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ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2013
Come da convocazione inviata a tutti i Soci, Sabato 20 Aprile u.s. si è tenuta nell’Auditorium MPS – già

Banca Toscana – a Firenze Nova, l’Assemblea degli iscritti alla nostra Associazione. Erano presenti di per-
sona 103 Soci, per delega 21 in totale 124 Soci.

MARIO MARIOTTI
Signore e Signori Buongiorno. Come primo atto dobbiamo eleggere il presidente dell’assemblea…Propon-

go per questa mansione l’amico Augusto Balloni. Chi è d’accordo alzi la mano…chi è contrario…chi si astie-
ne…? Bene, tutti d’accordo. Vieni Augusto, a te la parola.

AUGUSTO BALLONI
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra riunione alla quale tutti siamo interessati. Mi è stato richie-

sto di presiederla….lo faccio con tutta modestia e con tanta buona volontà. Direi di iniziare subito i lavori. 
Questo l’Ordine del Giorno: 
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel 2012
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori
3) Relazione del Presidente del Comitato di gestione della Dotazione Terrosi
4) Interventi dei Soci
5) Approvazione dei rendiconti al 31.12.2012
6) Varie ed eventuali
Chiedo quindi a Mario Mariotti di fare la sua relazione come previsto al primo punto dell’Ordine del Giorno.

MARIO MARIOTTI
Presidente dell’Associazione pensionati

della Banca Toscana

Grazie per essere intervenuti, speriamo che l’assemblea ci porti un
po’ di grinta, un po’ di impegno per riuscire sempre a funzionare al me-
glio come vita associativa. Quest’anno non vi farò il solito comizio … vi
leggo la relazione. 

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

(segue a pag. 2)

Cari colleghi, ci ritroviamo a di-
stanza di un anno da quando ab-
biamo rinnovato il Consiglio Diret-
tivo e relativi incarichi. Questa lun-
ga attesa è stata causata dalla ne-
cessità di seguire per quanto pos-
sibile la strategia che il Monte an-
dava assumendo dopo le assicu-
razioni ricevute quando l’azienda
ha concluso le operazioni di incor-
porazione di Banca Toscana. Oggi
Aprile 2013 dobbiamo rilevare che
le incognite relative al biennio – in-
teressa coloro che percepiscono
l’assegno mensile integrativo –, il
futuro della polizza sanitaria non-
ché una maggiore puntualità nel-
l’invio del CUD relativo alle denun-
cia dei redditi, sono in parte risol-
te. Non è tanto importante, però
dobbiamo evitare che arrivi sem-
pre alla vigilia della scadenza. Su
questo terreno dovremmo incre-
mentare gli sforzi per acquisire
maggiori spazi in fatto di capacità
di incontro con la Direzione Gene-
rale. Essere ascoltati circa le no-
stre tematiche, anche in relazione
alle vicissitudini in cui l’azienda è
precipitata, sono obiettivi irrinun-
ciabili ed a questo proposito ci
preoccupa la scomparsa totale
delle nostre Organizzazioni Sinda-
cali e l’apparente evanescenza di
quelle del Monte che appaiono ri-

dimensionate nella capacità di
contrattazione. Naturalmente au-
spichiamo un qualche successo
circa l’assorbimento dei compiti
che alle Organizzazioni Sindacali
appartengono. A questo proposito
dobbiamo rilevare come la nostra
associazione sia molto cresciuta
come organizzazione e puntualità
operativa, l’assetto di tutta la se-
greteria garantisce la vita di tutti i
giorni con assoluta puntualità an-
che nell’assolvere le richieste ine-
renti a previdenza, assistenza sa-
nitaria, fiscalità ecc. Il successo
crescente di “Voce Nostra” fa sì
che il nostro periodico sia uno
spazio molto usato e costituisce
così uno strumento di partecipa-
zione alla vita associativa. Credia-
mo di dover esprimere alla direzio-
ne e alla redazione il nostro ap-
prezzamento. In chiusura di que-
sta relazione esprimiamo a nome
di tutto il direttivo un caloroso rin-
graziamento a Pierluigi Caramelli
che in tanti anni ha presieduto la
nostra associazione con puntua-
lità e significativo impegno che an-
cora oggi si manifesta con attento
interesse … (applausi). Un cordia-
le saluto ai presenti e un cordiale
augurio agli associati… Ora direi
di alzarci in piedi per un rito che ci
addolora…un reverente pensiero

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

a cura di gb/

L’assemblea ordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
del 29 aprile u.s. ha approvato a larghissima maggioranza (il 98,7%)
il bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2012. Il bilancio si è
chiuso con la rilevazione di una perdita netta di 3.122.307.528 euro
mentre la perdita netta consolidata è pari a 3.170.334.574 euro. Do-
po l’utilizzo di svariate riserve la perdita da riportare a nuovo risulta
pari a – 88.236.057 euro. Al 31.12.2012 risultano iscritte riserve ne-
gative ex art.6 comma 1 lettera b) D.Lgs 38/2005 per 2.256.616.296
euro.

L’assemblea ha anche deliberato con un autentico plebiscito (99,99%)
l’esercizio dell’azione di responsabilità, proposta dal CdA ed avviata
avanti il Tribunale di Firenze, nei confronti dell’ex presidente del Consi-
glio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Mussari e dell’ex Direttore Ge-
nerale, Dott. Antonio Vigni per tutti i danni subiti e subendi dalla Banca
in relazione alle operazioni realizzate con Nomura Int.Plc e Deutsche
Bank AG.

Il Sole24Ore a margine dell’Assemblea ha scritto: “Duemilatredici, ri-
torno alla normalità: potrebbe essere questo il titolo del film che Banca
Mps sta interpretando, sotto la regia di Bankitalia e Commissione euro-
pea. Una trama in parte avventurosa, con il finale ancora tutto da scri-
vere. Ma di cui Alessandro Profumo, presidente del gruppo, ha ricorda-
to i passaggi decisivi”.

Questo il quadro di sintesi dei risultati al 31 dicembre 2012.

Valori Economici (in milioni di Euro)

Margine di intermediazione primario 4.462,4

Margine della gestione finanziaria ed assicurativa 4.994,9

Risultato operativo netto (1.195,1)

Utile (Perdita) d’esercizio (3.170,3)

Valori patrimoniali ed operativi (in milioni di Euro)

Raccolta diretta 135.670

Raccolta indiretta 114.176

di cui Risparmio Gestito 44.540

di cui Risparmio Amministrato 69.636 

Crediti verso Clientela 142.015

Patrimonio netto di Gruppo 6.452 

Indici di qualità del credito (%) 

Crediti in sofferenza netti / Crediti verso Clientela 5,14

Incagli netti / Crediti verso Clientela 4,20

Indici di redditività (%)

Cost / Income ratio 66,0

Rettifiche nette su crediti anualizzate/impieghi puntuali 1,88

Coefficienti patrimoniali (%)

Total Capital ratio 13,8

Tier 1 ratio 9,6

Struttura operativa

Numero dipendenti complessivi – dato puntuale 30.265

Numero Filiali Reti Commerciali Italia 2.671

Uffici dei Promotori 138

Numero Filiali Estero. Uff. di Rappresentanza Estero 39

Per quanto riguarda la pensione integrativa-aggiuntiva – che interes-
sa molti nostri Soci, ex dipendenti e pensionati della Banca Toscana –
riporto quanto leggesi, come nei bilanci degli anni scorsi, nel bilancio
2012 della Banca Monte dei Paschi di Siena:

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

Questo lo stato patrimoniale del Fondo al 31.12.2012 ed al
31.12.2011:

ai nostri carissimi Soci scomparsi
nel 2012:

Ciardini Bruna ved. White –
Zambelli Francesco – Biancanel-
li Franca ved. Sammurri - Ferri
Olga ved Mariani – De Michetti
Carlo – Vanni Nicolo – Tesi Maria
ved. Bini – Navarino Cosimo –
Pisani Daniela – Calosci Maria
ved. Sgroi – Bernardini Agostina
ved. Traballesi – Lentiggini Ma-
rio – Taccola Vinicio – Sica Maria
Elettra – Bianchi Agatina Rita
ved. Romoli – Franceschini
Gianfranco – Carobbi Ersilia
ved. Paoletti – Biagini Miranda
ved. Cianelli – Landini Umberto
– Raffini Mario – Barontini Ser-
gio – Danti Alfiero – Magi Dario –
Frescucci Letizia ved. Matteuzzi
– Pasquini Agostina ved. Bocci –
Calonaci Rolando – Bernardini
Giuseppe – Simoncini Pierange-
lo – Casprini Primetta ved. Baldi-
ni – Poggi Anna ved. Baggiani –
Chiti Mauro – D’Apolito Vinven-
za ved. Raugei – Bartoloni Car-
men ved. Meriggi – Betti Gian-
franco – Frati Franco – Pagliazzi
Iolanda ved. Perini – Lascialfari
Romano – Baroni Liliana ved.
Parenti – Bertolaccini Remo –
Ciapi Gabriella ved. Biliotti –

(segue a pag. 2)
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Vi ricordo che nel mese di no-
vembre, come tutti gli anni, verrà
celebrata una Messa in suffragio
di tutti i nostri cari Soci scomparsi. 

Ho concluso. 

AUGUSTO BALLONI 
Proseguendo nel nostro pro-

gramma, invito il Presidente del
Consiglio Direttivo a riferirci e
chiarirci sull’attività svolta nell’an-
no scorso.

MARIO MARIOTTI
C’è poco da chiarire…questi i

nostri problemi: il famoso biennio,
la polizza sanitaria, il funziona-
mento dei rapporti che abbiamo
con la banca, una maggiore pun-
tualità nel rinnovare la polizza... è
arrivata quasi a tutti. Quello che
preoccupa è sempre il CUD, da un
mese a questa parte siamo soffo-
cati dalle richieste telefoniche e
noi le abbiamo rigirate al Monte
dei Paschi e una cortese collega
dell’Ufficio Segreteria ci ha assicu-
rato che “quest’anno faranno me-
glio, senza ridursi all’ultimo gior-
no”. Tra i problemi più pressanti
c’è il famoso biennio che interessa
circa 850 soci… poi la polizza sa-
nitaria…è stata rinnovata, ma c’è
qualcosa da dire in merito. Sono
andato a Siena con l’amico Man-
nori che è più tecnico di me e più
capace di riferirvi in merito all’in-
contro ed al suo esito. 

Coraggio Anselmo, vieni a rife-
rire.

ANSELMO MANNORI 
Buongiorno.

In merito alla
Polizza malat-
tie cercherò di
illustrare il con-
tenuto del col-
loquio con i re-
sponsabili del-
le Relazioni Sindacali del Monte
dei Paschi del 17 dicembre u. s.
del quale, comunque, le notizie più
importanti sono state riportate nel-
l’ultimo numero del giornale. Te-
niamo presente che tutto quello
che vi riferirò è datato al 17 di-
cembre; da allora sappiamo che il
nostro Gruppo ha vissuto momen-
ti drammatici, ma la sostanza dei
contenuti della riunione non ha su-
bito variazioni.

I responsabili MPS hanno intro-
dotto la riunione mettendo in evi-
denza i seguenti punti: in primo
luogo il Monte dei Paschi aveva
mantenuto lo stesso impegno fi-
nanziario degli anni precedenti per
tutte le polizze malattie del Grup-
po; in secondo luogo era intenzio-
ne della direzione del Monte dei
Paschi non mettere in discussione
la validità della polizza nelle tratta-
tive sindacali che il Monte dei Pa-
schi conduceva e questa per noi è
stata una notizia fondamentale,
veramente importante; in terzo
luogo che la Compagnia Generali,
stante la sinistrosità manifestata
nell’anno 2011 e previsionalmente
nell’anno 2012, aveva dichiarato
la necessità di rivedere i contenuti
della polizza per arrivare ad un
nuovo equilibrio fra prestazioni e
premi. A tale scopo aveva formula-
to due opzioni alternative: ridurre
le prestazioni mantenendo invaria-
to l’onere finanziario complessivo,
oppure aumentare l’onere finan-
ziario mantenendo invariate le
prestazioni. Nel caso di manteni-

mento invariato delle prestazioni
le Generali avevano offerto al
Monte dei Paschi due opzioni: au-
mentare il premio annuale da 202
a 260 euro, come è stato riportato
nel giornale e come è stato con-
fermato nella circolare appena ar-
rivata, oppure aumentare le fran-
chigie nella misura che ora vi rife-
rirò. 

Questo è il quadro di riferimento
sintetico dell’incontro a Siena del
17 dicembre, e come avete letto
sul giornale ci erano stati concessi
2 giorni di tempo per una risposta
scusandosi in quanto, purtroppo,
non avevano avuto la possibilità di
convocarci prima. Ci è stato inoltre
riferito che nel corso di quest’anno
avrebbero rivisto l’intero comples-
so delle diverse polizze presenti
nel Gruppo con l’obbiettivo di ri-
durle numericamente e di unifor-
marne le prestazioni anche per
contenere le attuali difficoltà di ge-
stione, assicurandoci che sarem-
mo stati coinvolti o comunque
informati sul prosieguo della tratta-
tiva. Questa è una notizia impor-
tante, perché è la prima volta che
avviene, in quanto mi risulta che,
anche ai tempi della Banca Tosca-
na, non eravamo mai stati coinvol-
ti nel merito del contenuto della
polizza sanitaria. 

Entrando nello specifico della ri-
chiesta di aumento delle franchigie
le Generali avevano fatto questa
proposta: incremento, per tutti i ri-
corsi alle strutture non convenzio-
nate con una base minima di 1000
euro, da 775 euro o 516 euro (a
seconda di presenza o meno di in-
tervento chirurgico) con una fran-
chigia percentuale del 15% sull’im-
porto complessivo dell’intervento.
Incremento da 775 euro a 800 per
le cliniche convenzionate. Incre-
mento da 258 a 350 euro per gli in-
terventi ambulatoriali. Il giorno
successivo ci siamo riuniti, nella
sede dell’associazione per esami-
nare le diverse opzioni e procede-
re alla scelta di quella che ritene-
vamo migliore. A questo riguardo
devo ringraziare sentitamente Ro-
berto Olmi che ha portato un con-
tributo importante con la sua espe-
rienza per la risoluzione di questi
problemi. È apparso evidente co-
me l’incremento della franchigia
(per il ricorso a strutture non con-
venzionate) potesse assumere un
peso estremamente pesante nel
caso di interventi impegnativi. Ba-
sta pensare che un intervento chi-
rurgico intorno a 20.000 euro
avrebbe significato passare da
una franchigia di 516 euro come
nell’attualità (o nessuna franchigia
in presenza di Grandi Interventi
Chirurgici), a circa 3000 euro; se si
considerano poi tutte le spese col-
laterali che inevitabilmente ci sono
in situazioni di questo tipo, si an-
dava a gravare in maniera pesan-
te, e direi anche iniqua, verso chi
si trova purtroppo già in uno stato
di difficoltà. Inoltre c’era un ele-
mento di indeterminatezza in
quanto non si conosce, non aven-
do a disposizione i dati sulla reale
sinistrosità rilevata, in che percen-
tuale si andava a incidere sul nu-
mero complessivo degli interventi
nelle suddette strutture. Comun-
que si ritiene che il ricorso a strut-
ture non convenzionate sia stato
abbastanza significativo se la
compagnia assicuratrice ha formu-
lato una richiesta di questo tipo

che è da ritenere equivalente, co-
me gettito, all’incremento del pre-
mio da 202 a 260 euro non poten-
do ipotizzare che ci vengano for-
mulate due alternative molto diver-
se fra loro. Questo fa ritenere che
in certe zone il ricorso a strutture
non convenzionate sia abbastanza
pesante, dovuto a tanti fattori e
quindi c’era un elemento forte di
indeterminatezza da questo punto
di vista. Per questo motivo abbia-
mo optato per l’incremento del
premio di 58 euro annui, equiva-
lente a 4,83 euro al mese mante-
nendo invariata la struttura della
polizza, senza andare incontro a
effetti ignoti, indeterminati e inde-
terminabili come sarebbe probabil-
mente avvenuto se avessimo scel-
to l’altra soluzione. Se il Monte
manterrà quello che ha detto, e
non c’è nessun motivo di ritenere
che non lo mantenga, saremo in
grado quest’anno di poter affronta-
re il rinnovo della polizza cono-
scendone più compiutamente i
contenuti. Considerando poi la si-
tuazione e le prospettive del siste-
ma sanitario nazionale ci è sem-
brato essenziale che le prestazioni
della polizza restassero invariate.
Si vedrà quest’anno cosa succe-
derà, augurandoci di poter essere
coinvolti e che si possano mante-
nere, e se possibile migliorare, sia
le prestazioni, sia gli aspetti finan-
ziari stante l’importanza che la po-
lizza malattie riveste per ciascuno
di noi e per le nostre famiglie. È
tutto. Buongiorno.

AUGUSTO BALLONI
Ha chiesto la parola il collega

Romanelli.

ILARIO ROMANELLI
Buongiorno

a tutti. Per
completare le
attività che ab-
biamo svolto
nel 2012 vi vo-
glio fornire al-
cune osserva-
zioni sul cosiddetto biennio ed i re-
lativi problemi che abbiamo affron-
tato in Associazione con gli amici
ed in particolare con Roberto Ormi
e Mario Mariotti. Per chi ha letto
l’articolo su “Voce Nostra”, non
faccio grossomodo che ripeter-
mi… al momento non ci sono altre
novità. Ricordo che a seguito del-
la lettera inviata a gennaio del
2011 a Fabrizio Rossi, dirigente
del Monte dei Paschi competente
in materia, non essendoci stata al-
cuna risposta, nonostante i diversi
solleciti e richieste di incontri con
la dirigenza, fu stabilito di incon-
trare l’avvocato Rolfo che qualcu-
no di voi ricorderà per vecchie vi-
cissitudini con la Banca Toscana.
Durante questa riunione con l’av-
vocato, fatte le osservazioni del
caso, furono prese in considera-
zione varie ipotesi, allora eravamo
ancora in un periodo in cui non era
emerso tutto in merito all’“affaire”
Monte dei Paschi, però si sapeva
già quale era la situazione dram-
matica in cui si dibatteva il Grup-
po, e, in particolare, la Banca
Monte dei Paschi di Siena. L’avvo-
cato Rolfo, disponibilissimo ed a
disposizione anche per il futuro, fu
molto esplicito nel convenire che
era opportuno un attimo di pausa
e di riflessione; il diritto alla perce-
zione dei bienni rimane inalterato,

ATTIVITÀ 31.12.2012 31.12.2011 Variazioni
Investimenti diretti 97.825.800 102.577.622 (4.751.822)
Depositi 83.747.586 90.408.912 (6.661.326)
Titoli di debito non quotati 13.804.623 11.898.125 1.906.498
TOTALE ATTIVITÀ 97.825.800 102.577.622 (4.751.822)

PASSIVITÀ
Attivo netto destinato alle prestazioni 97.825.800 102.577.622 (4.751.822)
Att. netto dest/to prest/ni anno prec/te 102.577.622 108.211.000 (5.633.378)
Variazione dell’attivo netto
destinato alle prestazioni (4.751.822) (5.633.378) (881.556)    

Sempre dal Bilancio 2012 rilevo e riporto che, oltre al nostro, sono
in essere altri Fondi di Previdenza a prestazione definita, interni ed
esterni, di previdenza complementare nei quali il Gruppo risulta coob-
bligato. 

Fondi interni
– Trattamento di previdenza complementare per il personale dell’ex

comparto esattoriale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
– Trattamento delle prestazioni Inps per i dipendenti della ex Banca

Operaia di Bologna.
– Trattamento di pensionamento del personale dipendente della ex

Banca di Credito Popolare e Cooperativo di Reggio Emilia.
– Trattamento di pensionamento del personale dipendente della ex

Banca Popolare Veneta.
– Trattamento di pensionamento del personale dipendente della ex

Banca Nazionale Agricoltura.
– Trattamento di previdenza complementare per il personale ex Medio-

credito Toscano ed ex Istituto Nazionale di Credito Agrario. 
– Trattamento di previdenza complementare per il personale MPS Ca-

pital Services Banca per le Imprese S.p.a.

Fondi esterni
– Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi

di Siena.
– Fondo pensioni per il personale della ex Banca Agricola Mantovana

S.p.a.
– Fondi pensione a prestazione definita per il personale della Capo-

gruppo della Filiale di Londra e della Filiale di New York. 

Intervento del ns. Socio Pietro Augusto Zappitello
all’Assemblea del Monte dei Paschi di Siena 
del 29 aprile 2013

Signor Presidente, Signor Amministratore Delegato, Signori Consi-
glieri e Signori Consoci, buongiorno.

Una via purgativa

Nell’assemblea dello scorso 25 gennaio dissi che le vicende della no-
stra banca non si prestavano a facili narrazioni, e ora qualunque tenta-
tivo di farlo sarebbe non solo decisamente più difficile, ma risulterebbe
un resoconto sconnesso attraversato dai tunnel della ricerca delle re-
sponsabilità, delle molte trame e manipolazioni nel tentativo di spiega-
re il disastro. Ma niente farà cambiare la sostanza di quel che è suc-
cesso. Pertanto, non aggiungerò, ai già numerosi canoni accusatori an-
che il mio, intendendo con ciò dire che oggi mi interessa più il presente
ed, ancor più, il futuro.

Del passato mi limito a queste righe, dal ritmo narrativo intelligente
e sapido, del professor Umberto Cherubini, docente di Finanza quan-
titativa,: “...Santorini in pratica era un normale credit-linked-note su
Btp, cioè un investimento sintetico sui titoli governativi italiani. Cre-
deteci o no, la prima domanda che mi venne in mente fu: ma perché
Btp? Tu hai 26 mld di Btp in portafoglio e quando ristrutturi un deri-
vato lo trasformi in un ulteriore investimento di 1,5 mld in Btp? È co-
me uno che ha in corpo un’intera bistecca alla fiorentina, e ti dice: ora
mi faccio una bella scatoletta di symmenthal. Insomma, è possibile
che nel Cda di Mps nessuno abbia preso la parola e detto ‘minchia,
ancora Btp’?”.

Di qui la domanda: nell’attuale C.d.A c’è qualcuno in grado di smon-
tare un prodotto finanziario nel suo portafoglio di replica e dire se corri-
sponde a una posizione lunga o corta nel sottostante, nella volatilità e
nella correlazione?

Una provocazione: visto che l’intero Cda in carica nell’esercizio
2009-2012 e il collegio sindacale sono stati multati da Bankitalia e che
nel passato un sindaco revisore – invero per vicende non attinenti la
Banca – dopo patteggiamento, è stato condannato a 15 mesi e che
anche recentemente attuali consiglieri hanno subito chi perquisizioni
domiciliari, chi abortiti tentativi di perquisizione personale, dimostran-
do tutti così, per non dire di peggio, di non considerare, come soste-
neva T.Adorno, l’intelligenza una categoria morale, sarebbe poi così
tanto assurdo affidare tali incarichi alle prime persone che si trovano
nell’elenco telefonico di una qualunque città presa a caso? Siena, in-
clusa naturalmente!

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 1)

(segue a pag. 3)

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2013”... continua da pag. 1)

(segue a pag. 3/colonna 3a)
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Sempre nell’assemblea del 25 gennaio, sollevai il problema delle “se-
conde linee”, problema che sollevo anche oggi chiedendo assicurazio-
ne che sia stato seriamente affrontato e risolto, visto che il Gip di Sie-
na, Ugo Bellini, ha dichiarato che l’Area Finanza di B.Mps era “debita-
mente catechizzata” sulla necessità di tenere nascosto il documento
dell’operazione Nomura. Voglio augurarmi che, oggi e domani, sia scon-
giurata l’ipotesi di rinvenire qualche altro armadio della vergogna.

“È un bilancio di svolta che dà conto di tutte le discontinuità che fan-
no di Mps una banca molto diversa dal recente passato” sono parole
sue signor A.D. 

Siamo dunque a quel tipping point – chiedo scusa per l’anglicismo –
definito da M. Gladwell (peraltro in ambito sociologico) come il punto cri-
tico oltre il quale un cambiamento diventa inarrestabile? Mi fa piacere
pensare che sia così! Anzi, detto altrimenti, voglio credere che abbiamo,
per costrizione, decisamente imboccato quella che, per scelta, gli stu-
diosi di spiritualità chiamano via purgativa, cioè una via che segna un
taglio, un distacco netto dal passato. Esprimo la mia soddisfazione per
le azioni di responsabilità nei confronti dei vecchi amministratori; in pro-
posito: a quando l’azione contro Mussari per la vicenda Valorizzazioni
Immobiliari? Non sono, al contrario soddisfatto dell’operatività della
banca, bilancio – canta e conta – che, è mio parere, non sembra dimo-
strare particolari tassi di rinnovamento e nemmeno quella vivacità di cui
personalmente avverto l’indispensabilità. Ma ciò che è, a mio avviso,
ancor più preoccupante, è il fatto che si respiri una sottile, strisciante
aria di rassegnazione dove l’entusiasmo e la determinazione fanno mol-
ta fatica a emergere e trovare visibilità presso i clienti. Bisogna rompe-
re questa aura negativa per dimostrare che i primi a credere fortemen-
te nella “risurrezione” della Banca – siamo tuttora in tempo pasquale –
sono proprio i dipendenti. E questo, a pulizia di bilancio avvenuta, è ora
il vostro compito primario, signor Presidente e signor A.D. 

Lei signor Presidente, il 17.02.13, ha scritto una lettera al Sole-24Ore
titolata “Perchè il Mps chiede più rispetto” che, un po’ brutalmente ma
non senza rispetto, le dirò non mi è piaciuta; non entro in un’ analisi det-
tagliata, mi limito a dire, e di nuovo mi scuso per l’anglicismo – in que-
sto caso difficilmente evitabile – che non era impressive. Come non lo
era lo scritto di Carlo Salvatori, curiosamente quasi con lo stesso titolo
della sua lettera, apparso sempre sullo stesso giornale il 28.03.13.
(Mps, una banca rinnovata che merita rispetto). Misteri, veniali, della co-
municazione! Altro mistero, questo, non veniale, è che nessuno abbia
avvertito la necessità e l’urgenza di informare tutti, ma singolarmente, i
clienti circa le vicende clamorose che investivano la nostra banca. Si-
lenzio tanto assoluto che ha indotto un nostro cliente a scrivere in un
post: “... mi stupisce però, come correntista, di non aver ricevuto nep-
pure un sospiro dalla Banca dopo ormai dieci giorni dall’avvio della
grancassa...”. Per la precisione era il 2 febbraio e il titolo “Profumo: che
ne facciamo dei clienti?”.

Partendo anche da qui, è mio parere che sia non solo necessario, ma
anche urgente, procedere alla nomina di un addetto che abbia la capa-
cità di attuare un programma di comunicazione, ben strutturato, dando-
gli sobrietà, concretezza e tempestività.

Sempre lei, signor Presidente, a margine di una conferenza alla Luiss,
nel dicembre 2012, ha dichiarato: “…mi aspetto 5 anni di significativi e
drastici cambiamenti nei modelli di business banking” e solo per brevità
tralascio il resto. Confesso che la lettura delle sue dichiarazioni ha pro-
vocato un mio personale amarcord: mi hanno ricordato, non senza de-
lusione, molto di quanto detto da uomini McKinsey, da me frequentati
sull’argomento per circa 8 mesi, oltre venti anni fa. Siamo, oggi, ancora
a quel punto?!?

