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IL CODICE SALIMBENI
CRONACA DELLO SCANDALO MPS

di Duccio Guasparri

(segue a pag. 2)

Così si intitola una pubblicazio-
ne edita da Cantagalli (2013,
pagg. 134, euro 13,50), scritta da
Pino Mencaroni e Alberto Ferrare-
se, entrambi giornalisti dell’Agen-
zia Asca. La copertina riproduce
uno scorcio di Palazzo Salimbeni
ed ha una fascia gialla ma non è
un thriller: delitti e colpevoli vengo-
no individuati fin dall’inizio, pagina
dopo pagina.

Quanto sto per scrivere è qual-
cosa di più di una recensione; per
tale motivo non viene proposto su
Scaffale, cioè nell’apposita rubrica
di questo periodico.

Pur essendo una cronaca (come
dice il sottotitolo) si tratta di una
elaborazione pregevole, assai
puntuale e ben documentata, con
un linguaggio chiaro che si sforza
di rendere tutti gli argomenti tratta-
ti accessibili anche ai non addetti
ai lavori. Non mancano alcune la-
cune che segnalerò in ‘corso d’o-
pera’. Preciso che tutte le frasi tra
virgolette sono tratte dal testo di
Codice Salimbeni.

Invito il lettore a non farsi sco-
raggiare dalla lunghezza dell’arti-
colo e, comunque, di NON omet-
tere la lettura dell’ultima parte,
quella tutta in maiuscolo: credeva-
mo di conoscere ormai tutto del
fango provocato dallo tsunami
MPS, invece…Del resto anche
l’attuale AD della banca MPS, Fa-
brizio Viola, ha dichiarato che non
si sarebbe mai aspettato di trova-
re “così tanta robaccia sotto il tap-
peto”. Posso assicurare che il su-
dicio rinvenuto non è imputabile
alla drastica riduzione delle spese
di pulizia dei locali della banca at-
tuata dal Monte. 

Il libro comincia dall’acquisizione
della Banca Antonveneta. In pro-
posito basterebbe ricordare quan-
to ebbe a dire il Dott. Tommaso di
Tanno, Presidente del Collegio
Sindacale della banca MPS “il va-
lore patrimoniale della Banca An-
tonveneta era di 2,9 miliardi ma fu
acquistata per oltre 9 miliardi”, la-
sciando intendere che i circa 7 mi-
liardi di euro (tanto per puntualiz-

zare: circa 14 mila miliardi di lire)
pagati in più, era da considerarsi il
corrispettivo dell’avviamento. A
parte l’enormità di attribuire un va-
lore così alto all’avviamento, non
si può fare a meno di ribadire
quanto a più riprese anche su Vo-
ce Nostra si è fatto rilevare fin da
subito (2009): il nostro disappunto
(eufemismo) ha avuto per oggetto
l’incongruenza, la leggerezza (?),
l’incompetenza, l’assurdità con la

quale fu effettuata l’operazione di
incorporazione della nostra Banca
Toscana il cui avviamento è stato
di fatto dissolto nel NULLA. Ecco
una prima lacuna del libro.

Ma veniamo ai protagonisti dello
scandalo.

In primis Giuseppe Mussari, av-
vocato dalla “fulminante carriera”:
a 39 anni – era il 2001 – viene no-
minato Presidente della Fondazio-
ne MPS (allora azionista di mag-
gioranza assoluta della Banca
MPS). Ecco il suo curriculum: tes-
sera del partito DS, calabrese co-
niugato con una signora della Sie-
na bene, già vicepresidente della
Cooperativa edilizia Orsa Maggio-
re (“vicina al partito”), Consigliere
dell’Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario, legale del-
la contrada dell’Onda (sic!). Con
un pedigree di tale portata, cinque
anni dopo (2006) viene nominato
Presidente della Banca MPS e nel
2010 addirittura Presidente dell’A-
BI… fino alle ‘forzate’ dimissioni
del 22 Gennaio 2013. Ma nel libro
vengono ‘trascurate’ altre cariche
di prestigio di cui Mussari può an-
dare fiero: V. Presidente dell’ACRI
(l’Associazione delle Casse di Ri-
sparmio italiane), nonché Presi-
dente del Comitato d’indirizzo del
credito presso la Cassa Depositi e
Prestiti. 

Altra figura di assoluto rilievo
(??) quella di Gabriello Mancini,
senese, ragioniere, già dirigente
della USL di Poggibonsi, ma so-
prattutto segretario provinciale
della DC senese. Cosa si vuole di
più?

Atteso che il “dominus” dell’epo-
pea MPS è stato l’avv. Giuseppe
Mussari, gli Autori pongono in evi-
denza come il Presidente fu ma-
gnificamente coadiuvato dal Diret-
tore generale (notare il D maiu-
scolo) della banca MPS Antonio
Vigni, poco più di un yes man che
però sapeva come e dove na-
scondere la documentazione di
Alexandria (vedi oltre), eppoi il più
bravo di tutti (!), il bocconiano
Gianluca Baldassarri, capo incon-

trastato dell’Area Finanza della
stessa banca dal 2001 alla prima-
vera del 2012. È quest’ultimo che
ha usato ed abusato dei prodotti
derivati e strutturati di varie fatti-
specie.

Tutto ebbe inizio con l’avvento
alla Direzione Generale della ban-
ca MPS dell’ing. Vincenzo De Bu-
stis proveniente dalla Banca del
Salento – poi Banca 121 – acqui-
stata e strapagata a prezzi fuori

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione del 7 agosto u.s. ha approvato i risul-
tati al 30 giugno 2013. Riportiamo il relativo comunicato stampa:

Risultato Netto dei primi sei mesi 2013 pari a -380 milioni di euro
rispetto a -1.552 milioni di euro relativo ai primi sei mesi 2012. 

Significativo miglioramento del profilo patrimoniale e finanziario a li-
vello consolidato espresso in termini sia di aumento dei ratio di capita-
le e del livello di patrimonio, che della posizione di liquidità nonché del-
la copertura dei crediti deteriorati. 

Conto economico semestrale influenzato da contesto macro-econo-
mico particolarmente negativo parzialmente compensato dagli effetti
positivi derivanti dalla realizzazione delle azioni di Piano Industriale: 

Margine di interesse in contrazione del 35,2% a/a (-26,8% su basi
omogenee, influenzato dagli oneri sui Nuovi Strumenti Finanziari per
circa 152 milioni di euro, dall’azione di sviluppo del funding e dal dele-
veraging creditizio finalizzato al riequilibrio patrimoniale/finanziario del-
la Banca. 

Positivo contributo delle commissioni (+1,4% a/a, +2,1% a/a su basi
omogenee, grazie al miglioramento delle commissioni dall’attività di ge-
stione del risparmio (+22,7% a/a).

Oneri operativi in significativa riduzione: -10,5% a/a (-3,3% la varia-
zione rispetto al primo trimestre), con spese del personale in calo
dell’11,8% a/a e altre spese amministrative in diminuzione del 6,5% a/a. 

Costo del credito a 149bps (138bps nel 1° trimestre e 188bps nel
2012), con rettifiche su crediti in aumento di 190 milioni di euro rispetto
al primo semestre 2012, in presenza di un ulteriore aumento delle co-
perture.

Concorrono alla formazione del Risultato di periodo, pari a -380 milio-
ni di euro, oneri per esodi del personale pari a 17,6 milioni di euro e ac-
cantonamenti per fondo rischi e oneri per circa 45 milioni di euro princi-
palmente per cause legali/revocatorie. 

Significativo miglioramento della liquidità: 
• Counterbalancing capacity rafforzata, pari a circa 21 miliardi di euro

rispetto a 14 miliardi di euro a fine Marzo 2013 e a 8 miliardi di euro a
Giugno 2012. 

• Continua diminuzione del L/D ratio, che si attesta a 100,7% vs
103,8% di Marzo 2013 e 108,9% di Giugno 2012. 

• Positivo andamento della Raccolta diretta: +1,3% rispetto a Marzo
2013 e +3,3% rispetto a Giugno 2012, con conseguente miglioramento
della quota di mercato (+30bps rispetto a fine 2012) 

• Posizione interbancaria netta (in raccolta) sostanzialmente stabile
verso fine Marzo 2013 e costituita prevalentemente dall’esposizione in
BCE (aste triennali LTRO). 

Rafforzato presidio di copertura dei rischi e profilo di capitale: 
• Ulteriore incremento della copertura dei crediti deteriorati (già tra le

più alte del sistema), che si attesta al 41,1%, (+70bps rispetto a Marzo
2013, +190bps rispetto a Giugno 2012) e delle sofferenze, pari al 58,1%
(+20bps rispetto a Marzo 2013, +290bps rispetto a Giugno 2012).

• Dinamica in decelerazione per i volumi di crediti deteriorati (in au-
mento nel 2° trimestre 2013 di 358 milioni di euro rispetto all’aumento di
1.284 milioni di euro del 1° trimestre 2013). In particolare si segnala la
riduzione delle esposizioni scadute (-254 milioni di euro, rispetto alla
crescita trimestrale di +376 milioni di euro verificatasi nel 1° trimestre
2013) e dei crediti ristrutturati (-52 milioni di euro, rispetto ai -25 milioni
di euro del 1° trimestre)· 

Prosegue il deleveraging delle posizioni a basso rapporto rischio-ren-
dimento: impieghi in calo di 2,4 miliardi di euro rispetto a Marzo 2013 e
di 6,4 miliardi di euro rispetto a Giugno 2012 

• Patrimonio Netto in aumento di circa 360 milioni di euro rispetto a
Marzo 2013, per effetto della riduzione del valore negativo delle riserve
da valutazione (circa +600 milioni di euro) soprattutto per effetto del re-
stringimento dello spread su merito creditizio della Repubblica Italiana. 

Progressi nello stato di realizzazione del Piano Industriale 2012-2015: 
• Raggiunto il 90% del target triennale di chiusura filiali (360 su 400

previste dal Piano Industriale) e già pianificata per Settembre 2013 la
chiusura delle restanti 40 unità. 

mercato (siamo sicuri che non vi
siano state le solite tangenti?),
portatore dei prodotti tossici My
Way e Four You, i quali rappresen-
tarono un primo pessimo impatto e
causa di un ingente contenzioso
con la clientela. Di questo partico-
lare importante il libro non parla
affatto – altra lacuna –, eppure, a
mio avviso, è da quel ‘passaggio’
che ebbero inizio tutte le disgrazie.

Ma torniamo all’unico indagato
che, per ora, è stato costretto die-
tro le sbarre, cioè il dott. Gianluca
Baldassarri. È lui il protagonista
assoluto della ‘nuova finanza’, via
via più aggressiva attuata dal
Monte, ed è in larga parte dagli
strumenti e dai contratti da lui po-
sti in essere che si può individuare
la robaccia cui si riferisce l’AD Vio-
la. 

Gli Autori, come già accennato,
mano a mano che parlano di tali
strumenti non mancano di ado-
prarsi per cercare di spiegare di
cosa diavolo si tratti. Per un resi-
duo rispetto per chi legge, cioè per
non annoiare oltre misura, evito di
dilungarmi nella descrizione, invi-
tando chi volesse approfondire a
leggersi il libro, che forse è da pri-
vilegiare quanto a comprensibilità
rispetto ad un trattato specifico
sulla finanza cosiddetta innovati-
va. Non posso evitare però dal ri-
proporre quanto riportato in una
nota dagli Autori: “sono prodotti fi-
nanziari derivati (o, più semplice-
mente, derivati) quei prodotti il cui
valore varia in relazione all’anda-
mento del valore di una attività,
ovvero dell’avverarsi nel futuro di
un evento osservabile oggettiva-
mente. L’attività, ovvero l’evento,
che può essere di qualsiasi natura
o genere, costituisce il ‘sottostan-
te’ del prodotto derivato. I prodotti
strutturati nascono grazie all’inter-
vento dell’ingegneria finanziaria
che combina insieme uno o più
prodotti finanziari con uno o più
prodotti derivati, in maniera tale da
modificare strutturalmente l’origi-
nario profilo di rischio/rendimento
dei singoli prodotti. I prodotti deri-
vati e strutturati del credito non so-
no quotati in mercati regolamenta-
ti come le Borse”.

Ciò chiarito (?) mi limito dunque
ad elencare gli strumenti citati nel
testo:

– Total Return Swap (TRS),
– Asset Swap, 
– Credit default swap (CDS),
– Obbligazioni Credit Linked No-

(segue a pag. 2)
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tes (Mps), “proposte alla clientela
e che gli Autori definiscono “roulet-
te russa’”. 

– Collateralized debt obligation
(Cdo), 

– Cdo squared, cioè Cdo al qua-
drato, come si può definire in ter-
mini tecnici Alexandria , “una delle
strutture finanziarie più complicate
e rischiose mai costruite sui mer-
cati” (vedasi meglio oltre),

– Operazioni Santorini, “non si
tratta della splendida isola greca”
– sottolineano gli AA – ma di una
società finanziaria registrata in
Scozia per proteggere la Deut-
sche Bank da eventuali perdite su
titoli San Paolo IMI che il Monte le
aveva venduto (registrando una
perdita di 425 milioni di euro). Mi
sono dilungato su questa opera-
zione perché è la cartina di torna-
sole di una gestione finanziaria
profondamente errata, fuori con-
trollo, carente di qualsiasi criterio
di buona gestione economica, e
perché Santorini ha una “sorella”
che si chiama

– Alexandria, “un buco da centi-
naia di milioni, ristrutturati dal
Monte con una sorta di gioco di
prestigio, iniziato nel 2005, finito
male, anzi malissimo”. “In realtà si
tratta di una montagna di carta do-
ve il Monte è destinato a fare la
parte del pollo da spennare. Se
qualcosa va storto paga solo Sie-
na”. Alexandria è una società del-
la Dresdner Bank nella quale il
Monte ha investito 400 milioni di
euro e il cui valore dipende dai ti-
toli di un’altra società della stessa
Dresdner Bank, la Skylark che
“non contano niente e sono solo
uno specchietto per le allodole;
d’altra parte Skylark in inglese si-
gnifica proprio allodola”.

– Repo, ossia in italiano riporto,
o più propriamente ‘pronti contro
termine’, operazione, questa, mol-
to nota e collaudata, posta in es-
sere di solito con titoli di Stato
(BOT, CCT ecc.) della durata mas-
sima di un anno e non un

– Long Term Repo, cioè un
pronti contro termine a lunga sca-
denza come quello stipulato dal
Monte con la banca giapponese
Nomura, con scadenza 2034!

– Mandate Agreement, contratto
‘ombrello’, si chiama così perché è
“un accordo che contiene e riuni-
sce più contratti diversi”, come ap-
punto quello stipulato fra MPS e
banca Nomura;

– Floating Rate Equity linked
Subordinated Hybrid Preferred
Securities (Fresh), nel caso speci-
fico si tratta del prestito di un mi-
liardo di euro ottenuto da MPS at-
traverso proprie obbligazioni sot-
toscritte da JP Morgan per com-
pletare il pagamento dei 9,3 miliar-
di a banca Santander per l’acqui-
sto dell’Antonveneta. Alla stessa
stregua dei casi Santorini e
Alexandria “il Monte prima fa un’o-
perazione complessa poi, quando
si accorge che non funziona, pro-
va a metterci una toppa che inve-
ce di risolvere il problema, lo ag-
grava”.

Tutti questi strumenti, oltre che
particolarmente complessi e inde-
terminati, rappresentano “una sor-
ta di Matrioska: una bambola con-
tiene un’altra bambola, nell’ultima
c’è la sorpresa del rischio che è
tutto sulle spalle del Monte”.

Solo per inciso ricordiamo – ma
ormai è cosa nota – che il Monte

per fronteggiare la crisi di liquidità
e le perdite evidenziate in bilancio
dopo tutte queste scelleratezze,
ha dovuto contrarre prestiti con lo
Stato (Tremonti e Monti bond) per
circa 5 miliardi che “in pratica com-
portano interessi passivi di un mi-
lione di euro al giorno”.

Nel corso di tutte queste compli-
cate vicende c’è stato anche qual-
cuno, all’interno della struttura
MPS, che ha cercato di opporsi o
espresso disaccordo. Tra i pochi
‘eroi’ c’è Roberto Boccanera, Ge-
neral Manager della filiale MPS di
Londra che ha sempre denunciato
il paradosso nel quale si trovava
ad operare: egli era IL responsabi-
le della filiale londinese ma non
poteva interferire, né controllare
l’AF Desk (l’ufficio Finanziario) affi-
dato al dott. Baldassarri: “una ban-
ca nella banca” E i rilievi inviati a
Siena “scivolavano come acqua
sui vetri”. Altro ‘bastian contrario’ il
Vice Direttore Generale Vicario
Giuseppe Menzi, il quale fece per-
venire al suo diretto superiore, An-
tonio Vigni, una e-mail preoccupa-
ta PRIMA che fosse definito l’ac-
quisto della banca Antonveneta
(2007) in cui segnalava: “banca di-
visionalizzata male; governance di
fatto accentrata ad Amsterdam;
stallo dello sviluppo commerciale
(le diverse OPA l’hanno ingessa-
ta…); bisogna riconsiderare gli ac-
cantonamenti per il 2007; crediti:
ultimo anno a crescita zero: in ef-
fetti la filiera credito (accorpata nel
Risk) non funziona; non sono in
grado di gestire la comunicazione
interna e quella esterna; Tesoreria
accentrata c/o Abu Amro; sono a
debito di 7 miliardi (4 al netto di In-
terbanca); costi: sono già molto
compressi. Sintesi nella sintesi: le
criticità ci sono e vanno curate –
se possibile – con terapia d’urto
onde non incidere troppo negativa-
mente sul 2008. Diversi uomini di
vertice non sono affidabili o all’al-
tezza del compito, pertanto va
analizzato subito dove inserire no-
stre figure…”. 

Sulla ristrutturazione di Alexan-
dria in particolare (ribattezzata
operazione “metadone”) perples-
sità non di poco conto furono sol-
levate dall’alto dirigente Salvi-
schiani, nonché dall’allora diretto-
re finanziario Morelli, dal respon-
sabile dei rischi finanziari Conti,
dal responsabile del Bilancio Bigi,
ma anche le loro ‘grida di dolore’
non trovarono riscontro alcuno.

Poi ci sono i rapporti del Servizio
Controlli Interni e quelli Audit Ri-
schi dello stesso MPS dove, tra
l’altro, si denunciavano “le incon-
gruenze della filiale di Londra e
dell’Area Finanza e si rilevava che
“la terza banca italiana (il Monte
appunto) non riesce a comprare e
vendere i titoli alle migliori condi-
zioni offerte dal mercato; numero-
se transazioni evidenziavano
‘prezzi peggiorativi’ per il Monte ri-
spetto ai prezzi disponibili sul mer-
cato”. Non solo, ma per quelli che,
come chi scrive, è stato educato
alla massima correttezza e traspa-
renza nell’operatività in titoli, non
meno gravi appaiono “gli interven-
ti ‘manuali’ nell’inserimento delle
operazioni nei sistemi della banca
per correggere situazioni preesi-
stenti”; nonché “operazioni regi-
strate in orari diversi da quelli in
cui realmente sono state effettua-
te”. Ai miei tempi per fatti del ge-

nere (ma anche per meno) sarem-
mo stati licenziati in tronco con un
calcio nel sedere.

Gli stessi ispettori esaminarono
anche “l’andamento del portafo-
glio dei prodotti derivati e struttu-
rati, quelli che in teoria avrebbero
dovuto portare più soldi in virtù del
loro maggiore profilo di rischio, e
dove invece il Monte sta perdendo
circa 330 milioni di euro”. Tra que-
sti prodotti troviamo Nota Italia e
Alexandria. “Nota Italia è una
scommessa da 500 milioni di euro,
messa in piedi comprando dei
BTP poi utilizzati per costruire un
nuovo e ben più complicato pro-
dotto finanziario con un rendimen-
to inferiore all’1%”. E gli stessi
ispettori scrivevano che “se si fos-
se investito direttamente in BTP,
senza utilizzarli per altri scopi, il
rendimento sarebbe stato superio-
re del 400% e avrebbe anche limi-
tato i rischi”. E infine lo stesso rap-
porto ispettivo denunciava che
“l’area finanza continua a gestire i
fondi pensione dei dipendenti del-
la banca, circa un miliardo e mez-
zo di euro” sottolineando “il man-
cato rispetto del Testo Unico e del-
le Norme di Vigilanza della Banca
d’Italia che prevedono, all’interno
della banca, la separazione ‘orga-
nizzativa e contabile’ tra la gestio-
ne dei soldi della banca e quelli
dei dipendenti, “IN PARTICOLA-
RE SUL FONDO COMPLEMEN-
TARE DI PREVIDENZA DEL PER-
SONALE EX BANCA TOSCANA
(350 MILIONI DI EURO) NON SO-
NO STATI EFFETTUATI CON-
TROLLI NE’ SUI LIMITI NE’ SUI
CRITERI DEGLI INVESTIMENTI
E NEMMENO IN MATERIA DI
CONFLITTI DI INTERESSE”.

