoscendomi, e telefonando da una
Filiale ad un Ufficio di Direzione !
Tornando agli usi che ne fanno
altri importanti scrittori segnalo che
Giovanni Boccaccio nel Decamerone fa usare il “tu” nei rapporti tra
amici, mariti e mogli di basso ceto
ed il ”voi” tra la gente benestante e
dagli inferiori verso i superiori.
Nella Divina Commedia Dante si
rivolge di norma col “tu” ai personaggi con cui scambia battute di
dialogo, mentre usa il “voi” rivolgendosi ad interlocutori autorevoli
come Guido Cavalcanti e Farinata
degli Uberti (Inferno – canto X),
Guido Guinizzelli (Purgatorio –
canto XI), papa Adriano V (Purgatorio – canto XIX).
Giovanni Boccaccio nel Decamerone fa usare il “tu” fra amici,
mogli e mariti di basso ceto ed il
“voi” fra gente benestante e dagli
inferiori verso i superiori ma fa
usare il “tu” anche tra persone del
ceto nobile, quali i dieci personaggi che raccontano le cento storie,
forse per l’amicizia e la solidarietà
instauratasi fra di loro.
Dopo aver esaminato come usano le allocuzioni alcuni famosi
scrittori del passato uno sguardo
agli anni più recenti.
Negli ultimi due decenni l’uso
del “tu” ha fatto passi da gigante
guadagnando posizioni su posizioni: per esempio avvisi automatici telefonici, istruzioni, offerte di
servizi da siti commerciali, ma anche da banche, sono rivolte ai destinatari col “tu”, con l’abolizione
cioè di qualsiasi forma di cortesia.
Si può considerare una crescita
dello spirito democratico? O forse
è dovuto all’uso della posta elettronica, ai social networks come
Facebook, Twitter… che hanno
eliminato il contatto reale che determinava la classe sociale dell’interlocutore? O è l’indice che si è
passati da relazioni basate sul potere ad un rapporto contraddistinto
dalla familiarità, perché si fa parte
dello stesso gruppo, nel lavoro,
nello sport, negli svaghi? O più
semplicemente per imitazione?
Tutti studiano l’inglese dove non
c’è distinzione tra “tu” e “voi”; è
sempre e soltanto “you”.

LA FEDE IN DIO
In occasione dell’Anno
della Fede una statistica di
quanti, nel mondo, credono
in Dio senza nutrire alcun
dubbio. Risulta che la fede
più alta è quella dei filippini,
seguiti da polacchi ed americani; più scettici i francesi
e gli inglesi; gli italiani si collocano in una posizione intermedia (Ved. Tabella e
Grafico).

Percentuale credenti in Dio
Filippine
Polonia
Stati Uniti
Irlanda Nord
Italia
Spagna
Russia
Germania
Gran Bretagna
Francia

83,6
62,0
60,6
45,6
41,0
38,4
30,5
26,7
16,8
15,5

Fonte: “International social survey programme” Grafico gb/
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Programma delle emissioni per l’anno 2013 disposto dal Governatorato della
Città del Vaticano

FILATELIA
a cura di Franco Lampredi
Le Poste Italiane hanno comunicato il seguente programma filatelico per l’anno 2013
Emissioni
- Francobollo ordinario serie tematica “Il Folcrore
italiano” dedicato al Carnevale di Fano
- Francobolli ordinari serie tematica “Made in
Italy” dedicati all’Arte orafa italiana
- Francobollo ordinario serie tematica “Lo Sport
italiano” dedicato Camp/ti del mondo Sci Nordico
autoadesivo
- Francobollo ordinario serie tematica “Il Folcrore
italiano” dedicato Carnevale Termitano
- Francobollo serie tematica “Le istituzioni”
dedicato alle Questure d’Italia autoadesivo
- Francobollo commemorativo di Anna Maria
Luisa de’ Medici nel 270° anniversario della
scomparsa autoadesivo
- Francobollo celebrativo del Politecnico di
Milano nel 150° ann/sario della fondazione
autoadesivo
- Francobollo ordinario serie tematica “Il
Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato
a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita
autoadesivo
- Busta postale del 100° anniversario dell’istituzione
dell’Ufficio postale “Roma Quirinale”
- Francobollo ordinario serie tematica “Il
Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato
a Paolo Paschetto nel 50° anniversario della
scomparsa autoadesivo
- Francobollo commemorativo di Gabriele
D’Annunzio nel 150° anniversario della nascita
autoadesivo
- Francobollo celebrativo del Festival Lirico
dell’Arena di Verona nel centenario fondazione
foglietto
- Francobolli ordinari serie tematica “Parchi
giardini ed orti botanici d’Italia” dedicati a:
- Orto Botanico dei Giardini di Castel
Trauttmansdorff di Merano (BZ). - Orto Botanico
di Bari - Parco Nazionale delle Cinque Terre
autoadesivi
- Busta postale commemorativa di Arcangelo
Corelli nel III centenario della scomparsa
- Cartolina postale serie tematica “ Made in Italy”
dedicata a “Ernesto Manni” s.r.l nel centenario
della fondazione
- Francobolli ordinari serie tematica “Made in Italy”
dedicati alle eccellenze gastronomiche Italiane
– il Vino DOCG autoadesivi
- Francobollo celebrativo dell’Editto di Milano nel
1700° anniversario della promulgazione
foglietto - emissione congiunta con lo Stato
della Città del Vaticano
- Francobolli celebrativi degli Uccelli delle Alpi
foglietto
- Francobolli celebrativi di Europa 2013 dedicati
a: il furgone del postino autoadesivi
- Francobollo ordinario serie tematica
“Il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato al Teatro Comunale di Bologna nel
250° anniversario dell’inaugurazione
- Francobollo celebrativo del Club Alpino Italiano nel
150° anniversario della fondazione autoadesivo
- Francobollo ordinario serie tematica “Le
Istituzioni” dedicato all’Agenzia Italiana del
Farmaco autoadesivo
- Francobollo commemorativo di Giovanni
Boccaccio nel VII centenario della nascita
autoadesivo
- Francobolli ordinari serie tematica “il Turismo”
dedicati a: San Leo (RN) –Scanno (AQ) –
Tropea (VV) – Ponza (LT) – Manifesto storico
ENIT autoadesivi
- Francobollo ordinario serie tematica
“Il Patrimonio artistico culturale italiano”
dedicato al Sacro Eremo di Camaldoli
- Francobollo ordinario serie tematica
“Il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato al Teatro Sociale di Como nel
bicentenario dell’inaugurazione
- Francobollo ordinario serie tematica “Lo Sport
italiano” dedicato ai Campionati del Mondo di
Ciclismo su Strada autoadesivo
- Francobollo commemorativo di Giuseppe Verdi
nel bicentenario della nascita autoadesivo
- Francobollo celebrativo della Giornata della
Filatelia
- Francobollo commemorativo di Giuseppe
Gioacchino Belli nel 150° anniversario della
scomparsa autoadesivo
- Francobolli ordinari serie tematica “Il Santo
Natale” dedicati a: - soggetto religioso soggetto laico autoadesivi
- Francobollo celebrativo del 550° anniversario
della definizione dei confini della Repubblica di
San Marino - foglietto - emissione congiunta
con la Repubblica di S. Marino

N.ro Data emissione Valori facciali
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12.01.13