Un’ impressione personale: mi sorprende che in seminari, conferen-
ze, dibattiti e simili si trovi poca traccia di dibattiti sul risk management.
Non è più considerato importante? O forse, come maliziosamente è sta-
to osservato, il risk management attualmente “si immerge e annega in
un’altra parola: compliance. Che vuol dire: rientra nelle regole e la sera
vai a letto tranquillo. Non si pensa più all’arte di prendere rischi”. Mi do-
mando se in questo c’entrano i vari accordi di Basilea. Si può spiegare,
certo marginalmente, anche per queste ragioni il credit crunch? Mi pia-
cerebbe conoscere in merito il pensiero del signor A.D.

Nonostante sia consapevole che anche sul piano generale non esista
una adeguata ed apprezzata accumulazione culturale, io continuo a
credere nel valore formativo della cultura, e di conseguenza, a credere,
forse ingenuamente, che se i vecchi amministratori avessero conosciu-
to il bel saggio di Niklas Luhmann “Sociologia del rischio” (Bruno Mon-
dadori editore 1996) forse avrebbero evitato molti errori. Oggi, ritenen-
do questo saggio tuttora attuale, ne porgo a Voi, signori amministratori
in carica, un breve ma intenso passo, certo che non mancherete di tro-
varvi più di uno spunto di riflessione: “ ...Come si sa dagli studi sul com-
portamento rischioso dei manager, essi tendono non di rado a soprav-
valutare il proprio controllo sul decorso di sviluppi che potrebbero cau-
sare dei danni, o addirittura a farsi coraggio rifiutando dei dati disponi-
bili e procurandosi altre valutazioni più favorevoli. In altre parole, si cer-
cano attivamente delle conferme per la supposizione che il decorso re-
sterà sotto controllo.”

Concludo: signori consoci, d’ora in avanti siamo tutti chiamati ad una
sorveglianza più intelligente, più assidua, più puntuale, mai timorosa
sull’operato della nostra Banca per evitare il ripetersi di quanto accadu-
to, affinché tutti e ognuno di noi, tanto amaramente quanto inutilmente,
come è successo fino ad oggi, non debba più dire di nuovo il pasolinia-
no: “Io so. Ma non ho le prove.”

Grazie per l’attenzione.
Firenze 29 Aprile 2013 

Pietro Augusto Zappitello

nessuna prescrizione in merito al
diritto. L’erogazione delle due rate
i due bienni 2008/2009 e
2010/2011 si prescrive in cinque
anni e quindi abbiamo tutto il tem-
po per mettere in mora il Monte
dei Paschi, fino al 31 dicembre
2014. Queste considerazioni, svi-
luppate presso lo studio dell’avvo-
cato Rolfo, collimano perfettamen-
te con quanto poi è emerso anche
nella riunione del nostro Consiglio
Direttivo; in tale riunione avevamo
notizie più aggiornate sulla situa-
zione del Monte dei Paschi, poi è
emersa in maniera sempre più vi-
rulenta fino ad arrivare in magi-
stratura. Nel direttivo tutti, all’una-
nimità, si sono espressi per un
“momento di attesa”, attendere e
non reclamare in maniera ufficiale
e soprattutto in forma legale que-
sto diritto. Ora con la presentazio-
ne del bilancio del Monte dei Pa-
schi, come abbiamo appreso dalla
stampa, capiamo bene che la si-
tuazione forse è ancora peggiore
di quello che paventavamo, le per-
dite sono ingenti per l’anno 2012.
Quindi non ci resta da parte del
Consiglio, da parte della Presiden-
za, che confermare quelle che
erano le ipotesi dell’avvocato
Rolfo, cioè rimanere in attesa per
vedere gli sviluppi della situazio-
ne. Noi, per quanto scettici, non
possiamo che augurarci che que-
sto Gruppo torni a produrre, a fare
utili, a sistemare la propria posi-
zione, perché solo in questo caso
potremo vedere, probabilmente,
soddisfatto il nostro diritto. In ogni
caso entro la scadenza del 31-12-
2014 saremo a mettere in mora la
Banca per queste due rate pre-
gresse, perché è un diritto a cui
noi non vogliamo assolutamente
rinunciare. È chiaro che poi va
considerato che noi non abbiamo
più, come ha detto anche Mario
Mariotti, un supporto da parte del-
le Organizzazioni Sindacali. Ricor-
do, fra l’altro, che gli accordi a suo
tempio pattuiti sul biennio, erano
stati contrattati fra la Banca Tosca-
na e le Organizzazioni Sindacali e
che nelle attuali Organizzazioni
Sindacali non c’è più alcun nostro
collega ex Banca Toscana. Poi,
francamente, credo che in questo
periodo le OO.SS. siano occupate
in ben altre faccende, ben più
complesse, come quelle che ri-
guardano gli esodi dei nostri colle-
ghi. Nell’ultimo Consiglio emerse
un altro concetto, di cercare di…di
difendere…non mi viene un termi-
ne più appropriato… di non spar-
gere voci che possano ulterior-
mente allarmare, se si può, la si-
tuazione, perché è evidente che
nelle filiali, anche nelle nostre ex
filiali, la situazione non è allegra,
non è piacevole per i titolari, per i
colleghi tutti rispondere a certe do-
mande ed illazioni della clientela,
e vorrei portare un esempio che
mi è accaduto qualche giorno fa.
Recandomi alla Posta sono stato
invitato ad aprire un c/c postale,
alla mia risposta: “Signora, io sono
un ex dipendente Banca Toscana,
ora mi sento ex dipendente del
Monte dei Paschi, obtorto collo,
ma mi sento dipendente del Mon-
te dei Paschi, quindi io ho i conti
presso questa Banca e intendo
mantenerli presso questa Banca”
La Signora: “Ah, cliente del Monte
dei Paschi, allora a maggior ragio-
ne!”. Quindi voi capite bene lo

sciacallaggio in corso. Io mi augu-
ro che questa nuova amministra-
zione del Monte dei Paschi lavori
bene, mi sembra che dai primi atti
sia orientata in maniera positiva,
mi auguro che sia in grado di ri-
mettere la barca in sesto per poter
navigare prossimamente in acque
più tranquille. Ciò renderà più tran-
quilli anche noi. Vi ringrazio.

AUGUSTO BALLONI
Ha chiesto la parola la signora

Spagnesi. Si può accomodare.

DANIELA SPAGNESI
Come tutti gli

anni, ormai è
un rito, porto i
saluti della
Cassa Mutua
che, come voi
Associazione
P e n s i o n a t i ,
siamo uno dei pochi reduci dopo
la devastazione che hanno fatto
fare alla nostra cara Banca Tosca-
na. Oggi ancor di più devo dire
che noi ex Banca Toscanini doc, e
parlo a tutti noi che siamo qui, ce
lo eravamo detto già prima del
2009.

A parte queste cose la Cassa
Mutua Banca Toscana ha chiuso il
bilancio, anche quest’anno, direi a
pareggio. Parto da qui per raccon-
tarvi quelle che sono state le scel-
te del Consiglio di Amministrazio-
ne nel 2012. Abbiamo chiuso defi-
nitivamente tutti quegli interventi a
favore dei Soci che erano doppio-
ni con i servizi fatti dalla Cassa
Mutua Banca Monte dei Paschi,
soprattutto per i Soci in servizio e,
pertanto, noi non facciamo più
prestazioni, ad esempio, per i figli
studenti, per due motivazioni: la
prima perché per i Soci in servizio
che hanno la doppia associazione,
sia Monte dei Paschi che Cassa
Mutua Banca Toscana, basta che
ottengano i benefici da una…non
debbono prendere i soldi da due.
Seconda motivazione: abbiamo
fatto una verifica e per quanto ri-
guarda i Soci pensionati che han-
no solo una associazione, onesta-
mente sono pochissimi coloro che
hanno ancora i figli in età scolare
delle medie o delle superiori. Per-
tanto abbiamo detto di non poter
mantenere un servizio che, in
realtà, per i Soci pensionati era
uno specchietto per le allodole che
non aveva un senso compiuto per
le ragioni prima dette. Allora il
Consiglio di Amministrazione ha
deciso unanimemente di riversare
tutte le nostre risorse in ambito sa-
nitario, che mi sembra la cosa che
ha più necessità di essere assisti-
ta. Le famiglie oggi, anche noi
bancari, soprattutto quelli in servi-
zio – forse meno voi pensionati,
specialmente come dico io, pen-
sionati d’oro, che non esisteranno
più, – avranno necessità anche di
un piccolo contributo a livello di bi-
lancio familiare per reintegrare le
spese sanitarie per le quali noi
sborsiamo diversi soldi. Allora, nel
2012, noi abbiamo messo a dispo-
sizione un plafond di circa 90.000
euro, plafond che deriva da quan-
to il nostro patrimonio rende, cioè
dagli interessi del nostro patrimo-
nio. Con detto plafond abbiamo
pagato, a riparto ai Soci che ne
hanno fatto richiesta, le franchigie
sulla polizza sanitaria. Lo faremo
anche per il 2013, arriverà la cir-

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 2) colare, sarà in internet, la mande-
remo anche nelle filiali, mandere-
mo la modulistica per quanto ri-
guarda le richieste per i rimborsi
delle franchigie della polizza sani-
taria. Ovviamente non rimborsia-
mo tutto, come ho detto prima,
mettiamo un plafond e rimborsia-
mo a riparto, per cui tutti prende-
ranno qualcosa ma nessuno pren-
derà tutto. Mi sono spiegata? 

Quanto al percorso di collabora-
zione sinergica, una parola un po’
in politichese, che avevamo inizia-
to con la Cassa Mutua Monte dei
Paschi la riteniamo conclusa. Noi
rimaniamo per conto nostro, loro
rimarranno per conto loro. Noi con
il nostro patrimonio che abbiamo
creato, cerchiamo di investirlo al
meglio ed avere una rendita an-
nuale che ci consenta di coprire le
nostre scelte in ambito sanitario
per tutti i nostri Soci. Siamo quindi
arrivati ad un’ottica di diversifica-
zione del nostro patrimonio. Cosa
vuol dire diversificazione? Vuol di-
re cercare altre forme, altri modi
per avere una rendita maggiore.
Mi spiego meglio: noi siamo clien-
ti della Banca Monte Paschi.. e qui
mi aggancio a quanto ha detto Ro-
manelli nel suo intervento, siamo
clienti della Banca Monte dei Pa-
schi, scusate io parlo al vecchio,
della vecchia agenzia 16, per in-
tenderci. Abbiamo tutto il nostro
patrimonio lì, ma quest’anno ci
siamo cominciati a muovere an-
che con altre banche per capire se
poco, tanto, a piccole dosi, qual-
cuna ci offra dei rendimenti miglio-
ri. Noi a questo punto siamo un’a-
zienda e aldilà del fatto che la
Banca Monte dei Paschi ci forni-
sce la stanze, il telefono, il riscal-
damento nel palazzone di fronte,
nella ex Direzione Generale, e la
ringraziamo per questo, poi per il
resto noi con la Banca non abbia-
mo altri tipi di rapporti. La Banca a
noi ci ha tolto tutti i contributi e ce
li ha tolti dal 2009 anche, secondo
noi, in modo scorretto. In base ad
un accordo con il Consiglio di Am-
ministrazione della Banca Tosca-
na le eccedenze di cassa degli ul-
timi 10 anni venivano date, come
contributo, alla ns. Cassa Mutua.
Ora le eccedenze di cassa degli
ultimi 10 anni che la Banca Tosca-
na aveva fatto le danno alla Cassa
Mutua Monte dei Paschi. Quindi
senza remore e sensi di colpa ci
possiamo rendere autonomi nella
gestione del nostro patrimonio,
nella ricerca di investimenti più
proficui, più remunerativi, più red-
ditizi per la nostra azienda. Abbia-
mo già aperto un conto alla Cassa
di Risparmio di San Miniato a Fi-
renze, che ci fa da capofila per tut-
te le filiali. Abbiamo una conven-
zione con questa banca a spese
zero e ci ha fatto un conto di de-
posito a un tasso buono. La Ban-
ca Monte Paschi, visto che gli si è
portato via 300 mila euro, ci ha
chiamato e ci ha fatto un uguale
conto di deposito. Siamo in tratta-
tiva con un’altra banca, la Banca
del Chianti con la quale stiamo
portando avanti un ragionamento
che va anche aldilà della rendita
del patrimonio. Se questa banca ci
farà delle offerte che il consiglio
reputerà opportune, diversifiche-
remo gli investimenti, in che otti-
ca? Nell’ottica di una redditività
maggiore, perché più io ho una
redditività maggiore, più posso da-
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quali ho avuto
la possibilità di
lavorare insie-
me, per il bene
che ho ricevuto
da quelli più
adulti di me,
più grandi di
me, diciamo nel contatto con i col-
leghi e con la clientela. Non ve l’ho
detto le altre volte; la mia presen-
za non è stata qui sempre costan-
te per motivi familiari. Io, dal 1995,
sono un Diacono della Chiesa di
Firenze e svolgo un servizio che,
ve lo dico, ha attinenza con la ban-
ca: è fare il servizio alle Cappelle
del Commiato, un servizio di ese-
quie. Cosa c’entra con la banca?
C’entra perché la banca mi ha in-
segnato a capire, a intuire la per-
sonalità delle persone attraverso il
rapporto con la clientela, e questo
mi aiuta, almeno personalmente.
Altri miei colleghi, altri amici che
fanno questo servizio hanno altre
motivazioni. Importante è capire la
situazione che ci si trova davanti
tutte le volte che c’è un’ ese-
quie…, persone che vengono da
varie parti di Firenze, credenti o
non credenti, di vario tipo, a tutti
quanti dobbiamo offrire una acco-
glienza, sia sul piano spirituale,
per quello che si può dare, ma più
che altro sul lato umano, fargli ca-
pire che si accolgono. Dopo le
esequie, dopo il rito, ecco il mo-
mento più triste, con qualcuno mi
intrattengo, si parla un po’…e per-
ché ho detto la banca? Perché la
banca mi ha insegnato a capire il
prossimo…perché gli anni passati
insieme con voi, più che il mio ca-
rattere, mi servono anche per que-
sto servizio. Quindi il mio ringra-
ziamento è per tutti voi, aldilà del-
la conoscenza che ci può essere
più con alcuni che con altri… quel-
lo che c’è stato di bello fra noi non
viene perso, credo che ci si possa
dare un abbraccio grande e quan-
do si viene qui e ci si abbraccia
vuol dire che qualche cosa di vero
e di sano e di profondo si è creato
fra noi. Quindi quando io sento di-
re dai colleghi che vado a incon-
trare nelle agenzie: beati voi che
eravate cosi! Dico sì, effettivamen-
te è vero, abbiamo anche patito,
abbiamo anche sofferto, non dico
di no, però l’affetto, la stima, la
simpatia, l’amore, se mi permette-
rete, che c’è stato con tanti colle-
ghi io veramente ve lo porto e ve
lo dico. È vero questo qui, è vero!
Abbiamo vissuto un momento del-
la nostra vita importante e bello, io
lo sento così e ho voluto dirvelo!
Un ringraziamento e un abbraccio
a tutti.

AUGUSTO BALLONI
Altri colleghi? Diamo la parola

all’amico Brundi che l’ha richiesta.

GIANCARLO BRUNDI 
Prima di tutto

un saluto a tut-
ti. Io volevo in-
tervenire non
per fare un
amarcord, per-
ché non serve
a nulla, ma per
dire la verità. Siccome c’è anche
un giornale che pubblica gli inter-
venti, è bene che questo resti a
memoria, per chi lo legge. Io ho
molto apprezzato l’articolo di Duc-
cio Guasparri pubblicato sull’ulti-
mo numero di “Voce Nostra”. Per-
ché? Perché ha detto una cosa

essenziale che non va dimentica-
ta: fra le varie cose fatte male dal
Monte dei Paschi nel passato, e
noi si sta guardando quello che
succede, e ci dovrebbe far vergo-
gnare tutti, vi è una cosa che è
stata ed è sottaciuta da tutti, per-
ché non riguarda aspetti penali, è
vero, questa cosa è stato l’omici-
dio a freddo della Banca Toscana!
Questo va detto. Io vi posso dire,
per mia esperienza, che quando
fui trasferito alla Direzione della
Banca MPS, dopo due mesi che
ero lì fui chiamato in un gruppo a
fare una due diligence sull’even-
tuale acquisto della Banca Nazio-
nale del Lavoro. Noi andammo a
Roma e ci fecero vedere tutti i
conti, i contenziosi, tutto quello
che c’era della Banca Nazionale
del Lavoro. Questa operazione
era molto caldeggiata da Gronchi,
allora direttore generale del Monte
dei Paschi. In pratica la Banca Na-
zionale del Lavoro, si sarebbe po-
tuta acquistare a qualcosa di me-
no di quello che dopo due anni ci
costò la Banca del Salento. La ri-
sposta di Siena, dalla parte politi-
ca, non bancaria, fu molto sempli-
ce: la Banca Nazionale del Lavoro
no! Perché? C’è la possibilità che
una parte della Direzione Genera-
le debba andare a Roma e noi vo-
gliamo che tutto resti a Siena, e
ora Siena si ritrova con, tutto a
Siena, ma senza avere più nulla!
Ma quello che più fa specie è que-
sto omicidio che io chiamo a “fred-
do” di Banca Toscana che non è
solo una questione per noi che ve-
niamo dalla Banca Toscana di ri-
cordi e quindi di dispiacere, è una
questione di soldi! Il Monte, in pra-
tica, ha distrutto il marchio di una
banca e una banca senza pigliare
un euro! Solo col discorso di dire
si leva la Direzione Generale che
ci costa troppo? No! Io credo che
se il Monte dei Paschi ora, nella si-
tuazione in cui è, avesse avuto
Banca Toscana sul mercato, qual-
cosa valeva. Il fatto poi che il mar-
chio non costi nulla è una grande
bugia! Mi spiegate perché nelle fi-
liali del Monte dei Paschi, già del-
la Banca Toscana, c’è ancora
scritto Banca Toscana e non han-
no scritto Monte dei Paschi! Ci
sarà una ragione! Perché hanno
capito che a levare Banca Tosca-
na, ed a mettere Monte dei Paschi
perdevano la metà dei clienti! Allo-
ra vi voglio dire, pensiamoci su
questo, perché è stato un altro
grande fallimento del Monte dei
Paschi di Siena.

PAOLO GRADI
Buongiorno

a tutti. Gian-
carlo, concor-
do con te sul
fatto di avere
ucciso a “fred-
do” Banca To-
scana, ma se
guardi quando è avvenuto, nel
2009, leggi come penso tu legga i
giornali, capisci che è servita a rin-
viare il problema, falsificare i bilan-
ci, come sono stati falsificati quelli
del 2009, 2010 e 2011 del Monte e
quindi a mascherare in quel mo-
mento le perdite sull’ acquisto An-
tonveneta. Non potevano fare al-
trimenti perché se anche l’avesse-
ro venduta, e c’era un compratore,
non sarebbero serviti a coprire i
troiai, uso questo termine, non me
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re ai miei Soci come contributo in
ambito sanitario per il quale abbia-
mo deciso di essere presenti.

Ad oggi la situazione della Cas-
sa Mutua è la seguente. Abbiamo
chiuso il bilancio con un utile di
121 euro come meglio vedrete
nell’assemblea che abbiamo in-
detto per il prossimo 11 maggio.

Non abbiamo bisogno di accan-
tonare, abbiamo distribuito tutti i
fondi, abbiamo deciso di muoverci
in autonomia, ovviamente con il
contributo di tutti. Stiamo ripulen-
do tutto il nostro libro Soci per cui
vi invitiamo, se avete cambiato in-
dirizzo, a comunicarcelo, a pagare
i 12 euro all’anno perché per noi
sono vitali per fare i servizi a tutti.
Noi siamo proiettati in ambito sa-
nitario nel quale mettiamo a dispo-
sizione una cifra nel rimborso del-
le franchigie della polizza sanitaria
e qui chiedo all’Associazione Pen-
sionati di creare una sinergia per
ragionare insieme in tale ambito in
quanto avete avuto la fortuna di
avere avuto un incontro con la
Banca per la polizza sanitaria. Io
credo che oggi noi non dobbiamo
fossilizzarci su quello che ci rac-
conta la Banca Monte Paschi… ci
racconta delle cose per la sua
convenienza, Il loro problema è
cercare di fare al meglio senza
spendere un euro. Io lavoro anco-
ra in filiale e non vi voglio dire co-
me si lavora in filiale! Nessuno di
voi credo si possa immaginare co-
me oggi si lavora nell’arginare la
clientela, come si lavora nel ri-
spondere ai nostri superiori che
pretendono le cose più assurde,
vendite di prodotti che ve li racco-
mando! Però noi non possiamo, lo
dico come Cassa Mutua e invito
anche voi a riflettere… non pos-
siamo fossilizzarci su quello che ci
dice il Monte dei Paschi. Io seguo,
a livello sindacale, altre banche,
Unicredit e Banca Intesa, anche
loro hanno delle polizze. Allora
senza impegno, vogliamo creare
una sinergia per cominciare a leg-
gere insieme anche le altre poliz-
ze e vedere quanto spendono le
altre banche, farci un po’ di cultu-
ra per quando si va a quei tavoli e
poter mettere loro sotto il naso an-
che qualche altra cosa e non solo
bere quello che loro, che loro
Monte Paschi ci dicono? Credo
che questo ci dia una forza, la for-
za di continuare ad avere una po-
lizza! Non so se mi sono spiegata.
Questo è il clima eh! Si chiudono
400 filiali, io vengo da Pistoia,
molti di voi ci sono passati o di rif-
fa o di raffa. La sede storica della
Banca Toscana in Piazza Garibal-
di viene chiusa! 14 persone da ri-
ciclare, avete visto in Via del Cor-
so la banca? No! Palazzo storico?
Allora, ripeto, l’azienda fa il suo, la
Banca Monte Paschi fa il suo! E
deve sperare con quest’atteggia-
mento di tornare a far utili? Ne
correrà d’acqua sotto i ponti eh,
ne correrà! Però noi che abbiamo
una radice Banca Toscana, che
abbiamo una cultura, forse, non
siamo così supini come i Monte-
paschini, scusatemi noi siamo un
po’ più battaglieri. Allora, cerchia-
mo di fare sinergia tra noi reduci
Banca Toscanini per cui un pezzo
di Cral, la Cassa Mutua e l’Asso-
ciazione Pensionati vediamo se ci
sono anche altre cose da fare, ve-
diamo di farci una maggiore cultu-
ra in modo da trovare altre possi-

bilità. Questo è quello che chiedo,
vi faccio tanti auguri per i vostri la-
vori e spero di vederci per il nostro
bilancio, così potremo approfondi-
re alcuni argomenti.

Un saluto a tutti, anche a Mario
Mariotti, responsabile a vita di
questa mia permanenza in questo
posto. Ciao.

AUGUSTO BALLONI
Dopo aver ascoltato la signora

Daniela che ci ha fatto una pano-
ramica del problema importante
che ci riguarda, la Cassa Mutua, la
ringrazio per tutto quello che fa,
certi di essere in buone mani. Pro-
seguiamo i nostri lavori dando la
parola al Presidente del Collegio
dei Revisori.

ROBERTO ROSSI
Gentili signo-

ri buongiorno,
non credo di
essere cono-
sciuto da tutti,
allora mi pre-
sento: sono
Roberto Rossi
e, in seguito alle elezioni che ci so-
no state l’anno scorso per il rinno-
vo delle cariche sociali, mi sono ri-
trovato revisore dei conti insieme
ad Antonio Lucignano e Franco
Marchi. 

Quindi, come revisori dei conti,
presentiamo al vostro esame per
l’approvazione il Rendiconto del-
l’esercizio 2012 della nostra Asso-
ciazione e della Dotazione Terrosi
che sono stati messi regolarmente
a nostra disposizione. Durante il
trascorso esercizio abbiamo ese-
guito i prescritti controlli periodici,
quattro volte in un anno, nonché la
verifica dei dati contabili con le
scritture dell’Associazione e della
Dotazione Terrosi, riscontrando
sempre una perfetta corrisponden-
za. Nel rendiconto dell’Associazio-
ne noterete che il saldo del conto
corrente è passato da euro 28.768
e spiccioli nel 2011 a euro 5.145
nel 2012 per effetto di investimenti
in titoli di Stato, così che la consi-
stenza titoli è salita a 268 mila eu-
ro dai 230 mila che avevamo nel
2011, e questo utilizzando anche
gli interessi prodotti dai titoli. 

La consistenza patrimoniale del-
la Dotazione Terrosi resta immuta-
ta, i proventi delle cedole sono
stati utilizzati per varie erogazioni.
Nell’esprimere il nostro parere fa-
vorevole per i rendiconti chiedia-
mo la vostra approvazione. Gra-
zie.

AUGUSTO BALLONI
Bene, a me tocca qui parlarvi del

terzo punto, in quanto sono il Pre-
sidente della Dotazione Terrosi.
Cosa devo dirvi in tale veste? 

La Dotazione Terrosi nel suo
complesso ci ricorda sempre que-
sto collega e l’idea che ha avuto a
favore di noi tutti. Continueremo
ad amministrare il capitale nel mi-
glior modo possibile ed utilizzare
la rendita secondo le disposizioni
lasciate per scritto dal sig. Terrosi.
Anche quest’anno abbiamo soddi-
sfatto le richieste pervenuteci fino
a capienza della disponibilità. 

Sentite le tre relazioni che com-
pendiano tutta la nostra attività
chiediamo se ci sono richieste che
il Presidente cercherà di chiarire.

C’è il collega Ballerini che chie-
de la parola.

GIANCARLO BALLERINI 
Buongiorno

a coloro che
non ho saluta-
to all’arrivo.
Come avete vi-
sto, nel bilan-
cio che ha illu-
strato il nostro
collega Rossi, la spesa maggiore
è per il periodico “Voce Nostra”,
Euro 11.480. Quindi desidero illu-
strare come sono stati spesi que-
sti soldi. In primo luogo la spesa
complessiva ed effettiva dell’anno
2012 è di Euro 9.712,39 in quanto
una spesa di Euro 1.768 è riferita
all’anno precedente, perché una
fattura arrivata in ritardo è stata
pagata in gennaio ma si riferisce
all’anno precedente. La spesa
complessiva del 2012, pari a
9.712,39 euro, è così suddivisa:
7.332 euro sono spese per la
stampa, 2.143,39 spese per la
spedizione così suddivise: Euro
1.799,89 effettive spese postali,
103 per la reggettatura di 66 pac-
chi. Vi spiego cos’è la reggettatu-
ra: noi portiamo 66 pacchi divisi
secondo il codice di avviamento
postale al Centro smistamento po-
ste di Castello; questi pacchi ven-
gono legati con lo spago dal no-
stro bravissimo Giorgio Pasquali
che un tempo lavorava al corriere
e quindi esperto del mestiere. Fino
ad un determinato anno andavano
bene legati con lo spago, attual-
mente li portiamo sempre legati
con lo spago, però le poste, per lo-
ro esigenze, per mandarle alle fi-
liali devono legarli con una regget-
tatura particolare e questa ci costa
103 euro. Poi ci sono 240,50 per
spese taxi, indispensabile perché
non possiamo entrare in Via Ca-
vour con le nostre macchine e
quindi per andare a Castello ogni
volta dobbiamo chiamare un taxi,
caricare tutti i pacchi e portarli là.
Poi c’è un rimborso spese macchi-
ne per spostamenti sempre ine-
renti al giornale, alle tariffe ACI del
2007 per Euro 237. In totale quin-
di 9.712,39 Euro.