Quasi tutti noi pensionati ex
Banca Toscana abbiamo vissuto
con disagio le scandalose vicende
di cui si è tanto parlato e ben de-
scritte in questo libro, ma credo
che pochi di noi potessero imma-
ginare che anche le risorse desti-
nate al pagamento delle nostre
pensioni aggiuntive/integrative
fosse finito nella disponibilità di
questi sedicenti operatori finanzia-
ri, incompetenti, ma soprattutto
delinquenti, perché cos’altro è chi
‘fruga’ nelle tasche altrui se non un
delinquente?

Penso che, alla luce di quanto
appena detto, il nostro Consiglio
Direttivo possa decidere di pren-
dere tutte le decisioni del caso al
fine di tutelare al meglio i nostri in-
teressi.

Mi spiace di avere abusato della
pazienza dei lettori. Ma ormai ho
‘sforato’ lo spazio di solito riserva-
tomi e tanto vale che vi partecipi
un altro motivo di indignazione. Su
un quotidiano del 10 Agosto u.s.
ho letto: “Fondazione MPS. MAN-
CINI LASCIA A TESTA ALTA. Le
mie scelte condivise da tutti”. In al-
tre parole: ‘non devo giustificarmi
né pentirmi di nulla, perché io ho
sempre assecondato le scelte che
salvaguardavano la senesità della
Banca’. A parte il fatto che se la
banca va a ramengo, finisce tutto,
anche la senesità. Ciò è talmente
ovvio da sembrare banale, ma in-
credibilmente c’è ancora chi sven-
tola questa bandiera. Tuttavia
Mancini con quella frase forse è
riuscito a salvare il suo lato B, ma
non ha certo salvato il lato A, quel-
lo della faccia. Ma come si fa, nel-
la sua posizione, a non provare

• Azioni di cost management in fase avanzata di realizzazione, con at-
tesi risparmi di costi per circa 140 milioni di euro nel 2013 e circa 190
milioni di euro nel 2015, pari al 54% del Target di Business Plan (al net-
to degli impatti del Progetto Back Office). 

• Riduzione dell’organico per circa 2.700 persone da fine 2011, di cui
circa 1.660 per Esodo Incentivato e adesione al Fondo di Solidarietà;
raggiunto circa il 60% del Target delle uscite previste da Piano. 

• Realizzata la nuova articolazione delle Aree Territoriali della Banca
e delle Direzioni Territoriali Mercato. 

• Revisione del funzionamento operativo dell’intera filiera del credito
(in particolare autonomie deliberative, gestione del portafoglio, Credit
Risk Mitigation) 

• Prosegue il progetto di societarizzazione delle attività di back office;
selezionate Accenture e Bassilichi come joint bidders con i quali conti-
nuare la negoziazione in esclusiva. 

Intervento del ns. Socio Pietro Augusto Zappitello alle Assemblee
del Monte dei Paschi di Siena del 18 agosto 2013

Signor Presidente, signor Amministratore Delegato, signori Consi-
glieri, signori Consoci, buon giorno.

La lettera “scarlatta”
Inizio questo mio intervento, successivamente svolto su altri registri,

con un doppio grazie che, vista la provenienza, forse sorprenderà il si-
gnor Presidente.

Il primo grazie è per aver inserito su Mps Investors i profili di tutti i con-
siglieri dei quali, ora, rimarrà per tutti più agevole comprendere, anche
se in via potenziale, se siano in possesso di “competenze diffuse e op-
portunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei
componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei ri-
schi in tutte le aree della banca” così come recita in materia una circo-
lare della Banca d’Italia emanata l’11 gennaio 2012.

Il secondo è per aver presentato, finalmente, querela per la vicenda
Valorizzazioni Immobiliari.

Gli anticipati altri registri attengono la lettera a firma del signor A.D.
datata 31 marzo e il comunicato fatto dalla Banca il 20 giugno in rispo-
sta alla denuncia presentata dal Codacons presso la Procura della Re-
pubblica di Siena.

La lettera: la definirei “La Lettera scarlatta”, ovviamente non perché il
contenuto, e men che mai lo stile, ricordi il famoso romanzo di Nathaniel
Hawthorne, ma perché la sua lettura mi ha fatto arrossire due volte: una
volta per me stesso e l’altra, dando per scontato che non sia stato il si-
gnor A.D., per l’ignoto estensore al quale va, comunque, tutta la mia sim-
patia per aver sperimentato di persona quanto sia vero quello che soste-
neva il grande Beppe Fenoglio: “…scrivere è una fatica nera”. Difficile,
tuttavia, evitare che quell’incipit “recenti notizie” (via… tutti sappiamo – e
sanno – a quando risalgono!) in una lettera datata 31 marzo, spedita in
occasione dell’estratto conto trimestrale e per di più affogata tra altri en-
ne fogli, non finisca col diventare una frase ossimorica qualora si consi-
deri la data del suo arrivo al destinatario: nel mio caso il 9 maggio! Con-
fesso di non aver resistito a questa non proprio umile tentazione: mette-
re la versione originale della lettera a confronto con quella da me rivisita-
ta all’insegna, arrovesciata, del notissimo spot d’antan O così O Pomì!
(vedi a pag. 10 N.d.R.), lettera che, se pur non letta, è parte integrante di
questo mio intervento, copia del quale consegno al signor Notaio.

Il comunicato: nel suo nocciolo – il terzo paragrafo – di cinquanta-
quattro parole, due virgole, un punto e virgola e un due punti e nessu-
na cifra non smentisce niente: un capolavoro… moroteo si sarebbe det-
to in altri tempi. Per questo sorprende quel guizzo di coraggio con cui
giunge addirittura a ravvisare nell’azione del Codacons “i connotati del-
la temerarietà”. La chiudo qui dicendo: possiamo stare tranquilli senza
alcun segno di interpunzione, la scelta del quale è lasciata ad ognuno
di voi.

Esprimo la mia soddisfazione per gli “adeguamenti del dettato statu-
tario dovuti alle intervenute novità in materia di cosiddette quote di ge-
nere”. Circa la presenza e gli effetti delle donne nei consigli di ammini-
strazione, nella Relazione Annuale 2011 della Banca d’Italia si legge:
“…la presenza femminile è maggiore nelle banche più efficienti per ca-
pacità di contenimento dei costi e con una quota superiore di prestiti ri-
schiosi in passato, quindi con maggiori necessità di riorganizzazione. La
presenza di donne nei consigli di amministrazione delle banche è posi-
tivamente correlata con l’utilizzo di sistemi di controllo più rigorosi che
crescono l’efficienza operativa delle banche e ne possono ridurre la ri-
schiosità”.

Peccato non averci pensato autonomamente e qualche anno addie-
tro! 

Un rimpianto si trova anche nelle parole di Cristine Lagarde: “Se Leh-
man brothers, avesse avuto più sisters che brothers la tragedia sareb-
be stata meno pesante”.

Alle presenze femminili in consiglio, in particolare a quelle di nuova
designazione, auguro un buon lavoro, certo che risulteranno determi-
nanti nel traghettare la nostra… barca in acque meno agitate.

Ed ora due parole sulle Assemblee di oggi.
Circa il punto 1 all’O.d.g. dell’Assemblea ordinaria, volutamente rac-

chiudo il consigliere nelle sue sole iniziali M.B., in quanto – a mio pare-
re – la sua fama non sopporterebbe un’altra citazione; ovviamente, so-
no favorevole al suo definitivo allontanamento.

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

(segue a pag. 3)

(“IL CODICE SALIMBENI”... continua da pag. 1)

(segue a pag. 3)
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imbarazzo dopo tutto quello che è
successo? C’è da vergognarsi, al-
tro che storie. Vergognarsi di non
conoscere la banca, vergognarsi
di avere acconsentito e condiviso
le scelte di natura strategica, am-
ministrativa ed economica. Vergo-
gnarsi di non avere ascoltato chi
dubitava o criticava quelle scelte:
le obiezioni e le contestazioni furo-
no fatte anche in sede di Assem-
blea Ordinaria degli azionisti MPS
nel 2009 e negli anni successivi,
basta leggere i verbali. Vergognar-

si di non aver tenuto conto dei rap-
porti ispettivi e di aver ignorato i ri-
lievi della Banca d’Italia. A ‘testa
alta? Ma come si fa ? No, non si
può!

Riconosco che tornare a ‘pian-
gere sul latte versato’ è inutile e
fors’anche patetico, ma, per usare
un’altra comune metafora, ‘la lin-
gua batte dove il dente duole’. E a
me – e non solo a me – quel den-
te continua a far male, molto male.

duccio.guasparri@alice .it 

La personalità nascosta in
quello che si ripete
involontariamente

Capita di sentir qualcuno che nel
parlare, oppure intervistato alla te-
levisione, presentandosi ingessa-
to simile a una mummia, bianco
come il Convitato di Pietra, alla
domanda: “Allora, come è andata?
Cosa è successo?” risponde cal-
mo: “È...niente… Lungo la panora-
mica siamo usciti di strada…
E…niente… mi sono rotto una
gamba, il polso, niente… due co-
stole…il mio amico è in coma e…
niente, quello che guidava è mor-
to. E dice niente? Chi sa se fosse
successo qualcosa? Bisogna dire
che questo niente non significa più
niente perché è diventato un sem-
plice “intercalare”, una parola,
un’espressione che ha perso il si-
gnificato proprio diventando una
pura emissione di voce, servendo
a chi parla come appoggio del
pensiero, posatoio della mente, un
momento di respiro, una specie di
gruccia per prendere il fiato e tem-
po, evitando vuoti di silenzio e
quindi d’imbarazzo, d’incertezza e
d’esitazione. Più o meno tutti ab-
biamo qualche intercalare: alcuni
semplici, inavvertibili, altri vistosi,
altri ancora frequentissimi, pesanti
se non fastidiosi. Coloro che par-
lano in pubblico ne soffrono parti-
colarmente per la maggiore ten-
sione che sopportano e il bisogno
continuo di concentrazione per
evitare errori. Nei versi del Giusti,
L’intercalare di Gian Piero, si tro-
va:

Tutti quanti nel parlare
ci si casca, o più o meno, 
in un dato intercalare
che ci serva di ripieno.
“Parlo chiaro e dico il vero”
Era quello di Gian Piero.

Origine e natura dell’intercalare

L’intercalare si acquista inconsa-
pevolmente e nello stesso modo si
usa finché un giorno o ci accorgia-
mo di esserne schiavi, oppure
qualcuno ci fa notare che parlando
ripetiamo continuamente la stessa
parola o espressione, anche
quando non ce n’è necessità e an-
zi la cosa è completamente fuori
luogo, generando fastidio in chi
ascolta o comunque rovinando un
po’ l’esposizione.

Il fenomeno poi si scatena quan-
do non si sa che dire e si è co-
stretti a farfugliare qualcosa a pro-
posito o sproposito, senza pensa-
re al collegamento con la frase in
cui viene inserito. Così può essere
un inciso (Giustappunto; In defini-
tiva); una domanda pleonastica
(Dico bene? Vi pare? Non è ve-
ro?), un’esclamazione (Santa pa-
ce! Mondo piccino! Cribbio!); un
avverbio inutile (Essenzialmente,
Naturalmente, Sicuramente, So-
stanzialmente), espressioni che
non modificano nulla su quanto
viene detto (In buona sostanza, In
definitiva), e altro. L’oratore in que-
sto caso usa funzionalmente l’in-
tercalare per rallentare il tempo
dell’esposizione e ritrovare la con-
centrazione, ovvero il filo logico
perduto. L’abilità consente di sfrut-
tare in mille modi i tempi morti
riempiti di un eloquio automatico
convenzionale, mentre il cervello
corre a riannodare i fili di un ordito
mentale arruffato.

Sono comunque anche vezzi,
ostentazioni tanto che in un am-
biente divengono comuni, passa-
no da uno all’altro e, soprattutto, si
comunicano gerarchicamente dal-
l’alto al basso e molti sono portati
a far propri gl’intercalari del capo,
per un processo di gregarismo, se

dell’uditorio quasi frase per frase.
Equivale in parte ai passati: Va be-
ne? Non è vero? Ma l’espressione
americana ha un tono più aggres-
sivo di chi finge di disporre d’un re-
troterra linguistico culturale, scien-
tifico moderno e aggiornato.

Non c’è problema – Il problema
c’è, ma nell’insicurezza psicologica.

Dico io, io domando e dico, sia-
mo seri – Assunzione di una posi-
zione di superiorità rispetto all’udi-
torio, atteggiamento da tecnico, da
esperto, da uomo che si abbassa
a parlare con chi non ha le sue
qualità o conoscenze.

Giustappunto – Difficoltà nel tro-
vare nella propria argomentazione
una sequela logica necessaria e ti-
more che le proprie affermazioni
siano enunciate senza una conca-
tenazione soddisfacente, per cui
la parola sottolinea continuamente
il calzare dell’affermazione con
quanto precede.

Diciamo – Preoccupazione con-
tinua di non trovare consenso, per
affermazioni non condivise o az-
zardate e quindi tendenza costan-
te coinvolgere chi ascolta nell’e-
nunciare la verità asserita.

Intercalari storici

In ogni lingua, come nei dialetti,
esistono gli intercalari. Uno classi-
co lo riferisce Diogene Laerzio: Ar-
cesilao soleva ripetere in conti-
nuazione: Dico io…(Femì egò).

Napoleone, soprattutto quando
parlava concitatamente, diceva
Ouf!. 

Bellinzaghi, sindaco di Milano,
era soprannominato Adess disi
(ora dico) perché lo ripeteva sem-
pre. 

Vittorio Emanuele II amava ripe-
tere continuamente il piemontese
Che rie (che ridere) e lo sapeva lui
perché.

Molti insegnanti (categoria parti-
colarmente soggetta a questa ma-
lattia) diventano il prof. Tiravia, il
prof. Dopotutto, ci sono anche il
dott. Giustappunto, il rag. Peraltro,
don Daltronde.

Nella narrativa e nel teatro è fre-
quente la caratterizzazione di una
figura con un intercalare. Manzoni
mette in bocca a Don Abbondio la
frase Per l’amor del cielo! Fino dal
II capitolo dei “Promessi sposi”,
quando il parroco è costretto a ri-
velare a Renzo il nome di Don Ro-
drigo. Bisogna notare la finezza
del regista Mario Camerini che
nella sua bella riduzione cinema-
tografica (1941) ha mantenuto
questa caratteristica del perso-
naggio.

Goldoni nei “Rusteghi” dota la
mamma Margherita di un conti-
nuo: Figurarse! Il suo erede, Gia-
cinto Gallina, caratterizza il nobil
uomo Vidal con la frase: Megio de
cussì non la poderia andar! che è
ancora vagamente nei nostri orec-
chi.

Si sente ripetere l’intercalare
dell’ingegner Ribera in “Piccolo
mondo antico”: Fate vobis.

Difficile da usarsi nella letteratu-
ra, poiché l’uso non calibrato porta
nel facile e nella macchietta, l’in-
tercalare può essere divertente
nella vita, creando talvolta dei co-
mici inconvenienti. Ferdinando
Martini racconta che quand’era ra-
gazzo aveva come precettore un
prete, don Antonio che aveva co-
me intercalare Così, fra una cosa

Assemblea straordinaria.
Impossibile, almeno per me, dare seriamente conto e commentare

quanto si è scritto e detto sull’opportunità o meno che oggi si decida l’a-
bolizione del tetto del 4% al diritto di voto.

Il commento più appropriato l’ho trovato in una strofa di una celebre
canzone di Francesco Guccini dal titolo “L’avvelenata”, titolo che ben si
lega alla nostra occasione, “…ci sarà sempre un Bertoncelli o un prete
a sparare cazzate”. In verità non ho contato alcun prete anche se, con
una maliziosa forzatura assimilativa, uno ne potrei contare e non sa-
rebbe un uno qualunque. Di Bertoncelli ne ho perso il conto. 

Oggi mi piace esternare la mia intenzione di voto: voterò a favore del-
l’abolizione del tetto del 4%.

Ringrazio per l’attenzione.
Mare 15 luglio 2013

Pietro Augusto Zappitello

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 2)

(“IL CODICE SALIMBENI”... continua da pag. 2)

GLI INTERCALARI

non d’immedesimazione. Peraltro
sono anche raccolti dal mondo fa-
miliare, dalla scuola, da amici, in-
segnanti. Nel periodo giovanile
possono anche cambiare: uno si
perde, uno s’acquista, poi si fissa-
no e nelle persone mature, di più
in quelle anziane, divengono inde-
lebili. Anzi con la perdita di vivacità
della memoria, quando il pensiero
comincia ad aver bisogno di fer-
marsi per trovare parole, espres-
sioni, dati sfuggenti, l’intercalare
aumenta, raddoppia la sua fre-
quenza passando da un vezzo,
una caratteristica, un fastidio che
intralcia la comunicazione. Sicco-
me spesso si collegano a un modo
di pensare, a un tipo di persona a
un indirizzo psicologico, a una vi-
sione della vita, vengono a far par-
te della personalità fino ad essere
caratterizzati al punto che gli auto-
ri li usano come elemento determi-
nante per la tipizzazione d’un per-
sonaggio, soprattutto nel teatro.
Non di rado diventano soprannomi
che spesso a scuola si appiccica-
no indelebilmente ai professori
che ne fanno uso e abuso e tutti
abbiamo avuto qualche simpatico
professor Santi Numi, Grossomo-
do, Giustappunto, Tarabaralla, Ca-
romio, D’altronde.

La moda

Spesso si tratta di mode che ca-
ratterizzano categorie, gruppi,
classi d’età, come il famoso cioè o
cè (ormai tanto comune da passa-
re inavvertito), che si affermò nel
clima del Sessantotto quando la
componente giovanile si fece lar-
go nel contesto sociale e comin-
ciarono le problematiche relative
all’età: il disagio dei giovani, il lin-
guaggio, lo spazio, il modo di pen-
sare, le aspirazioni, la musica, gli
abiti: tutto giovane. Nelle scuole,
nel mondo politico, nelle associa-
zioni, assemblee, dibattiti televisi-
vi, cominciarono a parlare i teena-
ger, naturalmente con i problemi di
un giovane che la progressiva pre-
sunzione, e a volte naturale sfac-
ciataggine, non riusciva a nascon-
dere, per cui i primi cioè e poi il cè
quasi ostentato: – Mi pare… c’è…
che il problema cè, riguardi più i
nostri cè…genitori cè…Il rifugio
era il cè: un intercalare che origi-
nariamente è dei più usati: cioè,
che per brevità si ridusse a due
lettere, oggi però in declino.

La Pira mise in giro l’aggettivo
congeniale e tutto per diversi an-
ni si fece congeniale. Oggi piace
molto Non più di tanto. E tutto ten-
de a stare in questa misura estre-
mamente evanescente soprattutto
se si dovesse acquistare qualco-
sa. Perché l’espressione ideale
per l’intercalare è quella che signi-
fica meno possibile, potendo es-
sere usata sempre e dappertutto.
Molto gettonato è appunto l’Ok.

Se uno vuole scegliersi un inter-
calare dispone di una grande scel-
ta e ne nascono continuamente di
nuovi. Ma si nota facilmente che si
tratta di operazioni involontarie:
quelle espressioni che nascono
con le mode con queste muoiono
perché frutto della necessità inna-
ta dell’individuo ad acquisire
espressioni rassicuranti, condivi-
se, pregiate, capaci di identificarlo
immediatamente come facente
parte del gruppo, della tribù, del
branco, della parte politica; sono
quasi chiavi d’ingresso, parole
d’ordine per accedere all’identifi-

cazione di membro della comunità
e dare la necessaria professione
di fede. Naturalmente quando
scompaiono ambienti, associazio-
ni, partiti, conventicole, sette con i
presupposti e le regole, scompaio-
no anche le parole d’ordine e gl’in-
tercalari vengono dimenticati.

I risvolti psicologici

Dicono che gl’intercalari si assu-
mono in giovane età scegliendo
quelli che più sono utili alla propria
situazione esistenziale, che spes-
so si determina nel rapporto con i
genitori o con i familiari, poi nella
scuola. Si prendono dalle persone
che palesemente o segretamente
si ammirano, si assumono dalla
moda per farseli propri, come si
rubazzano certi vezzi, certi modi di
scrivere le lettere nella grafia e co-
sì gli intercalari e la scrittura muta-
no lievemente negli anni finché
con la piena maturità si fermano
come sanno bene gli studenti che
rilevano negl’insegnanti maturi in-
tercalari immancabili. Ci sono for-
mule alle quali è stata data una in-
terpretazione possibile.

Non è vero? – Denota insicurez-
za e si usa per assicurarsi del con-
senso.

All’incirca – Esitazione, timore di
fare affermazioni imprecise.