0,60

5

19.01.13

0,70

1

01.02.13

0,85

1

04.02.13

0,70

1

16.02.13

0,70

1

18.02.13

3,60

1

23.02.13

0,70

-

Pasqua di Resurrezione
Anno della Fede 2012-2013
Benedetto XVI – Anno IX di Pontificato - MMXIII
60° Giornata Mondiale di Rauol Follereau nel 110° anniversario della nascita
50° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII
1700° anniversario dell’Editto di Milano (emissione congiunta con l’Italia)
Europa 2013 – “il furgone postale”
750° anniversario del Miracolo di Bolsena
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, Rio de Janeiro
Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner
1150° anniversario dell’evangelizzazione dei Santi Cirillo e Metodio in Slovacchia e nella Rep. Ceca (emissione congiunta con Slovacchia e Rep.Ceca)
- I Pontefici del Rinascimento: Giulio II e Leone X
- Santo Natale (emissione congiunta con Aaland)
- I viaggi di Benedetto XVI nel mondo – anno 2012
- Bicentenario del Capitolo Vaticano
- VI Centenario dell’elezione a Cattedrale di Santa Maria di Nardò
INTERI POSTALI
- Cartoline Postali: 150° anniversario morte Gioacchino Belli
- Aerogramma: 150° anniversario Pietro Mascagni
- Busta filatelica 2013
- Busta Intero Postale: 50° anniversario morte di Papa Giovanni XXIII
VOLUME ANNUALE – Vaticano 2013
Programma filatelico per l’anno 2013 comunicato dalla Repubblica di San Marino

1

23.02.13

0,70

1

01.03.13

0,70

1

09.03.13

0,70

1

12.03.13

0,70

1

15.03.13

1,90

3

29.03.13

0,70

1

05.04.13

0,70

1

05.04.13

0,70

15

05.04.13

0,70

-

Campionati del mondo di sci nordico in Val di Fiemme
800° anniversario della donazione del territorio di La Verna a San Francesco
1700° anniversario dell’Editto di Milano
20° anniversario del Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti non Identificati
Made in San Marino: La Serenissima spa
550° anniversario della definizione dei confini San Marino-Italia (congiunta con l’ Italia)
Oratorio di San Giovanni Battista in San Marino (congiunta con SMOM)
Squadra vincitrice del campionato italiano di calcio anno 2012/2013
60° anniversario Federazione Sammarinese di Pesca Sportiva
Serie filatelica su tematica sanitaria: Malattie cardiovascolari
Serie filatelica su tematica: Arte 200° anniversario della nascita di Verdi e Wagner
Europa 2013
Unesco/ siti italiani
Centenario dell’atterragio di Gianni Widmer
Legend Rallj/ 10° anniversario
Natale 2013
50° anniversario CIFT
40° anno di nascita Organizzazione Europea Brevetti EPO

N.B. I presenti programmi filatelici sono indicativi e possono subire variazioni.
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1

definire

definire

CURIOSITÀ
a cura di gb/
In banca nei giorni festivi,
compresa la domenica!
Oggi appare strano (anche se in
questi ultimi tempi si discute sulle
aperture domenicali di supermercati, negozi ecc.), ma nella prima
metà dell’Ottocento il giorno di festa – almeno in Toscana – era
considerato quello più propizio per
andare in banca a versare i soldi o
a chiedere un prestito. Ciò in
quanto, a quei tempi, la giornata
lavorativa era spesso di dodici ore
e talvolta, nella tarda primavera e
nell’estate, soprattutto in agricoltura e nell’edilizia, poteva superare
anche le dodici ore. La richiesta
della domenica come “giorno per
la banca” suscitò notevoli perplessità nelle autorità ecclesiastiche.
La Chiesa cattolica pretendeva il
rispetto della domenica, che doveva essere dedicata alla preghiera
e al riposo. Dopo un’approfondita
discussione fu sentito l’Arcivescovo di Firenze – a quel tempo (dal
1827 al 1856) il volterrano Ferdinando Minucci – che, con una deroga al precetto domenicale, acconsentì che i depositi dei risparmi
e le richieste dei prestiti si facessero la domenica, purché, prima,
fossero soddisfatti i doveri religiosi
ed ascoltata la Santa Messa.
Nel manifesto affisso il 28 giugno
1829 per annunciare ai fiorentini l’apertura della Cassa di Risparmio di
Firenze leggesi: “La Cassa comincerà le sue funzioni il 5 luglio
1829…… Essa sarà aperta nei giorni di Domenica, destinati all’incasso

dei Depositi, dalle ore 10 della mattina alle ore 2 pom., e nei giorni di
Venerdì, destinati ai pagamenti, dalle ore 9 antimeridiane, all’un’ora dopo mezzogiorno, salvo…..”.

I calvi hanno più carisma
Da uno studio del prof. Albert
Mannes – effettuato presso l’Università della Pennsylvania – Filadelfia, una delle più autorevoli ed
importanti università degli Stati
Uniti, comunemente detta “Penn”
– è risultato che gli uomini dal cranio liscio sembrano più apprezzati
di chi i capelli li ha, sia (soprattutto) rispetto a chi camuffa la pelata
con riporti o autotrapianti. Vengono percepiti come più virili, più forti, con maggiore capacità di leadership. Albert Mannes è giunto a
queste conclusioni dopo aver sottoposto a 400 persone foto di uomini con e senza capelli e chiesto
di valutarne “carisma ed autorevolezza”. Quelli con la testa rasata
hanno raggiunto il punteggio massimo. Quale la spiegazione? La
decisione di rasarsi a zero sembra
comunicare agli altri forza di volontà, determinazione e coraggio.
N.B. – NON mi è stato suggerito
da Duccio Guaparri.

Lo shopping allunga la vita,
soprattutto agli uomini
Ciò risulta da uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology

and Community Health da un
gruppo di ricercatori del National
Health Research Institutes di Zhunan (Taiwan) secondo i quali, tra i
due sessi, a guadagnare dalla, da
loro definita, “terapia del comprare” sarebbero – incredibilmente! –
gli uomini.
Hanno preso in esame un campione di 1850 persone con più di
65 anni e li hanno monitorati per
10 anni dal 1999 al 2008. È
emerso che, anche dopo aver tenuto conto di altri problemi di salute fisica, coloro che avevano
effettuato acquisti ogni giorno,
erano più longevi rispetto a coloro che facevano shopping più
raramente.
In particolare è poi emerso che il
beneficio maggiore era per gli uomini: le donne hanno fatto registrare, grazie allo shopping, una riduzione della probabilità di morire del
23% contro il 28% degli uomini.
Io aggiungerei che per fare
shopping occorre muoversi, non
poltrire davanti alla televisione, soprattutto camminare, e “camminare fa bene alla salute” (Ved. Voce
Nostra N. 149). Quanto alle donne, in genere si muovono più degli
uomini, non fosse altro che per fare le faccende di casa.

C’è pallone e pallone
Sì , c’è da tempo il pallone rotondo per il gioco del calcio e quello
ovale per il gioco del rugby; ora c’è
anche un pallone del tutto speciale
– chiamato “soccket” – inventato
da quattro studentesse dell’Università di Harvard, che produce energia elettrica. Dopo mezz’ora di tiri,
passaggi e cross accumula energia sufficiente per tenere accesa
per tre ore una forte luce a led, ma
può essere utilizzato anche per altri usi come ricaricare cellulari, far
funzionare ventilatori, sterilizzatori
d’acqua, fornelli elettrici.
Il pallone soccket pesa 550
grammi, cioè poco più di un normale pallone (410/450 grammi 14/16 once); all’interno del suo involucro, resistente all’acqua, è collocato un giroscopio che, azionato
dai calci e grazie ad un generatore, produce ed accumula energia
elettrica.