Nel 2012 siamo usciti con i soliti
4 numeri, uno con 10 pagine, uno
con 16, e due con 12 per un totale
di 50 pagine/anno. Non sta a me
valutare la bontà o meno dei con-
tenuti, posso però dire che per
quanto riguarda il numero delle
pagine è aumentato di anno in an-
no. Basta dire che “Voce Nostra”
vide la luce nell’ottobre 1980 per
opera del Cavaliere Romagnani,
che fino al ’94/’95 era di sole 4 pa-
gine (quindi 16 in un anno), dal
2001 minimo 30 pagine/anno, 34
dal 2004, 36 dal 2005, 38 dal
2007, poi 48 ed ha raggiunto il
massimo nel 2012 con il record di
50 pagine. Il costo medio com-
plessivo di un numero di Voce No-
stra è di Euro 1,50/1,55. Grazie
per l’attenzione.

AUGUSTO BALLONI
Ci sono altri interventi? Possia-

mo proseguire? Ha chiesto la pa-
rola Sirigatti.

PAOLO SIRIGATTI
Buongiorno a tutti. Carissime

colleghe e colleghi questo mio in-
tervento è molto sul piano affettuo-
so. Io vi devo dire che i migliori an-
ni della mia vita li ho passati insie-
me con voi, con tutti quelli con i (segue a pag. 5)
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ne viene un altro, che hanno fatto
al Monte dei Paschi. In questi me-
si poi tutti i giorni ne vengono fuo-
ri di nuovi. L’altro aspetto è vero,
fu scelto Banca del Salento per un
problema molto semplice, politico,
Banca del Salento è in Puglia,
Gallipoli insegna e quindi credo
che in maniera molto semplice fu
persa un’occasione che avrebbe
“salvato” dai troiai di oggi il Monte
dei Paschi, perché se fosse stata
fatta quell’operazione “gigliata” e
che costava il giusto, cioè l’acqui-
sto di Banca Nazionale del Lavo-
ro, non ci sarebbe stato più il biso-
gno della grandeur, della dimen-
sione che poi venne giustificata
con l’acquisto di Antonveneta. Non
voglio stare qui a ripercorrere le
stronzate, non mi viene un altro
termine, che sono state fatte a
Siena, io sono di Siena, quindi,
questo dramma lo vivo tutti i gior-
ni, però mi sento molto orgoglioso
e sono stato uno dei pochi, quan-
do esisteva il sindacato Banca To-
scana, ad opporsi nel ’96 all’impo-
sizione dell’introduzione delle 36
procedure MPS con la permanen-
za di solo 3 Banca Toscana e
quindi alla prima scomparsa dell’i-
dentità B.T. L’allora direttore gene-
rale Mazzini che è stato il primo
mandato da MPS ad aver iniziato
la distruzione di Banca Toscana,
subito dopo il direttore Cariello, in-
sieme al paravento di Arrigoni, che
era il direttore generale, avere fat-
to le operazioni di distruzione dei
Contratti B.T.. Non ripercorriamo
certe storie, ma sicuramente que-
sta è la realtà e da senese sono
stato uno dei pochi che ha difeso
la fiorentinità della Banca Tosca-
na, anche in questo caso i partiti di
Firenze non hanno alzato un dito
rispetto alla scomparsa di tutte le
banche a Firenze e ora forse stan-
no cercando di ricostruire una
banca Toscana con la Chianti
Banca; quella appunto con cui noi
come Cassa Mutua abbiamo pre-
so dei contatti. Venendo a noi, rin-
grazio sinceramente la Dirigenza
dell’Associazione Pensionati Ban-
ca Toscana che si adopra tutti i
mercoledì per dare risposte ai
pensionati, ringrazio chi dirige il
giornalino, perché effettivamente
sta aumentando le pagine e quin-
di le notizie che riguardano aspet-
ti quotidiani e una parte importan-
te della nostra storia. Due o tre
cose: è stato citato l’aspetto del
biennio, a me non interessa per-
ché io sono venuto via nel 2009
quando c’era già il cosiddetto “zai-
netto” e quindi non ho pensione in-
tegrativa. Io nel ’99 fui uno dei fir-
matari dell’accordo che determinò
il cambiamento del nostro sistema
pensionistico e che creò due
aspetti, uno a prestazione definita,
uno a contribuzione definita, il fa-
moso zainetto, per capirsi. Quindi
chi ha preso lo zainetto dal ’99 in
poi praticamente non ha più il pro-
blema del biennio, perché chiara-
mente non ha la pensione integra-
tiva. Io capisco che nell’andare in
là col tempo, giustamente con l’età
ci si adagi e non si noti quello che
avviene nel mondo, quello che ci
circonda e si cerchi sempre di
avere dei punti fissi di riferimento
che in questo mondo ce ne sono
sempre meno, perché siamo sem-
pre più precari in tutto e per tutto.
Però, dico, aprite gli occhi, apria-
mo gli occhi, perché se vi ricorda-

te Banca Commerciale, ed era
una delle più grosse banche italia-
ne, quando è stata fusa in Banca
Intesa dopo un po’ di anni i dipen-
denti di Banca Commerciale han-
no fatto causa, poi non so come è
andata a finire, ma penso l’abbia-
no persa, perché non ricevevano
più la pensione integrativa. Non vi
voglio allarmare, dico solo, comin-
ciamo a vedere e cominciate a ve-
dere quante sono le riserve mate-
matiche del fondo e per quanto
ancora può consentire di pagare la
pensione integrativa, perché in
questo mondo non c’è più da me-
ravigliarsi che non sia un proble-
ma di biennio, ma sia un problema
di integrativa che viene messa in
discussione. Considerando anche
che siamo nelle mani dei commis-
sari liquidatori, così li chiamo io,
Profumo e Viola, perché forse era
meglio se veniva nazionalizzata,
veniva mandato un commissario
al Monte, veniva ripulita e poi ma-
gari rimessa in vendita o in circo-
lazione. Questi sono commissari
liquidatori che al secondo anno
presentano un bilancio, il primo di
4 miliardi e spiccioli di perdita,
quest’anno di 3 miliardi e 170 mi-
lioni di perdita, quindi significa che
dopo avere fatto pulizia, dopo aver
svalutato gli asset, gli avviamenti e
tutto quello che c’era da svalutare,
però credo che di soldi in cassa ce
ne siano pochi… punti! Non solo,
non a caso, nessuno lo dice, ma il
Monte dei Paschi ha perso molti
miliardi di liquidità nei conti corren-
ti, perchè la gente è andata da al-
tre parti, ora io credo che non ci
siano rischi per i correntisti, per-
ché forse c’erano in altri anni, non
ora, però chiaramente, non a caso
se un’azienda come il Monte dà il
4,75% nel conto deposito, vuol di-
re che di liquidità, voi siete stati
tutti in banca, non avete fatto i far-
macisti, credo che qualche proble-
ma di liquidità esista. Altre banche
non danno certi tassi perché go-
dono di liquidità maggiore e mi-
gliore del Monte dei Paschi. So
che esiste nel bilancio MPS sezio-
ne speciale per i Fondi Pensione,
verifichiamo a quanto ammonta la
consistenza per le pensioni degli
ex B.T.

Altra cosa: la polizza sanitaria.
Ne ha parlato la Daniela, io sono
nel consiglio della Cassa Mutua,
non voglio ripetermi, voglio solo
aggiungere che noi stiamo anche
modificando lo statuto, quindi sa-
rete chiamati nell’assemblea
straordinaria per modificare lo sta-
tuto. Questo lavoro verrà fatto per
corrispondenza, perché non è
pensabile fare un’assemblea per
convocare ed avere presenti circa
3000 Soci, quindi verrà fatta per
corrispondenza. Riceverete a ca-
sa la scheda per votare e quindi
mi raccomando di leggere lo statu-
to, vedere quello che c’è da fare e
andare alla filiale più vicina e resti-
tuire la scheda con il vostro voto.
Verrà spiegato meglio a chi verrà
l’11 maggio all’Assemblea. La ns.
Cassa Mutua per la lungimiranza
di chi l’ha gestita nel tempo ha un
patrimonio di circa 3 milioni di eu-
ro. Quindi è tramontata l’ipotesi,
come ha detto Daniela, di unione
con la Cassa Mutua del Monte. Da
noi voleva i soldi ma non voleva
dare certe prestazioni e addirittura
voleva lasciare fuori i pensionati.
Sempre con la massima lungimi-

ranza dei dirigenti del Monte an-
che la Cassa Mutua del Monte ha
messo dentro i dipendenti dell’ex
Banca 121, dell’ex Antonveneta,
dell’ex Bam, quindi voi capite che
da un patrimonio che doveva ge-
stire e dare prestazioni a circa
18.000 dipendenti si è ritrovata a
dare prestazioni, senza incamera-
re una quota surplus (che voleva
invece dai dipendenti Banca To-
scana) ad erogare oggi prestazio-
ni a circa 31.000 Soci, non avendo
peraltro più neanche grosse con-
tribuzioni dall’azienda. Quindi co-
sa voglio dire? Noi, lo diceva la
Daniela, gestiamo al meglio il no-
stro patrimonio, abbiamo circa un
ritorno dai 100 ai 150 mila euro
l’anno dal patrimonio, non vorrem-
mo intaccare il patrimonio per da-
re le prestazioni, però io credo bi-
sogna guardare all’aspetto sanita-
rio e quindi attraverso la Cassa
Mutua e soprattutto noi pensiona-
ti. Come Consiglio cerchiamo di
aprire la Cassa Mutua anche per
non fare una riserva indiana, an-
che a coloro non solo che sono
passati al Monte ma anche a quel-
li che sono passati ad altre ban-
che, che erano comunque di pro-
venienza e di origine Banca To-
scana, chi è andato in Carige, chi
è andato in Cassa di Risparmio FI,
chi è andato alla Banca Popolare
della Puglia, non mi ricordo le filia-
li di Civitavecchia ed altre, però se
non vogliamo rimanere una riser-
va indiana, dobbiamo aprirci ma
soprattutto dobbiamo far sì di uti-
lizzare, soprattutto noi pensionati,
che abbiamo contribuito per mag-
gior tempo a costituire questo pa-
trimonio ad impegnarci per vedere
cosa possiamo fare per l’assisten-
za sanitaria. Voi sapete che con la
legge 135 c’è la riforma anche del-
la sanità in Toscana, che coprirà
soprattutto interventi di eccellen-
za, guardando sempre meno ai bi-
sogni più spiccioli. Di fatto, voglio
dire, la sanità pubblica sta sempre
più riducendosi e sempre più sta
venendo fuori la sanità privata o
convenzioni. Quindi non a caso
noi stiamo prendendo contatto an-
che con altre realtà tipo Chianti
Banca che sta vendendo pacchet-
ti di Cassa Mutua anche ai soci e
ai clienti per vedere come possia-
mo integrarci. Facendo due conti,
noi oggi vediamo che la nostra po-
lizza costa 260 euro come ex di-
pendenti, 484 euro per il coniuge
non a carico, quindi comincia a co-
stare quasi 700 euro, e avere una
copertura direi esclusivamente per
i grandi interventi, perché se poi
noi guardiamo nel dettaglio, 1500
euro massimo per famiglia per le
prestazioni di visite specialistiche
o diagnostica con franchigia sui
100 euro, quindi di fatto copre le
cosiddette “grosse tegole”, io uso
questo termine, grossi interventi
dove non è possibile utilizzare la
sanità pubblica perché c’è bisogno
e urgenza e quindi utilizzare la sa-
nità privata attraverso la polizza, e
questa è una grossa copertura.
Però guardandoci in giro per co-
prire in termini familiari le grosse
tegole, ho visto si può anche
spendere dai 150 a 200 euro,
quindi una riflessione per vedere
come, ripeto, dobbiamo tener pre-
sente che la Banca Toscana non
esiste più ed anche il Monte non
sta molto bene. Profumo s’è tenu-
to in tasca un aumento di capitale
di 1 miliardo, e voi se tenete pre-
sente che oggi con i valori di bor-

sa il Monte patrimonializza circa 2
miliardi e poco più, quindi se fa un
aumento di capitale di 1 miliardo
chi compra, chi investe nel Monte
diventa padrone del Monte. Quindi
io credo che sugli aspetti che più
ci riguardano come pensionati, po-
lizza sanitaria, previdenza integra-
tiva e aspetti anche finanziari, per-
ché noi avevamo prestiti a tassi
agevolati con la vecchia Banca To-
scana che ora con MPS viene uti-
lizzato il documento 600 per fare i
prestiti. Quindi anche su questo
aspetto bisognerà trovare Banche
con cui fare convenzioni a presta-
zioni vantaggiose. Bisogna orga-
nizzarsi, guardare intorno fare si-
nergia, perché chi è rimasto di
Banca Toscana siamo solamente
Associazione Pensionati e Cassa
Mutua. Quindi io credo, non è det-
to che i locali, il Monte continui a
pagarceli e a darli sia ai pensiona-
ti, sia alla Cassa Mutua, quindi an-
che su questi aspetti noi come
CMA stiamo esaminando in consi-
glio l’eventuale investimento im-
mobiliare per una sede autonoma
che riguardi possibilmente Cassa
Mutua e chi vorrà utilizzarla, quin-
di pensionati e quant’altro. Con-
cludendo credo che dovremo
sempre più unire le forze delle As-
sociazioni ex Banca Toscana,
CMA, Pensionati, CRAL, unione
che dovrebbe creare maggior for-
za, mantenendo lo spirito e questo
tipo di mentalità che noi abbiamo
ancora come Banca Toscana.
Grazie.

AUGUSTO BALLONI 
Siamo giunti qui ad un punto per

cui…. Ah… si si…. Chi ha chiesto
la parola? Avanti, avanti… 

FERDINANDO BERTI
Buongiorno

a tutti. Mi scu-
so se sono ar-
rivato un pò in
ritardo e ho
quindi ascolta-
to solamente
alcuni degli in-
terventi dei colleghi, ma mi sem-
bra di aver capito lo spirito di que-
sta mattina e vorrei aggiungere
qualcosa. In questi primi mesi del-
l’anno molti hanno sostenuto che
la profezia dei Maja sulla fine del
mondo il 31 dicembre 2012 non si
è avverata. Mi permetto di dissen-
tire da tale affermazione, perché
infatti è terminata un’epoca e il
mondo ha subito cambiamenti ir-
reversibili. C’è una crisi sostanzia-
le, molto grave, del mondo occi-
dentale e non solo. Il tutto ha avu-
to inizio con la famosa ingegneriz-
zazione della finanza. E in propo-
sito noi della ex Banca Toscana
una crisi di tale tipo la abbiamo
molto vicina, ci ha toccato e ci ha
bruciato: è l’ingegnerizzazione fi-
nanziaria iniziata oltre 10 anni fa
dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena. Certo quando gli ingegneri
entrano nella finanza riescono a
fare dei disastri. E per ritornare al-
la crisi mondiale, i Maja hanno
centrato le previsioni. Il difficile
sarà uscire da questa crisi che ci
interessa tutti in qualità di cittadini,
ma anche come consumatori per
gli effetti che si rovesciano sui
prezzi di tutti i prodotti e servizi.
Ecco, sugli argomenti più vicini a
noi vorrei fare due o tre considera-
zioni assieme. 

La prima considerazione è che il
mondo sta cambiando molto rapi-

damente e ne abbiamo la confer-
ma tutti i giorni, anche in questi ul-
timi, nel senso che tutti i vecchi
schemi sono ormai cancellati: chi
“comanda” è la rete e chi non si
adegua viene automaticamente
escluso, tagliato fuori. Allora an-
che noi, ex Banca Toscana, dob-
biamo perciò organizzarci. Mi
sembra di aver già fatto qualche
anno fa la proposta, ma la ripeto e
sollecito una soluzione: facciamo
un archivio unico degli ex dipen-
denti tra gli Enti tuttora attivi (As-
sociazione Pensionati, Cassa Mu-
tua e CRAL), nel quale acquisire
anche le nostre e-mail (o comun-
que le mail di coloro che la hanno)
in modo che possa essere evitato,
almeno per una larghissima parte,
l’invio per posta delle comunica-
zioni. Possiamo anche lasciarvele
qui stamani o potete darci un indi-
rizzo al quale ciascuno di noi può
inviarla. Tra l’altro c’è anche la
“posta elettronica certificata”, c’è
tutto, ed è necessario stare al pas-
so coi tempi. Per chi non ha la mail
si continuerà con l’invio per posta
della comunicazioni, non è una
colpa non avere internet! Comun-
que volendo c’è tutto, ci sono le
chiavette, c’è wi-fi. E in quasi tutti i
comuni c’è una biblioteca dove in-
ternet può essere utilizzata gratui-
tamente, come c’è wi-fi gratis nel-
le piazze, sicuramente delle gran-
di città, ma forse anche dei comu-
ni più piccoli.

La seconda considerazione è
sul Gruppo Monte dei Paschi.
Questa Banca nata nel 1472 e
“azzerata” in 10 anni! Certo ci so-
no state persone davvero capaci
in questi 10 anni per poter disgre-
gare un simile gruppo, un simile
patrimonio collettivo. E quello che
meraviglia è che siano riusciti a fa-
re terra bruciata attorno alla Banca
Monte dei Paschi di Siena: sono
riusciti a far sparire la Banca Mer-
cantile, la Banca Steinhauslin, la
Banca Toscana (4.500 dipendenti
e 450 Filiali), la Banca Agricola
Mantovana (3.000 dipendenti, pre-
sente in 19 province e 4 regioni)
azzerando i relativi valori di avvia-
mento, cioè distruggendo valore
per diversi miliardi di euro (in anni
precedenti c’erano stati i casi del
Credito Lombardo e del Credito
Commerciale). Ma questa è ormai
storia, anzi un giallo, perché su
questi avvenimenti si potrebbe
davvero scrivere un libro giallo.
Poi ci sono le storie personali di
ciascuno di noi e anche dei nostri
colleghi che sono tutt’ora al lavoro.
In proposito alcuni giorni addietro
ho avuto l’occasione di parlare con
alcuni nostri ex colleghi dell’agen-
zia vicino a Porta S. Frediano a Fi-
renze, ora Filiale di Banca Carige:
sono contenti, sereni e mi hanno
detto che a loro sembra di essere
ritornati Banca Toscana! Questo
conferma, se ce ne fosse bisogno,
che le aziende le fanno le perso-
ne. Anche noi, ciascuno di noi, nel
bene e nel male, ha messo del
suo nella vita aziendale, con i con-
tinui litigi, con gli scontri tra colle-
ghi di filiale e colleghi di direzione,
ognuno preso nel recitare la pro-
pria “parte in commedia”. Questo
avviene, quotidianamente, anche
nelle famiglie, e per me è giusto
che sia così perché anche questo
e, soprattutto questo, è vita, è il
sale della vita, altrimenti la vita sa-
rebbe un “mortorio”. Però ricordo

(segue a pag. 6)
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proprie responsabilità e chiamati
da un procuratore della Repubbli-
ca iniziano con i distinguo, i non
so, i non ricordo, i non sapevo. Ma
le stesse responsabilità gravano
anche sugli altri componenti del
Consiglio di Amministrazione, sal-
vo per quelle delibere sulle quali si
siano astenuti o abbiano espresso
voto contrario. La storia e anche
recenti fatti dimostrano che le
Aziende vanno male quando, so-
prattutto ai vertici, ci sono “yes
men”, ovvero dirigenti che non di-
scutono sulle scelte aziendali, ma
si limitano ad eseguire. Penso che
in qualsiasi tipo di lavoro si svolga,
l’importante è che la sera, quando
uno torna a casa e si guarda allo
specchio, si riconosca. Nel lavoro
bisogna metterci la faccia, e noi di
Banca Toscana la faccia l’abbiamo
sempre messa. In un certo perio-
do passato il Gruppo Monte era il
più capitalizzato dei Gruppi italiani
e guarda caso al vertice c’erano
dei Dirigenti che provenivano da
Banca Toscana. E ora? Visto co-
me si sfila tutto? Certo questi av-
venimenti sono cose che bruciano
e fanno male.

E allora ecco le proposte. La
Banca Monte dà fino al 4,75% sui
nuovi depositi, e sui nostri rispar-
mi quanto ci corrisponde? Zero.
Ma noi, come ex dipendenti della
Banca Toscana siamo un numero
rilevante che hanno un’elevata
consistenza di denaro sui conti
presso le Filiali del Monte. E allo-
ra facciamoci dire quanto ci rico-
noscono. Se non saremo soddi-
sfatti possiamo tranquillamente
rivolgerci ad un’altra Banca. Poi
abbiamo anche azioni della Ban-
ca Monte dei Paschi, e un certo
peso possiamo esercitarlo anche
nelle assemblee tutti insieme e
possiamo anche fare manifesta-
zioni significative.

Poi c’è la questione della Poliz-
za sanitaria il cui costo è molto
elevato: la spesa annuale per un
dipendente e la moglie è pari a cir-
ca 1.000,00 euro all’anno. Sicura-
mente è possibile trovare valide
alternative più economiche, sia
presso Compagnie di Assicurazio-
ne, sia presso altre Banche, ad
esempio la Chianti Banca. È una
Banca di Credito Cooperativo che
sta crescendo, e che ha acquisito
la Banca di Credito Cooperativo
Fiorentino dopo che la stessa è
stata oggetto di ispezioni da parte
di Banca d’Italia. Tra l’altro già du-
rante gli ultimi anni di lavoro ho co-
minciato a ritenere che il futuro sul
territorio sarebbe stato delle Ban-
che di Credito Cooperativo, per-
ché sono banche che vivono im-
merse nel tessuto produttivo di
Piccole e Medie Imprese, di arti-
giani, delle famiglie e che hanno
nei loro organi rappresentativi
esponenti del mondo economico.
Intermediari che conoscono i loro
clienti e la loro vita, come era una
volta la Banca Toscana. E meno
male che la Chianti Banca ha ac-
quisito la ex Banca di Credito Fio-
rentino impegnando diversi milioni
del proprio Patrimonio.

Inoltre, visto che diverse azien-
de di credito (Banca Mercantile,
Banca Steinhauslin, Banca Tosca-
na, Banca Agricola Mantovana)
non esistono più e quindi il territo-
rio è stato privato non solo della
possibilità dei relativi interventi fi-
nanziari, ma sono state anche

cancellate possibilità di lavoro per
i giovani diplomati e laureati delle
Scuole Superiori e delle Università
toscane e del territorio mantova-
no. Allora ai vertici del Monte chie-
diamo che questi giovani bravi
vengano assunti. 

Infine vorrei concludere congra-
tulandomi con la Presidente della
nostra Cassa Mutua, Daniela Spa-
gnesi, e con i suoi collaboratori,
per come ha condotto sinora la
gestione della nostra Cassa. Per-
ché ha dimostrato di saper tenere
duro, di non essere “yes man” e
quindi di mantenere un valore che
è di tutti noi.

MARIO MARIOTTI
Tanti gli argomenti fin qui trattati

che ci danno molto da pensare.
C’è ancora qualcuno che vuol dir-
ci qualcosa?

SILVIO BENELLI
Un interven-

to veloce per
portare l’espe-
rienza che ho
avuto con la
polizza sanita-
ria al tempo
della Federdiri-
genti. A quel tempo la polizza ve-
niva stipulata di concerto con le
organizzazioni sindacali perché
ciò era previsto dal contratto con
la Banca. Mi sembrerebbe giusto
che anche ora, poiché parte del
premio viene pagata da noi, che la
banca ci convocasse per sentire e
vedere di stipularla nel migliore dei
modi, con le clausole più conve-
nienti per quanto ci riguarda. Sap-
piamo che di polizze ce ne sono
tante perché la nostra previdenza,
quella pubblica, si va sempre più
restringendo e quindi al pari degli
altri Paesi avanza quella privata a
carico dell’assicurato. Quando an-
date al Monte ditegli che negli an-
ni ’80 ’90 le polizze, almeno quelle
del personale direttivo venivano
stipulate di concerto con l’organiz-
zazione sindacale di riferimento.

La seconda cosa è questa. Sia-
mo qui riuniti stamani, non siamo
molti… io voglio qui ricordare quei
colleghi che avrebbero voluto es-
sere presenti ma che le condizioni
di salute non gliel’ hanno permes-
so. Ne conosco diversi, che maga-
ri leggono il nostro giornale, che
aspettano…per continuare a vive-
re nel nostro ambiente, che avreb-
bero voluto essere qui stamani
ma, appunto, le condizioni fisiche
non gliel’ hanno consentito. A que-
sti invio il mio più caloroso abbrac-
cio e un saluto. Grazie.

AUGUSTO BALLONI
Ci sono altri interventi? mi sem-

bra di no. Allora passiamo a quan-
to previsto al punto 5 dell’Ordine
Giorno: l’approvazione dei rendi-
conti al 31.12.2012 che tutti avete
ricevuto insieme alla lettera di
convocazione dell’assemblea. 

Prego coloro che sono d’ac-
cordo, che approvano… di alza-
re la mano…Controprova: colo-
ro che sono contrari alzino la
mano…chi si astiene? Nessu-
no. I rendiconti sono approvati
all’unanimità.

MARIO MARIOTTI
Allora… prima di sciogliere l’as-

semblea e andare al convivio … le
sollecitazioni di Gradi, di Berti e di
altri richiederebbero di aprire una
dieci giorni….ma non mi pare il ca-

so. Che c’è? Un intervento in ritar-
do? Avanti… 

PAOLINO SAVIANO 
Vorrei fare

un piccolo in-
tervento visto
che di questa
cosa non ne ha
parlato nessu-
no. Non credo
che possa es-
sere una cosa che non ci riguarda,
anzi, il mio amico collega senese
ha detto che il Monte dei Paschi
non tiene conto dei famosi codici
45. si… ma non ci tiene tanto per
il riguardo. Ma nessuno di voi ha
ricevuto una lettera dal Monte dei
Paschi? 

(Mario Mariotti Riguardo a co-
sa?)

Allora dovete scusarmi, … sono
poche righe, ve la leggo! Così vi
rendete conto, che ci tengono, ci
tengono di riguardo. Questa lette-
ra mi è pervenuta i primi di dicem-
bre quando ancora non c’erano in
funzione né l’Alexandria, né l’Egit-
to, né tutti quei, né Santorini no! E
i signori che sono stati chiamati a
governare il Monte non avevano
ancora frugato nelle casseforti. Al-
lora la lettera dice: 

Caro Paolo, come saprai nei
mesi di novembre la nostra banca
ha completato il proprio piano di ri-
strutturazione della rete territoriale
così come previsto dal progetto
territoriale 2012/2015. Da qualche
giorno mi è stata affidata la re-
sponsabilità della direzione territo-
riale mercato Firenze sud-ovest
con sede in Empoli della quale fa
parte la filiale dove tu, i tuoi rap-
porti bancari sono radicati e per
questo motivo ritengo opportuno
mettermi personalmente e con tut-
ta la struttura a tua disposizione
da collega a collega per quanto
possa esserti utile.