Ovverosia, ovvero detto, ovvero
– Timore di non essere capiti o
fraintesi.

Piaccia o non piaccia – Aggres-
sività, sfida a un uditorio che si ri-
tiene ostile.

In un certo senso, in certo qual
modo – Attenuazione per timore di
scontentare un uditore difficile che
non condivide il nostro pensiero.

Sostanzialmente, praticamente,
essenzialmente, naturalmente –
Insieme ad altre espressioni non
aggiungono niente al discorso per
cui nascondono una forma di esi-
tazione, difficoltà nell’esprimersi e
servono per prendere tempo, ripo-
sare la mente, o acuire la concen-
trazione perduta.

E così via, e via dicendo, e com-
pagnia bella, e compagnia a bri-
scola, eccetera eccetera – Inclina-
zione a bluffare, mostrando di ave-
re argomenti e prove in numero ta-
le che non vale la pena di espri-
merli.

Morale della favola – Desiderio
di presentare la verità conclusiva
come indiscutibile, cercando di
presentarla come evidente e im-
pedire ogni obiezione.

Per farla breve (corta), in poche
parole – Paura di perdere l’atten-
zione di chi ascolta, avvertendo un
sintomo di fastidio nell’uditorio e al
tempo stesso desiderio di esterna-
re a lungo un argomento ritenuto
interessante.

Qui lo dico e qui lo nego, so io
quello che dico, chi sa mi capisce,
noi c’intendiamo – Ripreso dai
venditori di mercato indica che chi
parla, per stupire l’uditorio, sta di-
cendo qualcosa di difficilmente
credibile e ha bisogno di una certa
intelligenza per essere compreso,
in quanto si tratta di cose di cui
non si può parlare apertamente.

Ok? – Intercalare fitto e quasi
ossessivo di conio recente, in pas-
sato prossimo proprio di giovanis-
simi, ora esteso a varie età. Mani-
festa insicurezza nel proprio appa-
rato mentale, conoscitivo, espres-
sivo per cui tende a salvare via via
come verità le parti successive del
discorso, estorcendo il consenso (segue a pag. 4)



Patente a punti

Nel mese di luglio u.s. la paten-
te a punti introdotta nel luglio 2003
(Dl. 151/2003 modificato dalla leg-
ge 214/2003) ha compiuto dieci
anni e i conducenti che non hanno
mai subito decurtazioni sono arri-
vati al massimo di 30 crediti.

In base alle notizie fornite dal
Ced - Ministero Infrastrutture e
Trasporti, dalla data dell’introdu-
zione della patente a punti la mor-
talità sulle strade si è quasi dimez-
zata: da circa settemila vittime del
2002 a tremilaseicentocinquanta
nel 2012.

Le maggiori decurtazioni le han-
no subite gli uomini; la distribuzio-
ne delle decurtazioni per fasce di
età registra un picco tra i minori di
anni 20 e decresce in maniera co-
stante con l’aumento dell’età.

Riporto una tabella con le viola-
zioni più frequenti e che hanno fat-
to registrare più detrazioni di punti
dal 1° luglio 2003 al 30 aprile
2013.

Multe per infrazioni

Il “decreto del fare” (Dl.69/2013)
tra le tante disposizioni prevede
uno sconto del 30% (senza arro-
tondamenti) se la multa viene pa-
gata entro 5 giorni, salvo che l’in-
frazione non sia così grave da
comportare la confisca del veicolo
o la sospensione della patente. I
cinque giorni decorrono da quan-
do si viene fermati (contestazione)
o dalla notifica (a casa). La circo-
lare Prot.n 300/A/6399 del 19 ago-
sto u.s. da un importante chiari-
mento: quando il destinatario è as-
sente, il conto dei 5 giorni decorre
dall’undicesimo giorno successivo
a quando gli viene spedita la co-

municazione di avvenuto deposito
(la Cad, inviata dopo il mancato
recapito, che precede la racco-
mandata che informa l’avvenuta
notifica per compiuta giacenza). 

La contravvenzione per divieto
di sosta pari a 41,00 euro, pagata
con lo sconto è di 28,70 euro. 

La multa per eccesso di velocità
pari a 168,00 euro, pagata con lo
sconto è di 117,60 euro.

Mod. 730

Come noto il Mod. 730 è il più
utilizzato per la dichiarazione dei
redditi: nel 2011 sono stati presen-
tati 15.886.130 Mod.730 e nel
2012 ben 16.110.186. Lo possono
utilizzare lavoratori dipendenti e
pensionati poiché hanno un sosti-
tuto d’imposta che può addebitare
o accreditare quanto risulta a de-
bito o credito dalle relative dichia-
razioni.

Ora, la legge 98/2013 di conver-
sione del Dl.69/2013 ha allargato
la platea dei contribuenti: per ve-
nire incontro ai lavoratori a pro-
getto, colf, badanti e a chi, in que-
sti ultimi tempi, ha perso il lavoro
ed è quindi senza sostituto d’im-
posta, la legge citata permette an-
che ai medesimi di presentare dal
prossimo anno (redditi 2013) il
Mod.730 tramite un Caf o un pro-
fessionista abilitato. Se dal Mod.
730 emerge un credito il rimborso
sarà eseguito dall’Amministrazio-
ne finanziaria; se emerge un debi-
to il soggetto che ha prestato l’as-
sistenza fiscale – CAF o profes-
sionista abilitato – trasmetterà al
contribuente un Mod.F24 compi-
lato affinché possa provvedere,
nei termini previsti, al relativo pa-
gamento. 

Questa nuova disposizione, co-
me detto sopra, entrerà in vigore
per i redditi 2013, ma già da que-
st’anno, chi ha perso il lavoro e si
trova nella situazione di aver dirit-
to alla restituzione di somme pa-
gate in eccesso all’Erario può pre-
sentare dal 2 al 30 settembre p.v.
il Mod.730 detto anti-crisi – Reddi-
ti 2012 – tramite un Caf o un pro-
fessionista abilitato. Il rimborso
potrà avvenire mediante accredito
su c/c bancario o postale.
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e l’altra. Un giorno gli venne da
predicare che Dio, il sesto giorno,
così, fra una cosa e l’altra, creò
l’uomo.

Un frate, un certo padre Fiori,
era il nostro divertimento di ragaz-
zi la domenica quando infiorettava
il sermone con dei S’intende bene,
per cui venivamo fuori frasi del ti-
po: Nostro Signore, s’intende be-
ne Gesù Cristo… Oppure vengo-
no fuori strane associazioni: L’altra
sera a Dio piacendo l’ho preso e
l’ho riempito di botte…

Si racconta d’un generale polac-
co, reduce dalle campagne napo-

leoniche, che andava in giro tra i
veterani italiani, nel loro spasso
generale, cercando notizie del glo-
rioso reparto, a suo tempo magni-
ficato da tutti i militari nostrani che
l’avevano sempre sulla bocca: il
Corpo della Madonna.

*Carlo Lapucci

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di Infor-

mazione che ne ha gentilmente auto-

rizzata la riproduzione.

*scrittore e insegnante

SCRITTE CON ERRORI:
PERCHÉ E QUANDO SI
CAPISCONO?

Si capiscono in quanto la nostra
capacità di lettura, e soprattutto la
lettura veloce, (a suo tempo, quin-
di oltre 25 anni fa, chi scrive fece
un corso di lettura veloce al Cen-
tro di Formazione della ns. Banca
Toscana) si basa sulle lettere che
si trovano alle estremità e se que-
sta regola viene rispettata il testo
risulta comprensibile, anche se
con qualche difficoltà. Ho trovato
un testo “sbagliato” e lo riporto in-
vitandovi a leggerlo. Vedrete che
lo capirete.

“Sceodno una rcrecia sovtla in
una uvinisertà iatilana non ha ip-

perché non leggiamo ogni singola
lettera, ma la parola nella sua inte-
rezza”.

UN CENTESIMO DI EURO CHE
VALE 2.500 EURO

È il prezzo
cui è stato
messo all’a-
sta dalla Bo-
laffi, azienda specializzata nel col-
lezionismo, il “Centesimo Mole”.
Sono le monetine da un centesi-
mo che al posto di Castel del
Monte, raffigurano la Mole Anto-
nelliana. L’errore risale al 2002; le
monetine furono subito ritirate ma
sembra che in circolazione ce ne
siano almeno un centinaio. Invito
tutti a guardare nei borsellini
e…buona fortuna!

UN PARADOSSO

I ricercatori dei laboratori Argon-
ne negli Stati Uniti si sono trovati,
inaspettatamente, di fronte ad un
materiale che, compresso, si è
espanso. Si tratta di un materiale
creato artificialmente con una
struttura porosa per fare da filtro o
contenere gas o liquidi. Sottopo-
nendo questo materiale a pressio-
ne hanno costatato che diventa
più poroso e si espande. “È come
strizzare una pietra e ottenere una
spugna” ha detto il capo della ri-
cerca. Io mi permetto di aggiunge-
re: sono da rivedere le leggi della
fisica?

GLI INSETTI: OTTIMO CIBO!

Secondo uno studio effettuato
dalla Fao in collaborazione con
l’Università di Wageningen (Paesi
Bassi) sono oltre 1800 le specie
d’insetti di cui si possono e già si
cibano gli esseri umani. I più con-
sumati sono i coleotteri (31%), i
bruchi (18%), api, vespe e formi-
che (14%), cavallette, locuste e
grilli (13%). Tali insetti sono ricchi
di proteine e grassi buoni, ma an-
che di minerali come calcio, ferro
e zinco.

Anche la sostenibilità ambienta-
le degli insetti vince sugli altri cibi
poiché, essendo a sangue freddo,
non usano energia da alimenti per
mantenere la temperatura corpo-
rea. In media gli insetti usano solo
2 Kg di mangime per produrre un
chilo di carne; i bovini invece ri-
chiedono 8 Kg di foraggio per pro-
durre 1 Kg di carne.

COME IMPARARE DI PIÙ

La strategia migliore per appren-
dere concetti difficili è imparare a
memoria. È quanto sostengono al-
cuni ricercatori dell’Università Pur-
due di West Lafayette (Indiana)
che hanno analizzato i risultati
raggiunti da un gruppo di ottanta
studenti universitari dopo averli in-
vitati ad apprendere un testo di
biologia di circa 260 parole dise-
gnando mappe concettuali dei ra-
gionamenti seguiti o, in alternati-
va, ripetendone più volte i relativi
termini fino a impararli a memoria.
I risultati hanno dimostrato che la
ripetizione mnemonica è un meto-
do di apprendimento più efficace:
la ripetizione produce la cono-
scenza.

NOTIZIE IN BREVE

a cura di gb/

(“GLI INTERCALARI”... continua da pag. 3)

Ciascuno di noi ha ricevuto la lettera firmata dal dottor Fabrizio Vio-
la inserita fra i “fogli” dell’estratto del conto corrente al 30/03/2013. Il
collega Pietro Augusto Zappitello si è divertito a confrontare tale let-
tera, verosimilmente stilata da un ghostwriter dell’AD: la sezione di
sinistra con le frasi in parte obliterate (“pomì”) con un testo più sem-
plice che evita il ‘burocratese’ , la sezione di destra (“così”). Si tratta
quindi soltanto di un divertissement che può risultare gradito a chi
ancora riesce ad apprezzare il buon italiano. (N.d.R.)

O Pomì!

Siena,31 /03/2013

Gentile Cliente,

in relazione alle recenti notizie

diffuse sulla nostra Banca, sento

l’esigenza di chiarire alcuni aspetti,

direttamente alla nostra clientela,

che costantemente ci dimostra

fiducia e vicinanza.

Le evidenze emerse negli ultimi

mesi sono il risultato di un piano di

verifiche messo in atto dal nuovo

management, necessario a dar

corso a una gestione fondata sulla

trasparenza, sul rafforzamento

aziendale e sulla valorizzazione

della relazione con i nostri clienti.

A seguito delle risultanze delle

analisi condotte, siamo stati infatti in

grado da un lato di circoscrivere

le responsabilità e dall’altro di

individuare le misure ed adottare le

azioni più adeguate al

rafforzamento della nostra Banca.

Voglio quindi confermare che la

nostra è una Banca solida e

trasparente, con un management

forte e coeso, impegnato in un

Piano Industriale di rilancio molto

incisivo per riportare il Monte dei

Paschi di Siena alla sua vocazione

naturale di Banca commerciale, con

una presenza distintiva nei territori

di riferimento, concentrata

nell’anticipazione dei bisogni e nella

soddisfazione delle esigenze di

famiglie e piccole e medie imprese.

In questo senso voglio altresì

sottolineare che nella relazione

commerciale con la propria clientela

il Monte dei Paschi di Siena opera

nel pieno rispetto dei più alti

standard qualitativi, ha un’offerta

all’avanguardia e utilizza procedure

in linea con i più severi modelli

internazionali.

Crediamo sia quindi condivisibile la

nostra forte volontà si

salvaguardare la reputazione della

nostra Banca e delle persone che vi

lavorano, da visioni distorte che

possono essere state generate da

notizie e informazioni non corrette.

Abbiamo in tal senso incaricato i

nostri legali di tutelarci in tutte le

forme previste.

La sua fiducia e il Suo

apprezzamento sono la nostra forza

e costituiscono lo stimolo per

proseguire con crescente impegno

e dedizione nel nostro lavoro.

Nel ringraziarla per l’attenzione che

mi ha voluto riservare, Le porgo i

miei più cordiali saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

O così?

Siena 31 marzo 2013

Gentile Cliente,

Le sarà certamente capitato di

leggere le molte notizie diffuse

sulla nostra banca e, in proposito,

vorrei chiarire alcuni aspetti e

ringraziarLa per la fiducia che

costantemente ci dimostra.

Ciò che è emerso negli ultimi

mesi è il risultato di un piano di

verifiche, disposto dall’attuale

management, necessario a dar

corso a una gestione fondata

sulla trasparenza, sul

rafforzamento aziendale e sulla

valorizzazione della relazione con

i nostri clienti.

In base ai risultati delle analisi

condotte, siamo stati in grado da

un lato di circoscrivere le

responsabilità e dall’altro di

adottare le azioni più idonee al

rafforzamento della nostra banca.

Credo, quindi, che Lei

condividerà con noi la forte

volontà di salvaguardare la

reputazione della nostra banca e

delle persone che vi lavorano da

visioni distorte che potrebbero

essere state generate da notizie

e informazioni non sempre

corrette. Abbiamo in tal senso

incaricato i nostri legali di tutelarci

in tutte le forme possibili.

Mi sento di poterLe confermare

che oggi la nostra è una banca

solida e trasparente, con un

management forte e coeso,

impegnato in un Piano Industriale

di rilancio molto incisivo, per

riportare il Monte dei Paschi di

Siena alla sua vocazione naturale

di banca commerciale, con una

presenza distintiva nei territori di

riferimento, concentrata

nell’anticipazione dei bisogni e

nella soddisfazione delle

esigenze di famiglie e piccole e

medie imprese.

La ringrazio sentitamente della

attenzione prestatemi.

Cordialmente,

Banca Monte dei Paschi di Siena

L’Amministratore Delegato

motrzana in qalue odrnie le ltetree
snoo dsioptse in una proala, l’uci-
na csoa ipmotratne è che la pmira
e l’utlmia ltereta sanio al psoto gu-
stio. Il rseto può esrese una talote
cnfosounie ed esrese acnroa cm-
polteanemte cmprosneilibe. Qeut-
so prehcé non lgegamio ongi
sniolga ltertea ma la praloa nlela
sua itnezreza”.

Ed ora anche il testo corretto:
“Secondo una ricerca svolta in

una università italiana non ha im-
portanza in quale ordine le lettere
sono disposte in una parola, l’uni-
ca cosa importante è che la prima
e l’ultima lettera siano al posto giu-
sto. Il resto può essere una totale
confusione ed essere ancora com-
pletamente comprensibile. Questo

CURIOSITÀ
a cura di gb/
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La riforma del condominio

Il 18 giugno u.s. è entrata in vi-
gore la Legge 220 dell’11 dicem-
bre 2012 “Modifica alla disciplina
del condominio negli edifici –
Riforma del condominio” pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 17 dicembre 2012. 

Per oltre 30 milioni di italiani so-
no variate, in parte, dopo 70 anni,
le regole della convivenza nei con-
domini. Le novità maggiori sono
legate alle modifiche del Codice
Civile, per gli articoli in materia,
che risalivano appunto al 1942,
anno in cui pochi erano i condomi-
nii e quelli esistenti non erano do-
tati degli impianti e delle tecnolo-
gie odierne come ascensori, con-
dizionatori, antenne paraboliche,
telecamere, impianti fotovoltaici,
ecc. La riforma quindi sarà utile, in
primo luogo, per adeguare le nor-
me alle nuove esigenze delle co-
struzioni, chiarendo obblighi e di-
ritti e per la conversione in legge di
molte importanti pronunce giuri-
sprudenziali; la riforma ha infatti
modificato articoli del Codice Civi-
le utilizzati in migliaia di sentenze
della Cassazione, in milioni di as-
semblee condominiali e citati in
tantissime lettere di contestazioni.
I legislatori, dopo aver impiegato
undici anni e tre legislature, hanno
poi varato in fretta e furia e tra mil-
le polemiche – come ho appreso
dalla stampa – questa legge che,
fra l’altro, ha già generato dubbi
interpretativi e richieste di modifi-
che da parte delle Associazioni
Professionali di categoria; occor-
reranno anni in attesa di sentenze
che chiariscano le norme riportate
negli articoli modificati del Codice
Civile, oppure, che intervenga il
Parlamento per “correggere la
riforma”!

Ritengo poi opportuno aggiun-
gere che l’interpretazione di que-
sta legge (come purtroppo quasi
tutte le leggi del ns. Paese) pre-
senta una certa difficoltà, perché
ci sono continui rinvii, sostituzioni
e aggiunte agli articoli del Codice
Civile. Ritengo che avrebbero fat-
to meglio a legiferare così: “Tutti
gli articoli del Codice Civile, dal
1117 al 1139 – Del condominio ne-
gli edifici – sono aboliti e sostituiti
da questa legge”. 

Ma esaminiamo quali sono le
principali novità.

In primo luogo quelle che inte-
ressano l’Amministratore, che è
stato “qualificato” ma anche one-
rato di nuovi “obblighi”, “attribuzio-
ni” e “responsabilità” .

– Fino al 17 giugno u.s. tutti, in-
distintamente, potevano essere
nominati amministratori condomi-
niali. Ora esistono tre categorie di
persone: 

– La prima comprende chi è an-
che condomino dello stabile am-
ministrato: deve possedere i requi-
siti di “onorabilità” (godimento dei
diritti civili e niente condanne per
delitti contro la pubblica ammini-
strazione, né protesti cambiari). La
seconda categoria comprende chi
è già stato amministratore condo-
miniale per almeno un anno nei tre
anni antecedenti al 17 giugno
2013: deve avere i requisiti di
quelli della prima categoria con
l’obbligo però di una “formazione

periodica”. La terza categoria è
costituita da chi inizia ora l’attività:
devono avere tutti i requisiti della
prime due categorie e, inoltre,
“aver conseguito un diploma di
scuola secondaria di secondo gra-
do” (Art.25 Legge 220/2012 che
all’art.71 C.C. aggiunge Art.71-
bis).

– L’Amministratore è obbligato-
rio quando i condomini sono più di
otto (erano 4 fino al 17.6.2013) e
deve essere nominato dall’assem-
blea; “l’incarico di amministrato-
re ha la durata di un anno e si in-
tende rinnovato per eguale du-
rata” (così la legge, ma la norma
non è chiara; prima l’incarico era
di un anno); deve essere coperto
da una polizza individuale di as-
sicurazione; deve tenere un “re-
gistro dell’anagrafe condomi-
niale” contenente le generalità di
tutti i condomini (proprietà, usu-
frutto, o altro diritto reale, codici fi-
scali), i dati catastali di tutte le
unità immobiliari e, ai fini della si-
curezza, le dichiarazioni di confor-
mità degli impianti installati; deve
conservare tutta la documenta-
zione condominiale per 10 anni
e metterla a disposizione dei con-
domini che la richiedano per la ve-
rifica; deve tenere un “registro di
contabilità” sul quale annotare, in
ordine cronologico ed entro 30
giorni dall’effettuazione, tutti i mo-
vimenti in entrata ed in uscita; de-
ve aprire un “conto corrente ban-
cario o postale” per ogni condo-
minio; la gestione di detto conto è
riservata solo all’amministratore;
deve tenere in ordine il “registro
dei verbali delle assemblee” al
quale deve allegare anche il “re-
golamento di condominio”, da
acquisire in versione ufficiale in
modo da evitare possibili diverse
interpretazioni da parte dei condo-
mini; deve tenere anche un nuovo
registro: quello di “nomina e revo-
ca dell’amministratore”; deve
provvedere ad esporre negli in-
gressi di ogni condominio ammini-
strato una “targa” con le proprie
generalità ed i relativi recapiti, an-
che telefonici; deve agire legal-
mente, contro i morosi, entro sei
mesi dalla chiusura del rendiconto
amministrativo o dalla data di ma-
turazione del debito e comunicare
ai creditori i dati dei condomini
morosi; per i lavori di manutenzio-
ne straordinaria deve obbligatoria-
mente costituire un “fondo spe-
ciale” di importo pari all’ammonta-
re della spesa occorrente. (que-
st’ultima norma provocherà sicu-
ramente vari problemi N.d.R.).