Contro l’ipertensione patate
viola (ma la Fiorentina non
c’entra per niente)
Da uno studio presentato a Denver in un meeting dell’American
Chemical Society da Joe Vinson
dell’Università di Scranton in
Pennsylania (Usa) è emerso che
mangiare patate viola cotte nel microonde, senza aggiunta di condimenti grassi, per due volte al giorno, abbassa la pressione sanguigna del 3%-4% senza provocare
alcun aumento di peso.
Nello studio, a 18 persone obese o in sovrappeso, sofferenti di
pressione sanguigna alta, sono
state fatte mangiare per 4 settimane, come parte integrante di
una normale alimentazione, due
porzioni al giorno di 6-8 piccole
patate viola con la buccia, grandi
come una pallina da golf. Grazie
a questa dieta la pressione diastolica media (la minima) è diminuita in media del 4,3% e quella
sistolica (la massima) di circa il
3,5%.
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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI verità e leggende
di Simonetta Salvini
Le allergie sono in aumento: oggi sempre più persone si accorgono in un momento o nell’altro della
loro vita di essere allergiche a
qualcosa, che siano gli acari, un
polline o un alimento.

Ma cos’è l’allergia?
Esistono proteine dette allergeni che, a contatto con l’organismo umano, stuzzicano i suoi
meccanismi di difesa. I linfociti B
producono immunoglobuline (anticorpi) di tipo E (IgE): parte
quindi una reazione a catena
che porta alla produzione di istamina, che scatena a sua volta
una reazione infiammatoria nota
come reazione allergica. A seconda dei tessuti coinvolti si manifestano sintomi diversi: rinite,
asma, orticaria, vomito, fino ad
arrivare, nei casi estremi, allo
shock anafilattico. Oltre a questo
tipo di allergia esiste anche l’allergia non mediata da IgE
(es.malattia celiaca).

Perché le allergie sono in
aumento?
Ecco un’ipotesi. Le migliorate
condizioni igieniche nei Paesi sviluppati hanno salvato milioni e milioni di vite umane, ma hanno “disorientato” l’organismo: essendo
aiutato nelle battaglie contro le infezioni batteriche e virali da antibiotici e vaccini e da un’igiene più
accurata, ha pensato bene di concentrare le forze nella battaglia
contro gli allergeni. Tra morte
per infezione o allergia (che è letale solo in bassa percentuale di casi di shock anafilattico) sicuramente è preferibile la seconda, anche
se non è certo una piacevole compagna di vita.
I dati statistici mostrano però
che le allergie sono molto meno
diffuse di quanto percepito dalla popolazione. Negli USA, ad
esempio, si stima che il 13% della
popolazione pensi di soffrire di
un’allergia alimentare, ma quelle
confermate da diagnosi in media
affliggono solo il 3% della popolazione.
Gli alimenti che più comunemente scatenano fenomeni allergici sono latte, uova, pesce, molluschi, crostacei, arachidi, frutta oleosa, grano, soia, lupini.
Più rara è l’allergia ad alimenti meno proteici, come ortaggi e frutta.
L’allergia non si manifesta alla prima esposizione ad un dato allergene, ma dopo che l’organismo ha
già sviluppato gli anticorpi per
quella sostanza.
Un particolare tipo di allergia è
quella al glutine o meglio alla gliadina (una delle proteine che costituiscono il glutine), che si manifesta con la malattia celiaca, oggi
considerata una malattia autoimmune. Il glutine è contenuto nella
maggior parte dei cereali; ne sono
privi principalmente il riso, il
mais, il grano saraceno. Se il celiaco non ingerisce glutine, il suo
intestino recupera perfettamente
la funzionalità.

I test convenzionali
L’allergia è una malattia ben individuabile e diagnosticabile attraverso test specifici. I più comuni
sono:
• skin prick test, in cui si punge la
cute del soggetto depositando
sulla stessa una goccia di allergene e si misura la reazione cutanea che si scatena;
• prick by prick, simile al primo,
ma si testa direttamente una sostanza fresca, tipicamente un
alimento;
• dosaggio delle IgE specifiche
per gli allergeni sospetti, effettuato attraverso un prelievo di
sangue;
• patch test, che si effettua applicando un cerotto contenente gli
allergeni sospetti (si esegue per
le allergie da contatto, es.
nickel).

Le intolleranze alimentari
L’intolleranza alimentare è una
reazione avversa ad un cibo
che si manifesta senza l’intervento del sistema immunitario e quindi senza produzione di anticorpi
IgE. Tra le intolleranze più comuni vi sono quelle agli additivi alimentari, tra cui coloranti, solfiti,
glutammato, alimenti contenenti
istamina (come ad es. i formaggi
stagionati).
Ricordiamo inoltre:
• la fenilchetonuria: carenza dell’enzima che trasforma la fenilalanina (un aminoacido) in altri
composti. Ne consegue un accumulo di fenilalanina nel cervello, con devastanti conseguenze
neurologiche;
• il favismo (intolleranza alle fave):
mancanza dell’enzima che difende i globuli rossi dagli agenti
ossidanti che possono provocarne la distruzione, con gravi conseguenze;
• l’intolleranza al latte: carenza
dell’enzima lattasi, che serve
per scindere lo zucchero del latte (lattosio) nelle due molecole
più semplici, glucosio e galattosio, che possono essere assorbite dall’intestino. La produzione
di lattasi diminuisce via via che i
cuccioli di mammifero (tra cui
l’uomo) riducono l’introduzione
di latte a favore di altri alimenti.
Se la lattasi sparisce o si riduce
molto, il consumo di latte scatena sintomi gastrointestinali
(gonfiore addominale, crampi,
diarrea).

Allergie e intolleranze
alimentari sono di moda!
Oltre ai test convenzionali, da
anni esistono altri test che si dice
possono valutare la sensibilità agli
alimenti ed aiutare a spiegare sintomi come il mal di testa, gonfiore
alla pancia, stanchezza o altro. I
test non convenzionali trovano un
folto pubblico disposto a spendere
soldi, a volte inutilmente, per cercare di trovare una spiegazione
dei sintomi che non li fanno sentire “perfetti”.

• Il test citotossico: si basa sull’ipotesi che un alimento possa
determinare la morte o il danneggiamento delle cellule con
cui viene a contatto. Il metodo
non sempre conferma le allergie
già note, a volte segnala intolleranze verso alimenti che non
hanno mai dato problemi, i risultati sono scarsamente riproducibile e non c’è sempre corrispondenza tra risultati di laboratori diversi.
• La kinesiologia applicata e il
DRIA test: si basano sul presupposto che un organismo a contatto con una sostanza non tollerata sviluppi una forza muscolare inferiore. Al paziente viene
messa in mano un’ampolla contenente l’allergene da testare.
L’operatore misura (soggettivamente) la forza dell’altro braccio:
se l’operatore avverte una riduzione della forza, “diagnostica”
un’intolleranza per la sostanza
testata. In modo analogo il test
DRIA misura la forza muscolare
dell’allergene per via sub-linguale.
• Il Vega-test anziché misurare la
forza dell’individuo, ne misura il
potenziale bioelettrico mediante un galvanometro. L’inserimento nel circuito di una ampolla che contiene la sostanza
da testare può determinare una
variazione del potenziale bioelettrico: una sua riduzione corrisponderebbe ad una intolleranza per la sostanza in questione.
Non sono metodi pericolosi,
ma a volte distolgono l’attenzione dai sintomi e dai test attendibili, facendo perdere tempo prezioso nella diagnosi di patologie
più gravi delle ipotizzate intolleranze. A volte possono portare a diete di esclusione improprie, che rischiano di determinare carenze
alimentari anche gravi, specie nei
bambini.
Negli ultimi anni hanno preso
posizione contro questi test numerose società scientifiche (“linee
guida per la diagnosi ed il trattamento delle allergie negli USA”, dicembre 2010).

