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La Società Fiorentina a Firenze e a Mosca
L' 11 novembre del 2002, ha avuto luogo l'ultima
riunione di quest'anno della Società Fiorentina, dedicata
al 750° anniversario del conio del fiorino d'oro, la
prima moneta a circolare in tutta Europa, e ai 600 anni
da quando Giovanni de' Medici, patriarca della
famiglia, (padre di Cosimo il Vecchio e bisnonno di
Lorenzo il Magnifico) era entrato nella prima e la pini
importante carica pubblica della Repubblica fiorentina.
Benchìi Giovanni avesse ricoperto quella carica, in
conformità alla costituzione fiorentina, solo tre mesi, in realta iMedici avevano governato, con
alcuni intervalli, nel corso di tre secoli. Giovanni de' Medici fu imprenditore e banchiere,
cosicchfi il suo anniversario politico sposa felicemente l'anniversario del fiorino d'oro. Alla
riunione della Società si и parlato del concetto del commercio europeo e dei flussi finanziari
nel Seicento. Secondo il concetto presentato alla mostra "Hansa-Medici" svoltasi in Belgio, a
Brugge il commercio europeo, nell'ambito dell'alleanza commerciale di Hansa, passava da
Veliki Novgorod (Russia), attraverso tutta l'Europa, al porto Brugge, e veniva finanziato da
banche italiane, e soprattutto dalla banca dei Medici, che aveva a Brugge una filiale. E il
fiorino d'oro era la moneta principale nei pagamenti commerciali. Inoltre, alla mostra и stata
presentata per la prima volta la struttura di laboratori e banche dei Medici, la quale conferma
che si trattava del primo gruppo finanziario-industriale europeo, come lo concepiamo oggi.
Una parte rilevante della riunione и stata dedicata alla descrizione della visita di Firenze,
effettuata dai membri della Società Fiorentina, nonchìi alla discussione delle sue attività future.
Ekaterina Ghenieva ha parlato del concorso, organizzato per scolari, studenti e ricercatori
universitari, sul tema "Il significato di Firenze per la Russia". Ivincitori del concorso, con il
sostegno dell'Istituto "Società aperta" e della Società Fiorentina, andranno in primavera
dell'anno prossimo a Firenze.
Vladimir Krutov, deputato della Duma di Mosca, ha parlato delle trattative mirate alla
stipula dei memorandum sulla cooperazione fra Mosca e Firenze, nonchfi del memorandum con
la Camera di commercio di Firenze.
Si и discusso anche un progetto per lo svolgimento di un grande forum bancario a Firenze
nel maggio del 2003, in cooperazione con la comunità bancaria di Firenze e della Toscana.
Imembri della Società Fiorentina hanno discusso con Г Assessore Engenie Gieanie la
possibilità di organizzare a Mosca, nell'aprile del 2003, la mostra delle opere di Lolita
Timofeeva, una nota pittrice lettone-italiana, dedicate al Rinascimento Fiorentino.
Peti- Barenboim, presidente della Società Fiorentina, e Vladimir Issaicev, vice presidente
della Corte Suprema d'arbitraggio della Russia, hanno tenuto conferenze per gli studenti della
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facolta di legge dell'Università di Firenze, e hanno
inoltre condotto trattative mirate all'instaurazione di
contatti tra gli avvocati della Toscana e della Russia.
La Società Fiorentina prepara la pubblicazione di
un libro "Pellegrinaggio a Firenze", una raccolta di
opere letterarie russe che parlano di Firenze.
Gabriella Tozzetti, membro dello staff della Società
Italia-Russia di Firenze, e isuoi colleghi hanno avuto
un ruolo importantissimo nell'organizzazione della
visita della Società Fiorentina a Firenze.
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