La riforma introduce anche il
concetto di supercondominio.
Niente è variato per la ripartizione
delle spese tra il proprietario, che
è il condomino, e l’inquilino.

I carichi di lavoro degli ammini-
stratori, dovendo assolvere tutti gli
impegni sopra elencati, sono note-
volmente aumentati; ne deriverà
un conseguente aumento dei loro
onorari e maggiori spese per i
condomini, sui quali graverà an-
che la spesa del conto corrente
bancario o postale che l’ammini-
stratore è obbligato ad aprire.

Dopo questa introduzione, con
la quale ritengo di aver dipinto un
quadro abbastanza completo della
legge 220/2012, continuo con un

sommario esame di tutti gli articoli
che, come detto sopra, con rinvii,
aggiunte e sostituzioni, hanno su-
bito variazioni. 

L’Art. 1 della legge in esame so-
stituisce l’Art. 1117 del C.C. con
una più dettagliata descrizione
delle parti comuni.

L’Art. 2 aggiunge l’Art.1117-bis:
ambito di applicabilità delle dispo-
sizioni e l’Art.1117-ter: dispone
che l’assemblea può modificare
la destinazione d’uso della parti
comuni con un numero di voti che
rappresenti i quattro quinti dei par-
tecipanti al condominio e i quattro
quinti del valore dell’edificio. La
convocazione dell’assemblea per
tale delibera deve pervenire ai
condomini almeno 20 giorni prima
della convocazione.

L’Art. 3 sostituisce l’Art.1118
C.C. e tra i diritti dei partecipanti
sulle parti comuni aggiunge che il
“condomino può rinunciare all’u-
tilizzo dell’impianto centralizza-
to di riscaldamento o di condi-
zionamento se dal suo distacco
non derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini”, rimanendo
“tenuto a concorrere alle sole spe-
se di manutenzione straordinaria
dell’impianto e per la sua conser-
vazione e messa a norma”.

L’Art. 5 inserisce vari commi al-
l’Art. 1120 C.C. indicando le inno-
vazioni che i condomini con un
numero di voti, che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti al-
l’assemblea e metà del valore del-
l’edificio possono disporre in meri-
to a sicurezza, salubrità, barriere
architettoniche, contenimento
energetico, impianti di energie rin-
novabili, parcheggi, impianti di ri-
cezione radiotelevisivi e telematici
centralizzati, ecc.

L’Art. 6 sostituisce l’Art. 1122 e
da disposizioni in merito all’esecu-
zione di opere su parti di proprietà
o uso individuale, compreso l’ob-
bligo di darne preventiva notizia
all’amministratore.

L’Art. 7 inserisce dopo il nuovo
Art. 1122 l’Art. 1122-bis e l’Art.
1122-ter che dispongono in merito
alla installazione di impianti non
centralizzati di ricezione radiote-
levisiva, di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, im-
pianti di videosorveglianza sulle
parti comuni.

L’Art. 8 modifica l’Art. 1124 C.C.
aggiungendo che la spesa per gli
ascensori è ripartita con le stesse
modalità della ripartizione della
spesa per le scale e cioè per metà
in ragione del valore delle singole
unità immobiliari e per l’altra metà
in misura proporzionale all’altezza
di ciascun piano dal suolo.

L’Art. 9 sostituisce l’Art. 1129
del C.C. e dispone in merito alla
nomina, revoca ed obblighi del-
l’amministratore di cui ho già
scritto nell’introduzione alla Rifor-
ma del Condominio in quanto è la
parte più innovativa. Aggiungo, ma
era previsto anche prima della
riforma, che l’amministratore può
essere revocato in ogni tempo dal-
l’assemblea con la maggioranza
prevista per la nomina o disposta
dall’autorità giudiziaria.

L’Art. 10 sostituisce l’Art. 1130
del C.C. ed elenca, oltre a quanto
già indicato nel nuovo Art. 1129,
tutto quanto deve fare l’ammini-
stratore in funzione dei nuovi
adempimenti.

L’Art. 11 inserisce dopo l’Art.
1130 l’Art. 1130-bis con i nuovi

compiti dell’amministratore in me-
rito al rendiconto condominiale.

L’Art. 13 sostituisce l’Art. 1134
C.C. e apporta modifiche all’Art.
1135 in merito ai rimborsi per lavo-
ri fatti dai condomini senza auto-
rizzazione e l’obbligo per l’ammini-
stratore di costituire per le opere di
manutenzione straordinaria un
fondo speciale di pari importo
dell’ammontare dei lavori.

L’art. 14 sostituisce l’Art.1136
C.C. e dispone che l’assemblea in
prima convocazione è regolar-
mente costituita con l’intervento di
tanti condomini che rappresentino
“i due terzi del valore dell’intero
edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio” (pri-
ma della riforma la seconda mag-
gioranza era dei due terzi dei par-
tecipanti al condominio). Sono va-
lide le deliberazioni approvate con
un numero che rappresenti “la
maggioranza degli intervenuti e al-
meno la metà del valore dell’edifi-
cio”. (stesse maggioranze di prima
della riforma).

Nessuna variazione in seconda
convocazione: è regolarmente co-
stituita con l’intervento di tanti con-
domini che rappresentino un terzo
del valore dell’edificio e un terzo
dei partecipanti al condominio. La
seconda convocazione, nei fatti, è
quella che conta; la prima, gene-
ralmente, è una pura formalità,
una riunione in cui tutti sanno di
non dover partecipare. Le delibe-
razioni sono valide se approvate
con la “maggioranza degli interve-
nuti con un numero di voti che rap-
presenti almeno un terzo del valo-
re dell’edificio” (prima della riforma
un terzo dei partecipanti al condo-
minio e almeno un terzo del valore
dell’edificio).

Le deliberazioni per la nomina e
revoca dell’amministratore, liti atti-
ve e passive, riparazioni straordi-
narie, e cioè quasi tutte le delibe-
razioni della normale gestione del
condominio devono essere ap-
provate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio.

L’Art. 15 sostituisce l’Art. 1137
del C.C. e dà disposizioni in meri-
to all’obbligatorietà delle delibera-
zioni regolarmente approvate dal-
l’assemblea e per le eventuali
azioni di annullamento o istanze di
sospensione.

L’Art. 16 modifica il terzo com-
ma dell’Art.1138 C.C. disponendo
che il regolamento deve essere
approvato dall’assemblea con la
maggioranza del secondo comma
dell’Art. 1136 (maggioranza inter-
venuti all’assemblea con un nu-
mero di voti che rappresenti alme-
no un terzo del valore dell’edificio). 

Prescrive inoltre che le norme
del regolamento non possono vie-
tare di possedere o detenere ani-
mali domestici.

L’Art. 18 sostituisce in parte le
disposizioni previste dall’Art. 63
delle disposizioni per l’attuazione
del C.C. aggiungendo che l’ammi-
nistratore è tenuto a comunicare,
ai creditori non soddisfatti che lo
interpellino, i dati dei condomini
morosi. Inoltre i creditori non pos-
sono agire nei confronti degli ob-
bligati in regola con i pagamenti,
se non dopo l’escussione degli al-
tri condomini.

L’Art. 20 modifica l’Art. 66 delle
disposizioni per l’attuazione C.C.
dando disposizioni per la convoca-
zione dell’assemblea che deve es-

sere convocata almeno cinque
giorni prima della data fissata per
l’adunanza a mezzo di posta rac-
comandata, posta elettronica cer-
tificata, fax o tramite consegna a
mano. L’amministratore ha la fa-
coltà di fissare più riunioni conse-
cutive. L’assemblea in seconda
convocazione non può tenersi nel
medesimo giorno solare della pri-
ma.

L’Art. 21 modifica l’Art. 67 delle
disposizioni per l’attuazione del
C.C. disponendo che ogni condo-
mino può intervenire all’assem-
blea anche a mezzo di rappresen-
tante, munito di delega scritta. Se
i condomini sono più di venti il de-
legato non può rappresentare più
di un quinto dei condomini e del
valore proporzionale. Dà poi di-
sposizioni nel caso che i parteci-
panti siano più di sessanta. Dispo-
ne che all’amministratore non
possono essere conferite dele-
ghe per la partecipazione a qua-
lunque assemblea.

L’Art. 23 modifica in parte l’Art.
69 delle disposizioni per l’attuazio-
ne del C.C. disponendo quando è
possibile rivedere le tabelle mille-
simali e le modalità di detta revi-
sione.

L’Art. 24 sostituisce l’Art.70 del-
le disposizioni per l’attuazione del
C.C. e dispone che per le infrazio-
ni al regolamento di condominio
può essere stabilito, a titolo di san-
zione, il pagamento di una somma
fino ad Euro 200 e, in caso di reci-
diva, fino ad Euro 800. (fino al
17.6.2013 era di Lire 100 pari ad
Euro 0,05).

L’Art. 25 aggiunge all’Art. 71
delle disposizioni per l’attuazione
del C.C. l’Art.71-bis con le disposi-
zioni necessarie per svolgere le
mansioni di amministratore che ho
già ampiamente indicato nell’intro-
duzione. Aggiunge poi l’Art.71-ter
con una ventata di modernità: su
richiesta dell’assemblea condomi-
niale che delibera con la maggio-
ranza di cui al secondo comma
dell’Art. 1136 C.C. l’amministrato-
re è tenuto ad attivare un sito in-
ternet con spese a carico dei con-
domini. Aggiunge infine l’Art. 71-
quater in materia di controverse di
condominio, di domande di media-
zione e dispone che l’amministra-
tore deve rappresentare il condo-
minio solo se eletto a tale scopo
con apposita delibera.

L’Art. 26 dispone l’inserimento
dopo l’Art.155 delle disposizioni
per l’attuazione del C.C. dell’Art.
155-bis che detta le maggioranze
necessarie per adottare le prescri-
zioni per l’adeguamento degli im-
pianti non centralizzati: “maggio-
ranze di cui all’Art.1136, commi
primo, secondo e terzo, del Codi-
ce” .

L’Art. 27 modifica, con una so-
stituzione di parole, l’Art.2, comma
1, della legge 13/1989 e, con un
rinvio al nuovo comma del-
l’Art.1120 (il quale a sua volta rin-
via al secondo comma dell’art.
1136), stabilisce che l’assemblea
condominiale delibera le innova-
zioni relative all’abbattimento
delle barriere architettoniche
con un numero di voti che rappre-
senti la maggioranza degli interve-
nuti e almeno la metà del valore
dell’edificio. (fino al 17.6.2013 era-
no sufficienti un terzo dei parteci-
panti e un terzo del valore dell’edi-
ficio) 

CASA MIA
a cura di Giancarlo Ballerini

(segue a pag. 6)
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L’Art. 28 e l’Art. 29 modificano,
sempre con sostituzioni di parole,
le maggioranze previste all’Art. 26,
comma 2 e comma 5, della legge
9 gennaio 1991 n.10 (contiene
norme per il contenimento del con-
sumo energetico negli edifici) e
della legge 20 marzo 2001 n. 66
(prescrive disposizioni in materia
di trasmissioni radiotelevisive,
analogiche e digitali).

L’Art. 31 prevede che possono
verificarsi cause oltre che “tra con-
domini” anche “tra condomini e
condominio”.

L’Art. 32 dispone la data di en-
trata in vigore della legge.

* * * * * *

Per risollevare il morale due afo-
rismi sul condominio:

❖ La donna è come un condo-
minio; ogni tanto bisogna rifarle la
facciata.

Luciana Littizzetto

❖ Ognuno di noi è fatto da tanti
se stesso. Diciamo che siamo co-
me un’assemblea condominiale.

Fabio Volo

* * * * * *

Detrazioni per ristrutturazioni
edilizie ed interventi per
riqualificazione energetica
degli edifici

Alla luce del Dl. n.63 del 4 giu-
gno 2013, convertito nella legge
90/2013, segnalo che la detrazio-
ne Irpef del 50% per le ristruttura-
zioni edilizie è stata prorogata fino
al 31.12.2013 con la conferma di
una spesa massima di Euro
96.000 e con la precisazione sulla
tipologia dei lavori agevolabili.
Inoltre, quei contribuenti che ese-
guono nel medesimo periodo ri-
strutturazioni edilizie possono
usufruire anche della detrazione
del 50%, per una spesa massima
di 10.000 euro, per l’acquisto di
mobili destinati all’abitazione ri-
strutturata.

La detrazione Irpef del 55% per
gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici è aumenta-
ta, dal 6 giugno 2013, al 65% e
prorogata fino al 31.12.2013 per
gli immobili singoli; per i condomi-
ni fino al 30.06.2014. Rientrano tra
le spese del risparmio energetico
agevolabili fino al 31.12.2013 an-
che quelle per i condizionatori, an-
che estivi, con pompa di calore ef-
ficiente, gli impianti geotermici a
bassa entalpia e gli scaldacqua
verdi.

La detrazione del 65% fino al
30.6.2014 si applica anche per le
spese sostenute per interventi re-
lativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli Art.1117 e
1117-bis del Codice Civile.

Si possono cumulare i vari tipi di
detrazioni tra 36%-50% e 65%,
ma anche fra le varie tipologie del
65% purché gli interventi siano di-
versi.

APE – Attestazione di
prestazione energetica

Nell’ultimo numero di Voce No-
stra, il N.153, pag.10, ho scritto
qualche nota in merito all’ACE

(Attestazione certificazione ener-
getica). 

Ora, la legge 90/2013, che ha
convertito con modificazioni il Dl.
63/2013, oltre a quanto indicato in
merito alle detrazioni per le ristrut-
turazioni edilizie (Ved. sopra) ha
modificato anche il quadro sulla
certificazione energetica degli edi-
fici: ha introdotto l’APE in sostitu-
zione dell’ACE. 

L’APE è un documento che indi-
ca l’energia necessaria, sia per il
riscaldamento invernale, sia per la
climatizzazione estiva e, nel caso
di uffici, anche quella necessaria
per l’illuminazione. (l’ACE indicava
solo i consumi relativi al riscalda-
mento invernale). L’APE deve an-
che indicare la classe energetica in
cui si colloca il bene. Il documento
deve essere redatto da un tecnico
abilitato e allegato, sia agli atti di
compravendita, sia a quelli di loca-
zione, a pena di nullità dell’atto. La
nullità è stata introdotta nella con-
versione in legge del Dl. 63/2013
ed è entrata in vigore dal 4 agosto
u.s. Oltre alla nullità ha stabilito an-
che delle salate sanzioni:

Per chi vende senza APE: Da un
minimo di 3.000 a un massimo di
18.000 euro.

Per chi affitta senza APE: Da un
minimo di 300 a un massimo di
1.800 euro.

Per gli annunzi di vendita o di lo-
cazione: Da un minimo di 500 a un
massimo di 4.200 euro.

Contratto di locazione

Nelle locazioni ad uso abitazio-
ne, ai sensi dell’Art.6 della legge
392/1978 , detta “equo canone”,”
in caso di morte del conduttore, gli
succedono nel contratto il coniu-
ge, gli eredi ed i parenti ad affini
con lui abitualmente conviventi”.
La Corte di Cassazione con la
sentenza 404/1988 ha aggiunto il
“convivente more uxorio”, prima
escluso.

Decadenza benefici acquisto
“prima casa”

Con la sentenza n.14173 del 5
giugno u.s. la Cassazione ha sta-
bilito che la mancata utilizzazione
dell’immobile acquistato con i be-
nefici “prima casa” comporta la de-
cadenza dell’agevolazione. Ne
consegue l’obbligo di versare la
differenza tra le imposte in misura
ordinaria e quelle pagate in misu-
ra ridotta, più una sanzione del
30%. Nel caso specifico l’immobi-
le acquistato come “prima casa”
non era stato adibito ad abitazione
ma a ufficio, come risultava anche
dalla variazione catastale da abi-
tazione ad ufficio.

G.B.

“Internet (contrazione della locu-
zione inglese “interconected
networks”, ovvero “reti intercon-
nesse”) è una “rete mondiale” di
“reti di computer” ad accesso pub-
blico, attualmente rappresentante
il principale mezzo di comunica-
zione di massa, che offre all’uten-
te una vasta serie di contenuti po-
tenzialmente informatici e servi-
zi…”. Questo è l’inizio della defini-
zione che Wikipedia (enciclopedia
libera e gratuita, uno dei portali
web più frequentati) fornisce per la
voce “Internet”.

Quello che invece Wikipedia non
dice è che Internet è un mezzo po-
tentissimo, che ci sta cambiando
la vita. E nel giro di pochi anni, con
la crescita e l’affermazione sociale
dei nativi digitali, i ragazzi nati ne-
gli anni ’90 che considerano la tec-
nologia un elemento naturale da
cui non si può prescindere, si im-
possesserà completamente della
nostra esistenza. Già adesso
però, ci accorgiamo di come, in
funzione di Internet, il nostro ap-
proccio sociale si sia radicalmente
modificato rispetto a 10 o anche a
soli 5 anni fa. Ed è un crescendo
continuo… Oggi per mezzo di In-
ternet è possibile fare tutto, o qua-
si, rimanendo a casa seduti da-
vanti a un computer. Si può infatti
ordinare la spesa ma anche un
pranzo già pronto, si possono pa-
gare bollette e spostare somme di
denaro, acquistare merci e servizi
di tutti i tipi. È possibile vedere te-
levisioni, ascoltare radio da tutto il
mondo anche senza la parabola
satellitare, collegarsi a uno stuolo
di webcam e, giusto per non farsi i
fatti propri, guardare in diretta
streaming cosa succede in strade,
piazze, stazioni, aeroporti, centri
commerciali di tutto il mondo.

In Internet, poi, è possibile rin-
tracciare notizie di tutti i tipi, talora
anche riservate. È sempre più dif-
ficile però riconoscere le informa-
zioni autentiche dalle bufale inven-
tate da buontemponi o, peggio, da
biechi manipolatori dell’informa-
zione. Dalla grande rete è poi pos-
sibile scaricare (ossia prelevare)
gratuitamente (in barba alla legge
copyright) o a pagamento, film,
musica, e-book e altri documenti.

Internet, con tutte le possibilità
che offre, ha la caratteristica di far
sentire “onnipotenti” i suoi utenti.
Proprio così; infatti molti giovani
(ma non solo giovani) si trincerano
dietro un computer e una connes-
sione a Internet, talora adottando
un’identità virtuale magari diversa
da quella reale, per trovare nella
grande rete quell’affermazione
che nella vita reale non viene rag-
giunta, spesso più per pigrizia e
mancanza di valori, che per un’ef-
fettiva carenza di opportunità.

A un primo acchito Internet sem-
brerebbe avvicinare le persone
creando una grande rete di comu-
nicazione. E sulla carta è così. Ma
se da una parte la comunicazione
virtuale velocizza e amplifica l’ac-
quisizione d’informazioni, dall’altra
rischia di spersonalizzare comple-
tamente i rapporti umani mettendo
in difficoltà le persone più deboli e
gli anziani.

Per quanto mi riguarda, ad
esempio, da quando utilizzo l’ho-
me banking, che mi permette di fa-
re da casa la quasi totalità delle
operazioni bancarie, sono pratica-
mente cessati i rapporti con gli im-

piegati della banca (non ricordo
più le loro facce…), che fino ad
ora erano importanti punti di riferi-
mento per la gestione del mio pic-
colo patrimonio. E giusto oggi un
mio collega mi ha detto di aver ri-
cevuto una comunicazione della
sua banca per avvertirlo di una
progressiva chiusura degli sportel-
li al pubblico, introducendo una
completa automazione delle ope-
razioni, con buona pace delle per-
sone anziane che dovranno far ri-
ferimento a figli e nipoti per non ri-
manere tagliate fuori. (Segnaliamo
anche che da quest’anno l’Inps ha
obbligato i pensionati ad andare a
pescarsi in Internet i CUD per la
denuncia dei redditi).