Ma che sono stato un privilegia-
to forse?

(Mario Mariotti: Si,sì…unico) 
(Saviano prosegue a leggere la

lettera N.d.R.) Sarà per me un ve-
ro piacere incontrarti quanto prima
in Piazza della Vittoria al quarto
piano. Ti lascio i miei recapiti qua-
lora tu volessi fissare un appunta-
mento così da poter dedicare più
tempo al nostro incontro. Nell’atte-
sa di poterti parlare direttamente
conto molto sulla tua referenza po-
sitiva ed efficace riguardo alla no-
stra Banca, un passaparola che
sarà certamente di aiuto per vede-
re prosperare ancora quel Monte
dei Paschi di Siena dove per una
vita il tuo servizio è stato così pre-
zioso…. sono certo che ancora
una volta con quello spirito di ap-
partenenza Monte Paschino che
non ci ha mai abbandonato sarai
di grande aiuto e collaborazione, a
me personalmente e alla Banca
tutta. Con grande rispetto e ammi-
razione ti ringrazio sia per l’atten-
zione che per la disponibilità e per
la collaborazione che vorrai offrir-
mi e rimango in attesa dell’incon-
tro salutandoti cordialmente e vi-
sto l’approssimarsi delle festività
l’occasione mi è gradita per augu-
rare Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a te e alle tue persone ca-
re. Firmato … 

Sono andato a chiedere infor-
mazioni in Filiale, Marco Maccian-
ti banca it, montedeipaschi.it, te-
lefono cellulare. Ora, perché sono
intervenuto ora io che in 17 anni,

grazie a Dio, ho usufruito di que-
sta vostra bella compagnia? Non
mi sono mai permesso di interve-
nire … ci sono tanti altri colleghi
che sanno parlare molto meglio di
me, … hanno una dialettica molto
più forbita, ma siccome questa è
una letterina che credevo che in
fondo all’assemblea qualcheduno,
qualchedun altro la tirasse fuori e
quindi dico al mio amico senese
che sono un senese anch’io, per
modo di dire, perché io sono nato
sotto il Vesuvio e dal momento
che mi chiamo Saviano sono più
terrone di un altro. Loro ci tengono
di conto, la collega, il collega ha
detto ci danno lo 0,15% anche a
me mi sono venuti ad offrire il 3 o
4% a seconda se mettevo delle ci-
fre vincolate per 5 anni, cosa che
io prima avrei dovuto fare una po-
lizza sulla vita…. Denaro fresco!
Denaro fresco! Non contano nulla!
Non contano nulla! Loro mi hanno
fatto quest’offerta forse sapendo
che ho denaro fresco! Ma io l’uni-
ca cosa che ho di fresco è questo
maledetto computer che dal gior-
no che sono venuto via l’ho butta-
to alle ortiche! Va bene? Il telefoni-
no lo tengo acceso perché serve
alla madama per sapere dove so-
no! A quei colleghi che dicevano
diamogli la mail, a me non mi inte-
ressa la mail.. ma questi sono mo-
tivi miei. Ritengo che questa lette-
rina sia importante, e poi se do-
vessi dire come mai a Siena que-
sti signori si sono giocati al banco
lotto il Monte dei Paschi e la Ban-
ca Toscana al gratta e vinci, è una
situazione che arrende. Voi non lo
potete sapere, ma chi è di Siena lo
sa, stanno mettendo in discussio-
ne di fare il Palio. Per voi nella
stragrande maggioranza non può
fottere di nulla, ma per un senese
che è una manifestazione della vi-
ta, della città, il fatto che il Monte
dei Paschi non possa, è un termi-
ne un po’ esagerato, fare l’elemo-
sina alle contrade, perché possa-
no mettere in piedi il Palio… il Pa-
lio! vuol dire essere davvero alla
revolverata! Questi signori hanno
messo un presidente che ha detto:
io non mi intendo di finanza, qual-
che altro ha portato i soldi all’este-
ro…ma laciamo perdere che si
può entrare in un discorso che poi
la magistratura ti può mettere in
difficoltà.

Scusate l’intervento, vi ringrazio. 

MARIO MARIOTTI
Allora….per favore, per favore…

siamo alle Varie ed eventuali….
L’assemblea si è praticamente
conclusa, abbiamo toccato tanti
argomenti, non è certo mancata la
fantasia, abbiamo acquisito tante
notizie da ripensare e discutere.
Siamo un’associazione di pensio-
nati che, grazie a Dio, è riuscita a
ricavarsi uno spazio quando il sin-
dacato è venuto meno con l’an-
nientamento della Banca Toscana.

Siamo un gruppo di pressione,
non siamo un sindacato e non
possiamo chiedere alla Banca di
riceverci per trattative o roba del
genere. Quando c’erano le Orga-
nizzazioni Sindacali siamo sempre
riusciti ad inserirci e negoziare.
Nella breve relazione ho detto che
il sindacato Banca Toscana è sta-
to annientato. E sapete dove i no-
stri sindacalisti sono stati convo-
cati da quelli del Monte dei Paschi
per fondere i due organismi? A
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che quando si diceva una cosa la
si manteneva, senz’altro con qual-
che eccezione, e la difendevamo,
ce ne assumevamo la responsabi-
lità. Oggi invece si assiste a un ex
Presidente che di fronte alla pro-
cura afferma che insomma si, era
Presidente, ma forse mezzo Presi-
dente, e a un ex Direttore Genera-
le che dice si, era Direttore Gene-
rale però l’area finanza non la se-
guiva. Ma come si fa a comportar-
si così? Ma come si fa ad arrivare
a ricoprire quei ruoli? La colpa è di
chi ha consentito che arrivassero
ai vertici. È stata la politica, ma co-
me vediamo anche per la politica
c’è l’ondata di ritorno: in questi
giorni la vecchia politica viene
spazzata via. E però, purtroppo,
non vengono fatte distinzioni e an-
che quello di positivo che una per-
sona di una certa età ha fatto vie-
ne travolto dallo “tsunami”. I giova-
ni sono incavolati neri e io dico
giustamente. Pensano: ma questi
prima di noi hanno pensato sola-
mente per sé, a noi non hanno la-
sciato nemmeno la possibilità di
un lavoro: io ho studiato, magari
ho una laurea, forse anche un ma-
ster, parlo 2 o 3 lingue, e, se voglio
lavorare, devo andare all’estero!
Ma che Paese è questo? L’art. 1
della nostra Costituzione recita:
“L’Italia è una Repubblica Demo-
cratica fondata sul lavoro”. Certo
per un giovane è meglio che esse-
re nato in India o in altro Paese
sottosviluppato. La risposta è però
che, rispetto ai contesti, rispetto ai
Paesi intorno a noi, purtroppo é
nato male in questo periodo. E
quale prospettive ci sono? Sem-
pre meno, anche perché se spari-
scono la Banca Mercantile, la
Banca Steinhauslin, la Banca To-
scana, la Banca Agricola Manto-
vana e la Banca Monte dei Paschi
viene ridimensionata (anche con
prepensionamenti e esodi), dimi-
nuiscono vertiginosamente i posti
di lavoro e i giovani toscani dove
vanno a lavorare? Dove vanno a
lavorare i giovani senesi con un
“Gruppo” Monte dei Paschi così
“magro”? Certo se la logica del
Palio, nel quale l’importante non è
vincere ma far perdere la Contra-
da nemica, la si applica a una
qualsiasi azienda o impresa si ot-
tiene quello che è avvenuto. Ma
quello che più mi sconvolge sono
tutti i denari che sono stati corri-
sposti a queste persone, a comin-
ciare dal “signore” della Banca
121 in poi, anche quando queste
persone sono uscite dalle aziende
del Gruppo e sono andati a rico-
prire cariche elevate in altre Azien-
de. E mi auguro che la Magistratu-
ra, verificando le attività gestiona-
li, possa anche recuperare i dena-
ri, che sono della collettività. Certo
sarebbe forse necessaria una nor-
mativa più snella che dia maggiori
poteri agli inquirenti per poter far
riappropriare la comunità delle ri-
sorse dissipate o distolte, assieme
alla privazione perpetua per i “col-
pevoli” della possibilità di ricoprire
cariche pubbliche e anche cariche
di responsabilità in aziende priva-
te. I danni provocati da simili com-
portamenti non sono solamente fi-
nanziari, sono anche morali. E poi
si tratta di persone che quando so-
no in Azienda comandano e ma-
gari non degnano di uno sguardo
un commesso o l’addetto al cen-
tralino. Però messi di fronte alle (segue a pag. 7)

(“ASSEMBLEA SOCIALE ANNO 2013”... continua da pag. 5)



Voce Nostra • ANNO XXXII • N. 152 • GIUGNO 2013 Pagina 7

Montaperti, 1297! Non vi dico, alla
prima mi è venuto da ridere, poi da
piangere e poi sono riuscito a ride-
re e piangere contemporanea-
mente. È importante comunque
che al Monte dei Paschi ci sia una
presenza sindacale, è importante
anche per noi, anche per il proble-
ma “biennio”. Il problema è identi-
co nella sostanza, sia per i pensio-
nati del Monte che per quelli della
Banca Toscana, ma il nostro pog-
gia su un articolato che, se preso
alla lettera, non si prende niente! Il
Monte lo ha detto tramite il presi-
dente della loro associazione pen-
sionati. La Banca non può regala-
re! Io sono d’accordo, non voglio
regali, è una questione di princi-
pio…ma per una questione di prin-
cipio, perché non si erano capiti, i
Cartaginesi scatenarono una
guerra. Quando andai all’Associa-
zione Pensionati nel 1992 trovai
un cartello messo da Romagnani
con scritto “Organizzazione sinda-
cale dei dipendenti Banca Tosca-
na collocati a riposo” Mi misi le
mani nei capelli. Romagnani, pur-
troppo alla memoria, ha fatto tante
cose per l’associazione, ma, come
ripeto, non siamo una organizza-
zione sindacale. Abbiamo una
struttura che funziona, valide per-
sone, tanti patrimoni professionali
di persone ora in pensione e riu-
sciamo a risolvere problemi e dare
valide risposte. 

L’Associazione, come ripeto non
è un organizzazione sindacale, è
solo un gruppo di pressione, ci
siamo sostituiti alle organizzazioni
sindacali perché quando il Mariotti
e l’Ormi sono andati in pensione
quelle organizzazioni sindacali
hanno ignorato i pensionati.

Ringrazio per tutti gli interventi
che ci sono stati, non replico. Però
ricordo che, come ha detto Ansel-
mo Mannori, cui va il mio grazie
per la collaborazione, siamo stati
ricevuti a Siena alla pari delle altre
organizzazioni delle banche che
sono state incorporate dal Monte.
Quanto alla polizza sanitaria
quando nel ’90 salutai la Banca, il

Gradi andò a contrattare, insieme
ad altri, la polizza sanitaria. Da al-
lora sono successe tante cose; è
un vezzo delle assicurazioni: pri-
ma ponti d’oro per l’acquisizione,
poi… passerelle di legno! In certi
campi la polizza lascia molto a de-
siderare, come ad esempio le cu-
re dentarie. Quanto ai rapporti col
Monte bisogna costruirceli, perché
quelli che avevamo costruito sono
svaniti, le persone che avevamo
contattato non ci sono più. Quan-
do abbiamo necessità di sapere
qualcosa ci rivolgiamo alla segre-
taria dell’Ufficio del Personale,
sempre molto cortese, a parte la
difficoltà di superare la cintura
elettronica della telefonia del Mon-
te…che ci fa perdere mezze gior-
nate.

Quanto alle tematiche del Monte
ci fanno soffrire tutti, mi fa piacere
che sia ancora chi si ribella, se
non altro ci fa sentire vivi.

Grazie all’incontro che avemmo
a suo tempo con il Presidente del-
l’Associazione Pensionati del
Monte dei Paschi vi riferisco ciò
che ci disse (non provocato): era
bene che la nostra Associazione
restasse autonoma, perché molti
pensionati della Banca Toscana si
sarebbero rivolti a noi per i loro
problemi come ex Banca Toscana
anziché al Mps e che 1.500 perso-
ne possono essere gestite meglio
di quelle di una associazione di
15.000 persone; poi, perché i pen-
sionati del Monte nella loro asso-
ciazione non ci vogliono nessuno,
neppure quelli dell’Esattorie del
Monte, ne’ quelli della Banca Man-
tovana.

Allora… se nessun altro intende
intervenire possiamo dichiarare
chiusa l’assemblea e fra un quar-
to d’ora tutti insieme si mangia..
Se il pasto non vi piace brontola-
te pure con me perché l’ho orga-
nizzato io! 

AUGUSTO BALLONI
Materia di riflessione ne abbia-

mo avuta tanta e quindi penso
possiamo chiudere. 
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quando ebbe per “Provveditori”
due campioni di efficienza nati e
cresciuti nel Palazzo Portinari Sal-
viati di Firenze.

Usciti questi due manager con-
creti la scelta di vertice è caduta
su “foresti” perché è abbastanza
comune in certe parti della provin-
cia fare largo agli “stranieri” riget-
tando i “domestici”. Ed i risultati si
vedono.

Ma dove era la città quando av-
venivano queste scelte? Ma per-
ché troppi (non dico tutti) non ve-
devano, non sentivano, non parla-
vano per quieto vivere? La colpa
della situazione attuale è principal-
mente  di coloro che non hanno
mosso un dito. Ora è inutile pian-
gere se cadono tanti privilegi fra
cui l’impiego sicuro e ben pagato.

Come dicono i medici, è neces-
sario fare prevenzione per avere
vita sana e lunga; invece non ce ne
è stata ed ora si vorrebbe usare il
bisturi. Ma occorre mano ferma e
professionale affinché non si reci-
dano per sbaglio i vasi sanguigni
principali (depositi ed impieghi).

Purtroppo il malato necessita di
cure da cavallo e, comunque, nul-
la sarà più come prima. Il passato
non ritorna e si sentiranno i morsi
della mancanza della protezione
del grande cedro del Libano i cui
rami davano fresca ombra a tutti.

Ma la domanda finale è: i nuovi
manager non possono ripescare il
marchio Banca Toscana? Esso ha
ancora una valenza di grande
“brand”. Noi pensionati daremmo
una mano volentieri.

Giancarlo Politi

Cara Redazione di Voce Nostra,  
Ho letto l’articolo di prima pagina

di Voce Nostra del Marzo 2013 ti-
tolato: TSUNAMI dell’amico Duc-
cio Guasparri, nonché il “puntuto”
intervento in assemblea MPS del-
l’amico Pietro Augusto Zappitello.

Purtroppo è tardi; non sarà faci-
le ripartire di questi tempi con in
bocca l’amaro rimpianto dei bei
tempi andati. 

Tuttavia abbiamo il dovere di
non alzare le mani, bensì occorre
resistere, resistere, resistere.

“Tempo verrà che gli Itali saran-
no in campo audaci, non col ferro
altrui ma dei Galli a danno” tuona-
va Vittorio Alfieri. 

Io parafraso questi versi di rivin-
cita patriottica per invocare la re-
surrezione della Banca Toscana.

La Banca Toscana fu “maramal-
data” per provinciale gelosia; non
doveva essere uccisa nel sonno
come è stato fatto. 

Che grama soddisfazione taglia-
re il ramo dove taluni erano sedu-
ti!! 

La “nostra” banca era sempre
stata all’avanguardia ed aveva
sempre avuto come target “natu-
rale” quello di battere le conse-
denti filiali della capogruppo in
quanto a produttività. Duccio cita
la filiale di Pisa nel suo “tsunami”,
ma la cosa era abbastanza fre-
quente; nella “capogruppo” taluni
si mangiavano il fegato covando
sciocca vendetta provinciale nel
mentre gli “sviluppatori” nostrani
guardavano dall’alto in basso la si-
tuazione..

MPS è cresciuto fino al massimo

Io chiedo scusa a quelle anime
candide turbate dal mio “pezzo” ti-
tolato ANNO DELLA FEDE pubbli-
cato sulla prima pagina di Voce
Nostra del Dicembre 2012. Absit
iniuria verbo, come si dice nel lati-
nicchio corrente; mi batto il petto.
Non lo farò più!!!! Non voglio tur-
bare i sonni di qualcuno.

Il guaio (si fa per dire) nasce tut-
to dal fatto che nel mio breve scrit-
to in questione ho “osato” – da ot-
timista radicale quale sono – sce-
gliere il bicchiere mezzo pieno an-
ziché quello mezzo vuoto nel dire
che le crisi (visto che non si pos-
sono evitare) vanno cavalcate per
i loro lati positivi cercandone, a fa-
tica, gli aspetti residuali utili a mi-
gliorarci la vita. 

In questa ricerca io avrei osato,
secondo qualche refined doctor,
nominare la provvidenzialità delle
crisi – quale ottimistica idea resi-
duale faticosamente cercata nel
buio della negatività oggettiva del-
le crisi medesime tutte – senza al-
linearmi, pecorescamente, ai pia-
gnistei di chi vede il bicchiere solo
mezzo vuoto e si piange addosso
per disperazione.

Io rifuggo dalla disperazione;
non la accetto mai. 

La mia colpa è l’ottimismo; an-
che nel nero più assoluto delle cir-
costanze avverse.

Sono stato educato a combatte-
re per cercare di trovare – sempre
e comunque – la pace anche nelle
avversità.

In sostanza io non amo piange-

re inerte, ma mi siedo, ragiono,
deduco e mi sforzo di vedere la lu-
ce nel buio; cioè la famosa “luce in
fondo alla galleria del male” che
tutti cercano; buoni ultimi anche gli
economisti.

Nel mio scritto, sempre secondo
il pensiero raffinato di chi me ne fa
onta, avrei “osato” dare l’appellati-
vo di “Moloch” al consumismo ed
all’illuminismo ponendoli sullo
stesso piano sociale.

Apriti cielo!!! 
Sul consumismo forse sono sta-

to perdonato dal pensiero unico
laico corrente che taluni vogliono
inculcare in chi non la pensa come
loro, ma tale rimprovero feroce mi
è stato solennemente erogato on
tap (a rubinetto aperto) relativa-
mente al mio pensiero sull’ illumi-
nismo per averlo banalizzato, offe-
so e paragonato al consumismo. 

È sembrata una lesa maestà del-
la filosofia, una bestemmia ideolo-
gica sopra una corrente di pensie-
ro portata nei salotti VIP del tardo
settecento da oziosi e ricchi bor-
ghesi intellettualoidi che campava-
no alle spalle del popolo facendo
finta di illuminarlo a discorsi.

Il mondo gira sempre così: loro
parlano, i semplici ascoltano e
vengono utilizzati per rinforzare il
potere dei soliti noti; vedasi anche
l’imperialismo napoleonico partito
dal democratico consolato del “no-
stro”, tacendo della feroce rivolu-
zione francese che tagliò le teste
di pochi ricchi e di molti innocenti e
poi, more solito, cannibalizzò se

stessa. Lo stesso dicasi di altre ri-
voluzioni famose ove il popolo è
sempre servito da carne da ma-
cello.

L’illuminismo, nato forse con
buone intenzioni di alcuni pensa-
tori, è presto degenerato in rabbio-
sa persecuzione dei “diversi”. 

Questa idea, declinata in diverse
forme populistiche, è fallita del tut-
to nel secolo scorso in tutte le sue
ramificazioni ideologiche, incluso il
nazismo e le altre idee affini anche
se diversamente colorate.

È stucchevole che si attacchi
sempre la Chiesa per ostentare te-
si parasociali inconcludenti. 

Se uno non crede, padronissi-
mo, ma non violenti le coscienze
degli altri con i soliti luoghi comu-
ni, ivi compreso il terrorismo ideo-
logico sulle solite cose cavalcate
dai soliti pseudo-intellettuali ricchi
e borghesi, luoghi comuni quali (a
solo titolo di esempio non esausti-
vo): il clima inquinato solo per an-
tropizzazione per farci sentire tutti
colpevoli e dominarci meglio, il ri-
scaldamento della terra per cause
umane dimenticando che la scien-
za lo attribuisce al magma che si
surriscalda per maggior attrito con
la crosta terrestre per la vicina
epoca dell’inversione dei poli ma-
gnetici, la povertà nel mondo di cui
si discetta davanti a tavole occi-
dentali imbandite a Roma negli
oceanici congressi mondiali sulla
fame laddove si propongono rime-
di con discorsi dozzinali da salotti
chic nel mentre la fame e la po-
vertà sono soccorse solo dai silen-
ziosi missionari dell’odiata Chiesa
che è colpevole di dire pane al pa-
ne e vino al vino come il Grillo Par-
lante di Pinocchio, l’esaltazione di
talune minoranze sociali – oltre la
decenza intellettuale – imponendo
tale esaltazione alla maggioranza
mite, operosa e silenziosa, con la
violenza ideologica di chi semina
solo odio e discordie per conqui-
stare il potere schiacciando le
masse. 

E si potrebbe continuare. Il male
odia il bene; è naturale. Il male poi
odia tutto e tutti e, spesso si na-
sconde nelle pieghe furbesche del
falso bene come fa la FILANTRO-
PIA uggiosa e dozzinale che vuole
rubare la scena alla silente e doci-
le Carità.

A proposito di Carità e di opere
PUBBLICHE che la Chiesa Catto-
lica Italiana svolge a fianco dello
Stato cito un numero: Circa
11.000.000.000 (UNDICI MILIAR-
DI) DI EURO ALL’ANNO fra cui:
€.4.500.000.000 per erogare
istruzione attraverso le Scuole
Paritarie Cattoliche (erronea-
mente chiamate “private”) che
affiancano lo Stato che, forse,
spenderebbe il doppio per tale
attività 
€ 6.500.000.000 per sostenere:
(1) Le mense cattoliche per i

poveri che distribuiscono
6.000.000 di pasti,

(2) Banco Alimentare, 
(3) Microcredito diocesano per

le nuove povertà,
(4) Sanità cattolica per circa €

1.200.000.000,
(5) Lotta alla droga,
(6) C.E.I. eroga intorno a €

1.200.000.000 alla consulta
anti usura ed alle fondazioni
regionali collegate

(7) Il volontariato cattolico fa ri-
sparmiare allo Stato quasi €

OPINIONI A CONFRONTO

(segue a pag. 8)

Il 25 maggio ci ha lasciati il socio Ilario Romanelli
- Vice Presidente della ns. Associazione. 
Abbiamo riportato, proprio in questo numero di
Voce Nostra, il suo intervento all’assemblea socia-
le – anno 2013.
Lo comunicano, addolorati, il Presidente Mario
Mariotti, il Consiglio Direttivo e la Redazione di
Voce Nostra.
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3.000.000.000 annui
(8) Per la salvaguardia dei beni

culturali la Chiesa spende
circa € 130.000.000 l’anno, 

(9) Per i giovani che hanno per-
so il lavoro la Chiesa sostie-
ne tale attività con il “Presti-
to della Speranza” 

(10)Per il Progetto Policoro €

1.000.000 è la spesa per la ri-
costruzione de L’Aquila. 

Dieci casi (come i Comanda-
menti) Per tralasciare altri detta-
gli.
Senza la Chiesa l’Italia sarebbe
in crisi più profonda che ades-
so. Carta canta.

Ho tratto le notizie da un noto
settimanale italiano che, general-
mente, non è tenero con la Chie-
sa. Non ne cito il nome per una
questione di stile, ma penso che i
cosiddetti superlaici ne siano a co-
noscenza.

Perché colpevolizzare chi cre-
de? Che danno fa alla società lai-
ca chi crede alla vita eterna e ri-
spetta chi non crede? Quest’odio
viscerale gratuito a chi giova ?

Chi crede almeno ha una spe-
ranza e vive meglio di chi arresta
la propria tumultuosa vita – anche
lunga, sana e ricca – sul cancello
del cimitero ove tutto il sapere lai-
co si annulla.

Pochi anni dopo la morte spari-
sce anche la memoria di perso-
naggi famosi. In pratica è come
non fossero mai esistiti dopo un
po’ che ci hanno lasciato.

Per finire riprendo il concetto di
“provvidenzialità residuale delle
crisi” che ha causato il vomito di
contumelie sul mio scritto di Di-
cembre. L’autore delle contumelie
mi ricorda che la Provvidenza
manzoniana è démodée al giorno
d’oggi. Io, di converso, voglio con-
cludere proprio con le parole del
“romanzetto” di “Alessandro”.

L’autore, terminando l’opera,
chiede scusa al lettore forse an-
noiato. Io mi accodo alle parole di
Manzoni ed insieme a lui dico: “se
vi abbiamo tediato credete che
non s’è fatto apposta”.

Giancarlo Politi

(“OPINIONI A CONFRONTO”... continua da pag. 7)

“Noi le parole le si mangiano,
ma le son italiane: la vada a vede-
re su i’ vocabolario, la vedrà che la
le troverà tutte!”

L’affermazione riassume in mo-
do colorito la sostanziale conti-
nuità tra il fiorentino e l’italiano.

Il libro è stato costruito su una
lunga ricerca e di riscontri “alla
fonte” attraverso la registrazione
di interviste ad abitanti dei più po-
polari quartieri di Firenze come
Santa Croce, San Frediano e Ri-
fredi. Una particolare attenzione è
stata posta non solo ai termini ma,
con la registrazione, anche allo lo-
ro pronuncia. Ne è scaturito un vo-
cabolario vivo e gustoso.

Concludo, come esempio del
vocabolario, dicendo che chi, co-
me me è fiorentino, dovrebbe sta-
re attento con amici non toscani
che magari si offrono di darci una
mano in cucina, dopo un invito a
pranzo, a chieder loro di rimettere
a posto le seggiole e di rigoverna-
re i cocci ed i romaioli nell’acquaio
dicendo loro di stare attenti perché
la cannella funziona male e presto
dovremo chiamare i’trombaio. Poi
per favore prendi la granata e
da’una granatina costì, poi ci ripo-
siamo. 

Sulla sopracopertina alcune frasi: 
-“Sì,Sì, se tu ci pensi l’è italiano.

È solo detto ‘n fiorentino, ma…” 
-“Corpi disabitati! Vale a dire:

Gl’hanno tanta…tanta fame…” 
-“Frasi che…noi le ci sanno e

l’altri non ce l’hanno”. 
-“Un bocco gl’era…un bonaccio-

ne, uno che a un certo momento
se uno gli dice una cosa gl’arriva
da urtimo”.

Accademia della Crusca
PAROLE DI FIRENZE
dal VOCABOLARIO DEL
FIORENTINO
CONTEMPORANEO

Trattasi del libro curato dall’Ac-
cademia della Crusca, messo in
cantiere nel 1994 per volontà di
Giovanni Nencioni, allora Presi-
dente di detta Accademia ed usci-
to, dopo una lunga gestazione, al-
la fine del 2012.

Ritengo che si ponga all’atten-
zione del lettore per il fatto che l’i-
taliano che oggi parliamo e scri-
viamo è nato sul modello del fio-
rentino letterario trecentesco, cioè
quello di Dante, Petrarca e Boc-
caccio, poi promosso a lingua na-
zionale da Alessandro Manzoni
che venne a risciacquare i panni in
Arno.

L’introduzione riporta nella prima
riga questa frase, registrata nel
corso di un’intervista:

SCAFFALE
a cura di gb/

Negli affari di grande importanza è impossibile piacere a tutti.