Come si cura l’allergia
alimentare?
L’unico intervento efficace in caso di allergia ad un alimento è la
sua eliminazione dalla dieta.
In caso di allergia accertata, è
consigliabile consumare alimenti semplici e cucinarli in casa,
per sapere sempre cosa c’è nel
piatto. Se si ricorre ad alimenti
complessi, è fondamentale leggere l’etichetta nutrizionale.
L’etichetta deve indicare la presenza dei principali allergeni,
anche se presenti in piccola
quantità.

a cura di gb/
Paolo Giordano
IL CORPO UMANO
Romanzo – Mondadori

Una fascetta sopra il libro ricorda che è dello stesso autore de
“La solitudine dei numeri primi”,
pubblicato in oltre quaranta Paesi e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio
Strega e il premio Campiello
Opera Prima. Avendo apprezzato
tale libro ho acquistato e letto
questo nuovo lavoro di Paolo
Giordano.
Narra la storia di un gruppo di soldati: ce li fa conoscere prima della
partenza per una missione in Afghanistan e seguire in uno sperduto avamposto ancora poco esplorato a sud del Paese, nel distretto di
Gulistan, al centro di un deserto circondato da montagne, alla fob
(forward operating base) “ice”.
Giordano riesce, con grande efficacia, a delineare i vari protago-

nisti, che non sono eroi ma uomini e donne assai vulnerabili. I
vari personaggi della storia sono
alle prese con il passaggio fra
l’essere giovani ed il ritrovarsi
d’un tratto adulti, con responsabilità che ancora non vorrebbero o
che non sono pronti ad assumersi, come un caporalmaggiore di
appena vent’anni, che si sente
inesperto in tutto, e la missione in
Afghanistan è, per lui, la prima
grande prova della vita. Giordano
riesce a delineare gli stati d’animo di tutti i protagonisti e, in particolare, quelli delle donne, una
che è in Afghanistan, in guerra, e
le altre che aspettano a casa i loro uomini. Quando il plotone di
militari arriva in Afghanistan trova
ad aspettarli un tenente medico
che ha deciso di sua volontà di
restare in quello sperduto avamposto per sfuggire ad una situazione privata che considera più
pericolosa della guerra. I soldati
dentro la fob ricostruiscono la vita
che conoscono, approfondiscono
le amicizie ed i contrasti, si fanno
fra loro anche pericolosi scherzi
camerateschi. La notte, sdraiati
nelle brande, si abbandono ai ricordi e, nel silenzio della notte,
riescono a sentire il battito del
proprio cuore… l’attività incessante del corpo umano. Nelle tematiche psicologiche dei vari personaggi riecheggiano quelle de
“La solitudine dei numeri primi”.
In definitiva però è un romanzo
sulla guerra, c’è un Lince che salta in aria e muoiono quattro militari, ma c’è anche la guerra dei rapporti intimi, affettivi e familiari, sia
durante la missione che dopo il ritorno in Patria.

ROMPICAPO
Nel numero scorso di Voce Nostra un articolo tratta dei problemi della successione. Ecco ora un rompicapo che riguarda un testamento effettuato nel medioevo da un mercante. In detto testamento il mercante,
morendo, lascia la moglie gravida, e dispone che l’eredità - 1000 fiorini d’oro - siano ripartiti in questo modo:
Predilige il figlio maschio e quindi dispone che, se nasce un maschio,
due terzi siano destinati al figlio ed un terzo alla moglie.
Se invece nasce una femmina, due terzi siano destinati alla moglie ed
un terzo alla figlia.
Dopo la morte del mercante la donna partorì una coppia di gemelli, un
maschio ed una femmina.
Come furono ripartiti tra gli eredi i 1000 fiorini lasciando inalterate le
proporzioni?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 150
Per l’intero lavoro sono necessari 2 giorni. Poiché Giorgio impiega 4 giorni per costruire una barca, in un giorno egli compie 1/4 del lavoro. Analogamente, Mario e Alfredo compiono rispettivamente 1/6 e 1/12 del lavoro; i
tre soggetti insieme compiono quindi in un giorno: 1/4 + 1/6 + 1/12 = 1/2 del
lavoro complessivo e quindi per costruire la barca impiegano 2 giorni.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Due pseudo-aristocratici discutono tra loro ad un party:
Sai – dice il primo – i mie avi risalgono ai tempi di Giulio Cesare…
Dei miei – replica l’altro – si sono persi i documenti col diluvio universale!

*Simonetta Salvini
Tratto da “La nostra salute” rivista
della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori-Sezione di Firenze – Onlus
– www.legatumorifirenze.it – che ne
ha autorizzato la riproduzione.
* Dietista, libera professionista

In un piccolo albergo di una località marina un villeggiante osserva che
il terzo giorno dopo il suo arrivo sulla porta dell’ascensore c’è sempre il
cartello con la scritta “In riparazione”. Allora seccato chiede al portiere:
“Ma ci vuole tanto tempo per ripararlo?”
“Detto tra noi – confessa il portiere a bassa voce – quella è la porta di
un armadio a muro, ma dà prestigio all’albergo!”
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
GIORNATA DELLA MEMORIA
PER I DEPORTATI NEI CAMPI
DI STERMINIO DI MASSA
28.01.2013
“La nostra responsabilità dei crimini nazisti è perenne”. Sono parole, credo sincere, pronunciate
da Angela Merkel nel giorno della
“memoria”.
Se tali parole non fossero già scritte nella Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, si dovrebbe
provvedere con urgenza a farlo.
La Signora Merkel ha anche aggiunto che la cosa va tramandata
di generazione in generazione affinché mai più la Germania si macchi di questi crimini disumani. Lo
scrivano in tutti i libri di storia delle
scuole come prefazione.
Di pari passo in Italia si deva anche tramandare la memoria dei circa 50.000 Ebrei salvati dall'Esercito Italiano che occupava la Francia
meridionale dal 1940. L'Esercito
Italiano ed il Console Italiano a
Nizza si opposero ferocemente alla polizia francese del regime di Vichy sottraendo gli Ebrei dalle grinfie della Francia in forza del diritto
di occupazione che aveva l'Italia
sui territori francesi del sud.
La Polizia francese fu anche
ammonita dall'esercito occupante
Italiano affinché non osasse imprigionare tali persone poiché l'occupante le avrebbe liberate anche
manu militari attaccando le prigioni francesi.
Così l'Esercito Italiano salvò il
proprio onore. Di queste cose si
parla poco; bisognerebbe ampliarne la conoscenza.
Dopo l'otto settembre 1943 gli
Ebrei della Francia del Sud seguirono in Italia l'Esercito che lasciava
l'occupazione e si salvarono, fatta
eccezione purtroppo per quelli che
infami delatori denunciarono. Senza i delatori nessuno avrebbe saputo che si trattava di Ebrei.
La coscienza dei soldati italiani,
le pressioni dei cappellani militari
nonché il senso dell'onore dell'Esercito portarono a questo miracolo italiano poco conosciuto.