Attenzione, però, non si può dire
che Internet sia buono o cattivo.
Internet è un mezzo, potentissimo
e tutto dipende dall’uso che se ne
fa. Si pensi a chi è immobilizzato
per problemi fisici in un letto o in
una poltrona. Internet lo può met-
tere in contatto con il modo alle-
viando la sua solitudine, permet-
tendogli di comunicare e di acqui-
sire informazioni a cui altrimenti
non avrebbe accesso. Ma senza
arrivare a questi estremi si pensi
alla possibilità per la comunità
scientifica di mettere in condivisio-
ne in tempo reale informazioni che
possono aiutare a migliorare pro-
gressivamente le condizioni dell’u-
manità. Purtroppo, però, quelli che
fanno più notizia sono gli aspetti
negativi. Sono abbastanza fre-
quenti le segnalazioni di commu-
nity di pedofili che utilizzano Inter-
net per scambiarsi foto e materia-
le pedopornografico o di maniaci
che, mimetizzati nel caos della re-
te, puntano ad adescare giovanis-
simi o persone “semplici”, incapa-
ci di difendersi, che come pescioli-
ni rimangono prigionieri della
grande rete. La grande forza ma
anche il grande limite di Internet è
proprio la completa libertà di ac-
cesso che ne fanno allo stesso
tempo un mezzo democratico ma
anche anarchico. I controlli sono
scarsi e la polizia informatica si
mette al lavoro per lo più solo in
caso di specifiche denunce o per
svolgere indagini per crimini che si
sono consumati sulla rete.

Quando, a metà degli anni ’90,
ho creato il mio primo accesso a
Internet su “Italia on line” (Iol, poi
acquisita da Infostrada prendendo
il nome di Libero) ho pagato una
quota di abbonamento. Inoltre ho
dovuto spedire fax, ho mandato la
copia della mia carta di identità e
tutti i miei dati. Oggi chiunque può
accedere a Internet gratuitamente
(l’unica spesa è quella sostenuta
per il collegamento telefonico, in
genere a forfait) registrandosi on
line magari con false generalità.

Ma ormai chi potrebbe immagi-
nare un futuro senza Internet? An-
che chi non è un utilizzatore abi-
tuale della grande rete ne fruisce
comunque dei vantaggi. Il flusso di
informazioni che scorre in Internet,
tanto per fare un esempio, che poi
si re-incalana nei media tradiziona-
li (radio, televisione, giornali…), si
trasforma in un vantaggio per tutti.

Dunque ben venga Internet e la
sua capillare diffusione purché si
riesca ad acquisire una coscienza
critica che ci permetta di farne un
uso appropriato. Ma soprattutto
cerchiamo di utilizzare i program-
mi di chat e videotelefono per par-

lare con chi per motivi di lavoro,
studio, o vacanza si trova lontano
da noi. E riacquistiamo il piacere
d’incontrarci di persona con gli
amici più vicini, con i quali, maga-
ri, condividere una bottiglia di
buon vino.

Alessandro Maresca

L’articolo è tratto da “SAN SEBA-

STIANO” Periodico della Misericordia

di Firenze, che ne ha gentilmente au-

torizzata la riproduzione.

In calce all’articolo di Alessandro
Maresca riporto alcuni dati in me-
rito all’uso di Internet rilevati da
“La Toscana digitale Anno 2012” :

• È in crescita la dotazione tec-
nologica delle famiglie toscane: Pc
62% - Internet 59%.

• Il 37% delle famiglie non pos-
siede Internet perché non ha le
competenze per utilizzarlo.

• La Toscana si colloca in fondo
alla graduatoria europea per ac-
cesso ad Internet mediante banda
larga con un tasso di penetrazione
del 58%, molto distante dai Paesi
del Nord Europa che registrano un
tasso di penetrazione superiore
all’80% – Autentici picchi in Islan-
da (92%) – Svezia (86%).

• L’utente digitale toscano, sia
uomo che donna, è istruito e di ce-
to medio-alto.

• L’82% dei toscani, connessi a
Internet, usa la posta elettronica e
il 69% cerca informazioni sul web.

Ed ora una considerazione per-
sonale:

Con i “nativi digitali” sparirà
la “scrittura a mano” cioè con la
penna? La scrittura a mano, anti-
ca come il mondo, nata con i nostri
primitivi antenati, che disegnava-
no e tracciavano segni sulle rocce
per esprimersi e che così hanno
potuto tramandare memoria della
loro esistenza è destinata a spari-
re? E che dire degli scrittori dei
tempi che furono, cioè prima delle
penne biro, con le penne da intin-
gere nel calamaio? E che dire dei
codici miniati vergati con cura e
pazienza dagli amanuensi sopra
fogli di pergamena nel silenzio del-
le Certose?! E qui mi sovvengono
i pennini a foglia, a torre, a pun-
ta…da intingere nei calamai di
coccio dei banchi di scuola usati
anche da chi scrive queste note e
che è ora anch’egli utente di un
PC. Quando era in banca per scri-
vere memorie, rapporti e contratti
che poi la segretaria batteva a
macchina, li scriveva con la penna
biro, tanto che nell’ultima falange
del dito medio gli era venuta una
piccola callosità. Ma prima della
penna biro ricorda, al tempo del li-
ceo, anche la penna stilografica
della quale era estremamente ge-
loso. Poi le lettere scambiate con
la fidanzata e le persone care? Le
cartoline dai luoghi delle vacanze?
Ora una e-mail o un Sms!

Cosa ci riserverà ancora il futu-
ro? Ci limiteremo a scrivere a ma-
no, con la penna, solo nome e co-
gnome, cioè la firma, sotto i docu-
menti che la richiedono? O anche
questa sparirà sostituita da una fir-
ma digitale esaminata da un’anali-
si biometrica per stabilirne l’auten-
ticità? E quanto scriviamo ed ar-
chiviamo ora al PC quanto du-
rerà? Tra qualche millennio i nostri
discendenti cosa troveranno?

gb/

(“CASA MIA”... continua da pag. 5)

Sentore di muschio bagnato

impregna l’aria nel giardino.

Allegramente danza il pulviscolo dorato

davanti al primo sole del mattino.

La fresca brezza mi fa rabbrividire,

nel lento declinare dell’estate.

Lontano, l’instancabile frinire 

e un ronzio incessante di

calabroni ed api indaffarate

ad annusar le azzurre spighe 

gia’ sfiorite.

Antonella Lomonaco

ECCO COME INTERNET CI HA CAMBIATO LA VITA



Voce Nostra • ANNO XXXIII • N. 153 • SETTEMBRE 2013 Pagina 7

IMPOSTA DI BOLLO

Dal 26 giugno u.s. – ai sensi del-
la Legge 24.6.2012 n.71 – l’impo-
sta di bollo di € 1,81 (da apporre
sulle fatture non assoggettate ad
Iva e sulle ricevute per somme su-
periori ad € 77,47) è aumentata
ad € 2,00. L’imposta di bollo di €
14,62 (da apporre su contratti di
locazione, atti notarili in genere) è
aumentata ad € 16,00.

Colgo l’occasione per riportare
alcune notizie in merito ad una
piccola ricerca effettuata sulla
“MARCA DA BOLLO”:

Sembra che il nome derivi dal
tedesco marke, che richiama il
concetto di confine, frontiera, e la
marca da bollo era un balzello che
i cittadini dovevano pagare per en-
trare od uscire dalla marca (territo-
rio) con un documento che testi-
moniava l’identità dell’individuo.

Il bollo negli ordinamenti tributa-
ri fece la sua comparsa nel XVII
secolo in Spagna, Francia, Inghil-
terra, Lombardia,Toscana. 

Per quanto riguarda il Regno d’I-
talia la tassa di bollo “per gli atti
destinati agli atti pubblici” è la n.
586 del 21 aprile 1862. Nel 1863
comparvero le prime stampe delle
marche da bollo. 

Dal 1° settembre 2007, dopo un
congruo periodo di “affiancamen-
to”, le marche da bollo tradizionali
sono state sostituite, per assolve-
re l’imposta di bollo, da contrasse-
gni di tipo autoadesivo, rilasciati
per via telematica dall’Agenzia
delle Entrate nei punti di vendita
autorizzati.

IVA

Il problema che tiene banco in
questi ultimi mesi, oltre all’IMU pri-
ma casa, è se ci sarà o non ci sarà
l’aumento di un punto dell’IVA (dal
21% al 22%); previsto dal 1° luglio
2013 è stato ora (Art.11 Dl.76/2013)
posticipato al 1° ottobre p.v.. 

L’IVA è un’imposta versata dalle
imprese, ma attraversa “indenne” i
vari passaggi della produzione e si
ferma solo quando arriva al con-
sumatore finale. Il risultato è che
dopo un rialzo dell’IVA, se ci sarà
detto aumento, quando andremo
ad acquistare qualsiasi prodotto
quell’acquisto sarà più caro – non
del previsto aumento dell’1% – ma
di una percentuale maggiore che
varierà tra prodotto e prodotto. L’I-
VA è poi un’imposta regressiva ri-
spetto al reddito: l’aggravio d’im-
posta decresce in termini percen-
tuali all’aumentare del reddito del-
le famiglie e quindi un suo aumen-
to incide in misura maggiore su
quelle più povere, anche perché
consumano tutto il loro reddito nel-
l’acquisto di beni e servizi. 

Riporto nelle tabelle sottostanti,
per un quadro d’insieme, come,
dalla sua istituzione ad oggi, sono
variate le aliquote IVA, come è va-
riato il relativo gettito e quale è

stata la misura dell’andamento
delle entrate in confronto al mag-
gior gettito dell’IRPEF.

PENSIONATI

In Italia, secondo uno studio
congiunto di Inps e Istat, un po’
datato perché si riferisce al 2011,
ci sono settantuno pensionati ogni
cento occupati. Nelle regioni meri-
dionali il rapporto sale a 82 su
100, mentre è più contenuto nelle
regioni settentrionali: 66 a 100.
Nel 2001 era 74 su 100, nel 2006
si era ridotto a 70, per tornare a
quota 71 nel 2009. Le riforme che
hanno allungato la vita lavorativa
non sono riuscite a cambiare il
rapporto tra lavoratori e pensiona-
ti. Con l’esplosione della crisi oggi
in Italia lavorano in media cin-
quantasei persone in età attiva su
cento. In Francia l’indice è intorno
a 65, in Germania a quota 73. 

I titolari di pensione sono 16,7
milioni (meno 38 mila rispetto al
2010) e in media ognuno percepi-
sce circa 16 mila euro all’anno (più
486 euro rispetto al 2010). Sem-
pre secondo lo studio in parola
quasi la metà dei beneficiari (il
44%) riceve meno di 1.000 euro
mensili; il 13,3% addirittura meno
di 500; il 23,1% tra 1.000 e 1.500
euro; il 14,6% tra 1.500 e 2.000
euro. Lo studio Inps-Istat non lo
segnala ma, facendo un po’ di
conti, solo il 18,3% percepisce
pensioni superiori a 3.000 euro.
Per la Spi-Cgil la condizione dei

pensionati è destinata a peggiora-
re, perché su di loro pesa il forte
prelievo fiscale e il blocco delle
pensioni.

POPOLAZIONE

La crisi economica colpisce an-
che la popolazione? Prima di co-
noscere i risultati dell’ultimo censi-
mento della popolazione (9 otto-
bre 2011) si riteneva di aver supe-
rato i 60milioni e invece, anche se
trattasi di dati ancora provvisori
(Annuario statistico 2012), siamo
solo 59milioni465mila. Le nascite
hanno continuato a diminuire:
12mila nati in meno rispetto al
2011 che già registrò meno 24.000
nati rispetto al 2010 e ciò nono-
stante l’apporto del contributo del-
le famiglie immigrate.

Si prospetta una grave situazio-
ne della struttura demografica con
sempre meno giovani e più anzia-
ni. Manca una politica attiva che
invogli le giovani coppie ad avere

figli; la pressione fi-
scale penalizza chi
è sposato ed ha fi-
gli; tante famiglie
per la crisi economi-
ca e le conseguenti
difficoltà lavorative
hanno paura del fu-
turo. Così il bilancio
Istat del 2012 pre-
senta un saldo na-
turale (differenza tra
nati e morti) di se-
gno negativo di ben

79mila unità, un picco negativo ve-
ramente eccezionale. 

Ecco, come è variata di numero
(valori in migliaia) la popolazione
residente nei confini attuali nei 15
censimenti dal 1861 al 2011:

RAPINE IN BANCA

Il Centro di Ricerca dell’Abi (Os-
sif) ha comunicato l’andamento
delle rapine in banca. Nel 2012
sono state, a livello nazionale, 940
contro 1097 dell’anno precedente;
una diminuzione quindi del 14%.
Nell’anno in corso, primi cinque
mesi, si è verificato invece un au-
mento: 446 rapine contro 397
(+12%).

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

SCAFFALE

Vedasi in apertura l’articolo di Duccio Guasparri (N.d.R.)

Non c’è pace senza giustizia,
non c’è giustizia senza perdono.

Papa Giovanni Paolo II

SMETTERE DI FUMARE

Il gene di Zeno

Come già aveva intuito Italo

Svevo nel suo romanzo “La co-

scienza di Zeno”, spengere l’ulti-

ma sigaretta non è solo questione

di volontà: abbandonare il fumo

potrebbe essere più facile per al-

cuni individui a causa di quanto

scritto nel loro DNA. I ricercatori

dell’Istituto nazionale tumori di Mi-

lano, diretti da Tommaso Dragani,

hanno, infatti, scoperto che il gene

CHRNA5 aumenta la predisposi-

zione alla dipendenza dal fumo di

sigaretta ed è inoltre collegato al

rischio di sviluppare il tumore del

polmone.

Il responsabile principale

Che i geni fossero in qualche

modo legati alle abitudini al fumo

era già noto da tempo, così come

era noto il tratto di DNA responsa-

bile di questo legame – un’ampia

regione sul cromosoma 15 conte-

nente sei geni – ma lo studio dei ri-

cercatori meneghini, da poco pub-

blicato sul Journal of the National

Cancer Institute, ha fatto un passo

in più, dimostrando che proprio

CHRNA5 ha un ruolo da protagoni-

sta in questa associazione tra ge-

ni, fumo e tumore del polmone.

“Abbiamo identificato il gene coin-

volto e il meccanismo molecolare

responsabile della dipendenza da

nicotina” spiega Stefania Falvella,

prima autrice del lavoro. “In so-

stanza, abbiamo scoperto alcune

varianti genetiche presenti nel

DNA delle persone a più elevato

rischio sia di cancro polmonare sia

di abitudine al fumo”.

Questi importanti risultati non

sono certo destinati a restare chiu-

si in laboratorio. “Potrebbero es-

serci fin da subito tre ricadute con-

crete” chiarisce Dragani. “Innanzi-

tutto attraverso l’analisi del DNA,

fattibile anche a partire da una

goccia di sangue o da un po’ di sa-

liva, possiamo individuare le per-

sone con una certa predisposizio-

ne genetica alla dipendenza da ni-

cotina. Inoltre, i fumatori con la va-

riante genetica potrebbero avere

maggiori difficoltà a smettere e,

per aumentare la loro percentuale

di successo, potrebbero seguire

dei percorsi terapeutici e psicolo-

gici personalizzati, più intensi e

accurati. Infine potrebbero essere

progettati nuovi farmaci, diretti

specificatamente contro il bersa-

glio CHRNA5 da destinare solo al-

le persone selezionate con test

genetico”.

Un punto di arrivo

“Lo studio pubblicato da JNCI

rappresenta un importante appro-

do dell’attività di ricerca più che

ventennale di Tommaso Dragani

sulla predisposizione ai tumori pol-

monari” conclude Marco Pierotti,

direttore scientifico dell’Istituto na-

zionale tumori. “Si tratta di un nuo-

vo, significativo contributo che, a

fianco delle campagne e dei prov-

vedimenti legislativi contro il fumo,

consente di affinare ulteriormente

la lotta al tabagismo”.

(Fonte: Tratto da Fondamentale, pe-

riodico dell’Associazione Italiana per

la Ricerca sul Cancro, che ne ha gen-

tilmente autorizzata la riproduzione.)

RISCHIO CADUTE

Uno dei problemi che, tra gli altri

– poiché con l’avanzare dell’età i

problemi aumentano – può afflig-

gere le persone anziane è il ri-

schio di cadute, un evento, anche

per notizie pervenute dai i nostri

soci, che si verifica più di quanto si

pensi. La caduta in sé può sem-

brare fatto di poco conto se acca-

de in una persona giovane, ma di-

venta pericolosa quando si tratta

di persone anziane che, spesso,

soffrono di osteoporosi e quindi le

loro ossa sono fragili. Le probabi-

lità che una caduta di queste per-

sone provochi la rottura del femo-

re o dell’anca sono assai elevate.

Per prevenire il “rischio cadute”

è opportuno stimolare il senso del-

l’equilibrio ed il rafforzamento del-

la forza muscolare. A questa con-

clusione è pervenuto un gruppo di

ricercatori dell’Università di Sidney

dopo aver rilevato che meno del

10% degli anziani è impegnato in

attività fisiche e che, proprio i sog-

getti anziani, sono quelli più a ri-

schio di cadute. Per ovviare a que-

sta mancanza hanno progettato e

testato un programma che hanno

chiamato LIFE (vita in inglese).

Il programma comprende un al-

lenamento del senso dell’equilibrio

e della forza muscolare applicata

alla routine quotidiana: per esem-

pio il camminare, lo scavalcare o

aggirare oggetti, cambiare posi-

zione da seduti a eretti e vicever-

sa… e altri semplici esercizi.

Hanno coinvolto un gruppo di

317 volontari di entrambi i sessi e

di età superiore ai 70 anni che era-

no stati oggetto di una o più cadu-

te durante l’anno precedente o

nessuna caduta. I volontari sono

stati poi suddivisi in tre gruppi ai

quali sono stati fatti seguire diver-

si programmi per 12 mesi: una se-

rie di dolci e “falsi” esercizi per il

gruppo di controllo, un programma

strutturato o il programma LIFE

per gli atri due gruppi. Durante

questo periodo sono stati presi in

considerazione gli eventuali casi

di cadute, la misura dell’equilibrio

dinamico in generale e collegato a

parti del corpo; la forza delle arti-

colazioni di caviglie, anche e gi-

nocchia.

Al termine del periodo dei test i

ricercatori hanno rilevato una ridu-

zione del 31% del tasso di caduta

dei soggetti del gruppo LIFE ri-

spetto a quelli dei gruppi di con-

trollo. L’incidenza delle cadute è

stata dell’1,66% per il gruppo LI-

FE, del 2,28% del gruppo di con-

trollo e dell’1,90% per il gruppo

con il programma strutturato. Han-

no altresì rilevato che i soggetti del

gruppo LIFE hanno mostrato mi-

glioramenti sia nell’equilibrio stati-

co che dinamico, nella forza delle

caviglie e nelle attività quotidiane.

Lo studio è stato pubblicato sul-

la rivista scientifica British Medical

Journal (BMJ).

SALUTE



La bevanda denominata tè (con
l’accento ‘’grave’’ sulla ‘’e’’) è inco-
minciata a circolare in Italia a livel-
lo popolare dopo l’ultima guerra. 

Nel 1944 (e poco dopo) il tè era
larghe foglie soffici arrotolate co-
me quelle del tabacco di cui aveva
anche il colore.

A questo proposito ricordo che
un noto ristoratore della provincia
di Firenze ne ricevette dei pacchi
dagli ‘’Alleati’’ che liberarono Fi-
renze e, non conoscendo tale pro-
dotto, dedusse che doveva trattar-
si di un nuovo soffice e delicato ta-
bacco e se lo fumò nella pipa e ne
diede anche agli amici. La storia è
vera e mi è stata raccontata dallo
stesso ristoratore.

L’altra storiella è che questa be-
vanda era ritenuta un qualcosa di
nobile rispetto al caffè popolano,
sempre conosciuto e preparato
nel bricco (alla turca) con la polve-
re che si depositava nel recipiente
e che doveva essere eliminata con
un filtro di carta o di stoffa candi-
da, oppure con somma maestria di
chi lo serviva, tale polvere nera
doveva rimanere sul fondo del
bricco e non finire in tazzina.

La nobiltà del tè era pertanto un
qualcosa di ‘’anglo’’ poiché era no-
torio che gli Inglesi se lo bevevano
alle cinque del pomeriggio.

Sulle prime questa acquerugio-
la, con colore poco attraente e con
odore infinitamente meno pene-
trante di quello del caffè, fu defini-
ta con disprezzo toscano dai caf-
fettari incalliti: ‘’acqua di malva’’,
ma questi caffettari furono redar-
guiti dagli emancipati (o creduti ta-
li) del dopoguerra quali soggetti
poco aperti al nuovo. 