(Solone - circa 640 a.Cristo)

È con vero piacere che torniamo
ad ospitare questa rubrica curata
da Sergio Bucci. Al compiacimen-
to si accompagna la nostra gratitu-
dine a Sergio per il genere di con-
tributi che aggiungono prestigio al
nostro periodico (N.d.R.)

I terremoti

Il problema dei terremoti ha
aspetti scientifici e pratici di enor-
me importanza. Ogni anno vi sono
regioni del globo terrestre che
vengono devastate totalmente o in
parte dai terremoti. 

L’uomo è quasi impotente di
fronte a questo tipo di cataclismi, i
cui danni possono venire ridotti
solo con la scelta delle località ove
edificare e con il tipo di costruzio-
ne adottata (costruzioni antisismi-
che). I terremoti sono dovuti ad
eventi dinamici, che hanno luogo
all’interno della Terra, sulla cui
struttura disponiamo oggi di una
conoscenza assai dettagliata. La
principale fonte d’informazione è
costituita dallo studio delle onde
sismiche che forniscono, con il
passare degli anni, una specie di
radiografia dell’interno delle Terra.
La Figura sotto riportata mostra
una sezione trasversale della Ter-

ra. Essa è suddivisa in vari strati
che prendono il nome di crosta,
mantello superiore (litosfera e
astenosfera), zona di transizione,
mantello inferiore, nucleo (esterno
ed interno). Essi differiscono l’uno
dall’altro per la composizione o
per lo strato fisico o anche per en-
trambi. La crosta è l’unico strato a
noi direttamente accessibile. La
crosta e la parte superiore della li-
tosfera sono caratterizzate da un
grado di eterogeneità dei materiali
assai elevato. Tale eterogeneità
diminuisce negli strati più profondi,
che sono più omogenei. Il mantel-
lo è uno spesso guscio di roccia
incandescente, che ha inizio ad
una profondità, che varia in media
fra 35 e 45 chilometri sotto la su-
perficie e si estende fino ad una
profondità di circa 2900 chilometri.
Esso è costituito da materiali sili-
catici ricchi di magnesio e di ferro.
Il mantello è solido, ma in una zo-
na relativamente sottile, che va da
circa 100 chilometri sotto la super-
ficie a 250 chilometri; la roccia può
essere parzialmente fusa, con sot-
tili pellicole di liquido distribuite fra
granuli minerali. La densità del
mantello aumenta con la profon-
dità, da circa 3,5 gr/cm3 presso la
superficie a circa 5,5gr/cm3 presso
il nucleo. L’aumento è continuo. La
curva della densità mostra dei gra-
dini ben distinti che indicano cam-
biamenti significativi delle rocce
del mantello a profondità di circa
400 e 650 chilometri. Dalla curva

di distribuzione della densità si
calcola facilmente che il mantello
costituisce il 67% della massa to-
tale della Terra. Il mantello ha una
rilevante influenza sulla crosta.
Questa, con la sottile pellicola di
oceani ed atmosfera, è, in fondo,
un distillato del mantello, dal qua-
le hanno origine le forze propulsi-
ve che muovono lentamente i con-
tinenti lungo la superficie terrestre;
i geologi chiamano questo sposta-
mento dei continenti deriva dei
continenti.

Il mantello esterno è liquido
mentre quello interno è solido. La
densità cresce da 9,4 gr/cm3 a
2900 chilometri (centro della ter-
ra). Tale valore è molto vicino a
quello che dovrebbe avere il ferro
sottoposto ad una pressione di
3,63 x 1012 dina/cm2 quale è quel-
la che si ha al centro della Terra.
Voglio far presente che per dina
(dyn) si intende l’unità di forza del
sistema C.G.S. (sistema centime-
tro, grammo, secondo), che impri-
me alla massa di un grammo l’ac-
celerazione di un centimetro al se-
condo per secondo. 

Nel quadro della tettonica a zol-
le (così immaginava lo strato su-
perficiale della Terra il geologo te-
desco Wegener alla fine del XIX0

secolo) la litosfera è suddivisa in
una dozzina di zolle rigide, che si
muovono le une rispetto alle altre
e che nel corso di tempi lunghissi-
mi hanno assunto la disposizione
odierna. Basta guardare una carta
geografica per rendercene conto.
La maggior parte dei processi
geologici attivi di grandi dimensio-
ni come il vulcanismo, l’orogenesi,
la formazione di fosse oceaniche e
lo scatenarsi dei terremoti sono
concentrati lungo o in prossimità
dei bordi delle zolle; ed è proprio
in queste regioni che il moto relati-
vo delle zolle incontra resistenza.
Un esempio: quando la zolla afri-
cana preme dal Sud sulla zolla eu-
roasiatica, in qualche punto della
regione di contatto fra le due zolle,
gli sforzi elastici aumentano gra-
dualmente fino al punto da supe-
rare la resistenza delle rocce della
litosfera. Queste allora si frattura-
no lungo una faglia (spaccatura
profonda) scatenando così un ter-
remoto. Per esempio, quando due
strati di roccia scorrono improvvi-
samente l’uno rispetto all’altro, si
hanno spostamenti che vanno da
1 metro ad 1 chilometro. Il punto
dove avviene il sisma prende il no-
me di ipocentro del terremoto. Da
esso partono delle vibrazioni delle
rocce che vanno da un centesimo
di Hertz a qualche Hertz (per
Hertz si intende la misura della
frequenza delle vibrazioni in un si-
stema qualsiasi che vibra, che
oscilla, ed è l’inverso del periodo,
cioè del tempo che il corpo impie-
ga a fare una oscillazione comple-
ta), e che si propagano nell’interno
della Terra in tutte le direzioni. Par-
tendo dall’ipocentro in direzione
verticale si incontra la superficie
terrestre in un punto dell’epicen-
tro. Per rilevare i terremoti e misu-
rare con precisione il tempo di ar-
rivo e la forma delle diverse onde
ci si serve di strumenti detti sismo-
grafi; i tipi più semplici consistono
in un pendolo molto sensibile che
si mette ad oscillare all’arrivo del-

l’onda. Alla base dello studio della
struttura interna della Terra vi è la
misura del tempo che intercorre
fra l’istante in cui l’onda sismica
viene generata da un terremoto (o
da una esplosione nucleare) ed il
suo arrivo ad una stazione sismi-
ca. La distanza fra la stazione si-
smica ed il punto in cui avviene l’e-
vento sismico viene chiamato, in
sismologia, distanza epicentrale, e
viene espressa talvolta dall’angolo
formato dai due raggi terrestri pas-
santi per questi due punti; talvolta
dalla loro distanza misurata in chi-
lometri lungo la superficie terre-
stre. La maggior parte dei terre-
moti hanno una profondità ipocen-
trale (h) fra 20 e 50 chilometri, ma
vi sono anche terremoti profondi
con h = 700 chilometri.

I terremoti e le esplosioni nu-
cleari sotterranee generano tre tipi
di onde che, partendo dall’epicen-
tro, si propagano per tutta la Terra.
Esse vengono indicate come onde
P (dal latino primae), onde S (dal
latino secundae) e onde L (onde di
Love). Le onde P e le onde S si
propagano nell’interno della Terra,
mentre le onde L si propagano
lungo la sua superficie e sono
sempre le ultime ad arrivare. Le
onde P sono onde di compressio-
ne o onde longitudinali; le onde S
sono onde di taglio o trasversali.
La velocità di propagazione delle
onde S è più piccola di quelle del-
le onde P. Le onde S inoltre non
passano attraverso materiali liqui-
di, in quanto questi non offrono re-
sistenza agli sforzi di taglio. La ve-
locità di propagazione sia delle on-
de P, sia delle onde S, dipende
dalla densità e dalle proprietà ela-
stiche del mezzo ed in generale
aumentano man mano che si
scende in profondità. Ancora, il
percorso di un’onda sismica non è
rettilineo, ma mostra una curvatu-
ra, con la concavità rivolta verso
l’esterno della Terra. Tralasciando
dettagli, la distanza fra l’ipocentro
del terremoto e la stazione sismica
ove esso viene osservato viene
dedotta dal sismologo dalle diffe-
renze fra i tempi di arrivo delle on-
de P, S ed L.

Il prof. Richter nel 1935 ha in-
trodotto la magnitudo locale ML di
un terremoto definita come una
misura strumentale dell’energia
emessa da un evento sismico.
Essa viene dedotta dall’ampiezza
del moto registrate da un sismo-
grafo di tipo particolare (a torsio-
ne di Wood-Anderson). E ancora.
Essa viene definita da una parti-
colare relazione che voglio qui
enunciare:

ML = log10A – log10A0

Dove A è la massima ampiezza
della traccia registrata e Log A0 è
un termine che tiene conto della
distanza ipocentrale e dell’assor-
bimento delle onde sismiche nel-
le rocce. Esso viene determinato
dal sismologo dopo aver dedotto
la distanza a cui ha avuto luogo
il terremoto. Per farla breve un
terremoto di media intensità (ML

circa = 6) libera una energia di
pressappoco 31 milioni di chilo-
vattore.

SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

Spaccato della Terra

(segue a pag. 9)
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Un problema affascinante della
sismologia moderna è quello della
previsione dei terremoti. Vi sono
oggi vari metodi allo studio che si
pensa possano dare risultati sod-
disfacenti entro qualche decina
d’anni. Un metodo è basato sul
fatto che, quando una roccia viene
sottoposta ad uno sforzo, si spez-
za, ma prima che ciò avvenga, la
roccia si deforma determinando
così l’apertura e la diffusione di mi-
nuscole fratture. Ne segue un au-
mento di volume della roccia, che
comincia quando lo sforzo a cui
essa è sottoposta raggiunge un
valore uguale a circa la metà di
quello necessario a spezzarla. Vi
sono altri modi, che non sto a ten-
tare di descrivere. Tocchiamo co-
munque ferro.

Generalità su piccoli pianeti o
asteroidi

Il 1° Gennaio 1801 l’astronomo
italiano Piazzi scoprì per caso, du-
rante osservazioni astronomiche,
un oggetto di forma stellare, la cui
ascensione retta e la declinazione
(queste due parole indicano le
coordinate celesti di un corpo nel-
lo spazio, qualcosa di simile alle
coordinate di un oggetto qui sulla
Terra) cambiano da una notte al-
l’altra. Carlo Federico Gauss, il fa-
moso Princeps mathematicorum
tedesco dell’epoca potè stabilire
che tale nuovo corpo si spostava
intorno al Sole su una ellisse (l’el-
lisse è una specie di cerchio
schiacciato, traiettoria di ogni og-
getto celeste, figura piana, inclusa
la Terra, che si muove nello spa-
zio) il cui semiasse maggiore è
2,77 u.a. (unità astronomica, equi-
valente alla distanza Terra-Sole,
che vale 150.000.000 di chilome-
tri, con inclinazione sul piano del-
l’ellisse di 100 gradi, di eccentricità
0,08 (per eccentricità, in Astrono-
mia, si intende il rapporto che in-
tercorre fra la distanza che separa
il centro dell’orbita descritta da
uno dei due fuochi dell’ellisse ed il
semiasse maggiore). (Questa è
una cosa che conosce uno che ha
fatto Geometria Analitica in una
scuola superiore). Parve allora
che si fosse scoperto un nuovo
pianeta, seppur molto piccolo. Gli
fu dato il nome di Cerere. Qualche
tempo dopo se ne scoprirono altri
3, battezzati con i nomi di Pallade,
Vesta e Giunone. Durante il XIX
secolo se ne scoprirono altre deci-
ne. Furono chiamati asteroidi o
anche pianetini. (Come quello
passato il 14 febbraio u.s. e quello
che nel 1908 andò a schiantarsi a
Tunguska, nell’estremo Est della
Siberia. Dalla fine del XIX secolo
le loro ricerche sono proseguite
con l’ausilio della fotografia. At-
tualmente (anno 1975) si cono-
scono le orbite di 1800 asteroidi. Il
più brillante di essi, Vesta, è in op-
posizione come un oggetto di

6m,5; qualche oggetto fra questi va
da 7m a 9m; tutti gli altri sono di ma-
gnitudine minore. (Per magnitudi-
ne, in Astronomia, si intende la lu-
minosità delle stelle e degli altri
corpi celesti, detta anche brillanza,
di cui esiste una opportuna unità
di misura).

Gli asteroidi, con orbita ben de-
finita, sono caratterizzati da un
numero d’ordine e da un nome
(per ciascuno). Agli inizi si utilizza-

rono nomi riferentisi alla mitologia
greca, poi a nomi femminili e ma-
schili ordinari. Le misure dirette
del diametro non si sono potute
realizzare altro che per i primi
quattro asteroidi. Il maggiore è
Cerere (780 Km), il minore è Giu-
none (200 Km). I dettagli dei loro
dischi non sono bene individuabi-
li, si osservano però variazioni pe-
riodiche di fulgore e di polarizza-
zione della luce, dovute, probabil-
mente, alla rotazione intorno al lo-
ro asse. Il diametro della maggio-
ranza degli asteroidi varia da
qualche chilometro a qualche de-
cina di chilometri. La maggior par-
te di questi pianetini si spostano a
medie distanze dal Sole, in gene-
re da 2,2 a 3,6 unità astronomi-
che, in genere entro le orbite di
Marte e Giove. Le eccentricità
delle loro orbite ellittiche sono in-
feriori allo 0,3, la loro inclinazione
sul piano della traiettoria è circa
del 16%; l’asteroide Hidalgo ha
però una inclinazione del 43% ed
Icaro ha una eccentricità dello
0,83%. Tra i pianetini ne esistono
di orbite molto simili. Due di que-
sti gruppi che vengono chiamati
con nomi greci e/o troiani (Achille,
Patroclo, Ettore, Enea etc) si spo-
stano intorno al Sole in vicinanza
dell’orbita di Giove. Altri due grup-
pi danno luogo a triangoli equila-
teri, e questo è giustificato dal
problema dei tre corpi, problema
di cui il matematico Lagrange ha
trovato la soluzione ragionata.
Talvolta si urtano e si disgregano.
Incontrando casualmente la Terra,
cadono sulla sua superficie; pren-
dono allora il nome di “meteoriti” o
pietre cadute dal cielo. Il fatto di
cadere è piuttosto raro, anche se
hanno provocato gravi danni. Ho
citato il caso di Tunguska, aggiun-
gerei il caso di Sikhoté-Aline 12
Febbraio 1947, e quello di Hoba,
Africa sud-occidentale, meteorite
di 60 tonnellate. Fenomeni astrofi-
sici di questo genere hanno avuto
luogo in tempi da noi molto lonta-
ni; la superficie terrestre ne ha
serbato tracce, sotto forma di cra-
teri meteorici. Il più grande, a
tutt’oggi, è quello dell’Arizona
(U.S.A.) che misura un diametro
di circa 1200 metri ed una profon-
dità di 200 metri. La sua età è sta-
ta stimata in 5000 anni. Recente-
mente si è scoperta tutta una se-
rie di crateri meteorici ancora più
vecchi. La loro composizione chi-
mica è stata oggetto di studi accu-
rati. Ne fa parte il ferro al 91%, il
nichel allo 8,5%, il cobalto allo
0,6%. Questo per quanto riguarda
i meteoriti non pietrosi. I meteoriti
pietrosi contengono il 36% di ossi-
geno, il 26% di ferro, il 18% di si-
licio ed il 14% di magnesio.

Il tenore di elementi radioattivi
nei meteoriti è minore che nella
scorza terrestre.

I composti chimici dei meteoriti e
la loro struttura cristallina mostra-
no che la materia meteorica si è
formata in condizioni di alte pres-
sioni e di elevatissime temperatu-
re.

Il tenore di elementi radioattivi,
quando si prende in esame un
meteorite, ne permette la determi-
nazione dell’età. Questa varia da
qualche centinaio di milioni di anni
a qualche miliardo (di anni).

S.B.

(“SCAMPOLI DI SCIENZA”... continua da pag. 8) Nel numero 150 Dicembre 2012  di Voce Nostra abbiamo scritto di aprire una nuova rubrica con la col-
laborazione di tutti coloro che ci volessero proporre uno scritto riferito ad una visita o ad un ricordo di
una gita in un paese, in una cittadina della nostra Toscana o della nostra Italia. Abbiamo iniziato con
Montelupo Fiorentino, proseguiamo con Montespertoli. Rinnoviamo l’invito a farci pervenire altri scritti.

MONTESPERTOLI SEMAFORI FREE
Dalla confluenza del fiume Pesa

nel materno Arno a Montelupo Fio-
rentino mi sono mosso l'altro ieri
verso Montespertoli. Un piacevole
dislivello di altitudine che ci regala
aria più fresca e fina e che ritem-
pra anima e corpo. Credevo di co-
noscere questa cittadina – porta e
capitale del Chianti – ma non mi
ero mai fermato il tempo necessa-
rio per osservarla bene dal di den-
tro. “The best way to see the world
is on foot” dice un proverbio scoz-
zese (credo) poiché viaggiando a
piedi (ma anche in bicicletta che
sempre i piedi adopra) si vedono
dei particolari che, viaggiando in
automobile, trascuriamo per ne-
cessità di guida prudente.

Per questo andare automobilan-
do, tanti luoghi diversi ci sembrano
uguali o, quantomeno, ci sembra
che non abbiano nulla di “particu-
lare” (aggettivo tipico di Niccolò
Machiavelli che da queste parti
era di casa; il bello è che sembra
egli ci sia ancora e ci istruisca sul
come percorrere le zolle d'oro e le
strade bianche del Chianti, sem-
pre in chiave politica dalla quale
non si dissociava mai).

Ho osservato con lentezza la
popolazione di Montespertoli ed
ho visto gente di ogni età, mestie-
re e ceto che ha un comune deno-
minatore: la pazienza e la tolleran-
za.

Ho osservato questo nei negozi
di Montespertoli ove la gente non
si spintona come nelle grandi città
o in qualche stupido paese che
vuole atteggiarsi a città, bensì sta
in fila o si trastulla osservando gli
avventori ed intavolando con essi

discorsi brevi utili a fare scorrere il
tempo più veloce.

La tolleranza è anche verso i
bambini rumorosi, non solo i pro-
pri, ma anche quelli degli altri.

I bambini sono altre figure che,
in mezzo ai grandi, scorrazzano li-
beri nel piazzone centrale alberato
saltando, correndo, urlando d'alle-
gria come solo i bambini sanno fa-
re.

Sembra una città ideale ove tut-
to è in comune, compresa la pa-
zienza, e dove le controversie
eventuali si dirimono paziente-
mente e ragionando nell'Agorà ru-
moroso pieno di mercature. Mi
sembra che non si parli dietro le
spalle ma ci si guardi amorevol-
mente in faccia nel correggersi re-
ciprocamente.

Altro esempio di tolleranza reci-
proca è negli orari dei negozi: la
gente sopporta qualche piccolo
occasionale ritardo di apertura
perché tutti “tengono famiglia” per
cui, se un negozio apre con ritar-
do, si deduce che ci sia stata una
causa giusta; non si brontola ben-
sì si tace pro bono pacis. Una lin-
gua “cheta” ne cheta cento. Io am-
miro questa virtù perché devo an-
cora allenarmi a fare più silenzio
che è una grandissima virtù che
non ho (anche lo stolto, se tacerà,
potrebbe essere ritenuto saggio).

Intendiamoci non è il paradiso
terrestre ci sono anche alcuni “gal-
linacci”; ma sono una minoranza e
vengono assorbiti dal bon ton del-
la maggioranza.

Come in ogni posto anche a
Montespertoli si nasce e si muore
ed anche il defunto ha un soste-

gno popolare; la gente che lo ac-
compagna è spesso molta poiché
siamo in una cittadina paesana
(ossimoro che la dice tutta) ove c'è
rispetto ed affetto reciproco.

In questo tema “funerario” ho
vissuto un episodio che mi com-
mosse: ero seduto all'aria aperta
nell'Agorà e vidi sbucare un corteo
funebre che non finiva più. Lo feci
passare in silenzio e poi domandai
se fosse morta una persona im-
portante, un personaggio, un ric-
co, un dotto. Mi fu risposto che si
trattava di un uomo modestissimo
in censo ed in fama ma al quale
tutti volevano bene.

Infine racconto la cosa che non
avevo mai notato: Montespertoli
non ha semafori; me lo fece nota-
re con orgoglio un vecchietto (più
di me) impettito come un bersa-
gliere per esaltare l'autodisciplina
locale nel viaggiare.

Quando lascio Mostespertoli
esco lentamente beato fra colline
e verde piano ridente nelle piogge
mattutine (versi rubati a Carducci
in Maremma).

Questa è la nostra Toscana fatta
di perle levigate e di pepite d'oro
da sbozzare su cui sovrasta la
maestà della Maremma nostra fi-
glia prediletta come la chiamava il
Granduca “Canapone” e mi ricom-
muovo a vedere un filare di viti,
una proda, un casolare, un pae-
saggio fatto a bulino e tornio che si
ripete senza annoiare. Oso termi-
nare con le parole di Piero Cala-
mandrei: “Toscana dolce Patria
nostra”.

Giancarlo Politi

SALUTE

Per ora ricordiamoci questa cosa:
cacao + zuccheri. E ne riparlere-
mo un po’ di righe più in giù.

Fu Linneo a dare il nome scien-
tifico anche alla pianta del cacao,
chiamandola “Theobroma Cacao”
ovvero Cacao cibo degli Dei…Pa-
lato fino il nostro Linneo…ma ve-
ramente già i Maya l’avevano defi-
nito nello stesso modo intorno al
1000 a.C. Kahaw uhanal oppure
chacauhaa oppure chocolhaa: da
qui, attraverso secoli di modifiche
varie, derivano le parole cacao e
cioccolato. Scoperta l’origine del
nome e scoperto chi erano i primi
ciocco-dipendenti, bisogna aspet-
tare Cristoforo Colombo perché
questa delizia raggiunga il nostro
continente. Come i Maya e gli At-
zechi, anche noi Europei, fino al
1850 circa, abbiamo consumato

“la cioccolata” come bevanda
amara, afrodisiaca forse, ma sicu-
ramente con un gusto molto diver-
so da quello che abbiamo in men-
te noi comuni mortali, mangiatori
di cioccolata del ventunesimo se-
colo… Oggi quella bevanda in taz-
za non potrebbe neanche chia-
marsi “cioccolato”, mancando to-
talmente di zucchero aggiunto… E
invece, in questi ultimi due se-
coli lo zucchero ha iniziato ad
insinuarsi nelle nostre cucine,

prima timidamente e poi sempre
più aggressivamente. E così dalla
semplice bevanda – spesso spe-
ziata con peperoncino ed altre
droghe – che piaceva tanto agli
Dei del Centro America, siamo ar-
rivati ad avere bevande pronte
dolcissime e un’invasione di dol-
ciumi che veramente poco hanno
a che vedere con la bevanda di
tremila anni fa. Spesso il cacao in
questi prodotti è solo il minimo in-
dispensabile per legge.

Tutto questo preambolo per farvi
sentire un pochino in colpa quan-
do staccate quel pezzetto di cioc-
colato dalla tavoletta nascosta nel
cassetto in ufficio, o nella creden-
za della mensola più alta e meno
raggiungibile. Ebbene sì, il cioc-
colato racchiude in sé il bene e
il male, è yin e yang (o sbaglio?),

acido basico, insomma è Tutto
(cacao) e il contario di Tutto (zuc-
chero): Uh che noia, direte voi,
speravate di sentire solo cose po-
sitive…beh, se avete letto fino a
qui vi meritate di sapere se davve-
ro fa bene e perché.

Il cacao è uno di quegli alimenti
di moda, negli ultimi anni, perché
ricchi di composti della famiglia
dei flavonoidi, molto studiati per il

Cioccolato: buono e sano?

di Simonetta Salvini

Afrodisiaco, previene le malattie
del cuore, crea dipendenza, ab-
bassa la pressione sanguigna, tira
su l’umore, previene i tumori ed in
più è anche buono!!

Questo ed altro si dice del cioc-
colato e non sempre è facile se-
parare il mito dalla realtà, ma è
tutto vero quel che si dice? Sap-
piamo davvero cos’è e cosa fa il
cioccolato?

Wikipedia: Il cioccolato (o cioc-
colata, specie se fuso) è un ali-
mento derivato dai semi dell’albe-
ro del cacao (Thebroma cacao L).

Decreto Legislativo 12 giugno
2003, n.178: Cioccolato, il prodot-
to ottenuto da prodotti di cacao e
zuccheri…

Quindi: il cacao è la materia
prima, ottenuta dai semi di una
pianta, il cioccolato è un prodot-
to ottenuto dal cacao (e dai suoi
derivati, come ad es. il burro di ca-
cao) con l’aggiunta di zuccheri.
Nel resto del DL 178/2003 vi sono
poi tutti i dettagli su cosa si può e
cosa non si può aggiungere al
cioccolato, su cosa si deve scrive-
re sulla confezione, ma di questo
non ci occupiamo questa volta. (segue a pag. 10)



l’energia in eccesso.
Se volete fare una sorpresa a

qualcuno, ecco una semplicissima
ricetta per togliersi la voglia di
cioccolato, diminuendo il senso di
colpa.

Cioccolatini con sorpresa: 

Cioccolato fondente; frutta fre-
sca: pere decana, mele grenny
smith, kiwi, fragole…

Fondere il cioccolato a bagno-
maria. Tagliare la frutta in cubetti.
Quando il cioccolato si sarà un po’
raffreddato (non deve essere trop-
po liquido) immergervi i cubetti di
frutta e ricoprirli ben bene di cioc-
colato. Toglierli dal cioccolato e
appoggiarli su carta da forno. La-
sciar raffreddare in frigorifero e
servire freddi. Consumare entro
poche ore.

*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.
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loro potere antiossidante. I flavo-
noidi del cacao sono chiamati fla-
vanoli, sono sostanze presenti in
piccole quantità, in buona parte re-
sponsabili del sapore amaro del
cacao. In effetti sono stati fatti mol-
tissimi studi per capire se il cacao
sia davvero protettivo. Contiene
anche la teobromina, una me-
tilxantina che agisce sul sistema
nervoso proprio come la caffeina,
ma forse in modo un po’ più blan-
do. Che sia questa o altre sostan-
ze a stimolare le ipotizzate dipen-
denza dal cioccolato, non è del
tutto chiaro. C’è anche chi dice
che siano più che altro gli aspetti
organolettici (il gusto, la consisten-
za) a creare la ciocco-dipenden-
za.

Mi sono rimboccata le maniche
ed ho consultato Pub Med, una
banca dati biomedica che racco-
glie gli articoli pubblicati su mi-
gliaia di riviste scientifiche. Sono
stati fatti molti studi su questo ar-
gomento, impossibile leggerli tutti.
Ho quindi deciso di concentrarmi
sulle metanalisi, se esistenti, op-
pure sulle “reviews”, ovvero le ras-
segne commentate. Ecco i risulta-
ti più recenti.

Abbassa la pressione?

