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PINA PICIERNO:
sulla Direttiva Tabacco
necessarie le consultazioni
con i soggetti interessati

D

senza filtro

icembre, come di consueto, è tempo di consuntivi e di progetti per il futuro.
L’anno che stiamo per salutare è stato un anno intenso, denso di momenti difficili, ma anche di importanti
conferme per il ruolo dell’AGEMOS e soprattutto per il futuro delle nostre aziende.
La nostra Associazione ha dimostrato ancora una volta di essere viva ed indispensabile per la tutela dei
reali interessi degli associati.
Viva e vitale anche quando si è trattato di difendere gli interessi nell’intera filiera, essendo presente sulle principali tematiche
di carattere operativo economico e normativo.
Abbiamo avuto la necessaria fermezza nel difendere le nostre posizioni, ma al contempo abbiamo dimostrato, appena
ricreate le condizioni, la nostra naturale predisposizione al dialogo costruttivo con i nostri interlocutori.
Un anno così complesso è stato concluso con un’Assemblea Nazionale molto partecipata che, con la presenza dell’AD di
Logista Italia David Martinez, ha inaugurato una nuova stagione di collaborazione e sviluppo da condividere.
Siamo coscienti che la strada da percorrere è in salita e piena di ostacoli e spesso sembra che qualcuno si diverta a fabbricare
problemi non ritenendo sufficienti quelli che il mercato ci procura da solo.
Andiamo avanti. Lo spirito, la passione e le idee non ci mancano.
Ringrazio tutti gli Associati per il sostegno che hanno sempre garantito alla dirigenza nel
triennio appena concluso e per la fiducia dimostrata al neo eletto gruppo del Consiglio
Nazionale.
Per ora, tra le brevi pause che le nostre attività ci concedono, cerchiamo di goderci un sereno
e tranquillo Natale.
Auguri a tutti voi.

Carmine Mazza

sommario

Mondo

12

D&G

16
21

A colloquio con l’europarlamentare
Pina Picierno. Direttiva Tabacco:
“Per gli atti delegati e l’implementazione, necessarie le consultazioni con i soggetti interessati”
Il provvedimento transalpino sul
pacchetto “no logo”: la lettera del
Governatore del North Carolina
McCrory all’Ambasciatore
francese Araud

Castelfranco Veneto: dalla città del
Giorgione, un DFL fuori dall’ordinario.
80 anni di distribuzione “familiare”

Guardia di
Finanza

Napoli: 10 tonnellate di sigarette
di contrabbando sequestrate dalle
Fiamme Gialle

Società

Italiani, attendisti ed incerti. La fotografia
del Paese nel 48° Rapporto Censis

ETV

22
27

28
Ecomap
29

Pianeta Lavoro

33

Ciro...del Mondo

“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)

PIANETA

Intervista

6

T ABACCO

Dall’Assemblea Generale dell’ETV,
l’analisi della situazione della Gran Bretagna
In Campidoglio la cerimonia di consegna
delle borse di studio Ecomap agli studenti
del Lazio
2014. Boom dei “mini jobs”:
oltre 71 milioni le ore di lavoro vendute

Pianeta Tabacco
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno I - numero VIII - Dicembre 2014
Direttore editoriale:
Carmine Mazza

Direttore responsabile:
Gianluca Bertoldo
Comitato di redazione:
Ciro Cannavacciuolo
Gianluca Bertoldo
Carmine Mazza
Amministratore:
Riccardo Gazzina

Direzione e redazione:
Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.699.24.348 - Fax 06.697.88.817
E-mail: info@pianetatabacco.it
www.pianetatabacco.it
Stampa:
Tipolitografia New Graphic - Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 103/2014 del 16/05/2014

Pianeta Tabacco - organo di informazione
sindacale dell’Associazione Nazionale Venditori
e Distributori di Tabacco è destinato esclusivamente agli operatori del settore.
Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Il Presidente Carmine Mazza
e la Dirigenza insieme alla
redazione e ai grafici di
Pianeta Tabacco augurano
a tutti gli operatori del
settore e all’intera filiera
un sereno Natale
e un proficuo 2015

Pianeta

6

Tabacco

A colloquio con l’Europarlamentare
PINA PICIERNO.
Direttiva Tabacco: “Per gli atti delegati
e l’implementazione, necessarie
le consultazioni con i soggetti interessati”

U

n’intervista ampia ed articolata, quella
rilasciata al nostro giornale dall’On.
Pina Picierno, europarlamentare, neo
eletta tra le file del Pse alle Europee
dello scorso maggio. Con lei abbiamo
parlato di Direttiva Tabacco, di Europa e di alcuni
temi di politica interna di particolare attualità.