corpo affermando lapidariamente
che: “una mente sana plasma il
corpo e lo rende sano”.
Quindi la cosa, con questa interpretazione rovesciata, ma a mio parere corretta, è una frustata all'individuo moderno che oggi è tutto impegnato sull'apparire fisico e sull'
“avere” e meno teso ad “essere” .
In questa gara ad apparire ci si
monta talmente la testa quasi annullando l' “essere” ma, nel contempo, si filosofeggia sulla natura
di cui si apprezza l'ordine e non il
caos e ci si orienta su ecosostenibilità, ecoproduzioni, ecotutto.
Sono i primi passi verso un ritorno allo spirito e sarà questo spirito
che ci preserverà da un futuro perverso. Per quanto ci si ostini a
contrastarlo lo spirito di vita rispunta sempre poiché è incomprimibile, sia che esso si presenti come filosofia greca, sia come filosofia cinese ed indiana. Meno male
che è così altrimenti finiremo nel
caos e nell'autodistruzione.
Da queste sane filosofie, se non
praticate per moda, può rinascere
un po' di civiltà e di civismo quali
garanzie di pace duratura fra i popoli ormai legati indissolubilmente
nella crescita inter-dipendente anche attraverso le comunicazioni in
rete che hanno reso il mondo come un piccolo villaggio ed una
grande famiglia ove tutti ci conosciamo in tempo reale.
L'ECO è una grande parola.
Tanti significati le sono stati dati –
tutti belli e pregevoli – ma ECO significa letteralmente: ORDINE
quale antitesi di CAOS.
Credo proprio che dovrebbe essere trattata più a fondo e da tante
scuole di pensiero la storica frase
di Giovenale che, guarda caso, non
esprime neppure il verbo come la
grammatica comanda affinché una
frase esista. Questa frase lapidaria
sottintende il verbo “essere” come
a dire: non c'è bisogno di verbi, bastano due sostantivi e due aggettivi
che fanno risparmiare fiato ed inchiostro per dire una cosa eco-logica che farebbe dire a Sherlock Holmes: “elementare Mr.Watson”; rectius: “econaturalis Mr.Watson”.

MENS SANA IN CORPORE
SANO
17.01.2013

LAVORARE TUTTI
26.12.2012

Quando si vuole che una persona cresca forte e sana si è spesso
ripetuto il detto di Giovenale: “mens
sana in corpore sano” ritenendo
che il corpo sano sia garanzia anche di uno spirito saggio ed equilibrato. È certamente vero, ma l'affermazione di Giovenale non era
poi così piatta come la interpretiamo da secoli. A mio sommesso parere credo che Giovenale abbia anticipato tutte quelle filosofie orientali – spesso piene di saggezza antica – che oggi vanno di moda e che
sono riportate nelle riviste di tendenza e nelle palestre à la page
elevandole, talvolta, a pseudoreligioni del mondo moderno che disprezza ormai le religioni dei nostri
Padri cercando di essere più chic e
più “alternativo” adeguandosi alle
correnti di pensiero oggi in voga.
Ma il mio pensiero, e non solo il
mio, rovescia la frase e ritiene che
Giovenale volesse proprio rimarcare la supremazia dello spirito sul

Mark Toma (Università dell'Oregon) ha genialmente riscoperto
l'acqua calda quando ha detto: “Il
nuovo pensiero economico consiste nel rileggere i vecchi libri”.
In effetti le situazioni socio economiche, con il cambio generazionale di coloro che non hanno vissuto i passati eventi storici, tendono a ripetersi anche se la storia
non si ripete mai sic et simpliciter.
I comportamenti umani, singoli e
collettivi – specialmente nei fatti
economico finanziari – hanno delle situazioni che sembrano generate da regole eterne non scritte.
Le situazioni sempre in movimento sono le solite che riguardano i beni e i servizi prodotti (pari a
quelli consumati) in tempi di crescita, ma che collassano in tempi di
crisi mediante il processo inverso e
cioè: calano i consumi per paura,
cala la produzione, cresce la disoccupazione e, con essa, cresce
la preoccupazione per il futuro e

cresce la disperazione per chi non
ha un'occupazione. La cosa diviene proprio un fatto mentale ossessivo disperato; un fatto sociologico
e sanitario e non solo economico.
Possiamo, senza tema di smentita, affermare che basare una società sul lavoro e sull'occupazione
è il massimo della civiltà. In chiave
societaria vale più il lavoro che la
ricchezza in beni e servizi prodotti.
Se pensiamo ad una società ove
una élite supertecnica e superistruita lavora, mentre una grande
parte è costretta a stare con le
mani in mano, facciamo alla svelta
a capire che il mondo prima o poi
insorgerà come a tempo delle rivoluzioni francese o russa.
Ancorché a chi non lavora fosse
dato solo il sussidio per vivacchiare
senza lavorare, l'uomo, che non è
solo ciccia ma anche spirito, sarebbe frustrato sia per sé che per i figli
e nipoti. Il lavoro è come l'aria che si
respira e come il sangue che scorre
nelle vene. È cosa vitale a tutto tondo poiché “realizza l'individuo”.
Ecco che nei vecchi libri forse si
trova la banale soluzione di alcuni
grossi problemi oggi considerati solo economici e finanziari. Nei vecchi libri sta scritto: “cooperativismo”
e “lavorare meno lavorare tutti”. È
banale ma è così. Anche nel nostro
mondo ex bancario forse dovremo
abituarci al “posto in banca” come
ad un posto qualunque ove si tirano su quattro paghe per il lesso;
ma il lesso per tutti. Sarà quindi
molto meglio lavorare meno ore,
magari da casa con il terminale sul
tavolo di cucina, ma lavorare tutti.
C'è chi propone tagli al personale,
ma è una visione abbastanza miope e socialmente pericolosa.
IL PRIVATE EQUITY
CASERECCIO
25.01.2013
Giornali e televisione ci inondano di cattive notizie, purtroppo vere, di storie di crescente disoccupazione a causa di chiusure e fallimenti di varie piccole e medie
aziende.
Fra queste non mancano “brand”
storici che hanno dato lavoro ad intere generazioni e lustro all'esportazione italiana (perfino da due-tre
secoli ad oggi) e che ora muoiono
per qualche dettaglio finanziario
che potrebbe essere sistemato.
Perdere pezzi di storia di lavoro
è perdere lo spirito di intrapresa
della nostra artigianale ed artistica
terra di Toscana.
Citare nomi delle aziende è fare
torto a chi potrei involontariamente dimenticare; quindi me ne
astengo, dicendo però che si potrebbe provare ad esaminarne
uno-due alla volta .
E ciò non solo per altruismo dozzinale, ma anche per interesse
collettivo nel quale, bene o male, è
inserito il nostro interesse “particulare” (aggettivo che 500 anni fa
amava usare Machiavelli – o Macchiavelli con due “C” – come riporta la dicitura della statua di questo
“Grande” posta nel cortile della
Galleria degli Uffizi).
Dico subito dove vado a parare:
I nostri sudati risparmi nelle
classiche obbligazioni “sicure” tendono a dare rendimenti vicini allo