Una Cochrane Systemac Re-
view recentissima /2012), ovvero
una revisione fatta con tutte le re-
gole del caso, ha studiato l’effetto
del cacao sulla pressione sangui-
gna: il lavoro descrive 20 studi
randomizzati, in cui è stato speri-
mentato l’effetto del cacao ricco in
flavanoli, a confronto di un cacao
con pochi flavanoli o addirittura
senza tali sostanze. I ricercatori
confermano la riduzione della
pressione arteriosa che si ottiene
con il consumo di cioccolata o pro-
dotti a base di cacao ricchi in fla-
vanoli. Purtroppo però i risultati
sono “forti e chiari” solo negli studi
brevi (2 settimane di assunzione)
e non in quelli più lunghi (18 setti-
mane). Forse dopo un po’ i volon-
tari riducevano il consumo? Anche
il cioccolato, se è un dovere, stan-
ca?

Cacao contro il diabete?

Un altro ottimo lavoro, sempre
del 2012, ha invece fatto il punto
sull’insulino resistenza e su alcuni
indicatori di rischio cardiovascola-
re. Anche qui i ricercatori conclu-
dono che flavanoli del cacao e del
cioccolato hanno un effetto su
questi parametri, ma sottolineano
che sarebbero importanti nuovi
studi, più grandi e di maggior du-
rata e soprattutto finanziati in mo-
do indipendente…ovvero non fi-
nanziati dai produttori di cioccola-
to…

Il cacao protegge il cuore?

Molti studi osservazionali (quindi
non esperimenti, ma osservazioni
di gruppi di popolazione “sana”)
hanno evidenziato che il cioccola-
to protegge da vari eventi di tipo
cardio.metabolico (malattia coro-
narica, ictus, diabete, sindrome
metabolica): secondo una recente
metanalisi, consumi elevati di

cioccolato conferiscono protezio-
ne, in modo statisticamente signi-
ficativo. Ma i ricercatori segnalano
che i risultati vanno presi con cau-
tela: i prodotti del cacao in uso nei
nostri Paesi portano con sé grossi
quantitativi di zuccheri. È quindi
molto rischioso presentare “il cioc-
colato” come alimento sano e car-
dioprotettivo. E qui torna la mia
segnalazione iniziale: attenzione
perché oggi la maggior parte della
cioccolata è ricchissima di zucche-
ro.

Può tirarci su il morale?

Stanno per essere pubblicati i ri-
sultati di un esperimento, il primo
nel suo genere, che valuta gli ef-
fetti dei polifenoli del cacao sull’u-
more: dal poco che ho potuto leg-
gere nel riassunto, pare davvero
che chi consuma un prodotto a ba-
se di cacao ricco in polifenoli (in
questo caso una bevanda) mostri
un sensibile miglioramento dell’u-
more rispetto a chi consuma un
cacao povero o privo di queste so-
stanze. A parte questi risultati fre-
schi freschi, l’ambito dell’umore, il
fatto che il cioccolato possa crea-
re dipendenza, che sia collegato
anche agli andamenti del ciclo or-
monale della donna (maggior vo-
glia di cioccolato nella fase pre-
mestruale) sono argomenti studia-
tissimi nei decenni passati, ma sui
quali, ci sono pochi studi speri-
mentali.

In conclusione che fare?

Moderare il consumo o abbon-
dare considerando i possibili be-
nefici? Non abbiamo ancora detto
che il cioccolato, tra grassi buoni e
cattivi e zuccheri, fornisce circa
550 calorie per 100 g. Quindi un
cioccolatino da 20 g fornisce circa
110 kcalorie, un cioccolatone da
80 g ne fornisce 440 (circa un
quarto/un quinto del fabbisogno
calorico giornaliero!!). E di questo
siamo certi.

Siamo invece meno certi sul
contenuto in polifenoli e/o tebromi-
na. I produttori non ci dicono, al-
meno non per ora, quanti flavano-
li ci sono nel loro cioccolato. La
concentrazione dipende tantissi-
mo dalla varietà di cacao utilizzata
e dai trattamenti a cui sono sotto-
posti i semi di cacao: fermentazio-
ne, essiccazione, tostatura, etc.
Un po’ come succede con l’olio ex-
tra vergine di oliva o con il vino
rosso. Magari siamo golosi di un
cioccolato ricchissimo di zucchero
e poverissimo di sostanze protetti-
ve.

Da grande appassionata di cioc-
colato fondente (con 70% e più di
cacao), posso tranquillamente af-
fermare che è certo meglio un
pezzetto di buon cioccolato, piot-
tosto che un biscotto fatto con
margarine/grassi vegetali non me-
glio identificati, ma vanno tenute
d’occhio la quantità e la frequen-
za. Come sempre, anche per il
cioccolato, il consiglio è di non ec-
cedere. Un volta ogni tanto ve lo
potete di certo concedere, soprat-
tutto se fate attenzione a consu-
mare anche gli altri micronutrienti
di cui sono ricchi vegetali e frutta.
E se vi muovete tanto per bruciare

(“SALUTE”... continua da pag. 9)

SULLA VIA DI
JAISALMER

Un mare di dune sotto un cielo terso,

un paesaggio sconfinato.

Una intensa luce illumina i colori,

li accende, su drappi trasparenti. 

Due figure dolci, aggraziate, femminili,

nel silenzio di una passo cadenzato,

si ode quasi il tintinnar di monili.

Si percepisce il loro movimento e

quello delle ombre che le seguono, fedeli.

Fanciulle di un popolo lontano,

nei loro sari leggeri ed avvolgenti.  

Se ne vanno quasi in punta di piedi,

se ne percepiscono gli umori,

forse anche i pensieri.

Sorridon al sibilo del vento

parole sussurrate piano,

forse speranze di un futuro cambiamento.

Si riesce a immaginare la bellezza

dei disegni, sui piedi e sulle mani,

di hennè adornate,

a propiziar  prosperità e fortuna,

fors'anche una carezza.

Ritornano agli affetti ed ai mestieri

al lor destino, al loro mondo,

quello di oggi, di domani e anche di ieri.

Due donne come tante, mamme, sorelle,

mogli, sguardo profondo

e in cuore tanti sentimenti.

Antonella Lo Monaco

ACE – Attestato di certificazione energetica

È il documento obbligatorio per chi vuole vendere la propria abitazio-
ne, per le nuove costruzioni e per chi vuole sfruttare le detrazioni fisca-
li per gli interventi di risparmio energetico del 55% in vigore al momen-
to fino al prossimo 30 giugno, salvo proroga. La mancanza di detto cer-
tificato preclude, per le nuove costruzioni e per quelle completamente
rinnovate, il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.

Fino al 28 dicembre u.s. nelle compravendite era possibile ricorrere
all’excamotage, per evitare l’attestato, di autocertificare la classificazio-
ne del bene nella classe più bassa, la G. Tale possibilità è venuta me-
no a causa di una procedura di infrazione aperta contro il nostro Paese
da Bruxelles. 

Ma cosa è l’ACE? È l’indice di prestazione energetica (IPE) che indica
in quale classe si colloca il bene; è un parametro che serve per valutare
l’efficienza energetica di un edificio; sintetizza il rapporto tra l’energia ne-
cessaria per riscaldare un ambiente fino alla temperatura di 18 gradi e la
sua superficie netta calpestabile; in parole più semplici, indica i consumi
e quindi, in sede di trattativa, può condizionare anche il prezzo come, nei
condomini, le spese condominiali più o meno consistenti.

Detta documentazione deve accompagnare anche i contratti di loca-
zione. In particolare il Dlgs 28/2011 prescrive che nei contratti di locazio-
ne sia inserita una clausola con cui il conduttore afferma di aver ricevuto
tutte le informazioni ed il relativo attestato di certificazione energetica.

TARES

Il pagamento per l’anno 2013 della prima rata del nuovo tributo co-
munale sui rifiuti e sui servizi, la Tares (ved. Voce Nostra N.150 Dicem-
bre 2012), fissato per il 1o gennaio, poi spostato al 1° aprile, con la con-
versione in legge del Dl 1/2013 è slittato al prossimo 1° luglio. Ha però
anche stabilito che il numero e le scadenze delle rate di versamento del
tributo siano determinate da ogni singolo Comune.

Nel caso che i Comuni non intervengano con provvedimenti autono-
mi le date di versamento sono:

– 1° luglio 2013 (comprensiva delle scadenze di gennaio ed aprile)
– 1° ottobre 2013.
L’ultima rata, secondo quanto disposto dal Dl.35/2013 conterrà la

maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata
allo Stato.

Per quanto riguarda il Comune di Firenze il Consiglio Comunale con
delibera n. 19 del 22/4/2013 ha stabilito per l’anno 2013 n. 3 rate con
scadenze:

– 31 maggio e 30 settembre (acconto)
– 31 dicembre (saldo).
Ha inoltre deciso di avvalersi, anche per l’anno 2013, di Quadrifoglio

S.p.A. quale gestore del servizio riscossione del tributo TARES.

MERCATO IMMOBILIARE ED AFFITTO CON RISCATTO

L’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate)
ha comunicato che nel 2012 le unità immobiliari compravendute sono
state 993.339; quasi 330mila unità in meno rispetto al 2011; una dimi-
nuzione del 24,8% rispetto al 2011. Nel quarto trimestre del 2012, ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la diminuzione risulta
ancora maggiore: -29,6% e ciò nonostante che i prezzi siano sensibil-
mente diminuiti. Il numero più eclatante è quello delle compravendite di
abitazioni, in continua costante diminuzione: nel 2012 solo 444 mila,
cioè poco più delle 430mila del 1985! La diminuzione del 2012 rispetto
al 2011 è del 26%.

Probabilmente ciò è dovuto anche alla difficoltà di ottenere mutui. Le
compravendite di abitazioni realizzate con un mutuo ipotecario hanno
registrato nel 2012 rispetto al 2011 una diminuzione del 38,6%; il capi-
tale erogato ammonta a circa 19,6 miliardi di euro con una riduzione di
circa 15 miliardi rispetto a quanto concesso per i mutui accesi nel 2011. 

Per ovviare a quest’ultima difficoltà è stato escogitato l’affitto con ri-
scatto.

Si tratta di una soluzione per chi vuole comprare casa ma non ha suf-
ficiente denaro per l’operazione e non riesce o non può permettersi, al
momento, di contrarre un mutuo. Una volta trovato l’appartamento ed
un proprietario disposto a vendere, che non ha necessità di incassare
subito la somma, ma vuol comunque mettere a reddito il bene, l’inte-
ressato stipula un contratto di locazione, maggiorato di un 10/20%, con
la possibilità di riscatto di acquisto dopo un certo tempo, pattuito dai 3
ai 4 anni. Finito questo periodo se l’inquilino ha sufficiente denaro per
comprare l’abitazione o può ottenere un mutuo, parte degli affitti, esclu-
sa la maggiorazione, è considerata un anticipo e quindi sottratto al prez-
zo totale. Se non si acquista il contratto prosegue come una normale lo-
cazione. Con questa soluzione, da poco apparsa sul mercato, chi ven-
de fa, in qualche modo, da banca a chi compra.

Premesso che l’acquisto della casa dove abitare è la massima aspira-
zione di noi italiani, questa soluzione può venire in aiuto, anche in con-
siderazione che l’affitto è considerato un insensato spreco di denaro.

Colgo l’occasione per segnalare che le analisi dell’Istat continuano a
segnalare la caduta delle quotazioni degli immobili. Nel quarto trimestre
2012 i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono diminuiti
dell’1,5% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% sull’anno. Anche i
canoni delle locazioni, secondo l’indagine effettuata da Nomisma, nel
2012 sono diminuiti in media tra il 5 ed il 6%; l’introduzione della “cedo-
lare secca” non ha dato l’esito auspicato; moltissime abitazioni conti-
nuano ad essere locate in nero.

CASA MIA
a cura di gb/
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ne di virus informatici o di un cri-
meware che ha la capacità di me-
morizzare e trasferire al pc del
truffatore le password utilizzate
per l’accesso ai dati bancari, a Fa-
cebook, Amazon ecc.ecc. In que-
sto caso il pisher (truffatore) può
utilizzare i dati fraudolentemente
carpiti per acquistare beni, trasfe-
rire somme di denaro od anche
come “ponte” per ulteriori attacchi.

Anche in questo caso non aprire
il file o non cliccare sul link.

per aver visionato film in strea-
ming od altri motivi il tuo pc sarà
bloccato da un virus; comunica le
coordinate bancarie per ricevere
l’accredito di un rimborso; ecc,ecc.

Ovviamente non rispondere e
cancellare l’e-mail.

Ultimamente alcuni truffatori non
richiedono più l’invio di dati ma più
semplicemente di aprire un file o
cliccare su un link, gesto che può
sembrare meno insidioso, ma che
invece può innescare l’installazio-

Le banche, le poste e tutte le so-
cietà di gestione ed intermediazio-
ne del risparmio dovranno, entro il
prossimo 31 ottobre, comunicare
all’Agenzia delle Entrate saldi e
movimentazioni di Conti correnti –
Conti deposito titoli e/o obbligazio-
ni – Conti deposito a risparmio –
Incassi – Gestioni patrimoniali –
Cassette di sicurezza – Contratti
derivati – Carte di credito/debito -
riguardanti l’anno 2011. 

Entro il 31 marzo 2014 i dati re-
lativi al 2012; poi, a regime, entro
il 20 aprile dell’anno successivo ri-
spetto a quello di riferimento. 

Le informazioni fornite dagli isti-
tuti bancari, poste ecc. non costi-
tuiranno presunzioni di reddito; gli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate
potranno però confrontare questi
dati con quelli delle dichiarazione
dei redditi e rilevare eventuali ano-
malie sulle quali indagare. Sarà
poi eventualmente il contribuente
a dimostrare che gli elementi rile-
vati dalla movimentazione banca-
ria non sono riferibili ad operazioni
imponibili o che hanno già sconta-
to l’imposta. Ritengo quindi che
per gran parte dei cittadini onesti
ed in regola con l’Erario non ci
sarà nulla da temere; l’obiettivo
sono quei contribuenti che non pa-
gano le imposte e muovono gros-
se somme di denaro.

Nel provvedimento sopra richia-
mato leggesi che le comunicazioni
saranno gestite nel rispetto della
privacy e che i dati viaggeranno su
un apposito canale telematico; la
sicurezza sarà garantita con parti-
colari meccanismi di cifratura, pro-
tocolli sicuri, accesso ai dati solo
da parte di personale specializza-
to, aggiornamento software e anti-
virus.

Bancomat e Pin

Tutti sanno che dopo aver digita-
to un “pin” sbagliato per tre volte la
macchina non restituisce la carta.
Ciò al fine di sicurezza in quanto
chi ha sbagliato per tre volte forse
non è il titolare della carta ma
qualcuno che tenta di prelevare
con fraudolenza. Tutti però forse
non sanno che si tratta di tre ten-
tativi senza scadenza: se infatti
viene digitato un “pin” errato, poi
un secondo dopo una settimana
ed un terzo dopo un altro lasso di
tempo, senza mai inserire un “pin”
giusto tra queste operazioni, la
carta viene bloccata, cioè la mac-
china non restituisce la carta.

Figli “legittimi” e figli “naturali”

La Legge 219 del 10.12.2012 ,
entrata in vigore il 1° gennaio
2013, ha eliminato o, meglio, ha
cancellato le definizioni di figli le-
gittimi e naturali e le ha sostituite
con quelle di figli “del matrimonio”
e “nati fuori del matrimonio”. A par-
te la terminologia legale, la so-
stanza è che con questa legge i fi-

gli naturali vengono equiparati a
tutti gli effetti a quelli nati in ambi-

to matrimoniale; detta equipara-
zione è estesa anche ai figli adot-
tati, purché minorenni al momento
dell’adozione e così anch’essi, in
caso di decesso del genitore che li

ha adottati, entrano a tutti gli effet-
ti nell’asse ereditario.

Inoltre le problematiche e le ga-
ranzie per i figli hanno ora un solo
giudice competente, il giudice del
tribunale civile ordinario, mentre
prima i figli dei genitori che non
avevano contratto matrimonio si
trovavano ad affrontare i medesi-
mi problemi dei figli nati nel matri-
monio (frequentazione dei genito-
ri, modalità di visita, contributi ecc)
ma di fronte al tribunale per i mi-
norenni. 

Due pesi e due misure 
Pensioni e stipendi dei
magistrati

Le pensioni mensili lorde supe-
riori a 1.443,00 euro, come noto,
sono bloccate fino al 31 dicembre
2014. Il primo blocco avvenne nel
2008 per le pensioni mensili lorde
superiori ad Euro 3.539,71 ed in
quell’occasione la Corte dei Conti
criticò tale blocco sostenendo che
“le esigenze di bilancio non sono
una giustificazione per sacrificare i
redditi dei titolari di pensione”. Per
le pensioni solo una critica! Per gli
stipendi dei magistrati una pronun-
cia costituzionale (sentenza
223/2012) ha bollato come illegitti-
mo il congelamento degli stipendi
delle toghe e così con il Dpcm 8
marzo 2013 pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale 99/2013 le retribu-
zioni dei magistrati e l’indennità in-
tegrativa speciale sono state

sbloccate ed aumentano del
5,41% con decorrenza 1° gennaio
2012. Il paragone tra pensioni e
stipendi è un po’ forzato…. ma
perché un blocco è lecito ed un al-
tro no? 

Il phishing 

Il phishing è un tipo di truffa
esercitato a mezzo Internet: il truf-
fatore cerca di ingannare la vittima
convincendola a fornirgli informa-
zioni personali, quali password per
l’accesso al conto corrente a mez-
zo Internet o Bancomat, numero
carta di credito. Si manifesta nella
creazione e nell’invio di e-mail che
sembrano inviate da siti autentici
delle Poste e della Banca: invitano
a consultare siti web realizzati dai
frodatori che appaiono come siti
autentici delle Poste e della Ban-
ca.

Phishing è una variante di fi-
shing (pishing = pesca in inglese,
da to pish) e quindi… pesca a
strascico.

Il responsabile della sicurezza di
Poste Italiane ha detto: “Poste è
stato uno dei soggetti maggior-
mente colpito negli anni dal phi-

shing per il numero elevato di rap-
porti con la clientela. Nell’ultimo
quinquennio abbiamo contato cir-
ca 6.700 attacchi l’anno”. 

Alcuni consigli, noti, ma che mi
permetto di ricordare, per chi usa
Internet, al fine di non finire nella
rete.

Alcune e-mail sono formulate in
via molto perentoria: “se non forni-
sci le informazioni richieste…non
potrai più accedere al tuo conto;
se non provvedi a pagare la multa

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

Irpef

Il Dipartimento delle Finanze ha
comunicato i dati relativi alle di-
chiarazioni Irpef 2012 (anno d’im-
posta 2011) – Riporto nelle Tabel-
le sottostanti come l’Irpef si distri-
buisce per tipologia e per classi di
reddito. Dalle tabelle si rileva co-
me i maggiori importi derivino da
lavoro dipendente e pensionati e
che la classe con il più alto nume-
ro di contribuenti è quella compre-
sa tra 5.000 e 10.000 Euro (saran-
no dichiarazioni “oneste”?)

Riporto inoltre una tabella con le
aliquote massime dei redditi delle
persone fisiche nelle varie nazioni.

Fisco ed anagrafe finanziaria 

Con l’approvazione del provve-
dimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 25 marzo si è
completata l’attuazione della rifor-
ma prevista dall’Art.11 del Dl. 2011
con il quale il legislatore ha messo
a disposizione del fisco un ulterio-
re strumento per combattere l’eva-
sione. 

SMS – MAIL

Un sentenza della Corte di Cas-
sazione, la N.44855 depositata il
16.11.2012, ha dichiarato che gli
SMS sono molesti, in quanto “in-
vasivi”, mentre non lo sono i mes-
saggi inviati per posta elettronica
(mail) perché per essere letti de-
vono essere aperti.

ANTISTRESS E LONGEVITÀ

Uno studio di tre centri america-
ni, coordinato dall’Università di
Buffalo, condotto su un campione
di 846 persone e durato 5 anni, è
giunto alla conclusione che, se
facciamo qualcosa per gli altri, i
primi a beneficiarne siamo noi
stessi per il fatto che potenziamo
la nostra autostima, stemperiamo
lo stress, allontaniamo le malattie
e saremo più longevi.

Ciò conferma una simile, più ac-
curata ricerca, durata 50 anni –
dal 1958 al 2008 – che, avendo
monitorato circa 10.000 persone,
rivelò una maggior longevità degli
individui che avevano svolto opere
di volontariato.

Stefano Gheno, presidente della
Società italiana di psicologia posi-
tiva, afferma: “Queste analisi ci di-
cono che c’è uno stretto legame
fra benessere psicologico, emo-
zioni positive e sistema immunita-
rio. Dedicarsi agli altri, anziché
aspettare passivamente attimi fu-
gaci di felicità, costituisce un tipo
di tensione pro sociale che rende
più forti. Occuparsi degli altri è una
fatica ed un impegno, però in que-
sto caso di tratta di eustress ossia
di stress buono”.

IL ROSMARINO E LA MEMORIA

Secondo una ricerca effettuata
dai ricercatori dell’Università della
Northumbia di Newcastle (GB) l’a-
roma di rosmarino può rinforzare
la memoria. Lo studio ha sottopo-
sto un certo numero di persone a
test di memoria effettuati in due
stanze di cui una profumata con
l’olio di rosmarino, l’altra no. Il ri-

sultato è stato che chi ha eseguito
il test nella stanza aromatizza ha
dato risposte migliori e più rapide
rispetto a coloro che avevano ese-
guito il test nella stanza senza al-
cun odore.

LA CALAMBRA E LE ZANZARE

La calambra è una pianta della
famiglia delle bignogniacee, origi-
naria del Nord America, presente
da tempo anche in Italia. Può es-

sere coltivata sia in terra che in
vaso e posizionata sia all’ombra
che al sole. Grazie al “catalpolo”,
una sostanza naturale che contie-
ne in grande quantità, esercita una
potente azione repellente con-
tro le zanzare. Il catalpolo è una
molecola volatile contenuta nelle
foglie; genera il suo effetto per un
raggio d’azione doppio dell’am-
piezza delle fronde; in giardino per
allontanare le zanzare basta una
pianta ogni tre metri, sul balcone
ogni due, in casa una pianta per
stanza. Provare non nuoce e
senz’altro è più salutare dei pro-
dotti chimici.

IN BOB A 150 CHILOMETRI
ALL’ORA

Ciò è possibile all’Olympia bob
run, la leggendaria e più antica pi-
sta di bob al mondo, che da Sankt
Moritz (Svizzera) scende fino a
Celerina. Costruita nel 1904 è lun-
ga 1.722 metri, ha un dislivello di
130 metri ed una pendenza
dell’8,14%. Si percorre in circa 75
secondi con velocità che sfiorano,
appunto, i 150 chilometri all’ora. Ci
sono 14 curve ed in alcune l’equi-
paggio subisce accelerazioni pari
a 5 volte quella della forza di gra-
vità. Una scarica di adrenalina è
assicurata!

DORMENDO SI IMPARA

Una ricerca effettuata presso la
Souther Methodist University di
Dallas ha analizzato la capacità di
eseguire una nuova melodia da
parte di un gruppo di pianisti dopo
una notte di sonno ed ha scoperto
che dopo una bella dormita i piani-
sti suonavano meglio del giorno
prima. Ciò dimostra che il cervello
continua a lavorare anche durante
il sonno, stabilizzando e miglioran-
do le nozioni apprese il giorno pre-
cedente.

A parte la ricerca, chi scrive que-
ste note, quando ai bei tempi della
scuola doveva imparare a memo-
ria una poesia, la studiava e, pri-
ma di addormentarsi, la rileggeva

e…la mattina se la ricordava!

DORMIRE POCO ED ICTUS

Sempre a proposito di sonno,
uno studio condotto dai ricercatori
dell’Università di Alabama, su pa-
zienti senza precedenti clinici, è ar-
rivato alla conclusione che dormire
meno di sei ore a notte può au-
mentare il rischio di ictus tra gli
adulti di mezza età e tra gli anziani.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Tipologie Importi

Reddito dominicale 1.144

Reddito da fabbricati 35.001

Reddito da lavoro dipen/te 419.384

Reddito da pensione 233.864

Redditi assimilati lav.dip/te 3.520

Reddito da lav. autonomo 30.531

Reddito da partecipazione 35.713

Reddito da capitale 2.727

Redditi diversi 3.712

Contribuenti
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se manifatturiero più importante
del globo.

Il sogno si avvererà se avremo
meno strutture burocratiche do-
mestiche e sovranazionali che
bruciano la ricchezza accumulata
dai nostri padri.

Togliamoci le fasce di dosso e le
bende ideologiche dagli occhi per
divenire “umani normali”.

“COMBINATO DISPOSTO”.
MODI DI DIRE DA RIVEDERE
19.03.2013 

Quando più norme determinano
un giudizio in quanto esse, “com-
binate” (fra loro) esaminano un fat-
to giuridicamente rilevante sotto
diverse sfaccettature complemen-
tari, si dice che il “combinato” (par-
ticipio passato anche con funzione
sostantivale) del “disposto” (altro
participio passato, anch’esso con
funzione sostantivale) di tale in-
treccio normativo genera la solu-
zione sinodica del caso.

Praticamente quello che si chia-
ma: “combinato” in questi casi è
come la ricombinazione dei tassel-
li di un puzzle prendendo i pezzi
da diverse leggi che disciplinano
la materia trattata da diverse an-
golazioni.

Invece nel lessico dei giornali o
dei dibattiti televisivi si sente dire:
“combinato disposto” (come un ri-
tornello) anche laddove la parola
“disposto” non c’entra un acciden-
te (nel senso che sono assenti “di-
sposizioni” di legge o simili).

La parola “disposto” quindi vie-
ne inserita spesso a fianco della
parola “combinato” come se essa
ne fosse una protesi indispensa-
bile e come se “combinato” non
avesse un significato suo autono-
mo senza aggiungervi la parola
“disposto”. Non c’è di peggio che
le abitudini lessicali ripetute a
pappagallo.

Infatti c’è lo stupido vezzo di di-
re: “combinato disposto”. Baste-
rebbe invece dire solo: “combina-
to”. 

Es. Il combinato di vento, piog-
gia, turbini genera alluvioni e fra-
ne.

Oppure: il combinato di Europa
non politicamente rilevante, esi-
stenza dell’euro senza banca cen-
trale tradizionale, insipienza di co-
loro che vollero la moneta unica
prima dell’unione politica, l’ottusità
della Germania sul rigore fine a se
stesso, sono il “combinato” (sen-
za “disposto”) che dimostra che
Cipro greca va male e che Cipro
turca va bene e che Cipro, quindi,
è la prova provata che l’euro dove
va contamina ed infetta mentre
dove resiste la lira turca si cresce. 

Già che ci sono dico qualcosa
anche sulla parola: “affatto” che
viene spesso usata in senso ne-
gativo nel lessico comune.

Esempio: Ti piace l’insalata? Ri-
sposta: “Affatto”, preferisco il pe-
sce. In questo caso si dovrebbe
dire “niente affatto” e non “affatto”
poiché “affatto” è una parola posi-
tiva (di fatto, fattivamente, nei fatti)
o e non negativa. (a meno che non
faccia precedere “affatto” da “nien-
te”) Basterebbe ripassare un po’ il

IL CONDOMINIO EUROPEO 
6.05.210

Conosciamo noi qualche condo-
minio demenziale con regolamenti
che prevedano le delibere all’una-
nimità? Io non credo esistano que-
sti regolamenti “bulgari”, ma esi-
stano invece regolamenti con
maggioranze relative per cui le de-
libere avvengono a maggioranza.
Diversamente sarebbe tutto bloc-
cato o emergerebbero delibere
frutto di turpi compromessi incro-
ciati.