E così la bevanda si diffuse fra il
popolo che cercava di acquisire
una certa patina di nobiltà di ritor-
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Il sistema solare e la sua
esplorazione

Il sistema solare è costituito dal-
la stella Sole e dall’insieme dei
corpi celesti che gli orbitano attor-
no: pianeti, satelliti, asteroidi, co-
mete, meteoriti, polvere interpla-
netaria. Esso è l’unico esemplare
osservabile di un sistema di corpi
che non emettono luce propria,
associato ad una stella. Ad occhio
nudo si possono osservare mi-
gliaia di stelle, mentre a causa del-
la sua esigua intensità luminosa,
neppure facendo uso delle tecni-
che più avanzate, si può osserva-
re la luce diffusa nella nostra dire-
zione da un pianeta di una stella
diversa dal Sole. Il Sistema solare
occupa una regione assai limitata
della nostra Galassia (circa 1030

Km3), situata a circa 35.000 anni
luce dal suo centro. E qui un pic-
colo chiarimento: vediamo quanto
valgono 35.000 anni luce in chilo-
metri: un anno luce è la distanza
percorsa dalla luce in un anno; la
luce percorre 300.000 chilometri in
un secondo, un giorno equivale a
86.000 secondi, un anno contiene
365 giorni, allora, fatti i conti, un
anno luce vale 9,46 x 1012 chilo-
metri, ed evidentemente, ancora
fatti i conti, la distanza presa in
considerazione vale 3,31 x 1017

chilometri.
A chiarimento la nostra Galassia

o Via Lattea è un sistema che
comprende varie popolazioni di
stelle per un totale di cento miliar-
di di corpi celesti luminosi. La
maggior parte di questi sono distri-
buiti entro un disco di 100.000 an-
ni luce di diametro, che ha al cen-
tro una parte ingrossata, detta an-
che nucleo della Galassia.

Dei corpi che compongono il Si-
stema solare gli antichi conosce-
vano, oltre al Sole ed il sistema
Terra-Luna, altri 5 corpi ricono-
sciuti solo più tardi come pianeti
del Sole. In ordine di distanza cre-
scente dal Sole essi sono Mercu-
rio, Venere, Terra. Marte, Giove e
Saturno. La Terra si trova fra Ve-
nere e Marte e separa quelli che
comunemente vengono chiamati
pianeti interni (Mercurio e Venere)
da quelli esterni (Che sono evi-
dentemente Marte, Giove e Satur-
no). Per inciso, i cammini di tutti i
corpi celesti di cui parliamo, sono
sempre rigorosamente piani e
vengono detti orbite. L’orbita della
Terra è detta eclittica, ed in Astro-
nomia vengono prese in conside-
razione le inclinazioni dei piani, re-
lativi ai cammini di ogni pianeta,
sul piano dell’eclittica (l’orbita del-
la Terra, come detto più sopra). Si
è anche osservato che tali inclina-
zioni sono sempre molto piccole,
salvo che per l’ultimo (per ora Plu-
tone), pianeta scoperto soltanto

recentemente da un astronomo di-
lettante americano, poco più che
un ragazzo di nome V. Tomgaud.

Ho detto più sopra che gli antichi
(fino a Keplero, grandissimo scien-
ziato tedesco del XVI0 – XVII0 se-
colo) conoscevano soltanto cinque
pianeti, Terra compresa), ma dopo
Keplero la conoscenza del Siste-
ma solare si è andata notevolmen-
te allargando; questo fatto è dovu-
to in gran parte a Galileo, che nel
1609 costruì a Padova un cannoc-

chiale, ed ebbe per primo l’idea di
usarlo per esplorare il cielo.

Un nuovo pianeta, Urano, fu
scoperto nel 1781 dall’astronomo
tedesco F.W. Hershell, che in un
primo tempo lo interpretò come
una cometa (fa comodo sapere
che la parola pianeta vuol dire er-

rante dato che fin dalla più remota
antichità ci si accorse che questi
corpi descrivono nel cielo delle
curve (le loro orbite). Dopo un in-
tervallo di 65 anni, in base a cal-
coli eseguiti indipendentemente
dall’inglese J.C. Adams e dal fran-
cese Le Verrier, per rendersi conto
di alcune anomalie riscontrate nel
moto orbitale di Urano, l’astrono-
mo tedesco Galle osservò, nel
1846, un altro grande pianeta,
chiamato poi Nettuno. Analoga-
mente le discrepanze, piccole, ma
indicative fra posizione osservata
e quella calcolata di Nettuno, por-
tarono, come detto prima, alla sco-
perta del nono ed ultimo pianeta,
Plutone. Voglio far osservare che
queste due ultime scoperte fatte
sul confronto fra posizioni osser-
vate e posizioni calcolate costitui-
rono e costituiscono ancor oggi
due straordinari successi della
Meccanica classica (quello cioè
fondata sui lavori e sulle ipotesi di
Newton e Galileo).

Dei nove pianeti oggi noti i primi
quattro Mercurio, Venere, Terra,
Luna e Marte sono di dimensioni
piuttosto modeste in confronto con
quelle di Giove, Saturno, Urano e
Nettuno.

Ancora: fra i gruppi di pianeti,
chiamati spesso di tipo terrestre e
di tipo gioviano vi è la fascia degli
asteroidi o pianetini (ne ho già par-
lato in un mio precedente lavoro);
corpi solidi alcuni dei quali hanno
dimensioni di qualche centinaio di
chilometri, mentre la maggior par-
te, qualche migliaio, hanno raggi
di qualche chilometro. 

Un’altra popolazione di corpi ce-
lesti di piccole dimensioni è quella
delle comete. Fino ad ora ne sono
state osservate circa 630, la più
famosa è quella di Halley che si
presenta circa ogni 76 anni (nel
1986 l’ultima volta). Esse hanno
un’orbita molto allungata e si pre-
sentano quindi, data la loro forte
eccentricità, ad intervalli di tempo
molto grandi.

Modo di esplorazione del
Sistema solare

Dopo la seconda guerra mon-
diale, le tecniche relative alla co-
struzione ed al lancio di razzi e
sonde spaziali (in Astronomia per
sonda spaziale si intende un razzo
che porta strumenti di osservazio-
ne e misura a grande distanza dal-
la Terra, verso la quale peraltro ri-
cade una volta raggiunta la massi-
ma quota raggiungibile con la
spinta impressale dai suoi motori a
reazione) subirono una notevole
evoluzione, e questo in parte per
scopi bellici ma in parte anche per
scopi scientifici.

L’era spaziale ebbe inizio il 3 Ot-
tobre 1957 allorché i russi misero
in orbita il primo satellite artificiale
della Terra (lo Sputnick). A partire
da quella data è cominciato un
nuovo grande capitolo dell’Astro-
nomia (e non solo dell’Astrono-

mia), che certamente non è infe-
riore, come importanza, a quello
determinato dall’avvento del can-
nocchiale. Si tratta dell’epoca del-
l’esplorazione spaziale; essa co-
stituisce certamente un altro
straordinario successo della Mec-
canica classica (quella per inten-
derci di Newton e di Galileo). Per
portare un satellite di massa “m”
su una ben determinata orbita at-
torno alla Terra o al Sole, o attorno
all’uno o all’altro pianeta è neces-
sario uno o più motori a reazione,
i quali a loro volta richiedono un
propellente. Si usa il termine di
veicolo spaziale per indicare il si-
stema composito: satellite più mo-
tore più propellente. Il motore è un
motore a reazione, la cui com-
prensione è immediata osservan-
do quello che accade quando vie-
ne sparato un colpo di arma da
fuoco (fenomeno del cosiddetto
rinculo) e della legge relativa. Il
calcolo dell’orbita più opportuna
per attuare il programma prefissa-
to viene eseguito facendo uso di
due equazioni, la prima delle qua-
li la ometto (vi entrano concetti di
calcolo differenziale, la seconda
non è altro che la scrittura della
gravitazione universale

F = GmM 
R2

Con questa formula si calcola la
forza di attrazione esercitata sul
satellite artificiale e da questo o
quei corpi celesti che si trovano
non troppo lontani dalla traiettoria
del satellite (m ed M essendo ri-
spettivamente la massa del satelli-
te e la massa dei corpi celesti nel-
la sua vicinanza), forza repulsiva.
Va vinta quindi questa forza con
un’altra forza, che in gergo aereo-
nautico si chiama thrust (spinta in
inglese).

Il calcolo della traiettoria e delle
orbite è solo un aspetto del com-
plesso problema. Non meno im-
portanti della dinamica spaziale la
tecnica dei motori a reazione, al-
cuni dei quali provvedono a porta-
re in orbita il satellite, mentre altri
servono per eseguire successive
correzioni dell’orbita o addirittura
cambiamenti sostanziali a secon-
da del programma della missione: 

– la tecnica dei propellenti, an-
cor oggi di natura chimica; 

– i sistemi di telecomandi da ter-
ra, usati sia per la navigazione del
satellite, sia per la regolazione del
suo assetto; 

– le apparecchiature radiotra-
smittenti che comunicano dal sa-
tellite le osservazioni fatte; 

– le apparecchiature radiotra-
smittenti che comunicano (dal sa-
tellite alle stazioni a terra) i dati re-
lativi ai dispositivi di controllo del
funzionamento dei vari organi del

satellite e i risultati delle osserva-
zioni e misure eseguiti dagli stru-
menti di bordo; 

– le stazioni a terra di comando
del satellite e per la ricezione dei
dati.

I propellenti solidi possono esse-
re a base di perclorato di ammo-
nio-poliuretano o di nitrato di am-
monio-intropolimero, quelli liquidi
sono quasi sempre idrogeno ed
ossigeno liquido/i essendo questi
a bassa temperatura vengono

quasi sempre chiamati “liquidi
criogenici”.

Ancora: un satellite è di solito
messo in orbita con un razzo a tre
stadi, cioè a tre motori, che entra-
no in funzione uno dopo l’altro. Il
satellite è messo in cima allo sta-
dio finale e si separa da questo
dopo che ha raggiunto la velocità
orbitale prestabilita. Il lancio avvie-
ne comunemente in verticale o
quasi in verticale. In partenza vie-
ne messo in funzione solo il primo
stadio che porta gli altri due stadi
ed il satellite ad alta quota nell’at-
mosfera. Quando il suo propellen-
te è esaurito esso si stacca dal
secondo stadio e comincia a ca-
dere, mentre il secondo stadio en-
tra in funzione e spinge il terzo
stadio ed il satellite ad una quota
più elevata. Quando il propellente
del secondo stadio si è esaurito,
esso si stacca e comincia a cade-
re, mentre il terzo stadio entra in
funzione e porta il satellite alla
prescelta velocità orbitale. A que-
sto punto anche il terso stadio si
stacca, o per l’entrata in funzione

di altri motori a propellente solido,
oppure grazie al rilascio dei con-
gegni di arresto di forti molle che
danno una ulteriore spinta al satel-
lite. Poiché il lancio è fatto di solito
vicino al mare, il primo stadio cade
in mare, oppure brucia in seguito
al riscaldamento che subisce per
strofinio cadendo attraverso l’at-
mosfera. Il secondo stadio fa di
solito la stessa fine, mentre il ter-
zo, che ha raggiunto esso stesso
la velocità orbitale (o poco meno)
descrive una traiettoria un poco
più bassa di quella del satellite. A
parte la direzione di partenza,
pressoché verticale, il lancio viene
fatto verso Est, allo scopo di sfrut-
tare la velocità tangenziale rispet-
to al centro della Terra della base
di lancio dovuta alla rotazione ter-
restre. (Voglio ricordare che la Ter-
ra ruota in senso antiorario)

Per una esposizione più “ag-
guerrita” avrei dovuto fare uso di
formule e concetti, con l’unico sco-
po di annoiare i miei cari amici.

S.B.

SCAMPOLI DI STORIA E SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

BREVE STORIELLA SUL ‘TE’ (LA BEVANDA)

no; non perché il tè piacesse, ma
perché faceva tendenza. Fu in-
somma un ‘’darsela a bere’’:

Quando si seppe, come si sep-
pe, che la bevanda si chiamava
‘’tè’’ (e non ‘’tea’’) si incominciò a
metterla nei listini di bar, ristoranti,
tavole calde ed altro indicandola
spesso con la parola THE per una
sorta di anglofilia nobilitante acqui-
sita con la libertà repubblicana.

Io ho un retropensiero sul come
avvenne questa translitterazione:
probabilmente circolavano mani-
festi e volantini lasciati dagli allea-
ti liberatori in cui compariva con
frequenza l’articolo determinativo
THE e, in un battibaleno, a livello
quasi totale, si pensò che questa
parola indicasse proprio il ‘’tè’’.
Forse qualcuno si sarà domanda-
to perché anche nei volantini e nei
manifesti post-liberazione questa
bevanda venisse così largamente
pubblicizzata ad ogni riga ed in
ogni frase. Ma nessuno osò dubi-
tare che non si trattasse che del
famoso tè delle cinque che gli In-
glesi (popolo dei cinque pasti quo-
tidiani) adoravano. 

Così fummo contagiati da que-
sta patetica anglofilia che ancora
oggi si manifesta quando nei di-
scorsi di tanta gente che non co-
nosce l’inglese vengono infilate
parole ‘’anglo’’ per darsi un tono
nobilitante ed erudito.

Comunque al giorno d’oggi rima-
ne il mistero del perché il tè si
chiami ‘’the’’ con molta frequenza.
Ci consola che siano caduti in
questo tranello anche i Francesi
poiché nei loro listini il ‘’tè’’ è scrit-
to sempre ‘’THÈ’.

Quando si dice la mutevolezza
delle lingue e la natura degli etimi
non sempre greco-latini.

Così van le cose oggigiorno.

di Giancarlo Politi

In un mondo che, in ultima analisi, non è matematica, bensì amore, il
minimo diventa massimo; quel più piccolo, che è capace di amare, di-
venta il più grande; il particolare prevale sull’universale; la persona,
l’essere unico e irreiterabile, è al tempo stesso il supremo e definitivo.

Joseph Ratzinger
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Novantadue anni ben portati,
piccolo, mingherlino, l’aria da gen-
tiluomo d’altri tempi. È uno dei più
anziani ospiti della nostra casa di
riposo. Non è nato a Viareggio.
Anche se, l’anno scorso, ha cele-
brato il suo cinquantesimo anno di
soggiorno nella nostra città, non
ha dimenticato il suo primo giorno
viareggino nel lontano 1936. Riu-
scirò a descrivere l’entusiasmo
della sua prima passeggiata in
città? È una sensazione d’innamo-
ramento che dura ancora oggi e lo
sguardo gli si illumina quando par-
la di quel lontano giorno in cui,
sbarcato per la prima volta alla
Stazione Vecchia ha noleggiato
una carrozzella imbarcandoci le
uniche sue due valigie ed ha co-
minciato la sua vicenda viareggi-
na. “Ero un signorino allora” ricor-
da “e il vetturino m’ha chiesto do-
ve volevo andare.” “In città!” Ho ri-
sposto.” Nelle sue parole riecheg-
gia l’antica canzonetta di Spadaro:
“Com’è bello andar.... sulla carroz-
zella..... sulla carrozzella sotto
braccio alla mia bella....” Solo che
questa volta la “Bella” non è una
donna ma una città: Viareggio ap-
punto con la visione della Torre
Matilde e, poi, il lungo molo e le
barche della Darsena Vecchia e la
luce che si rifrange nell’acqua im-
mota nel meriggio di sole, le pal-
me e il cielo azzurro, poi l’incanto
del lungomare con tutti quegli edi-
fici “Liberty”. Lentamente, piano
piano la città ti entra nel cuore e
non te ne puoi più liberare come
un’innamorata appunto di cui non
si può più fare a meno. Perché è
venuto, perché è rimasto? Non lo
sa più o forse non l’ha mia saputo.
Racconta con una certa malizia
versioni contrastanti: ora è un per-
seguitato politico, ora una specie
di ladro internazionale. Umm!
Sarà..... un ladro internazionale
che scende alla Stazione Vecchia
dove si fermano solo gli accelera-

ti!?! Un perseguitato politico che si
rifugia in Italia nel momento in cui
c’è una dittatura!?! Mah! Tutto può
essere.... quello che è certo è l’in-
canto provato, il fascino sottile, la
malia contagiosa che non ti lascia
più partire. Ancora oggi (cioè,
quando è stato scritto il racconto
N.d.R.), dopo più di cinquant’anni
se parlate con lui vi dirà di quella
sua passeggiata in carrozzella col
vetturino che ogni tanto si volta e
lo chiama “signorino” e gli mostra i
celebri caffè: il Margherita, il Gian-
ni Schicchi, oppure gli alberghi, le
ville delle celebrità: la villa di Tina
Galli o quella del Maestro Puccini,
poi, infine, dopo il Principe di Pie-
monte la visione integra delle Alpi
Apuane ancora tutte visibili
senz’esser frammentate dai con-
domini della “città-giardino”. Visio-
ne spettacolare da rimanere sen-
za parole e allora la decisione im-
provvisa: “Rimango. Mi porti in un
albergo!” Ecco la vicenda di que-
sto nostro ospite sta tutta qui. Per
lunghi anni è rimasto in città. Nep-
pure la guerra l’ha fatto partire.
Poi, nel dopoguerra s’è reso utile
come poteva, ha fatto il portiere
d’albergo e la guida turistica, perfi-
no l’interprete ufficiale quando le
dolorose vicende della sua patria
spinsero fino in Italia le centinaia e
le migliaia di profughi ungheresi
desiderosi di quella libertà che non
potevano trovare in una patria
sconvolta e massacrata, e, quan-
do l’età non gli ha più permesso di
lavorare ecco l’accoglienza nella
“Casa di Riposo”. Ora, quando la
salute glielo permette, passeggia
ancora nella sua amata “Città” rim-
piangendo un po’ la carrozzella
della sua prima gita viareggina.

*GICAMAR

*Nome d’arte di una ns. socia ol-
tranovantenne residente a Viareg-
gio.

doveva fare i conti con questo pro-
cesso di trasformazione che poi
ha preso il nome di globalizzazio-
ne; occorre che i giovani costrui-
scano un futuro per sé e per l’Eu-
ropa uscendo dai confini storici
delle proprie nazioni; l’Italia da so-
la non può reggere la rivoluzione
di un mondo che corre.

All’ingresso di Enrico Letta nel-
la grande sala, che egli ha percor-
so in tutta la sua lunghezza, ci so-
no stati nutriti applausi; altrettanti
applausi sono stati rivolti all’in-
gresso di Roberto Formigoni,
che, per la prima volta dal 1980,
non figura tra i relatori, ma solo co-
me semplice partecipante.

Prima dell’intervento di Enrico
Letta ha parlato Giorgio Vittadini
che ha detto, fra l’altro, che l’Euro-
pa è al punto di una possibile ri-
presa in quanto il +0,3 del Pil del-
la zona Euro apre spiragli di spe-
ranza; è l’occasione per rilanciare
i valori alti della politica. 

Poi l’intervento di Enrico Letta
nel quale c’è tanta Europa ma an-
che i problemi dell’Italia. Quanto
all’Europa così non va, oggi ci so-
no istituzioni che non permettono
di decidere. Quanto all’Italia oc-
corre subito una nuova legge elet-
torale da approvare entro Ottobre.
Ha poi difeso le “larghe intese”
contro i “professionisti del conflit-
to”; le larghe intese sono necessa-
rie per uscire dalla crisi ora che
l’obbiettivo sembra a “portata di
mano”. Poi una stilettata: “Gli ita-
liani puniranno tutti coloro che an-
teporranno gli interessi personali e
di parte, rispetto all’interesse co-
mune. I professionisti del conflitto
vogliono coprire il loro vuoto di va-
lori e di idee con la sovrastruttura
del conflitto permanente. L’Italia,
per troppi anni, ha conosciuto l’a-
mico-nemico, la paura che vinca
l’altro; occorre far vincere la forza
fecondatrice dell’incontro. Poi un
pensiero ai giovani: non li lascere-
mo soli, lavoreremo e faremo tutto
il possibile perché riescano ad
avere quelle opportunità che i ra-
gazzi degli altri Paesi d’Europa già
hanno. Bisogna che i giovani fac-
ciano esperienza all’estero; que-
ste esperienze debbono essere in-
centivate ma che non rappresenti-
no biglietti di sola andata. 

Quanto alla finanza occorre che
si rimetta al proprio posto in quan-
to la crisi è nata perché la finanza
è uscita dal proprio ruolo. E, par-
lando di finanza, ha detto testual-
mente: “Io sono toscano, mi viene
in mente Collodi: Pinocchio passa
nel campo dei miracoli e gli fanno
credere che mettendo il soldino
crescono i soldi: e tante volte è co-
sì, se la politica non spiega. La fi-
nanza va rimessa a posto”.

Dal meeting 2013 è emerso un
appello corale, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri Enrico Letta,
fino al Presidente del Parlamento
Europeo Martin Schultz, passando
per tutti i ministri e gli operatori
economici intervenuti a vario titolo
nei lavori del meeting: non buttare
a mare la riacquisita credibilità del-
l’Italia facendo precipitare il Paese
in una crisi al buio. “Non è più tem-
po di sterili contrapposizioni politi-
che – ha detto Schulz – né si può
perdere tempo per fare le riforme
di cui l’Italia ha bisogno: crescita
che crei occupazione, innovazioni,
sburocratizzazioni”.