ZERO proprio perché il fantasma
dello “spread” si sta abbassando
di statura con grande beneficio del
“servizio al debito” (come si chiama con perifrasi burocratica il pagamento degli interessi sui titoli di
debito).
I più fortunati si stanno domandando dove investire i risparmi a
rendimenti più elevati escludendo
di metterli sotto il materasso.
Io credo che un investimento di
ognuno, pari a quanto costa un
abbonamento annuale allo stadio,
potrebbe essere effettuato in un
fondo di “private equity “ casereccio per finanziare la ricapitalizzazione di qualche azienda preziosa
per la nostra tradizione artigianale
per salvare tanti o pochi posti di lavoro, specialmente se tali aziende
avessero ordinativi validi ma non
eseguibili per una bazzecola di carenza di liquidità.
Per quanto si discetti sulla crisi
con termini dottorali ed altisonanti,
credo che si dovrebbe discettare
meno e citare un solo termine tremendo: “DISOCCUPAZIONE” che
è la fonte di futuri disastri sociali di
cui potremmo perdere il controllo.
Chi deve prendere l'iniziativa?
Francamente non lo so. So però
che anche un'associazione di pensionati bancari potrebbe smuovere
il sassolino per farlo diventare valanga sul versante del mondo delle
piccole banche toscane che potrebbero unirsi nel costituire proprio un fondo di private equity della specie. Anche a loro serve mantenere in vita i clienti con sacrosanto egoismo di lungo termine.
Pur coscienti di correre il rischio
di perdere il valore delle piccole
singole quote investite, esiste anche la speranza, non del tutto
infondata, di detenere un investimento di lungo termine per i nostri
figli e nipoti pensando che, in questi momenti, altri figli e nipoti di disoccupati hanno la certezza di povertà immediata.
Altro non dico perché mi pare
tutto chiaro di come si debba comportare un popolo coraggioso e
nobile nei momenti di crisi di questa fatta.
TANTO TUONO'...CHE PIOVVE”
21.01.2013
Tanto tuonò che “piosse”, si diceva in mugellano antico.
Tutti coloro che sono stati fanatici dell'Euro turandosi il naso e
mettendosi fette di salame sugli
occhi per non vedere che tale pazzia monetaria avrebbe causato disoccupazione, tonfo delle esportazioni, calo dei consumi, disperazione, povertà galoppante, prezzi
interni alle stelle, salari taglieggiati, forse cambieranno idea vedendo che gli stati con sovranità monetaria tifano ora per la rivalutazione artificiale dell'Euro occupando spazi di mercati europei (e non
solo EUROPEI) grazie alle loro
monete nazionali svalutabili (svalutazioni competitive).
Inoltre in questi stati un po' di inflazione pilotata dalle banche centrali sarà una vitamina che farà ripartire il motore dell'economia e
farà ripagare il debito pubblico nel
tempo, nel mentre la vecchia e
stantia Europa, fissata sull'inflazio-

ne di Weimar (che poteva accadere solo in Germania), rischia di
precipitare nella deflazione che
portò Hitler al potere.
Finalmente si dice pane al pane e
vino al vino in materia di inflazione:
l 'inflazione non è un male a prescindere; talvolta può essere un bene se l'economia reale è depressa
e declina verso la miseria collettiva.
Se fino ad ora facevano silenziosi “quantitative easing” , gli USA e
Giappone giocano adesso a carte
scoperte buttando al macero le teorie del secolo scorso e guardando
ora alle cose reali dicendo che l'occupazione, la ripresa, l'esportazione, l'abbattimento del debito pubblico possono esistere solo se il Dollaro e lo Yen si svalutano rispetto
all'Euro e se si riesce ad avere una
giusta inflazione (intorno al 3%)
che sani tutti i mali o, quantomeno,
prevenga i disastri causabili dalla
deflazione per panico sociale.
Si procederà, pertanto, senza alcun pudore a massicci “quantitative easing” (alias stampa di moneta a gogò) alla luce del sole grazie
agli acquisti di titoli di stato da parte delle rispettive ed INDIPENDENTI banche centrali di tali paesi liberi.
E noi, per seguire la Germania e
le sue manie socio politico economiche trasmesse anche ai suoi servitori nostrani, cadiamo in recessione irreversibile se non diamo un
colpo di cloche per fare cabrare
questo velivolo che cade in vite.
C'è da mangiarsi le mani a pensare che noi avevamo inventato
per primi la Lira svalutabile che ci
ha consentito di lavorare dal 1945
al 2000 mediante esportazioni a
prezzi competitivi.
Noi avevamo scoperto l'America
con la Lira svalutabile “on demand”, ma dal 1998 in poi, non abbiamo saputo prendere i vantaggi
di tale scoperta poiché i FrancoTedeschi ci attirarono nell'Euro
perché temevano proprio le nostre
esportazioni competitive. Ora che
gli Americani svalutano, la cosa diverrà à la page per i provinciali nostrani e tutti urleranno (passando
all'eccesso opposto) che il quantitative easing è la salvezza.
Eravamo nel giusto, ma siamo
andati ad ingessarci nell'Euro per
seguire sirene ubriache nostrane
desiderose di passare alla storia
come quel greco dell'antichità che,
essendo un buono a nulla ma che
voleva passare alla storia comunque, non trovò di meglio che bruciare il tempio di Artemide (Diana).
Non so che fine fece il tapino; forse
lo fecero secco sul posto, dopo essere passato anche da bischero..
Scommetto che fra qualche mese da oggi 21 gennaio 2013 ci
sarà il famoso “contrordine” di
pensiero e tutti diranno di non essere mai stati euro-fanatici.
Penso anche (non so se temere
o sperare ) che la Gecia non potrà
essere più sostenuta con i nostri
soldi e che seguirà il suo destino.....Penso anche che il Regno
Unito uscirà dall'Eurozona; è tanto
tempo che gli prudono le mani. Noi
cerchiamo di avvicinarci in punta di
piedi all'uscita di sicurezza per non
farci calpestare nel fuggi fuggi di
chi va a riprendersi le vecchie monete nazionali competitive.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
VINO FRA MITO E STORIA
La mostra è stata promossa dalla Provincia di Siena e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; si è aperta il 24
novembre u.s. in occasione del
terzo Forum sul vino italiano, organizzato dalla Banca MPS ed
Enoteca Italiana; sarà visitabile fino al 5 maggio 2013.
È organizzata come evento diffuso, con sede principale a Siena,
nella splendida struttura cinquecentesca della Fortezza Medicea,
Sede di Enoteca – dove è allestito
un percorso espositivo sulla storia
del vino – mentre, nei musei dei
cinque territori maggiormente rappresentativi dell’eccellenza vitivinicola senese, quali Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Montalcino, Montepulciano e San
Gimignano, sono state allestite
delle mostre collaterali.
Il percorso della mostra è come
un viaggio che parte più di cinquemila anni fa dai popoli del vicino
Oriente, passa per i Greci, i Romani e gli Etruschi per arrivare alle popolazioni dell’Italia medioevale e moderna. Ne portano testimonianza numerosi oggetti come vasi e utensili in bronzo legati sia al
banchetto che al simposio, ma anche urne dove i defunti sono raffigurati a banchetto. Un triclinum, ricostruito con tutti gli arredi, permette al visitatore di immedesimarsi, in una certa misura, nell’atmosfera festosa del banchetto romano.
A corredo dell’argomento trattato nella mostra, nel Museo Archelogico Nazionale di Siena, ubicato
negli ambienti del Santa Maria della Scala, è presentato il cinerario
di Montescudaio, famoso per la
scena presente sul coperchio, dove il defunto è raffigurato a banchetto.
Nelle sedi distaccate:
A Castellina in Chianti – Museo Archeologico – in particolare,
in mostra, un’anfora proveniente
dalla Necropoli del Poggino di
Fonterutoli con la rappresentazione di un banchetto, allietato da
musici, che si svolge sotto un pergolato carico di uva.
A Castelnuovo Berardenga –
Museo del Paesaggio – è esposta
una parte di un corredo rinvenuto
nella necropoli di Bosco Le Pici.
A Montalcino – Museo Civico e
Diocesano – sono esposti i reperti
recuperati dal relitto del Polluce, al
largo dell’Isola d’Elba, che raccontano la vita a bordo di un piroscafo
del XIX secolo.
A Montepulciano – Museo Civico Pinacoteca Crociani – la ricostruzione di un banchetto con i
personaggi che accompagnano