Però dei sapientoni, stregoni e
cultori folli dell’utopia, hanno previ-
sto degli organismi pubblici che
possono deliberare solo mediante
l’unanimità degli aventi diritto al
voto.

I costruttori dell’Unione Euro-
pea, che attualmente ci troviamo
tra i piedi, hanno adottato proprio il
sistema folle dell’unanimità nelle
delibere al solo fine di avere una
pletora di gnomi superpagati che
si autoalimentano, si autocoopta-
no e distruggono ricchezza delle
nazioni aderenti.

Basta che una qualsiasi Cipro o
che un qualsiasi ultimo arrivato
aderente a “questa” unione metta
il veto, che tutto si blocca. L’alter-
nativa al blocco sono i peggiori
compromessi che, come ben ve-
diamo, stanno trascinando tutta
l’Europa verso il baratro ingover-
nabile e verso stupide vessazioni
rigoristiche che dissanguano i cit-
tadini europei mediante tasse che
stanno disseccando l’albero della
“crescita”.

È facile prevedere la prossima
caduta del novello impero romano
d’occidente burlesque.

Come ciliegina sulla torta gli
gnomi europeisti hanno avuto la
folle idea di mettere il carro avanti
ai buoi creando la moneta unica
prima ancora di avere un’Europa
politica federata. 

Essi infatti hanno partorito l’inef-
fabile Euro, moneta straniera
stampata da una banca privata
che si ispira alla filosofia della BU-
BA che ha come solo obiettivo
quello di vigilare sull’inflazione, ed
hanno messo un tetto di foglie
secche sulla casa europea. E ora
ci piove a dirotto.

Quando c’erano le singole mo-
nete nazionali c’era il balletto delle
competitive quotazioni incrociate
delle divise ed era notorio che la
Lira (e non la sola) tendeva a sva-
lutarsi mentre il Marco, il Fiorino
Olandese e le cugine monete nor-
diche tendevano a rivalutarsi at-
traendo le nostre esportazioni.

Poiché il Marco soffriva di questa
incapacità di svalutarsi ma si rivalu-
tava con forza, la Germania era po-
co competitiva nelle esportazioni in
quanto a prezzi e covava la Blitz
Krieg (Guerra lampo) verso i paesi
greco latini per riprendersi quello
che aveva perduto con la storica
KRIEG (guerra 1939-1945).

Con l’Euro (ispirato da Bunde-
sbank detta BUBA) la moneta te-
desca (attualmente denominata
Euro anziché Marco) si è svalutata
ed ha reso le merci tedesche alta-
mente competitive nel prezzo. Pe-
raltro, a ragion del vero, esse era-
no competitive già nella qualità ed
ha fatto “cappotto”; anzi: “kaputt”. 

La Lira (denominata ora Euro) si
è rivalutata specularmente e l’Ita-
lia ha perduto le esportazioni fa-
cendo dilagare la disoccupazione. 

Il disastro è stato fatto, non sol-
tanto dall’intelligenza germanica,
ma dalla stupidità di chi si è fatto
mettere nel sacco (Sacco di Roma
anno 410 se ben ricordo) La storia
si ripete talvolta.

Nonostante ciò i professoroni in-
competenti, infantili, dilettanti, bo-
riosi e supponenti negano l’evi-
denza dei fatti e teorizzano nelle
loro aule accademiche cose im-
possibili dicendo che l’Euro ci ha
salvato (ma da che?).

Ma ad impossibilia nemo tene-
tur; dobbiamo prendere provvedi-
menti urgenti, rifare tutto da capo
e cioè: tutti a casa nostra con le ri-
spettive monete bruciando il tratta-
to di Maastricht e ripartendo alla
grande. Poi quando il rapporto de-
bito/PIL sarà abbastanza uniforme
fra le varie nazioni, si riparlerà di
Europa vera federata con politiche
e regole comuni a tutti e con una
banca centrale federale somiglian-
te alla FED. A quel punto si farà la
moneta unica.

Gli annali di Tacito dovrebbero
registrare questa folle parentesi
falso-europeista per tramandarla
come monito ai posteri.

C’ERA UNA VOLTA LA BANCA
16.04.2013

Nel mondo bancario, finanziario,
economico per ripartire non c’è
che da ristudiare il passato quan-
do si pianificava e non si improvvi-
sava sulla spinta del furore del po-
polo come avviene adesso.

Anche le incitazioni di Draghi a
prestare denaro alla PMI a tassi
bassi appaiono come parole al
vento. Bisogna entrare nel detta-
glio e non limitarsi alle prediche
populistiche. Se passa il concetto
che le banche sono opere pie che
devono prestare alla PMI senza
dire con quali cautele, si rischia di
introdurre idee pericolose nel
mondo economico; idee che pos-
sono indurre tanti soggetti improv-
visati ed incapaci a buttarsi in affa-
ri e rovinarsi.

La banca deve essere un guar-
diano del risparmio, come afferma
la Costituzione, e deve centellina-
re l’erogazione del credito operan-
do con gente che è in grado di re-
stituire capitale ed interessi.

È tecnicamente sbagliato far
passare concetti che colpevolizza-
no le banche se non investono at-
tualmente nelle imprese. Una vol-
ta erano tempi di prosperità e di
crescita; adesso, invece, sono
tempi perigliosi con gente che im-
provvisa senza saper valutare il ri-
schio.

Una volta le imprese erano capi-

talizzate dai soci e non dal capita-
le finanziario; magari erano soci in
cooperativa. È questa la chiave di
tutto: capitale di rischio dei soli so-
ci e non finanziamenti bancari al
vento.

La banca di una volta non pote-
va partecipare, né di diritto né di
fatto, al capitale di rischio. Essa
può/deve solo smobilizzare le fat-
ture di vendite dilazionate.

La poca liquidità che le banche

hanno, al netto di quella investita
in titoli di stato per reggere lo Sta-
to, dovrebbe andare nell’edilizia
(motore di tutta l’economia) con
mutui finanziati non oltre il 50%
del valore dell’immobile (come si
faceva una volta). I mestatori ma-
nager attuali che hanno concesso
mutui al 120% del valore di stima
per percepire “up front fee”, sono
da buttar via; gli schemi antichi
erano migliori ed erano collaudati
anche per i fatti del 1936 (oggi di-
menticati o sconosciuti ai più).

Poi bisogna rimanere banche lo-
cali, ma con buoni rapporti inter-
nazionali. Soprattutto alle “banche
di campagna e di provincia” è vie-
tato stare nei “salotti buoni” con
quelli di “città”; esse devono resta-
re in campagna per evitare di es-
sere prese per il “bavero”.

Bisogna poi prendere atto che i
ricavi da gestione tradizionale (im-
pieghi) sono sempre più sottili in
volumi ed in profitti e sono sempre
più rischiosi. Per questo motivo bi-
sogna adeguarsi alla realtà utiliz-
zando la banca soprattutto come
rete di servizi (quelli esistenti e
quelli da inventare). Insomma la
banca deve anche poter sostituire
la burocrazia pubblica (che deve
essere eliminata, per i tremendi
costi che ha, al fine di ridurre im-
poste e tasse per fare rifiorire l’im-
prenditoria vicina al collasso).

Infine il posto bancario passa-
carte è sulla via del tramonto ed il
personale sarà ferocemente ridot-
to (speriamo nel lunghissimo tem-
po). Molto personale (o “risorse”
come si dice ora, scimmiottando
gli anglo terms) sarà solo free lan-
ce dedito al commerciale ed ai
servizi.

Solo con abbondanza di servizi
sul territorio potranno essere man-
tenute aperte le filiali fisiche; diver-
samente basteranno quattro gatti
per mandare avanti i grandi nume-
ri sintetizzati da informatica di ulti-
ma generazione.

BIMBI IN FASCE
10.04.2013

La generazione di noi pensiona-
ti ha conosciuto la consuetudine
materna di ‘avvolgere i bimbi in fa-
sce’ per la durata di molti mesi;
poveri infanti stretti come salami.
Eppure l’idea per secoli è stata ac-
cettata e mantenuta in vita senza
un perché specifico. Lo facevano
tutti.

Questa è la vita quando ci si fis-
sa su certi paletti senza interrogar-
ci almeno un pochino. 

Tale atteggiamento è pura ideo-
logia e sappiamo bene come l’i-
deologia, fine a se stessa, sia un
elemento frenante e negativo.

Dall’altra parte del mondo la ci-
viltà cinese, a guida “mandarina”,
ha tormentato per secoli i piedini
delle bambine fasciandoli stretti
stretti perché non crescessero
troppo. Evidentemente, “piccolo
era bello” anche nel “Paese di
Centro” raffigurato dall’ideogram-
ma del trapezio tagliato central-
mente da un’asta. Altra tipica bar-
barie secolare ritenuta virtuosa
dalle società cinese che si ritene-
va il centro del mondo come il bi-
rillo centrale del biliardo del bar

centrale della piazza centrale di
Foligno.

A noi è toccata la Banca Centra-
le Europea che è una fascia stret-
ta intorno a varie realtà nazionali
affatto differenti; nessuno ci spie-
ga il perché esista questa banca
straniera che stampa con parsi-
monia una moneta straniera in
un’Europa che non c’è come stato
federale e che esiste solo come
ideologia incompiuta nella mente
degli accademici di turno e dei po-
litici residuati dalla politica nazio-
nale. 

Ci si dice che ciò è per il nostro
bene come forse le mamme cinesi
dicevano alle loro bambine dive-
nute donne con i piedi martoriati.
Credere, obbedire, arrendersi.

Ci siamo ritrovati avvolti in un fa-
scismo di fasce strette da una ple-
tora di burocrati che manteniamo
con i soldi che dovremmo girare
alle industrie creditrici dello Stato. 

Anche nel 2012 sono partiti 47
miliardi per il Fondo Salva Stati
mentre le imprese creditrici verso
la “cosa pubblica” restano a bocca
asciutta sulla via del possibile falli-
mento. Una società distrutta dall’i-
deologia del “fasciare” i cervelli di
500 milioni di Europei. Il Fondo
Salva Stati serve a Salvare la Gre-
cia e Cipro le cui obbligazioni sono
in pancia di Germania e Francia
(Italia solo al 5%). Ergo serve a
salvare il direttorio franco/germa-
nico con i nostri soldi sottratti all’e-
conomia reale degli Italiani.

Invece la FED, la Banca del
Giappone, La Banca d’Inghilterra
e le banche di tutti i popoli intelli-
genti (Cina compresa) hanno la lo-
ro banca centrale e la loro sovra-
nità monetaria.

Qui, a forza di attardarci sui
compitini accademici di pareggio
di bilancio, ci è sfuggita di mano
l’economia reale; e la disoccupa-
zione avanza inesorabile.

Si è guardato al lucignolo anzi-
ché all’olio della lampada; si è
guardato al dito che indica la luna
anziché alla luna. 

Si sono fatti solo discorsi buoni
per corsi accademici ma non per
l’economia reale.

Poi c’è la valanga fisco che, per
la religione ottusa del “rigore”, sta
rosicchiando i cespiti che produco-
no reddito e, con questo andazzo,
ci rimarrà poco da tassare fra poco.

Eppure in questo inferno econo-
mico l’Italia ancora non si è arresa
e molti imprenditori-eroi continua-
no ad essere ancora competitivi
sui mercati esteri. Purtroppo altri
più fragili cadono.

Ciò significa che il modello italia-
no delle PMI è ancora vincente,
specialmente nella “manifattura”.

Allora I have a dream (come di-
ceva Martin Luther King); il mio
sogno consiste nel pensare che,
se avessimo le tasse basse come
in Germania, l’energia a metà
prezzo come da qualsiasi altra
parte in Europa dove non ha pre-
valso l’ideologia falsamente ecolo-
gica ma ha prevalso il realismo, se
avessimo una politica incentrata
sugli interessi di tutti e di ognuno e
non sulle poltrone mangiasoldi, se
avessimo (come abbiamo) im-
prenditori-eroi che lavorano anche
18 ore al giorno (contro la media
europea di sette), saremmo il pae-

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI

(segue a pag. 13)
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poli dopo la risurrezione per la 3°
volta, per 3 volte Gesù chiede a
Pietro se lo ama e i pesci pescati
dietro l’invito di Gesù di gettare le
reti sono 153.

– Ed infine 39 giorni dopo la ri-
surrezione Gesù ascende al cielo.

LE SCIENZE ESATTE

Definizioni (assurde? condivisibili?) di uomini famosi.

• La matematica è la sola scienza esatta in cui non si sa mai di cosa si
sta parlando né se quello che si dice è vero.
Bertrand Russell (1872/1970), scrittore, filosofo e matematico inglese.

• Non siamo autorizzati a supporre che esistano leggi fisiche, che sia-
no esistite fino ad ora, o che continueranno in forma analoga nel fu-
turo.

Max Planck (1858/1947), fisico tedesco.

• La scienza è sempre imperfetta. Ogni volta che risolve un problema,
ne crea almeno dieci nuovi.

George Bernard Shaw (1856/1950), commediografo irlandese.

• I concetti della fisica sono libere creazioni dello spirito umano, e non
sono, nonostante le apparenze, determinati unicamente dal mondo
esterno.

Albert Einstein (1879/1955), fisico tedesco.

• Di tutte le scienze la più assurda, la più capace di soffocare il genio,
è la geometria. Questa scienza ridicola ha per oggetto superfici, linee,
punti che non esistono in natura. La geometria è solo uno scherzo di
cattivo gusto.

Francois-Marie Arouet detto Voltaire (1694/1778), filosofo francese.

• La chiave di tutte le scienze è senza dubbio il punto di domanda.
Honoré de Balzac (1799/1850), scrittore francese.

• La scienza della matematica pura, nei suoi sviluppi più moderni, può
aspirare a definirsi la creazione più originale dello spirito umano.

Alfred North Whitehead (1861/1947), filosofo e matematico inglese.

romanzetto di Manzoni per render-
cene conto.

SALVARE CHI NON PAGA IL
MUTUO PER LA CRISI 
16.03.2013

Abbiamo pagato oltre 47 miliar-
di!!!! per il Fondo Salva Stati per
salvare Grecia, Cipro, Spagna,
forse anche la Germania e sicura-
mente per salvare le poltrone del-
le legioni di funzionari, burocrati e
politici europei nel mentre l’Italia
tribola, la disoccupazione dilaga,
le imprese chiudono, le automobili
della polizia non hanno benzina e
necessitano di riparazioni e di so-
stituzioni per garantire la nostra si-
curezza.

Inoltre ci sono migliaia di fami-
glie che, avendo perduto il lavoro,
non riescono a pagare le rate di
mutuo, le bollette, gli alimenti co-
stosi per i neonati venduti da cor-
porazioni che ne tengono alti i
prezzi mentre all’estero tali prodot-
ti e medicinali costano un quarto
rispetto all’Italia.

Quarantasette miliardi di euro
forse non danno esattamente l’i-
dea del loro valore oceanico a noi
pensionati se, zitti zitti e démodés,
noi non più giovani non li parago-
niamo a circa 100.000 MILIARDI
DI LIRE che, se usati in Italia, po-
trebbero salvare la serenità e la
casa di tanti nostri connazionali
che si vedono espulsi dalle loro
abitazioni ed indirizzati verso la tri-
stezza del futuro perché non pa-
gano le rate di mutuo.

Con 47 miliardi di euro le struttu-
re bancarie, finanziarie, statali e
private potrebbero costituire un
fondo che rilevasse la nuda pro-
prietà delle abitazioni esecutabili

per morosità e ne mantenesse l’u-
so, l’usufrutto, l’abitazione nelle
mani degli attuali proprietari moro-
si. 

Questa gente dovrebbe poter
pagare un mite canone di affitto,
restare in casa ed avere l’opzione
di ricomprare la nuda proprietà
dell’appartamento fra cinque, die-
ci, quindici anni a prezzi prefissati
sin da ora considerando anche
l’affitto pagato come deconto del
prezzo di riacquisto futuro.

Una semplice operazione “futu-
re”, nota da tempo nelle borse e
nota a noi in particolare per l’egre-
gia opera libraria del collega Bu-
rattelli, che saluto da queste pagi-
ne, restituirebbe la speranza a
tanta gente. Con il decorso degli
anni forse anche la bassa buona
sana inflazione monetaria aiute-
rebbe a pagare il riacquisto della
nuda proprietà. Non sempre l’infla-
zione ed i “derivati” sono un male
assoluto se sono usati bene.

Inoltre avremmo un nuovo stru-
mento finanziario (zero coupon)
da collocare presso il pubblico con
rendimenti appetibilissimi e con
capitale garantito da ipoteca.

Certo con la finanza creativa non
si tramuta il piombo in oro ma, in
una qualche maniera, si tramuta la
tristezza in speranza. Un po’ di otti-
mismo “creativo” non guasta; quan-
tomeno aiuta mentre la tristezza è
negativa in assoluto come ci ha ri-
cordato anche Papa Francesco il
quindici di marzo 2013.

UNIVERSITÀ TELEMATICA &
TELELAVORO 
27.02.3013

La rete è la rete (esempi mas-
sicci, anche politici, ci esortano ad

usarla massivamente) e non pos-
siamo farne a meno. Lo sviluppo
della Nazione, basato sullo studio
e sul lavoro, deve essere incentra-
to sul tele-lavoro e sul tele-studio. 

È banale dire che ambedue i
metodi stracciano i costi, i rischi, i
danni della mobilità fisica, ma ciò
è candidamente vero.

Lo studio a distanza, inoltre,
consente registrazioni, ripassi, ri-
flessioni che non possono farsi
con lo studio “frontale” e la tele-
conferenza consente di porre do-
mande al docente come nello stu-
dio frontale .

Nelle pause del lavoro e dello
“studio 2.0” (così potremmo chia-
marli), si possono imparare e svol-
gere lavori manuali che daranno
sempre da mangiare, forse più
che la laurea.

È normale che queste cose tur-
bino un po’ le acque tranquille dei
secoli passati quando studiare era
un privilegio per pochi, ma anche
oggi è un privilegio per pochi pren-
dere in affitto appartamenti fuori
sede.

Inoltre anche gli spostamenti fi-
sici dei pendolari dello studio e del
lavoro costano, affaticano, intral-
ciano le strade e riempiono i mez-
zi pubblici. 

Tutto questo tempo speso in
spostamenti può essere dedicato
allo svago.

Se poi pensiamo al lavoro a di-
stanza, scopriamo l’uovo di Co-
lombo perché è contro ogni logica
spostare la montagna anziché an-
dare alla montagna. Ciò vale, ov-
viamente, per i lavori da scrivania;
ma non è poco.

Io sono un amante delle tradizio-
ni ma, quando i tempi lo impongo-
no, bisogna cavalcare gli strumen-
ti moderni altrimenti il tradizionali-
smo sterile ci inaridisce e, forse, ci
uccide.

(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI”... cont. da pag. 12) zione di Gesù sono 3: Maria Mad-
dalena, Pietro e Giovanni.

– In 3 si ritrovano in viaggio ver-
so Emmaus: Gesù e due discepo-
li.

– In occasione della pesca mira-
colosa Gesù si manifesta ai disce-

poi li asciuga con i suoi capelli ed
incorre nel rimprovero di Giuda
che le fa presente che il balsamo
poteva essere venduto per 300
denari (Giuda era il cassiere degli
apostoli ed essendo un ladro
avrebbe tratto un proprio persona-
le profitto dalla somma incassata).

– Giuda tradisce Gesù per 30
denari.

– Gesù, catturato, subisce 3 pro-
cessi: dal sinedrio, da Pilato e da
Erode.

– Pietro rinnega Gesù per 3 vol-
te, Gesù cade sotto la croce per 3
volte salendo verso il Golgota, vie-
ne crocifisso con 3 chiodi, 3 sono
le crocifissioni operate in quella
giornata. All’ora 6° si fa buio su tut-
ta la terra e allora 9° Gesù muore.
Aveva 33 anni.

– Ai piedi della Croce vi sono 3
Marie: La madre di Gesù, Maria di
Cleofa, sua zia, e Maria Maddale-
na.

– Fra le donne che avevano se-
guito Gesù ai piedi della croce
vengono ricordate Maria Maddale-
na, Maria (la madre di Giacomo e
Giuseppe) e la madre dei figli di
Zebedeo.

– Risorge 3 giorni dopo.
– I primi testimoni della risurre-

Premesso che il numero 3 nella
religione cattolica è un numero
perfetto in quanto raffigura la San-
tissima Trinità (Padre, Figlio e Spi-
rito Santo), oppure le 3 virtù teolo-
gali (Fede, Speranza e Carità), in-
tendo con questo mio scritto cer-
care di esaminare quanto questo
numero ha significato nella vita di
Gesù.

– L’annunciazione dell’Angelo a
Maria avviene nel 3° mese dell’an-
no e (fisiologicamente) la nascita
di Gesù avviene alle ore 24 del 24
dicembre.

– Fra i primi che giungono a ren-
dere omaggio al Bambino Gesù
sono i Re Magi, 12 giorni dopo la
nascita, i quali consegnano al
Bambino Gesù 3 doni (oro, incen-
so e mirra).

– 27 giorni dopo l’Epifania la
chiesa festeggia la presentazione
di Gesù Bambino al tempio così
come stabiliva la legge di Mosè.

– La famiglia di Gesù si compo-
ne di 3 persone: Gesù, Giuseppe
e Maria.

– A 12 anni Gesù viene portato a
Gerusalemme, ove elude la sorve-
glianza dei genitori che riescono a
ritrovarlo dopo 3 giorni di affanno-
se ricerche.

– A 30 anni Gesù inizia la vita
pubblica e chiama a sé 12 aposto-
li, mentre, scelte 36 coppie di di-
scepoli, le invia a precederlo ovun-
que vada.

– Si ritira nel deserto e qui viene
avvicinato dal diavolo che lo tenta
3 volte.

– In occasione delle nozze di
Cana compie il suo primo miraco-
lo tramutando in vino 6 pile di pie-
tra colme d’acqua.

– Nel miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci vengono
raccolte 12 ceste di avanzi.

– In occasione della morte di
Lazzaro Gesù si reca a Betania
dopo 3 giorni da quando era stato
informato della malattia e compie il
miracolo della sua risurrezione riu-
nendo di nuovo i 3 fratelli (Lazza-

ro, Maria e Marta).
– È il 3° mese lunare dell’anno.

(Il mese lunare consta di ventotto
giorni che hanno inizio dalla luna
nuova e finisce al plenilunio e, per-
tanto, deve cadere 27 giorni dopo
l’inizio del mese, altrimenti rientra
nella fine del mese precedente).

– 6 giorni prima di Pasqua Gesù
si reca da Lazzaro e durante la ce-
na Maria cosparge i piedi di Gesù
con un balsamo di gran valore e

IL NUMERO 3 (E I SUOI MULTIPLI) NELLA
VITA DI GESÙ CRISTO

di Aldo Parigi

“Non possia-
mo pretendere
che le cose
cambino, se
continuiamo a
fare le stesse
cose.

La crisi è la
più grande benedizione per le per-
sone e le nazioni, perché la crisi
porta progressi. La creatività na-
sce dall’angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. È nella
crisi che sorge l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Chi su-
pera la crisi supera se stesso sen-
za essere ‘superato’.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fal-
limenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai

problemi che alle soluzioni. La vera
crisi, è la crisi dell’incompetenza. 

L’inconveniente delle persone e
delle nazioni è la pigrizia nel cer-
care soluzioni e vie di uscita. Sen-
za crisi non ci sono sfide, senza
sfide la vita è una routine, una len-
ta agonia. Senza crisi non c’è me-
rito. È nella crisi che emerge il me-
glio di ognuno, perché senza crisi
tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incremen-
tarla, e tacere nella crisi è esaltare
il conformismo. Invece, lavoriamo
duro. Finiamola una volta per tutte
con l’unica crisi pericolosa, che è
la tragedia di non voler lottare per
superarla”.

Albert Einstein

La crisi secondo
Albert Einstein

GLI ANNI PASSANO MA….

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni…
Però ciò che è importante non cambia: la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite…Insisti anche se tutti si aspettano che 
abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!

Madre Teresa di Calcutta



dalle ore 9 alle 17): Intero € 25 –
Gruppo max 17 persone € 400.

2) RESURREXI – DALLA
PASSIONE ALLA
RESURREZIONE

In occasione dell’Anno della
Fede l’Opera Metropolitana di
Siena ha predisposto un itinerario
tra i capolavori del Complesso
monumentale del Duomo. Due le
sedi in cui si sviluppa il percorso:
la Cripta ed il Museo dell’Opera.
In entrambi i casi non si tratta di

una mostra, di un’esposizione
temporanea, ma di un invito alla
lettura attraverso le immagini arti-
stiche – quali pitture a fresco e di-
pinti su tavola – della Passione,
Morte e Resurrezione di Gesù.
Eccezionalmente fino al 18 ago-
sto sarà esposto nella cripta il
“San Giovanni Battista” realiz-
zato dal Caravaggio nel 1602,
che si ispira agli ignudi di Miche-
langelo sulla volta della Cappella
Sistina.

Quanto alla cripta ed i suoi di-
pinti sono una scoperta di pochi
anni orsono, in occasione di una
verifica per scoprire i motivi di un
avvallamento nella zona absidale
del Duomo. Scavando apparve
quella che era stata la prima chie-
sa, precedente il Duomo, con tutti
i suoi dipinti: L’Ultima Cena, la La-
vanda dei piedi, la Cattura di Cri-
sto, la Crocifissione, la Deposizio-
ne dalla Croce…e la Resurrezio-
ne…intuibile per la rappresenta-
zione dell’angelo seduto sul sepol-
cro. Queste opere sono frutto di
artisti senesi, forse di Rinaldo da
Siena, di Diotisalvi di Speme, di
Guido di Graziano, tutti collegati
stilisticamente all’astro di Cima-
bue. 

Nel Museo dell’Opera il visitato-
re può interpretare, grazie ad una
lettura filologica, ogni immagine
delle “Storie della Passione” di-
pinte da Duccio di Buoninsegna.
In particolare il capolavoro della
“Maestà” che un tempo ornava
l’altar maggiore della cattedrale e
la vetrata dedicata alla “Vergine
Assunta” che era posta in alto
nell’abside del Duomo.

Siena – Cripta sotto il Duomo
e Museo dell’Opera.

Fino al 31 agosto 2013 – Orario:
10.30/19 - Biglietto € 12,00 – Gra-
tis nati e/o residenti Comune di
Siena.
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NELLO SPLENDORE MEDICEO

A Firenze – Museo delle Cappel-
le Medicee – il 25 marzo u.s. si è
aperta la mostra che celebra la fi-
gura di Leone X, primo papa di
Casa Medici, a 500 anni dall’ele-
zione al soglio pontificio. Curiosità:
fu eletto il 19 marzo 1513, lo stes-
so giorno e lo stesso mese dell’e-
lezione di Papa Francesco ed en-
trambi si sono appellati all’idea di
povertà. 

La prima sezione della mostra è
dedicata all’educazione del futuro
papa effettuata dai più importanti
letterati ed artisti del tempo, fra i
quali il giovane Michelangelo. 