Martin Schulz, Presidente del
Parlamento Europeo, ha tenuto
una conferenza dal titolo “Europa

dei Popoli, Europa degli Stati?”
Ha detto, fra l’altro, che negli ul-

timi cinque anni le parole più spes-
so associate con l’Unione Euro-
pea sono state crisi, disoccupazio-
ne e austerity. L’Europa è vista co-
me il malato del mondo globale.
Dobbiamo ritrovare il senso
profondo del nostro progetto co-
mune, l’orgoglio delle nostre idee
e la forza della nostra unione. Per
arrivarci abbiamo bisogno di un ri-
lancio dell’Europa dei cittadini,
non dei governi. Il Parlamento Eu-
ropeo è al centro di questo proget-
to per garantire democrazia, legit-
timità e unità alla nostra Europa.

Oltre alle conferenze ed incontri
di vari politici e operatori economi-
ci – sempre sul tema “Emergenza
Uomo” – ci sono stati Spettacoli,
Sport e Mostre.

Ho visitato tre mostre:

• SINFONIA DAL
“NUOVO MONDO”
Un’Europa unita, dall’Atlantico
agli Urali

In 30 pannelli documenta come
l’Europa da “vecchio continente”
può diventare il “nuovo mondo”, il
luogo che, grazie alla propria tra-
dizione, riscoperta e rivissuta oggi,
può essere una novità per tutto il
mondo. 

Inizia con il racconto della nasci-
ta dell’Europa: in un panorama at-
traversato dalla guerra e dalla di-
struzione, dopo solo 9 anni, alcuni
uomini – Adenauer, Shuman e De
Gasperi – decidono di andare oltre
le divisioni che per anni hanno
massacrato gli Stati, di superare il
risentimento e partire da due prin-
cipi: “Mai più guerra” e “Ciò che ci
unisce è più forte di ciò che ci divi-
de”.

Poi nella seconda metà del No-
vecento il declino dell’Europa che
scivola verso istituzioni e macchi-
ne amministrative che hanno pro-
vocato, nonostante il successivo
contributo di altri uomini (Havel,
Walesa, Andreotti) l’“euroscettici-
smo”, noto alle cronache attuali. 

L’ultima parte della mostra illu-
stra alcuni punti di ripresa su cui
lavorare per raggiungere anche
l’opportuna e necessaria unità po-
litica e l’integrazione di tutta la po-
polazione europea. Il mercato uni-
co nel 2012 ha compiuto dieci an-
ni di vita, durante i quali e ci sono
state tante esperienze culturali e
politiche che hanno lavorato nella
direzione di una vera unificazione.
L’esposizione si chiude con alcuni
esempi di esperienze e fatti recen-
ti che, in diversi Paesi, pur in pre-
senza di ostacoli e nel mezzo di
una crisi globale, documentano
una costruttività culturale, sociale
ed economica.

• LA LUCE SPLENDE NELLE
TENEBRE
La testimonianza della chiesa
ortodossa russa negli anni della
persecuzione sovietica

Con molti pannelli, ma soprattut-
to con molte foto, la mostra docu-
menta la persecuzione della Chie-
sa Ortodossa in Russia ad iniziare
dagli sconvolgimenti rivoluzionari
del 1917 e la guerra civile del
1918 con migliaia di vittime tra sa-
cerdoti, monaci e laici attivi, bollati
come controrivoluzionari, ma la
vera ragione era nella stessa na-
tura del bolscevismo, nel suo es-
sere ostile a Dio. 

IL PIUC
È documentato, con foto, il sa-

crificio della Famiglia Imperiale. 
Poi il Grande Terrore dal 1937 al

1938 con le fucilazioni in massa.
La meticolosa campagna repressi-
va ebbe inizio il 5 agosto del 1937
ed avrebbe dovuto concludersi
“entro quattro mesi”, cioè nel di-
cembre del ‘37 , ma per le richie-
ste delle varie regioni di innalzare
i “limiti” si concluse solo nell’otto-
bre del 1938.

È impressionante una tavola
delle giornate di fucilazione al po-
ligono di Butovo, che indica il nu-
mero dei fucilati suddivisi per me-
se e giorno per un totale di
20.761 persone.

In tempo di guerra lo stato sovie-
tico rinunciò ai suoi piani di rapido
sterminio della Chiesa e la propa-
ganda atea fu significativamente ri-
dotta, ma cercò comunque di man-
tenere il pieno controllo su tutte le
forme di vita ecclesiale.

Nel 1957 sale al potere
Chruščëv e nell’anno successivo
ebbe inizio una campagna antireli-
giosa con lo scopo della liquida-
zione totale delle organizzazioni
religiose in tutte l’Unione Sovieti-
ca. Secondo i piani, il comunismo
doveva essere definitivamente
realizzato entro il 1980, epoca in
cui la Chiesa Ortodossa Russa
avrebbe cessato di esistere. 

Chruščëv aveva perfino promes-
so di mostrare in televisione “l’ulti-
mo pope sovietico”.

Nel periodo delle persecuzioni di
Chruščëv le autorità riuscirono a
indurre ad abiurare pubblicamente
l’abito circa 200 ministri del culto,
tra il 1961 e il 1964 furono con-
dannate per motivi religiosi 1.234
persone, chiuse circa 6000 chiese
ortodosse. Tuttavia, nonostante gli
sforzi dei senzadio, la religiosità
del popolo russo non diminuì.

Dal 1980 la Chiesa Ortodossa
Russa, prima all’estero e poi in pa-
tria, ha iniziato il processo di cano-
nizzazione dei Nuovi Martiri e
Confessori della fede. Al momento
sono stati innalzati all’onore degli
altari circa 2000 eroi della fede,
cioè una minima parte dei cristiani
che, sotto il potere comunista,
hanno sopportato i patimenti degli
anni delle persecuzioni. Solo nei
primi vent’anni di governo sovieti-
co furono fucilati più di cento pre-
suli della Chiesa Ortodossa Russa
e decine di migliaia di ministri del
culto, monaci e laici. Altrettanti
morirono in prigionia. Il numero to-
tale dei credenti vittime delle re-
pressioni è stimato tra i 500.000 e
il milione.

• IL CIELO IN UNA STANZA
Benvenuti a casa Chesterton

È stata ricostruita la casa di Gil-
bert Keith Chesterton (1874-
1936), scrittore e polemista ingle-
se, dapprima pagano, quindi
agnostico, si volse poi verso il cri-
stianesimo e nel 1922 fece il suo
ingresso nella Chiesa cattolica. È
l’autore, fra l’altro, delle novelle
poliziesche di Padre Brown tra-
smesse a suo tempo dalla TV ed
interpretate da Renato Rascel. 

La mostra non rievoca la famosa
canzone di Gino Paoli ma vuol far
toccare con mano ai visitatori una
sua fondamentale idea. La casa è
solo una cornice, un punto di os-
servazione limitato ma permette di
abbracciare tutto il mondo grazie

l’uomo! Ma l’uomo è immagine di
Dio! Per questo è una crisi profon-
da!”. 

Al mattino, il Vescovo di Rimini,
Mons. Francesco Lambiasi ha
aperto il Meeting con la celebra-
zione della Santa Messa; nel po-
meriggio l’incontro inaugurale dal
titolo “Sinfonia dal Nuovo Mon-
do” con la partecipazione di Enri-
co Letta, presidente del Consiglio
dei Ministri, l’introduzione di Emi-
lia Guarnieri, presidente della
Fondazione Meeting per l’amicizia
fra i popoli e Giorgio Vittadini,
presidente della Fondazione per la
Sussidarietà. 

In apertura dell’incontro è stata
trasmessa una videointervista con
il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Egli ha detto,
fra l’altro: le difficoltà in cui versa
l’Europa è il non aver capito da
parte delle classi dirigenti che il
mondo stava cambiando; l’Europa

Ho partecipato, come visitatore,
al “meeting 2013” che si è tenuto a
Rimini dal 18 al 24 agosto u.s. dal
titolo “Emergenza Uomo”. Il ra-
duno è giunto alla XXXIV edizione;
il titolo arriva da lontano, da un
dialogo tra don Luigi Giussani,
fondatore del movimento di Comu-
nione e Liberazione (CL), ed alcu-
ni studenti su di una analisi delle
caratteristiche umane e del loro
decadere. In quell’occasione don
Giussani arrivò a formulare un ve-
ro e proprio allarme “Emergenza
uomo”.

A molti anni di distanza un ana-
logo allarme è risuonato dalle pa-
role pronunciate da papa France-
sco nello scorso mese di maggio:
“Questo momento di crisi, stiamo
attenti, non consiste in una crisi
soltanto economica, non è una cri-
si culturale. È una crisi dell’uomo:
ciò che è in crisi è l’uomo! E ciò
che non può essere distrutto è

di Giancarlo Ballerini

(segue a pag. 10)
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UNA PREGHIERA SULLE DITA DI UNA MANO

• Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti
è più vicino. Sono le persone che più facilmente tornano nei no-
stri ricordi. Pregare per le persone a noi care è “un dolce obbligo”.

• Il dito seguente è l’indice. Prega per chi insegna, educa e me-
dica, quindi per maestri, professori, medici e sacerdoti. Questi
hanno bisogno di sostegno e saggezza affinché possano indica-
re la via giusta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue preghiere.

• Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri governatori.
Prega per il presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e per
i dirigenti. Sono loro che dirigono il destino della nostra patria e che
guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio.

• Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i
più, è questo il nostro dito più debole, e qualunque insegnante di
pianoforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i
più deboli, per coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che
sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere
di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per que-
ste persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni.

• E per ultimo c’è il dito mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, pic-
colo come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. Come dice
la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti ricorda che devi
pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri quat-
tro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e prega-
re meglio per te.

* Don Fabio Marella

* Vicedirettore Caritas diocesana

ROMPICAPO

Questa volta propongo due indovinelli:

• In una casa ci sono tre fratelli, a volte sono brutti a volte sono belli, a
volte sono calmi, a volte sono un po’ nervosi. Oggi il primo non c’è
perché sta uscendo, il secondo non c’è perché sta venendo. C’è solo
il terzo, il più piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri
due c’è. Chi sono?

• Ha le braccia ma non le mani, ha il collo ma non la testa…Cosa è?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 152
Il numero mancante è il 96. Molto semplicemente si può osservare che

sotto il numero 48 c’è 16 cioè 16x3, sotto il 66 il numero 22, cioè 22x3 e
quindi il numero sopra il 32, cioè il numero da trovare è 32x3 = 96.

Se si vuole invece coinvolgere tutti i numeri si osserva che somman-
do i due numeri in alto (11+13) si ottiene 24 che moltiplicato per 2 da 48
(il numero al centro); diviso a sua volta per 3 da 16 (il numero in bas-
so). La stessa logica si riscontra nel secondo gruppo. Per essere ripe-
tuta nel terzo gruppo è necessario che il numero mancante sia 96.
(25+23=48; 48x2=96).

all’apertura verso il cielo. 
Si entra come un’incursione da

ladri. Si parte dallo studio, il luogo
più personale, dove il singolo uo-
mo si confronta con il mondo dalla
propria finestra. È pieno di libri,
sulla scrivania le penne con i pen-
nini di un tempo, due microscopi:
uno grande e uno piccolo….. 

Si passa nella camera da letto,
luogo dell’incontro con l’altro. Nel
caso di Chesterton, che vedeva il
matrimonio come una grande av-
ventura, (tanto che si presentò al
matrimonio con una rivoltella da
non usare contro la consorte ma
per difenderla dagli altri), con la
moglie Frances Blogg, fedele
compagna per tutta la vita. Nella
camera c’è un letto grandissimo,
di una misura impensabile, con ai
quattro angoli delle torrette come
in una fortezza. C’è anche una
culla a forma di barca che non
venne mai usata perché dal matri-
monio non nacquero figli.

Entriamo nel bagno, dove ci si
confronta con la propria sporcizia,
il peccato originale. Quindi il salot-
to, luogo di incontro/scontro tra
Chesterton ed i suoi ospiti. 

Poi la cucina, il focolare dome-
stico, luogo per eccellenza della
famiglia. 

In basso troviamo la cantina,
cioè il luogo dove conservare le

cose “strappate al naufragio”come
fece Robinson Crusue. 

Infine, come tutte le case inglesi,
il giardino dove tutto è iniziato
(nell’Eden) e dove tutto finirà: per
Chesterton non con una pace dei
sensi, ma con un eterno inizio, do-
ve ogni giorno si rinnoverà lo stu-
pore per l’essere.

Qualche numero del meeting:
• 3611 i volontari che hanno collabo-

rato al funzionamento e all’allesti-
mento, di cui circa 150 provenienti
da altri Stati: Portogallo, Spagna,
Russia, Canada, Olanda, Ucraina,
Argentina, Costa Rica, Kazaki-
stan, Lituania e Stati Uniti.

• 23 spettacoli, 5 grandi mostre e
7 esposizioni.

• 7,3 milioni il bilancio preventivo
tra servizi di comunicazione per
le aziende, attività commerciali e
biglietti delle manifestazioni a
pagamento.

• 800 mila le presenze registrate
di persone provenienti da 70
Paesi diversi che hanno parteci-
pato a conferenze, incontri pub-
blici e personali che hanno mo-
strato quanto il Meeting non ab-
bia paura dell’altro e delle diver-
sità, qualunque essa sia – reli-
giosa, etnica, culturale, ideologi-
ca – e come il suo scopo sia
quello di incontrare l’altro rica-
vandone un bene per tutti.

(“MEETING”... continua da pag. 9)

STORIA D’ITALIA
16.08.2013

Ecco le tappe italiane che hanno
portato ai tempi attuali ove, nono-
stante l’unità politica dell’Italia,
non esiste ancora una nazione ita-
liana come esiste in altri Paesi del
mondo.

Da noi si canta l’inno nazionale
nelle partite di pallone ma poi lo si
dimentica nelle altre circostanze.

1) Anno 1860: Garibaldi, Mazzini
e Gioberti dibattono sul come co-
struire un’Italia repubblicana. Gio-
berti è per costituire una federa-
zione dei sette stati esistenti, Gari-
baldi e Mazzini sono orientati ver-
so una Repubblica unica.

2) Garibaldi parte convinto ma,
sappiamo benissimo che a Teano,
lo costringono a lasciare la gloria
in mano ai Savoia e nasce il RE-
GNO d’Italia (il secondo dopo
quello costituito dal barbaro Odoa-
cre, re degli Eruli, alla caduta del-
l’Impero Romano)

3) Il regno di Sardegna-Piemon-
te è pieno di debiti e saccheggia
subito l’oro del Banco di Napoli; la
più grande banca europea dell’e-
poca. Ma non basta; si indebita
con le banche inglesi che lo ten-
gono in pugno E SI METTONO
COSÌ LE RADICI DEL DEBITO
PUBBLICO.

4) Per tagliare il debito pubblico
(o tentare di farlo) occorre fare
cassa e che c’è di meglio che tas-
sare il popolo (guarda caso...come
oggi) e vendere immobili pubblici?
Ma poiché gli immobili pubblici so-
no tecnicamente mal liquidabili, il
Regno d’Italia si prende gli immo-
bili ed i beni della Chiesa (nel
1929 tenterà di farsi perdonare
con il ‘’concordato’’)

5) Poi ci fu la prima guerra mon-
diale (ove si combattevano fra re
imparentati trasformando beghe
familiari in problemi sociali) ove
partirono come soldati i poveri e
dove i ricchi si arricchirono. In pri-
mis chi fornì autovetture e carri ar-
mati da Torino. Vendere allo Stato
divenne uno sport nazionale sin
da allora e lo Stato si indebitava
(guarda caso come adesso). Suc-
cessivamente questa tecnica di
fornire lo Stato si affinò poiché ta-
lune fabbriche dei salotti buoni
pretesero i contributi statali per da-
re occupazione alla gente; e que-
sto ricatto durò un bel po’.

6) Poi arrivò la seconda guerra
che, una volta finita, trovò svaluta-
ti debiti e crediti e persino le pen-
sioni valevano una cicca. Allora si
inventò il bilancio di cassa pagan-
do le pensioni con i contributi di
chi lavorava e la pensione fu data
a chiunque; poco importava che
non avesse versato un centesimo
chi la percepiva. Ed iniziò il ‘’quan-
titative easing’’. Ma allora stampa-
re moneta e fare credito era com-
pensato dalla crescita produttiva
galoppante che portò anche a far
conferire alla Lira l’Oscar di massi-
ma stabilità.

Quest’epoca 1945-1965, nono-
stante il quantitative easing della
Lira fu quello che fece divenire l’I-
talia una delle maggiori economie
del mondo poiché il lavoratore di
allora era fiero di lavorare, guada-
gnare, farsi la casa e l’automobile
ed era interessato a che le fabbri-

che andassero bene (purtroppo
anche se il lavoratore era sfrutta-
to) poiché il lavoratore, provenen-
do dalla campagna, non voleva ri-
schiare di tornare alla terra dove,
anche se il lavoro era meno duro
che in fabbrica, non si vedeva il
becco di un quattrino, poiché si
era ancora all’agricoltura medie-
vale dello scambio di roba.

Ricordiamo i 7 stati dell’Italia pri-
ma dell’unità? Ebbene negli anni
settanta essi divennero 20 cioè
nacquero le regioni che rovinaro-
no la finanza pubblica poiché
ognuna si suonava (e si suona) il
proprio inno regionale spendendo
e spandendo in autonomia che fa
rizzare i capelli. Si pensi alla sa-
nità ove ognuno paga una siringa
al prezzo che vuole (chi la paga 10
centesimi e chi, forse, dieci volte
di più).

7) Altre vicissitudini che ben co-
nosciamo ci portarono al 1990-
1993 ove Soros speculò sulla Lira
ed ove gli ingenui gli andarono
dietro per sostenere la parità della
Lira (tipo Mussolini con la ‘’quota
90’’) forse per un patetico amor di
Patria non ben definito ma roman-
tico. In sostanza gli ingenui poeti
del volemose bene bruciarono sul
mercato l’equivalente di 30 miliar-
di di euro di oggi per sostenere la
Lira anziché lasciarla andare al
suo destino svalutativo cogliendo-
ne il pregio di agevolare le espor-
tazioni. Praticamente non capiro-
no nulla di quello che si doveva fa-
re: STARE FERMI. Cioè si doveva
lasciar fare al mercato senza bru-
ciare il 50% di VALUTA PREGIATA
(Marchi e Dollari). Infatti pochi me-
si dopo la Lira si svalutò (come do-
veva) beffandosi degli interventi a
sostegno di circa 60.000 miliardi di
LIRE (30 Mld €)

Ma questa svalutazione automa-
tica e naturale fece ripartire le
esportazioni e l’occupazione. Si vi-
de bene di come i cosiddetti tecni-
ci non capirono I TEMPI e brucia-
rono le riserve inutilmente. Il mer-
cato svalutò la Lira risolvendo i
problemi ed insegnando ai ‘’tecni-
ci’’ la via SOFT delle svalutazioni
competitive (che ora fanno USA,
GIAPPONE, U.K. CINA, UNGHE-
RIA E PAESI NORDICI CON LE
LORO CORONE).

Poi tutti ricordano i tempi suc-
cessivi ove, errori dopo errori
(svendita IRI per esempio), man-
canza di investimenti, MANCAN-
ZA DI PIANI DI SVILUPPO ci fan-
no vivacchiare in una Europa che
non esiste o che esiste con siste-
mi fiscali differenti ma con una mo-
neta unica senza né patria né re-
gno e che ci svena giorno per gior-
no se Draghi non la annacquasse
facendo arrabbiare i Tedeschi. E
quando scadrà il mandato di Dra-
ghi che si farà?

IL SILENZIO SI PUÒ 
TROVARE OVUNQUE 
14.08.2013

In questo periodo estivo sovente

pensiamo che sia utile rientrare in
noi stessi e frequentare gruppi re-
ligiosi che si ritirano in conventi,
abbazie, luoghi di serena vacan-
za, per meditare.

Il silenzio attrae, ma non sem-
pre il silenzio fruttuoso è quello
dei luoghi di riposo. Il silenzio si
deve trovare anche in strada, nei
luoghi di lavoro, nella confusione
della vita poiché è in questi luoghi
che ci confrontiamo gli uni con gli
altri.

Una cosa sono coloro che scel-
gono la strada monastica per tutta
la vita, fatta di silenzio e di obbe-
dienza anche se sgradita ed ingiu-
sta, ed altra cosa è ritirarsi per un
COMODO periodo limitato di va-
canza e di meditazione.

La prima ipotesi è eroismo quo-
tidiano, la seconda è una parente-
si di riposo innocente ma poco im-
pegnativa poiché ha una durata li-
mitata ed è certo il rientro ‘’alla ba-
se’’ dopo pochi giorni.

Il silenzio, la quiete, la medita-
zione talvolta possono affascina-
re taluni/talune che potrebbero
suggestionarsi e pensare di esse-
re una casta entrata nella dimen-
sione ideale e, peggio ancora,
pensare di essere degli eletti
iscritti di diritto nella lista dei buo-
ni e degli ottimati e che tutti gli al-
tri, che non hanno avuto queste
esperienze mistiche, siano di ran-
go inferiore.