Dioniso nella rappresentazione
dei miti legati alla storia del vino.
A San Gimignano – Museo Archeologico – diversi reperti della
San Gimignano medioevale a confronto con boccali in maiolica araba (XIII-XIV secolo), in maiolica rinascimentale, in maiolica policroma (post XV secolo) provenienti
dagli scavi del centro di Firenze.
Siena – Fortezza Medicea e
varie Sedi
Fino al 5 maggio 2013 – Orari:
Siena, Fortezza Medicea, dal lunedì al sabato:12/19 - Ingresso
gratuito. Altre Sedi: Orari ed ingressi dei rispettivi Musei.

realizzando opere rivestite dalla
luce e dai colori del vero.
Cassero di Montevarchi – Via
Trieste, 1
Fino al 1° aprile 2013 – Orario:
giovedì e venerdì: 10/13 – 15/18 –
sabato e domenica: 10/13 -15/19
– Primo giovedì del mese
21.30/23.30 – Biglietto: Intero €
3,00 – Ridotto € 1,00.

sabato e domenica: 10/19- Chiuso lunedì – Ingresso € 10,00 –
Riduzione 50% se arrivati a Prato
in treno mostrando il relativo biglietto.
THE DALI’ UNIVERSE
FLORENCE
A Firenze – Palazzo Medici Riccardi – una mostra dedicata a Sal-

IO KLIMT
A Gubbio una mostra in omaggio a Klimt, autore tra i più significati di tutta la modernità. Rappre-

VINTAGE – L’IRRESISTIBILE
FASCINO DEL TESSUTO
La mostra è ubicata al primo piano del Museo del Tessuto realizzato in una ex fabbrica tessile, la Cimatoria Campolmi, gioiello dell’archeologia industriale del XIX secolo situato all’interno della cerchia
muraria medioevale della città. Il
Museo parla di Prato, della sua
storia “tessile” dall’antichità ad oggi ed ha una sezione “didattica”
dove vengono illustrati tutti i tipi di
filati possibili, naturali e sintetici.

Fino al prossimo 30 maggio la
mostra ripercorre la storia degli
abiti usati o di “seconda mano”,
entrati in voga negli anni ’60 e ’70
ed al “vintage” vero e proprio, firmato da eccellenti artisti. Così si
possono apprezzare capi fashion
supergriffati e d’epoca da Chanel
a Balenciaga, da Valentino a Issey
Miyake. Inoltre capi storici delle
collezioni di Ferragamo, Gucci,
Hermes con scarpe, borse e foulard.
Gli anni ’80 hanno poi visto la
nascita degli Archivi del Vintage
dove i materiali vengono gestiti
per la consultazione ed il prestito
con filoni specifici che interpretano
le esigenze dei fruitori del “vissuto”
e dei tecnici del settore: capi militari, abbigliamento storico, di lusso, sportivo, accessori griffati ecc.
Una sezione è dedicata alle tecniche di riproduzione, attraverso
idonei processi, del naturale degrado dei capi e delle stoffe, talvolta apprezzati e richiesti dagli
odierni consumatori.
Prato – Museo del Tessuto –
Via Puccetti, 3
Fino al 30 maggio 2013 – Orario: da martedì a venerdì: 10/18 –

vator Dalì. Èorganizzata dalla
Fondazione per l’Arte e la Cultura
il cui presidente, Beniamino Levi,
ha conosciuto personalmente l’artista fino dagli anni ’60 incontrandolo a Parigi, a New York e nella
sua terra natale, la Spagna.
Dalì è un maestro del Surrealismo… un artista estremamente
versatile… ha lavorato con tecniche e materiali tra i più disparati: è
scultore, disegnatore, illustratore
…un artista in continuo fermento… che ha attraversato tutto il XX
secolo confrontandosi, non solo
con il mondo dell’arte, ma anche
con quello del cinema, della moda,
dello spettacolo.
Con un centinaio di opere la mostra ne racconta gli aspetti meno
conosciuti: sculture in bronzo ed in
vetro, collage, pezzi d’arredo, illustrazioni surrealiste. Fra le opere
esposte: “Donna in fiamme” che
combina il fuoco e la sessualità
femminile , “Elefante del
Trionfo” che con le sua zampe
lunghe e sottili accentua il contrasto fra robustezza e fragilità,
“Labbra di Mae West” il divano a
forma di bocca rossa.
Firenze – Palazzo Medici Riccardi –Via Cavour, 1
Fino al 25 maggio 2013 – Orario: Tutti i giorni: 9/19 – Biglietto:
Intero € 10,00 – Ridotti € 9,00 –
8,00.

CAMMINI DI FEDE ED ARTE A
FIRENZE
Nell’Anno della Fede, l’Opera di
Santa Maria del Fiore propone
una speciale riflessione sul legame che, in Firenze, la Fede ha con
l’Arte: un legame che ha il suo fulcro nella Cattedrale. Da qui la proposta di quattro itinerari che, partendo dal Duomo, si soffermano
presso monumenti ed opere d’arte
come un vero e proprio cammino
di Fede. Questi gli itinerari:
• La maternità di Maria: SS.Annunziata, Spedale degli Innocenti, Santa Maria Maddalena

de’ Pazzi, Ospizio dell’Orbatello,
Duomo Porta della Mandorla.
• Le cattedre dei Vescovi: San
Lorenzo, San Salvatore al Vescovo, Battistero, Colonna di
San Zanobi, Chiesa di Santa
Reparata, Duomo.
• I luoghi della carità: Orsanmichele, Loggia del Bigallo, Palazzo della Misericordia, Ospedale
di Santa Maria Nuova, Oratorio
dei Buonomini di San Martino,
Campanile di Giotto.
• Uomini di Dio al servizio della
città: Badia Fiorentina, Santa
Croce, Palazzo Vecchio Arengario, Loggia di Orsanmichele.
Informazioni e prenotazioni visite: OPA – Centro Arte e Cultura –
Piazza San Giovanni, 7 – Orario:
Dal lunedì al sabato: 9/18.

STELLA BATTAGLIA –
L’APPARENZA DELLA FORMA
Al “Cassero” di Montevarchi,
museo civico unico in Italia interamente dedicato alla scultura, una
mostra di opere di Stella Battaglia,
scultrice di origine siciliana ma fiorentina d’adozione, formatasi all’Accademia di Belle Arti e che ha
realizzato numerosi interventi per
il Museo Galileo di Firenze.

Espone sette opere di cui cinque
sculture e due videoproiezioni nelle quali affronta il tema della visione e delle correzioni ottiche nella
scultura in diretto dialogo con le
collezioni otto-novecentesche del
museo. Stella Battaglia crea delle
opere dove l’immagine si modifica
in base ai diversi punti d’osservazione, facendo così diventare lo
spettatore protagonista di un’esperienza visiva che coniuga arte
ed estetica.
L’artista rivisita il “ritratto” attraverso la moderna tecnologia delle
video-installazione e con la tecnica della proiezione prospettica sul
ritratto modellato riesce a declinare l’incontro tra pittura e scultura

senta un investimento culturale di
grande spessore in quanto rinnova la memoria di opere che sono
in tanti musei e conferma i legami
esistenti con quel vasto mondo di
relazioni e segni che si rifanno alla classicità ed alla tradizione. È
effettuata nel cinquecentesimo anniversario della nascita dell’artista,
anniversario che ha visto, ovunque, l’inaugurarsi di mostre, convegni e la pubblicazione di libri e
cataloghi.
A Gubbio, la mostra è stata inaugurata sabato 9 febbraio nella Sala dell’Arengo del Palazzo dei
Consoli e rimarrà aperta fino al 7
aprile p.v.; oltre che in detta prestigiosa sala si articola anche in
quella espositiva di Via Lucarelli.
La mostra presenta opere di più
di quaranta autori, affermati e giovani, di tutte le parti d’Italia, pittori,
scultori, fotografi, di tutte le tendenze e di tutte le poetiche, in un
eclettismo che senz’altro sarebbe
piaciuto a Klimt. È una grande
specularità che appunto si riscontra nel titolo della mosta che, è
stato detto, potrebbe essere racchiuso, a significare l’evento collettivo, in “noi Klimt” anziché “io
Klimt”.
È organizzata da 4aMedia Srl e
dalla Gubbio Cultura e Multiservizi
Srl su iniziativa dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Gubbio
con il patrocinio della Regione
Umbria e della Provincia di Perugia.
Gubbio – Palazzo dei Consoli
Arconi – Piazza Grande, 9
Fino al 7 aprile 2013 – Orario:
10/13 – 14.30/17.30 – Ingresso libero. Catalogo Edizioni 4aMedia.