Eletto cardinale in tenera età
subì le drammatiche sorti della
sua famiglia che nel 1494 fu cac-
ciata da Firenze e vi ritornò solo
nel 1512. Illustrano queste vicen-
de opere di Botticelli, Sansovino,
Granacci, Ghirlandaio e Perugino. 

Nella seconda sezione questi
avvenimenti sono ripercorsi con il
tramite della produzione artistica
fiorentina. 

Salito al soglio pontificio scelse il
nome di Leone, sia per celebrare

eminenti predecessori ma anche
per evocare il leone (marzocco),
l’animale simbolo di Firenze.

La terza sezione è dedicata ad
illustrare la magnificenza del suo
pontificato con opere come il “Put-
to” di Raffaello, conservato all’Ac-
cademia di San Luca a Roma od il
celebre disegno del Pantheon (Uf-
fizi) realizzato dal Sanzio nel corso
del suo soggiorno romano. Gli an-
ni del papato leonino furono cele-
brati come una nuova “età dell’o-
ro” in cui la capitale della cristia-
nità potè rivivere per opere di arti-
sti, poeti ed umanisti le istanze del
mondo classico; la presenza di un
Medici richiamò nell’Urbe un gran
numero di fiorentini. L’occasione
per celebrare il pontefice fu data a
questi artisti dall’ingresso di Leone
X a Firenze il 30 novembre 1515.
L’evento è evocato attraverso di-
segni e tavole di pittori come Bal-
dassarre Peruzzi, Rosso Fiorenti-
no, Ridolfo del Ghirlandaio. In mo-
stra numerose oreficerie, codici
miniati e parati che furono realiz-
zati per celebrare Leone X.

Nell’ultima sezione le iniziative
architettoniche di papa Medici, in-
clusa quella della Sagrestia Nuo-
va, voluta da Leone X e conclusa
da Clemente VII, l’altro pontefice
della famiglia.

Firenze - Museo delle Cappel-
le Medicee – Piazza Madonna
degli Aldobrandini, 6.

Fino al 6 ottobre 2013 – Bigliet-
to: Intero € 9,00 – Ridotto € 4,50
– Orario: Tutti i giorni 8.15/16.30 –

Chiusa 2a e 4° domenica del me-
se, 1°, 3°,4° lunedì del mese. Ca-
talogo Sillabe.

LA PRIMAVERA DEL
RINASCIMENTO. 
LA SCULTURA E LE ARTI A
FIRENZE 1400-1460 

A Firenze – Palazzo Strozzi – fi-
no al 18 agosto p.v. una mostra
che illustra la genesi di quello che

ancora oggi si definisce il “miraco-
lo” del Rinascimento, attraverso
140 capolavori di alcuni dei più
grandi maestri della prima metà
del Quattrocento a Firenze. Dopo
la sede fiorentina, l’esposizione si
terrà a Parigi, al Museo del Lou-
vre, dal 26 settembre 2013 al 6
gennaio 2014.

In mostra, ricca di prestiti stra-
nieri si possono ammirare raffinate
opere e capolavori dei maestri del
Rinascimento tra i quali Donatello,
Masaccio, Filippo Lippi, Paolo Uc-
cello, Filippo Brunelleschi, Deside-
rio da Settignano, Lorenzo Ghiber-
ti, Luca della Robbia, che testimo-
niano, sia il clima spirituale ed in-
tellettuale, sia il fervore artistico
della creazione di un nuovo stile
che la città di Firenze viveva in
quel periodo.

La mostra si articola in dieci se-
zioni ad iniziare con le due formel-
le bronzee del Brunelleschi e del
Ghiberti con il “Sacrificio d’Isac-
co” per il concorso della seconda
porta del Battistero di Firenze del
1401, data considerata l’inizio del-
l’arte rinascimentale. Altri capola-
vori confermano il ruolo della scul-
tura come modello per la pittura
ed ecco le statue di Donatello,
Ghiberti, Nanni di Banco realizza-
te per i grandi cantieri della città (il
Duomo, Orsanmichele, Santa
Croce). I pittori sono proposti nella
mostra dopo gli scultori con opere
di Masaccio, Paolo Uccello, An-
drea del Castagno, Filippo Lippi.

Tra i prestiti eccezionali conces-
si dal Louvre e che possono esse-
re ammirati in questa mostra la
“Madonna col Bambino” di Do-
natello in terracotta dorata, la pre-
della con la “Presentazione di
Gesù al Tempio” di Gentile da Fa-
briano e la dolcissima “Madonna
col Bambino” in stucco dipinto e
dorato recentemente restaurata.

Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza degli Strozzi 

Fino al 18 agosto 2013 – Orario:
Tutti i giorni 9/20 – giovedì 9/23 –
Biglietto: Intero € 12,50 – Ridotti
8,00 - 8,50 - 4,00 (scuole) Sconto
€ 4,00 sul biglietto per i possesso-
ri Carta Agile o biglietto orario obli-
terato in giornata.

UN’IDEA DI BELLEZZA

Il Centro di Cultura Contempora-
nea Strozzina di Palazzo Strozzi a
Firenze presenta le opere di otto
artisti contemporanei di prove-
nienza internazionale – Vanessa
Beecroft, Chiara Camoni, Andreas
Gefeller, Alicja Kwade, Jea Luc
Mylayne, Isabel Rocamora, Anri
Sala, Wilhelm Sasnal – per ripen-
sare l’esperienza della bellezza da
diversi punti di vista. La mostra
propone una riflessione su uno dei
temi dominanti di tutta la storia
dell’arte, affrontando non solo la
necessità della bellezza, ma an-
che la funzione, il suo valore e le
sue finalità. Ad esempio, il polacco
Wilhelm Sasnal focalizza la sua ri-
cerca sul valore dell’arte contem-
poranea attraverso generi tradizio-
nali come il paesaggio; la Beecroft
sulla figura umana con le sue mo-
delle dipinte di nero; il fotografo
Jean Luc Mylayne si rivolge alla
natura ed al rapporto tra uomo e
natura portando a riflettere sulla
capacità dell’occhio umano, non
solo di scoprire la bellezza, ma an-
che di costruirla; Chiara Camoni
lavora con un ampio ventaglio di
materiali ai quali applica molteplici
processi artistici; tutti intendono
esaltare il tema della soggettività
dello sguardo provocando nei visi-
tatori risposte individuali. In parti-
colare, l’opera Teleportation del-
l’artista polacca Alicja Kwade, è
un’istallazione di lampade da tavo-
lo e di lastre di vetro, le une e le al-
tre posate a pavimento così da di-
segnare una costruzione fatta di
luce diretta, riflessioni e specchia-
ture. È un percorso che il visitato-
re deve attraversare con cautela,
facendo attenzione alle distanze e
alle prospettive, perché i riflessi e
gli effetti specchianti originano una
molteplicità di punti di vista ed è
con essi che il visitatore deve en-
trare in relazione. L’artista vuole
che il visitatore ripensi il modo di
guardare per trovare quel senso
nascosto, quella bellezza che nor-
malmente non riesce a cogliere.

Firenze – La Strozzina – Palaz-
zo Strozzi –Piazza degli Strozzi 

Fino al 28 luglio 2013 - Orario:
martedì - domenica 10/20 – gio-
vedì 18/23 – lunedì chiuso – Cata-
logo Mandragora (bilingue: italia-
no/inglese).

LA CATTEDRALE DI SIENA –
DUE MOSTRE

1) LA PORTA DEL CIELO

A Siena, il Duomo non finisce di
sorprendere. Dopo la scopertura
del pavimento – (ved.Voce Nostra
N. 149 – Settembre 2012) che ha
mostrato le tarsie, disegnate dal
1369 al 1547 da oltre 40 artisti,
raffiguranti un percorso di sapien-
za e di fede – la cattedrale apre
ora la sua porta alle sommità della
fabbrica attraverso camminamenti
“aerei”. Dopo lunghi restauri è
possibile ammirare il “cielo” del
Duomo, una serie di locali mai
aperti al pubblico, in cui per secoli
nessuno è potuto accedere, salvo
le maestranze dirette dai grandi
architetti che si sono avvicendati

nei secoli e di cui sono testimo-
nianza progetti e schizzi effettuati
direttamente sui muri.

Ecco come si svolge la visita: La
facciata del Duomo è fiancheggia-
ta da due torri terminanti con gu-

glie di svariate forme al cui interno
sono inserite scale a chiocciola. A
piccoli gruppi, accompagnati da
un’esperta guida, i visitatori pos-
sono salire da lì e conquistare il
“cielo” del Duomo e, una volta
giunti in quota e in prossimità del-
le volte stellate della navata, ini-
ziare un itinerario pieno di emozio-
ni: in primis le vedute mozzafiato
“dentro” e “fuori” della cattedrale;
toccare con mano le vetrate multi-
colori di Ulisse De Matteis; affac-
ciandosi all’interno ammirare i gi-
ganteschi Santi patroni della città,
protettori celesti della comunità
dei fedeli; percorrendo il ballatoio
della cupola contemplare l’altar
maggiore e la copia della vetrata
di Duccio di Buoninsegna; dall’af-
faccio esterno della cupola ammi-
rare uno splendido panorama sul-
la Basilica di San Domenico, la
Fortezza Medicea, la cupola della
cappella di San Giovanni Battista
ed il paesaggio fino alla Monta-
gnola senese. Tornati in prossi-
mità della facciata i visitatori pos-
sono godere la vista di Piazza del
Duomo e dello Spedale di Santa
Maria della Scala; dal ballatoio
della facciata godere, da 22 metri
di altezza, l’incomparabile veduta
interna dell’intera navata centrale
con le teste dei Papi e degli Impe-
ratori incastonate nelle pareti della
navata.

È stato scritto che “La Porta del
cielo si apre ai visitatori come se
salissero attraverso la scala ap-
parsa in sogno a Giacobbe, la cui
cima raggiungeva il cielo e gli an-
geli di Dio salivano e scendeva-
no……Questa è proprio la casa di
Dio e la Porta del cielo.” (Genesi
28, 12-16 N.d.R). La “Porta del
cielo” , secondo le litanie laureta-
ne, è anche la Vergine, definizione
che meglio esprime la potenza e
la bontà di Maria. Il percorso “dal-
l’alto” permette di comprendere
meglio la dedicazione del Duomo
di Siena all’Assunzione della Ma-
donna ed il legame che i senesi
hanno con la loro “patrona”: Sena
vetus civitas Virginis.

Siena – Duomo – Cattedrale di
Santa Maria Assunta – Piazza
Duomo.

Fino al 27 ottobre 2013 – Bigliet-
ti (solo su prenotazione, telef.
0577/286300 dal lunedì al venerdì

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

(segue a pag. 15)
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DALLA PAROLA, L’IMMAGINE –
L’ARTE CHE LEGGE LA BIBBIA

Ad Assisi, presso le due sedi del
Museo della Porziuncola e della
Galleria d’Arte Contemporanea
della Pro Civitate Christiana, fino
al 18 agosto p.v. una mostra dedi-
cata al rapporto tra la Scrittura Sa-
cra e l’Arte. In mostra opere grafi-
che di Rembrandt, Durer, Chagall,
Dalì, Rouault ed anche di artisti
contemporanei come Mimmo Pa-
ladino e Sandro Chia.

In particolare in mostra tutto il ci-
clo del “Miserere” Di Rouault , la
serie grafica della “Storia dell’Eso-
do” di M.Chagall, la serie dedicata
alle 12 tribù di Israele di S.Dalì e la
“Piccola Passione Xilografica” di
A.Durer.

Assisi - Museo della Porziun-
cola – Piazza Porziuncola, 2

Fino al 18 agosto 2013 – Orario:
9.30/12.30 – 15/18 – Chiuso lu-
nedì – Biglietto: Intero € 2,50 – Ri-
dotto € 1,50.

ARTE BOTANICA
NEL TERZO MILLENNIO

Al Museo della Grafica di Pisa
una esposizione di opere dei più
brillanti e raffinati artisti contempo-
ranei in una continuità con la tradi-
zione che sin dal Rinascimento ha
inaugurato, con il genio di Leonar-
do e Durer, una visione ed inter-
pretazione del mondo naturale,
dove l’universo del fiore rappre-
senta uno dei motivi più forti ed af-
fascinanti della ricerca scientifica.
La descrizione visiva di una pian-
ta, di un petalo o di una foglia è
tuttora il mezzo privilegiato dai bo-
tanici per la sua illustrazione, an-
che a dispetto degli esiti offerti dal-
le moderne tecnologie di riprodu-
zione.

Pisa – Museo delle Grafica –
Lungarno Galilei, 9 (Palazzo
Lanfranchi)

Fino al 15 luglio 2013 – Orario:
martedì-venerdì 10.30/12.30 – sa-
bato-domenica 10.30/18.30 – Bi-
glietto: Intero € 5,00 – Ridotto €

4,00 – Gratuito minori 14 ed oltre
65 anni.

SAMURAI! ARMATURE
GIAPPONESI DALLA
COLLEZIONE STIBBERT

A Firenze – Museo Stibbert – fi-
no al 3 novembre p.v. sono espo-
sti settanta capolavori nipponici:
corazze, elmi, l’affilatissima kata-
na e tutto il corredo rituale dei ca-
valieri giapponesi. Trattasi di un al-
lestimento che offre al visitatore la
possibilità di ammirare le armature
create nel corso di circa tre secoli
per la potente e raffinatissima ca-
sta dei Samurai. Giochi di luce
mettono in risalto i contrasti cro-
matici delle corazze e degli elmi
costruiti con vari materiali come
l’acciaio, il legno, la cartapesta e
la lacca. Una sezione è dedicata
alla spada, considerato l’arma-
mento indispensabile per un Sa-
murai; ne sono presenti vari esem-
plari muniti del loro fodero di lacca
e pelle con applicazioni in oro ce-
sellato. 

Firenze – Museo Stibbert – Via
Stibbert.

Fino al 3 novembre 2013 – Ora-

rio: lunedì, martedì e mercoledì
10/14 – venerdì, sabato e domeni-
ca: 10/18 – Chiuso giovedì.

IL CONTE SILVIO – L’ULTIMO
PICCOLOMINI NELLA CITTÀ DI
PIO II

A Pienza una mostra che inten-
de ricordare, a cinquant’anni dalla
scomparsa, le vicende più signifi-
cative della storia del Conte Silvio
Piccolomini, la sua personalità, i
suoi familiari, il rapporto con Pien-
za ed il suo territorio, attraverso
documenti dell’archivio privato, fo-
to, ricordi personali conservati nel-

le stanze del Palazzo e per la pri-
ma volta esposti al pubblico. È an-
che l’occasione per aprire al pub-
blico, per la prima volta, lo studio
del Conte, dopo il restauro, con
l’arredo e gli oggetti a lui cari.

In mostra, fra l’altro, due impor-
tanti dipinti trafugati nel 1972 e re-
centemente recuperati dai Carabi-
nieri del Nucleo Tutela del Patri-
monio Culturale: la “Madonna col
Bambino S.Sebastiano, Tobiolo
e l’Arcangelo Raffaele” del pitto-
re senese Matteo di Giovanni ed il
“Suicidio di Cleopatra” di un pit-
tore fiammingo della prima metà
del Cinquecento.

Pienza (SI) – Palazzo Piccolo-
mini – Piazza Pio II

Fino al 3 novembre 2013 – Ora-
rio: Tutti i giorni 10.30/ 12.30 –
14.00/18.00 – Chiuso lunedì. Bi-
glietto: Intero € 7,00 per la mostra
più visita con audioguida del Pa-
lazzo – Ridotto per gruppi € 5,00
con mostra e visita come sopra.

LA FORZA DELLA MODERNITÀ
– ARTI IN ITALIA 1920-50

A Lucca, presso la Fondazione
Ragghianti nel complesso di San
Micheletto, una mostra che inten-
de evidenziare le diverse opzioni
stilistiche che convivono negli anni
dal 1920 al ’50 con esempi di arte
figurativa, pittura e scultura che
permettono interessanti confronti
tematici, stilistici e compositivi con
le arti decorative.

Il percorso espositivo di oltre
300 pezzi (oggetti, dipinti, scultu-
re) inizia dagli esordi del gusto Dé-
co degli anni ’20 con un grande
cartone di Galileo Chini messo in
relazione con ferri battuti e oggetti
di arredamento dell’epoca; poi l’e-
rotismo gracile ed elegante su ce-
ramiche Richard Ginori firmate da
Giò Ponti a confronto con i nudi di
Casorati e Martini; passa poi al
classicismo arcaico ed ai volumi
puri del Novecento per arrivare, in-

fine, alle soglie degli anni ’50, con
l’abbandono della forma e la na-
scita del design industriale.

Lucca – Fondazione Rag-
ghianti – Complesso San Miche-
letto - Via San Micheletto, 3

Fino al 6 ottobre 2013 – Orario:
Mesi di giugno, settembre, ottobre
- da martedì a domenica 10/13 –
16/19 – Mesi di luglio ed agosto:
16/20 – Lunedì sempre chiuso.

Biglietto: Intero € 5,00 – Ridotto
€ 3,00.

PERCORSI DI MERAVIGLIA –
OPERE RESTAURATE DEL
BARGELLO

A Firenze il Museo Nazionale
del Bargello presenta una mostra
dedicata ad alcune opere recente-
mente restaurate dall’Opificio del-
le Pietre Dure.

Nella prima sala il grande araz-
zo franco-fiammingo della Colle-
zione Carrand, realizzato verso il
1480 dalla Manifattura di Tournai
di dimensioni eccezionali (m. 4,32
x 4,02). A diretto confronto quattro
Valve di specchio in avorio di arte
francese del Trecento che presen-
tano affinità compositive con le
scene dell’arazzo. Lungo le pareti
laterali della sala sono esposte
oreficerie e smalti di grande pregio
artistico, appartenenti alle colle-
zioni del Bargello, anch’essi re-
centemente restaurati.

Nella seconda sala il grande al-
torilievo in terracotta policroma di
Dello Delli (n. Firenze ca 1404; m.
Valencia 1470/71) - raffigurante la
Madonna in trono col Bambino ed
angeli.

Firenze – Museo Nazionale del
Bargello – Via del Proconsolo, 4

Fino al 18 agosto 2013 – Orario:
Tutti i giorni 8.15/17.00 – Chiuso il
20 ed il 40 lunedì del mese.

LUSSO ED ELEGANZA - LA
PORCELLANA FRANCESE A
CORTE E LA MANIFATTURA
GINORI (1800-1830)

Al Museo degli Argenti in Palaz-
zo Pitti a Firenze – fino al prossi-
mo 23 giugno e quindi, quando
leggerete queste note potrebbe
essere già chiusa – un’esposizio-
ne dedicata alla porcellana del pri-
mo trentennio dell’Ottocento che
valorizza e mette in luce il rappor-
to tra la Manifattura Imperiale di
Sèvres e quella fiorentina del Mar-
chese Ginori a Doccia.

In età napoleonica la Toscana
venne affidata ad Elisa Baciocchi
Bonaparte, sorella dell’imperato-
re. Amante del lusso e dell’ele-
ganza adeguò la sua corte tosca-
na allo stile di quella parigina. Tra
le sue passioni vi era la porcella-
na ed apprezzò molto la ricerca-
ta qualità delle porcellane Ginori.

(“MANIFESTAZIONI”... cont. da pag. 14) Si recò varie volte a fare acquisti
alla manifattura di Doccia, talvol-
ta fornendo lei stessa dei modelli
e commissionando alla manifat-
tura Ginori dei pezzi “al gusto di
Parigi”.

Tutta la mostra è un continuo
dialogo e confronto tra i pezzi del-
le produzione francese e quella
fiorentina. Tra gli oggetti in mostra
i vasi donati da Napoleone a Fer-
dinando III Asburgo Lorena: gran-
di vasi “Fuseux”, “Medici” o “”Cor-
dolier” decorati con fondi colorati
in blu con ornati in oro brunito. Tra
questi vi è il vaso “a fuseux” con il
ritratto di Napoleone derivato dal
dipinto ufficiale di Gerard, vera
icona dell’impero, eseguito da Le
Guay, il primo pittore della mani-
fattura.

Firenze – Museo degli Argenti

- Palazzo Pitti 
Fino al 23 giugno 2013 – Orario:

8.15/16.30 – Chiuso 2a e 4a do-
menica - 1°, 3° e 5° lunedì del me-
se. Catalogo Giunti Sillabe.

ITALIANI VIAGGIATORI

A Pistoia nelle Sale affrescate
del Palazzo Comunale un secolo
di vacanze e viaggi nelle fotografie
storiche dell’Archivio del Touring
Club Italiano.

In mostra immagini di vacanze
vecchie di almeno cinquant’anni;
scatti di un’Italia ancora in bianco
e nero che inizia a scoprire il fa-
scino ed il lusso della villeggiatura;
è lo specchio delle abitudini di
un’Italia che cambia: dalle signore
degli anni ’40 in abito lungo in riva
al mare, alle famiglie negli anni ’60
che si accampano con la tenda sui
litorali adriatici.

Pistoia – Palazzo Comunale –
Piazza Duomo

Fino al 7 luglio 2013 – Ingresso
gratuito.

Possa la strada venirti incontro,
possa il vento essere sempre alle tue spalle
possa il sole brillare caldo sul tuo viso
la pioggia cadere soffice sui tuoi campi
e, fino a che noi ci incontreremo di nuovo,
possa il Signore tenerti sul palmo della sua mano.

* Preghiera attribuita a San Patrizio

*Patrono dell’Irlanda (ca.389-461) protettore degli ingegneri e dei marinai.

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

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2013

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, 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 Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Ca-
vour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2013 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 21.11.2012

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

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

f.to M. Mariotti - Presidente
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LASAGNE PASTICCIATE

Ingredienti per 6 persone

– Lasagne precotte a fogli gr.500

– Spinaci gr. 600 

– Ricotta gr. 200

– Macinata di manzo gr. 300

– Parmigiano grattugiato gr. 80

– 2 fegatini di pollo 

– Funghi secchi gr. 30 

– 1 uovo 

– 1 cucchiaiata di salsa di

pomodoro 

– Noce moscata 

– Olio extra vergine di oliva 

– Sale e pepe q.b.

Preparazione

In acqua tiepida ammollare i

funghi, tritarli e amalgamarli con

la macinata di manzo, salare, pe-

pare e rosolare. Aggiungere i fe-

gatini tritati, la salsa di pomodoro

e cuocere lentamente per 15/20

minuti.

In una terrina depositare gli spi-

naci (in precedenza lessati, bene

strizzati e tritati) noce moscata,

parmigiano, ricotta, uovo. Mesco-

lare il tutto per amalgamare gli in-

gredienti.

Stendere sul fondo di una pirofi-

la imburrata uno strato di lasagna,

ricoprirla con uno strato di spinaci

e ricotta, coprire con un altro stra-

to di lasagna e cospargere di ragù;

proseguire a strati alterni fino ad

esaurimento della lasagna e con

un ultimo strato di ragù.

Nel forno caldo a 180° mettere

la pirofila e lasciarla fino a quando

si sarà formata una leggera crosti-

cina e…buon appetito!

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Malinteso

Una famiglia inglese trascorse le vacanze estive in Germania e, duran-
te una passeggiata, osservò una graziosa villetta che gli sembrò adatta
per le proprie vacanze estive dell’anno successivo. Chiese chi fosse il
proprietario e, saputo  che era un pastore protestante,  lo contattò e sti-
pulò un contratto di locazione.
Tornata in Inghilterra la signora si accorse che, visitando la villetta, non
aveva visto il WC e, data la pignoleria inglese, decise di scrivere al pa-
store pregandolo di informarla dove si trovasse detto importante ed in-
dispensabile accessorio.
Concepì ed inviò la seguente lettera:
“Gentile Pastore, sono un membro della famiglia inglese che alcuni gior-
ni fa ha stipulato un contratto di locazione per la villetta di sua proprietà.
Non ho visto il WC. Voglia cortesemente informarvi in proposito”.
Ricevuta la lettera il pastore non comprese l’abbreviazione WC e, cre-
dendo si trattasse di una cappella della setta anglicana, Wales Chapel,
così rispose:
“Gentile Signora, ho apprezzato la sua richiesta ed ho il piacere di infor-
marla che il luogo che le interessa si trova a 12 Km dalla villletta, il che,
lo so, è molto scomodo specialmente per chi è abituato ad andarci fre-
quentemente. Chi ha l’abitudine di trattenersi molto per le sue funzioni
è bene che si porti da mangiare, così può restare sul posto tutta la gior-
nata. È preferibile andare al tempo giusto per non rimanere fuori e di-
sturbare gli altri arrivando in ritardo. Nel locale c’è posto per 40 perso-
ne a sedere e per 100 in piedi. C’è l’aria condizionata per evitare l’in-
conveniente di cattivi odori. Si raccomanda di arrivare in tempo per tro-
vare posto a sedere. I bambini siedono vicino ai genitori e cantano in
coro. All’entrata viene consegnato un foglio e chi arriva in ritardo può
servirsi del foglio del vicino. I fogli devono essere riconsegnati all’usci-
ta, in modo che possano essere riutilizzati nelle volte successive, per la
durata di almeno un mese, al fine di contenere le spese del riacquisto.
Vi sono amplificatori per i suoni affinché possano essere uditi all’ester-
no. Tutto quello che si raccoglie viene poi distribuito ai poveri. Ci sono
fotografi specializzati che prendono fotografie nelle varie pose, cosicché
tutti possano vedere queste persone nell’adempimento di un atto così
bello e così umano”.

ROMPICAPO

Questa volta un rompicapo risolvibile individuando la relativa logica
matematica, simile, ma non uguale, a quello  pubblicato sul N. 146 – Di-
cembre 2011. 

Individuare il numero da inserire nella casella al posto dei tre punti in-
terrogativi.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 151
Per ripartire l’eredità secondo quanto stabilito dal testamento occorre

tener presente che la quota della figlia femmina è la metà di quella del-
la madre, che, a sua volta, è la metà di quella di un figlio maschio. Quin-
di i 1.000 fiorini vanno divisi in sette parti uguali. Una quota tocca alla fi-
glia, due alla madre e quattro al figlio.

FERIE

L’Associazione rimarrà chiusa per ferie nei mesi di Luglio ed Ago-
sto. Riprenderà la consueta attività Mercoledì 4 Settembre. Nel-
l’augurare “Buone vacanze” ricordiamo che, per motivi di partico-
lare urgenza, i Soci possono telefonare al numero: 055/58.69.57
(Mario Mariotti)

NUMERI ed INDIRIZZI UTILI

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

Via L. Pancaldo 4 - 50127 Firenze
Telef. 055/4391914 - Fax 055/4360155
Sito Web: www.cassamutuabancatoscana.it

E-mail: info@cassamutuabancatoscana.it
N.B. 
* Un nostro collega risponderà tutte le mattine dei giorni feriali,
anche per le problematiche inerenti alla Polizza Sanitaria

Cral già Banca Toscana

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

E-mail: cral@cralgiabt.it

Associazione Dipendenti della Banca Toscana
collocate in pensione
c/o B.MPS – Firenze – Agenzia 48 
Via Cavour, 82/A - 50129 - Firenze
Telef. 055/282925 - Presenti in Sede il Mercoledì ore 9/11.
Altri giorni attivo fax stesso numero telefonico.

LE RICETTE
DI FRANCHINO
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