Se non si sta attenti, si può ca-
dere nella superbia di essere mi-
gliori degli altri.

Io penso che, ferma restando la
positività di queste esperienze, si
debba trovare il silenzio e la medi-
tazione soprattutto nella CONFU-
SIONE DELLA VITA QUOTIDIA-
NA che è quella in cui viviamo or-
dinariamente. 

È lì che bisogna forgiare il carat-
tere, lo spirito di servizio, le buone
intenzioni, le virtù morali e civili in
genere.

Io credo che sia scuola di vita
umile e ritirata anche il vivere ac-
canto ai fratelli; specialmente ac-
canto a quelli che ci sono antipati-
ci e persino nemici per crescere in
umiltà ed in utilità reciproca facen-
do ogni giorno un passettino nel
dedicarci al vicino (che poi sareb-
be il ‘’prossimo’’) sottraendo gior-
no per giorno qualche inezia dal
nostro egoismo per darla a chi ci
sta intorno ed a cui non dobbiamo
rivolgere prediche serafiche, ma
piccoli e continui atti quotidiani di
fratellanza senza farli pesare fa-
cendoli passare come cose ovvie.

In conclusione credo che ogni ri-
tiro in località silenziose ed amene
per qualche giorno sia un tonico
importante, ma il silenzio e l’obbe-
dienza devono poi continuare nel-
le asperità, nei dolori, nelle avver-
sità che per nostra quotidiana
esperienza, non mancano mai nel-
le nostre giornate.

Questo esercizio è faticosissi-
mo, ma non impossibile, ed è pre-
zioso poiché piano piano trasfor-
ma le avversità di ogni minuto in
opportunità di gioia.

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI

Chi desidera procurare il bene altrui, ha già assicurato il proprio.
(Confucio – circa 500 a.Cristo)
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DAL GIGLIO AL DAVID. ARTE
CIVICA A FIRENZE FRA
MEDIOEVO E RINASCIMENTO

A Firenze – Galleria dell’Accade-
mia – fino all’8 dicembre, una ras-
segna del tutto originale che mo-
stra al pubblico importanti opere
d’arte di epoca comunale e repub-
blicana, create a suo tempo per
abbellire i palazzi pubblici di Firen-
ze, per rendere più prestigiose e
rappresentative le sedi delle magi-
strature che amministravano la
città e delle potenti Arti, le antiche
corporazioni dei mestieri. 

“Temi artistici e profondamente
appartenenti alla storia, alla fede,
alla mercatura, alla creatività –
scrive la soprintendente Cristina
Acidini – e, in una parola, a innu-
merevoli aspetti della società fio-
rentina nei suoi secoli d’oro”. 

L’espo-
s i z i o n e
p r e n d e
in consi-
derazio-
ne temi
come l’a-
r a l d i c a
cittadina,
la religio-
ne civi-
ca, i luo-
ghi rap-
presen-
tativi del-
la città
come il

Palazzo dei Priori, il Palazzo del
Podestà, Orsanmichele, le parti
politiche dominanti quali gli Angiò,
le Arti, i Guelfi e i Ghibellini ed illu-
stra quali fossero i temi figurativi
prescelti offrendo, nel contempo,
una corretta chiave di lettura delle
opere d’arte esposte.

Nella Firenze in ascesa del ’300,
ricordo, tra i tanti successi, il de-
butto del Fiorino d’oro, destinato a
propagare per tutto il mondo un’ef-
ficace immagine della città. Infatti,
com’è noto, porta al recto l’arme
del Giglio, il flos di Florentia – pri-
ma e più cara insegna, ed al verso
l’effigie di San Giovanni Battista –
primo e più caro patrono della
città. 

Sono soprattutto immagini reli-
giose, quelle salvate dall’ingiuria
del tempo, come testimoniano le
molteplici raffigurazioni della Ma-
donna in maestà, dei santi patro-
ni, di episodi evangelici come l’af-
fresco staccato dal Palazzo dei Vi-
cari di Scarperia, l’Incredulità di
San Tommaso, episodio collegato
all’amministrazione della giustizia
e all’accertamento della verità.
Poi, rari disegni rinascimentali di
Andrea del Sarto illustrano il gene-
re delle pitture infamanti, pitture
murali situate in luoghi pubblici
che raffiguravano, anche con det-
tagli raccapriccianti, fatti e perso-
naggi invisi alla città.

La mostra riunisce, dopo due
secoli, le tavole dei santi patroni
che originariamente trovavano po-
sto sui pilastri della chiesa di Or-
sanmichele, nata dalla progressi-
va trasformazione in luogo di culto
dall’antico mercato del grano e af-
fidata alle Arti che la trasformaro-
no in luogo di opere d’arte.

L’esposizione è anche un’occa-
sione per valorizzare il territorio

cittadino richiamando l’attenzione
sui luoghi per i quali furono realiz-
zate le opere esposte.

La mostra è promossa dal Polo
Museale, Archivio di Stato, Ente
Cassa di Risparmio di Firenze e
con il Patrocinio della Scuola Nor-
male di Pisa.

Firenze – Galleria dell’Accade-
mia – Via Ricasoli, 20

Fino all’8 dicembre 2013 - Ora-
rio: 8.15/18.50 – Chiuso lunedì –
Biglietto: Intero Euro 11,00 – Ri-
dotto cittadini UE tra 18 e 25 anni
Euro 5,50 – Gratuito cittadini UE
sotto 18 e sopra 65 anni - Catalo-
go Giunti Editore.

DIAFANE PASSIONI – AVORI
BAROCCHI DALLE CORTI
EUROPEE

Torna alla ribalta a Firenze Il Mu-
seo degli Argenti con una rasse-
gna di oggetti fiabeschi magnifica-
mente lavorati da artefici special-
mente d’Oltralpe.

Dalla metà del Cinquecento, per
circa due secoli, la scultura in avo-

rio fu apprezzata nelle corti euro-
pee come una delle massime e
più raffinate forme di espressione
artistica. A Firenze, con Ferdinan-
do I de’ Medici (1549-1609) ebbe
inizio una delle più spettacolari
collezioni di avori in Europa per
quantità, qualità e importanza;
raggiunse livelli pari solo a quelli
della corte imperiale di Vienna e di
quella principesca di Dresda. Gli
avori dei Medici si trovano nel Mu-
seo degli Argenti a Palazzo Pitti,
dove ora è allestita la mostra, di
cui al titolo, che unisce questi te-
sori fiorentini a oltre 150 pezzi pro-
venienti dai più importanti musei
stranieri e da collezioni private:
bassorilievi, vasi, coppe e fanta-
siosi trionfi che dimostrano un’ine-
sauribile capacità d’invenzione e
di tecnica.

La mostra è articolata in varie
sezioni secondo il periodo di pro-
duzione; una particolare sezione,
denominata Geometria, raccoglie
gli avori torniti, esempi spettaco-
lari della gara, tra i più importanti
tornitori tedeschi, nel creare in
avorio le figure più complicate,
piccoli miracoli di virtuosismo tec-
nico.

È particolarmente ricca di sta-
tue, fra le quali il “Marco Curzio
che si getta nella voragine”, di
crocifissi, di bassorilievi e di og-
getti d’uso, come caraffe, boccali,
piatti e cornici.

Firenze – Palazzo Pitti – Mu-
seo degli Argenti

Fino al 3 novembre 2013 - Ora-
rio: 8.15/16.30 – Chiuso 2a e 4a

domenica -1° 3° e 5° lunedì del
mese. Catalogo Sillabe.

OMAGGIO AL GRAN PRINCIPE
FERDINANDO DE’ MEDICI

A Firenze, Palazzo Pitti – Galle-
ria Palatina – una mostra in omag-
gio al Gran Principe Ferdinando
de’ Medici nel terzo centenario
della morte (1663-1713) e in cor-
relazione con la mostra “Il Gran
Principe Ferdinando de’ Medici” in
corso alla Galleria degli Uffizi (ve-
di sotto).

Lungo le sale della Galleria Pa-
latina sono esposte molte opere
che appartennero al Gran Principe
e che egli, appassionato di arti fi-
gurative, di teatro, di musica e di
scienze, collezionò incrementan-
do i tesori delle residenze della fa-
miglia. Fu soprattutto un collezio-
nista di quadri, di capolavori del
passato, ma anche di artisti con-
temporanei. Tra gli artisti prediletti
Raffaello, Cigoli, Fra’ Bartolomeo,
Giorgione e Rubens ma anche An-
ton Domenico Gabbiani e gli scul-
tori Massimiliano Soldani e Giu-
seppe Piamontini. Nella collezione
un posto di rilievo lo occupano le
pale d’altare provenienti da chiese
di Firenze e di Roma adornate di
grandiose cornici dorate.

Firenze - Palazzo Pitti - Galle-
ria Palatina

Fino al 3 novembre 2013 – Ora-
rio: da martedì a domenica:
8.15/18.50 – Chiuso lunedì. Bi-
glietto: Intero € 8,50 – Ridotto €

4,25.

IL GRAN PRINCIPE
FERDINANDO DE’ MEDICI

In contemporanea alla mostra a
Palazzo Pitti (ved. sopra), in alcu-
ne nuove sale della Galleria degli
Uffizi a Firenze, un’altra mostra
dedicata anch’essa a Ferdinando
De’ Medici che illustra la comples-
sità dei suoi interessi e le sue scel-
te che portarono a Firenze allo fi-
ne del Seicento, i grandi protago-
nisti di quel tempo. 

Il percorso è articolato in varie
sezioni. La prima presenta il prin-

cipe e la famiglia con opere di Gio-
van Battista Foggini, Suttermans
ed Anton Domenico Gabbiani. La
seconda illustra gli inizi del mece-
natismo e del collezionismo espli-
citatisi soprattutto nelle villa di Pra-
tolino. La terza illustra il rinnova-
mento di Palazzo Pitti, del teatro
della Pergola e del Duomo in oc-
casione delle nozze di Ferdinando
con la principessa Violante Beatri-
ce di Baviera (1689). La quarta il-

lustra l’interesse del principe per le
arti figurative, la scultura e la pittu-
ra. Nella quinta sono esposte ope-
re provenienti da varie chiese. La
sesta è dedicata alla villa di Pog-
gio a Caiano. La settima è dedica-
ta alle opere di scultura fiorentina
di fine secolo e alla pittura di scuo-
le più moderne di quella locale,
come la veneta, la bolognese e la
ligure. L’ultima sezione è dedicata
agli anni finali del principe con i di-
segni ed i bozzetti relativi al monu-
mento celebrativo che pensavano
di erigere in sua memoria.

Firenze – Galleria degli Uffizi –
Piazzale degli Uffizi

Fino al 3 novembre 2013 – Ora-
rio: da martedì a domenica:
8,15/18,50 – Chiuso lunedì - Bi-
glietto: Intero € 11,00 – Ridotto €
5,50.

PER IL GRAN PRINCIPE
FERDINANDO – NATURE
MORTE, PAESI, BAMBOCCIATE
E CARAMOGI DALLE
COLLEZIONI MEDICEE

A 300 anni dalla sua morte, in
contemporanea alle mostre a Pa-
lazzo Pitti ed alla Galleria degli Uf-
fizi (ved.sopra) anche a Poggio a
Caiano, nella Villa Medici – son-
tuosa dimora commissionata nel
1485 da Lorenzo il Magnifico –
una mostra di opere che mettono

in evidenza alcuni particolari
aspetti dei gusti del Gran Principe:
l’amore per le vedute, l’interesse
per le scene popolari e per la pit-
tura con i suoi aspetti grotteschi e
comici. 

Il percorso espositivo si sviluppa
all’interno delle 14 sale del “Museo
della Natura Morta” che ha sede
nella stessa villa. Al termine del
percorso una nuova sala dedicata
appunto ai gusti del “Gran Princi-
pe” e cioè la sua attenzione alle
piccole pitture e tra queste le
Bambocciate, i dipinti grotteschi e
gioiosi dove i protagonisti sono
pigmei e nani, piccoli “caramogi”,
indaffarati in giochi, cortei e varie
attività che, in stile carnevalesco,
mettevano in ridicolo il quotidiano
del popolo, ma anche le occupa-
zioni dell’aristocrazia. Da segnala-
re due significatici olii, il primo su
marmo nero del Belgio, dal titolo “I
giocatori di Morra” di Andries
Dircksz Both, detto Monsù Andrea
Botti ed il secondo su lavagna dal
titolo “Nani al bagno” di Faustino
Bocchi.

Poggio a Caiano – Firenze
Fino al 5 novembre 2013 – In-

gresso alla mostra libero, secondo

gli orari di apertura del “Museo
della Natura morta” (visite ore 9 -
10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17).

CAPOLAVORI IN VALTIBERINA

La nona edizione del Progetto
Piccoli Grandi Musei – nato dalla
collaborazione tra Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Regione To-
scana e Regione Umbria – si svol-
ge, fino al prossimo del 3 novem-
bre, in Valtiberina. 

Il percorso espositivo si snoda
tra La Pinacoteca Comunale, la
Collezione Burri e il Museo del
Duomo a Città di Castello, il Mu-
seo Civico di Sansepolcro, il Mu-
seo della Madonna del Parto a
Monterchi e il Museo statale di Pa-
lazzo Taglieschi ad Anghiari. Qui è
esposta l’affascinante Tavola Do-
ria, copia (o interpretazione) della
famosa battaglia di Anghiari che si
tenne in questi luoghi e che Leo-
nardo rappresentò nel perduto
murale di Palazzo Vecchio.

Valtiberina: Città di Castello –
Sansepolcreo – Anghiari

Fino al 3 novembre 2013.

VIAGGIO INTORNO ALL’UOMO

A Siena – Complesso di Maria
delle Scala – un’esposizione, fino
al prossimo 3 novembre, di oltre
200 foto del grande fotoreporter
americano McCurry. Divenne fa-
moso per una foto scattata nel
1984 in un campo di profughi af-
ghani in Pakistan che, nel giugno
1985, conquistò la copertina del
National Geographic: la ragazza
dagli occhi verdi, sguardo magne-
tico e impaurito, quasi una gatta
spaventata pronta a scappar via.

L’esposizione è divisa in cinque
sezioni. La prima è la Scoperta
con i ritratti di uomini e donne: mo-
naci buddisti col volto rugoso, mi-
natori che dopo dodici ore di mi-
niera non trovano di meglio, appe-
na fuori, che accendersi una siga-
retta, il premio Nobel Aung San
Suu Kyi, Robert De Niro ritratto da
McCurry con l’ultimo rullino pro-

dotto dalla Kodachrome. La se-
conda sezione Vertigine una
struttura ovale con tutte le pareti fi-
no in alto piene delle immagini de-
gli orrori che McCurry ha scattato
durante la sua carriera: guerre in
Libano, Cambogia, Afghanistan,
disastri naturali e provocati dal-

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. 12)



Pagina 12 ANNO XXXIII • N. 153 • SETTEMBRE 2013 • Voce Nostra

l’uomo, l’11 settembre con le torri
di NewYork in fiamme, fotografate
dal suo studio e poi da vicino, tra
le materie fumanti di Ground zero.
Poi la sezione Poesia e Stupore
dove i drammi lasciano il posto a
foto di Paesi lontani in un’atmosfe-
ra di luci e di colori, dove la vita è
poesia di momenti unici.

Siena – Complesso di Maria
della Scala – Piazza Duomo

Fino al 3 novembre 2013 – Ora-
rio: Tutti i giorni 10.30/19 – Bigliet-
to: Intero € 10,00 – Ridotto € 8,50.

ANTONIO CANOVA - 
LA BELLEZZA E LA MEMORIA

A Firenze – Casa Buonarroti –
una mostra dedicata ad Antonio
Canova, grande protagonista del-
l’arte neoclassica. Le opere in mo-
stra provengono dal Museo Civico

di Bassano del Grappa che con-
serva dieci album e otto taccuini di
disegni di Alberto Canova: disegni
a matita, carboncini, acqueforti
che consentono di ripercorrere le
idee progettuali dei più grandi ca-
polavori dell’artista. Due dei quali

sono proprio in Firenze, come il
gesso della “Venere Italica”, che
ha il suo originale in marmo alla
Galleria Palatina di Palazzo Pitti e
il monumento funebre a Vittorio Al-
fieri nella Basilica di Santa Croce.
I disegni in mostra illustrano la
progettazione e realizzazione del-
la tomba, secondo la lettura dello
stesso Alfieri e di Foscolo, che
prevedeva una prima idea in for-
ma di stele, poi trasformata in sar-
cofago.

Firenze – Casa Buonarroti –
Via Ghibellina, 70

Fino al 21 ottobre 2013 – Orario:
10/17 – Chiuso lunedì – Biglietto:
Intero € 6,50 – Cumulativo con il
complesso monumentale di Santa
Croce € 8,50. Catalogo Palombi
Editore. 

ANTONIO CANOVA –
SCULTURE DIPINTI E
INCISIONI IN MOSTRA AD
ASSISI

Anche ad Assisi (ved. sopra mo-
stra a Firenze Casa Buonarroti),
negli spazi di palazzo Monte Fru-
mentario, un’esposizione di 60
opere tra dipinti, modellini in mar-
mo e gesso, marmi ed incisioni di
Antonio Canova, provenienti dalla
gipsoteca Canova di Possagno
(Treviso). 

In mostra il primo tema è la pro-
duzione religiosa, ricca di simbolo-
gia cristiana; il secondo tema la
storia con le figure di Papa Pio VII
e di Napoleone Bonaparte; il terzo
tema la mitologia con le figure sto-
riche dei potenti a lui contempora-
nei rivestite delle fattezze e simbo-
logie mitologiche. 

Assisi – Palazzo Monte Fu-
mentario – Via San Francesco

Fino al 6 gennaio 2013. 

FIRENZE UN SOGNO DA
SALVARE

A Firenze – Museo Horne – in
mostra una selezione di disegni,
stampe, carte d’archivio e volumi
della biblioteca di Herbert Horne,
grande collezionista e studioso del
Rinascimento fiorentino. 

Firenze – Museo Horne – Via
de’ Benci, 6

Fino al 7 dicembre 2013 – Ora-
rio: da lunedì a sabato 0/13 –
Chiuso domenica e festivi.

HENRI CARTIER - BRESSON
PHOPTOGRAPHER

Al Center of Contemporary Art di
Lucca una mostra che racconta la
storia dei momenti decisivi che

hanno con-
traddistinto la
vita artistica di
Henri Car-
tier–Bresson
(1908-2004)
fotografo fran-
cese conside-
rato un pionie-
re del foto-

giornalismo, tanto da meritare
l’appellativo di “occhio del secolo”. 

In mostra 133 scatti scelti dal
maestro alla fine degli anni Set-
tanta per sintetizzare e illustrare i
momenti decisivi del suo percorso
artistico.

Lucca – Center of Contempo-
rary Art – Via della Fratta, 36

Fino al 3 novembre 2013.

MEZZE PENNE ESTIVE

Ingredienti per 6 persone

– Gr. 500 mezze penne
– 1 cipolla rossa media
– 1 spicchio di aglio
– Una manciata di olive verdi e ne-

re snocciolate
– Succo di limone
– 4 filetti di acciughe sott’olio
– 2 pomodori rossi
– Gr. 60 di parmigiano reggiano

grattugiato
– Un ciuffo di prezzemolo
– Olio extra vergine di oliva, sale,

pepe q.b.

LA RICETTA

DI FRANCHINO

Preparazione

Tagliare a pezzettini i pomodori,
spezzettare le acciughe, tritare la
cipolla, aglio e prezzemolo.

Collocare il tutto in un’insalatiera
e aggiungere sale, olio, succo di li-
mone, olive e mescolare bene.

In abbondante acqua salata
cuocere la pasta al dente, scolarla
e raffreddarla in acqua corrente.
Versarla nell’insalatiera, aggiun-
gere il parmigiano e rimestare il
tutto molto bene per varie volte.

Al momento di servire aggiunge-
re il pepe macinato e…..buon ap-
petito!

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11) L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Tra due ladri : “Come è andata la rapina al casinò?” “Male, purtroppo,
siamo entrati, abbiamo puntato le pistole…ma le abbiamo perse subi-
to…” 

* * *
Ancora tra due ladri ad un bar: “Prendiamo qualcosa?” “A chi ?”

* * *
A scuola. Il maestro assegna agli scolari il seguente tema: “Se fossi il
presidente di un’importante società”. Tutti cominciano a svolgere il te-
ma, tutti scrivono… tranne uno, il solito Pierino. “Perché non fai il te-
ma?” chiede il maestro. 
“Perché aspetto la mia segretaria per dettarglielo!”

Come di consueto Sabato 9 Novembre alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria in Campo

(Via del Proconsolo) sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati

anche i familiari.
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