DE NITTIS
A Padova – Palazzo Zabarella,
una mostra che ricostruisce, attraverso l’esposizione di oltre 120
opere, la vita e la storia del pittore
Giovanni De Nittis (morto per un
ictus a soli 38 anni) con l’esposizione delle sue opere provenienti
dalle maggiori istituzioni francesi,
(segue a pag. 14)
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(“MANIFESTAZIONI IN TOSCANA”... continua da pag. 13)
tra cui il Petit Palais di Parigi, il
Muséè Carnavalet di Parigi, il Musèe des Beax-Arts de la Ville de
Reims e dai più importanti musei e
gallerie pubbliche italiane, e, naturalmente, dalla Pinacoteca De Nittis di Barletta che possiede la raccolta di dipinti rimasti nell’atelier
dell’artista alla sua morte.
De Nittis è forse l’unico, del nostro Ottocento, a godere di fama
internazionale e senz’altro il più
grande, con Giovanni Boldini, tra
gli “Italiens de Paris”. Seppe reggere il confronto con Manet, Degas e con gli Impressionisti con
cui condivise l’aspirazione a rivoluzionare l’idea della pittura e, come i francesi, affrontò gli stessi temi: il paesaggio, il ritratto e la rappresentazione della vita catturata
nella sua rappresentazione in città
come Parigi e Londra.
La mostra mette in rilievo il suo
stile unico ed inconfondibile, capace di riflettere lo spirito del tempo,
ripreso, dopo un inizio a Napoli, da
un osservatorio privilegiato come
quello di Parigi. Sono vedute, dipinti en plein air, come facevano
gli impressionisti, sulla loro Senna,
ma anche alle falde del Vesuvio o
lungo il Tamigi Tra le opere esposte, tanto per citarne alcune:
“Un’ora tranquilla” con la sua luce dorata, “Lungo la Senna” con
l’atmosfera di un cielo appena velato. Sull’esempio di Degas ricorre
anche al pastello per lavori di
grandi dimensioni come “Femme
aux pompons”, “Giornata d’inverno” e “Autoritratto a Signorini di spalle in giardino”.
La mostra è promossa dalla
Fondazione Bano insieme alla
Fondazione Antonveneta.
Padova – Palazzo Zabarella –
Via degli Zabarella, 14.
Fino al 26 maggio 2013 – Orario: da martedì alla domenica:

LA RICETTA
DI FRANCHINO

9.30/19.00 – Chiuso lunedì – Biglietto: Intero € 12,00 – Ridotto €
9.00 – Catalogo Marsilio Editori.

Curiosando in qua e in là, in terra di Maremma, dove ancora oggi
si possono vedere i “butteri” cavalcare, mi è capitato di leggere una
particolare ricetta che intendo trascrivere e portare a conoscenza:
L’ACQUACOTTA
L’Acquacotta è un’antica “minestra” maremmana, tipica di questi
luoghi, i cui ingredienti da adoperare sono diversi secondo i gusti.
La ricetta è per 6 persone ed è
una fra le migliori.

NOVECENTO – ARTE E VITA IN
ITALIA TRA LE DUE GUERRE
Ai Musei di San Domenico di
Forlì – fino al 16 giugno p.v. – una
mostra che abbraccia quasi
trent’anni di storia italiana, dalla
“Maternità” di Gino Severini, già
oltre la sua stagione tra l’avanguardia futurista ed il Cubismo, e
la serie del “Dux” di Mino Maccari che al Cinquale, insieme a Roberto Longhi, dava corso alla sua
vena satirica con una sequenza di
caricature di Mussolini.
La mostra, con le 455 opere
esposte, tra dipinti, sculture, manifesti, oggetti ecc. intende offrire
una visione completa del rapporto
che intercorse tra le arti e la vita

degli artisti che, in quegli anni, videro il passaggio dal classicismo
ai miti come la Metafisica o il Realismo Magico e che recuperarono
anche il rapporto tra pittura e architettura, tra classico e moderno.
Non mancano le celebrazioni, da
parte degli artisti, dell’ideologia del
fascismo, dal culto della Patria all’ascesa e caduta di Mussolini,
dalla rappresentazione dei grandi
cantieri all’Italia rurale; poi il teatro
della vita, il culto del corpo e l’ideologia dello sport, la moda, la
maternità.
Oltre alla “Maternità” già segnalata menziono, fra le tante: “Madre e figlia” di Carlo Carrà, “Orizia agli specchi” di Ferruccio
Ferrazzi, “Dinamica dell’azione”
di Enrico Prampolini, “Silvana
Cenni” di Felice Casorati, che rievoca Piero della Francesca e i ferraresi del ’400 in un’atmosfera di
metafisica sospensione.
Forlì – Musei di San Domenico
– Piazza Guido da Montefeltro.
Fino al 16 giugno 2013 – Orario:
da martedì a venerdì: 9.30/19 –
sabato, domenica e festivi:
9.30/19 – Biglietto: Intero € 10,00
– Ridotto € 8,00.

Ingredienti
– Kg. 1 foglie di bietola
– Kg. 0,5 pomodori freschi
sbucciati oppure pelati
– 5 uova
– Formaggio pecorino grattugiato
– Fette sottili di pane casalingo
raffermo
– 1 bicchiere di olio di oliva
extravergine
– 1 costola si sedano
– 1 carota; 3 cipolle
– Sale e peperoncino q.b.

Preparazione
In un tegame di terracotta mettere l’olio d’oliva e unire sedano,
carota, cipolle finemente tritate,
sale, peperoncino e rosolare il
tutto.
Aggiungere le foglie di bietola
tagliate a pezzetti, senza gambi.
Con il tegame coperto e a fuoco
moderato fare insaporire la bietola
poi aggiungere i pomodori e fare
bollire per circa 20 minuti.
Aggiungere un litro e mezzo di
acqua caldissima, aggiustare con
il sale e lasciare bollire ancora per
altri 20 minuti.
A parte, in una terrina, sbattere
le uova con un po’ di sale e formaggio pecorino.
Disporre nelle fondine di coccio, o scodelle, le fette di pane e
ricoprirle con le uova sbattute.
Portare in tavola il tegame di terracotta, rimescolare bene e versare il brodo sul pane e…. buon
appetito!

Nulla provoca più danno in uno Stato del fatto che gli altri passino per
saggi.
Francesco Bacone (1561-1626)

IL Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la
Redazione di Voce Nostra porgono ai Soci, ai loro
Familiari ed a tutti i Lettori di questo periodico i migliori auguri per le prossime festività Pasquali.

31.03.2009
FINE DELLA BANCA TOSCANA

Dopo le uova...
questi si sono mangiati anche la gallina!