On. Picierno, parliamo della Direttiva
2014/40/UE che ha modificato il precedente
atto del 2001 e fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e di quelli ad esso correlati.
Condivide l’opinione che il legislatore comunitario, muovendo da premesse e ponendosi
obiettivi del tutto condivisibili, in sede di applicazione pratica del proprio intervento talvolta ecceda in previsioni assolutizzanti e
quasi patriarcali? Dove cade il confine tra la
norma generale ed astratta che tutela un principio e il rispetto della convivenza civile ed il
libero arbitrio che deve essere riconosciuto ad
un cittadino maturo e responsabile, in grado
di operare liberamente scelte che incidono
sulla propria individualità? Dal pacchetto di

Intervista

sigarette omologato e serializzato appare davvero facile passare un domani ai salumi o alla
mozzarella de-colesterolizzati o al vino da
non esporre in vetrina. E’ una lettura eccessivamente orwelliana?
Alcune normative emanate negli ultimi anni dal legislatore
europeo eccedono in tecnicismi e sono troppo stringenti per
un mercato come quello europeo che è invece molto vario ed
estremamente differenziato anche all’interno di settori specifici. D’altronde anche durante la campagna elettorale per
le ultime elezioni europee il nostro candidato alla presidenza della Commissione, il tedesco Martin Schulz, ribadiva con forza che l’UE ha il dovere di occuparsi dei grandi
temi che un singolo Stato non può affrontare da solo, e non
di certo “della misura delle bottiglie per l’olio”. Spero che
questo Parlamento e questa nuova Commissione cambino
atteggiamento e pensino “più in grande”.

Un segnale ulteriore della paventata deriva
verso uno “Stato etico” è quello proveniente
dalla Irlanda, dal Regno Unito e dalla Francia: andando già oltre le rigide previsioni ipotizzate dalla Direttive UE, in questi Stati
hanno preso il via iniziative legislative autonome ed interne volte ad introdurre il “pac-

Avendo Lei rivestito l’incarico di Responsabile nazionale della legalità del PD, condivide
la preoccupazione che alcune misure come il
pacchetto serializzato o addirittura generico
si traducano paradossalmente, in sede di applicazione pratica, in un formidabile assist
per coloro che gestiscono il mercato del contrabbando e della contraffazione delle sigarette? Come non considerare che i pacchetti
senza logo e senza marchi sono assai più facili da replicare e da immettere sul mercato,
e non richiedono alla criminalità organizzata
particolari investimenti in tecnologia industriale?
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Il testo della Direttiva, che è entrata in vigore nel maggio di quest’anno e che sancisce l’obbligo per i 28 Stati membri di
promulgare entro due anni gli atti normativi
interni di applicazione, lascia peraltro aperti
numerosi punti, che solamente attraverso i
c.d. implementing acts potranno concretamente essere definiti nel dettaglio. Esistono
secondo Lei margini tecnici per una parziale
correzione dell’orientamento iniziale in sede
di legislazione secondaria, limitatamente ai
punti più controversi?
Senza entrare troppo nel dettaglio di procedure molto tecniche, sì il Parlamento ha ancora un potere di controllo
sugli atti delegati emanati dalla Commissione anche se
molto limitato. Ha un diritto d’informazione e soprattutto il diritto di poter indicare alla Commissione se stia
superando nella sua delega i limiti imposti dall’atto legislativo che la contiene (solo per gli atti delegati ha anche
il potere di revoca della delega). Nella procedura di stesura e approvazione degli atti delegati e di implementazione prende parte anche il Consiglio, quindi l’Italia
attraverso il suo Ministero competente potrà comunque
cercare di influenzare il risultato finale.
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Il contrabbando di sigarette è una piaga dolente del nostro
sistema. Perché da una parte finanzia in maniera illecita
le cosche che gestiscono lo spaccio del prodotto e dall’altra
si ha l’enorme problema legato invece alla salute di chi,
pensando di risparmiare qualche euro, finisce invece per
acquistare un prodotto altamente nocivo e per nulla simile
a quello che il fumatore in questione abitualmente acquista dal tabaccaio. E’ ovvio che la facilità di replicazione
del packaging di un prodotto non può che favorirne la
sua duplicazione. Questo è in effetti un punto che è stato
molto dibattuto durante le negoziazioni sulla Direttiva
Tabacco negli scorsi anni. Sono pienamente d’accordo con
quanto dite, e sono convinta del fatto che la lotta al tabagismo non debba dall’altro lato creare un mercato nero
e di contrabbando simile a quello, ad esempio, delle droghe leggere. Proprio per questo motivo non fu sostenuta
dalla maggioranza, sia in Parlamento sia in Consiglio,
la proposta di introdurre il cosiddetto pacchetto standardizzato al fine di garantire una certa unicità dei prodotti
confezionati dalle diverse aziende e quindi non renderli
facilmente imitabili.
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chetto generico”. Irlanda e UK hanno notificato questa intenzione alla Commissione Europea (DG Impresa) ai sensi della Direttiva
98/34/CE, mentre il Ministro della Salute
transalpina Marisol Touraine ha annunciato
a settembre un provvedimento finalizzato in
sostanza a copiare l’esperimento australiano
di confezionamento senza alcun logo, marchio commerciale e qualsivoglia forma di differenziazione. Dove finisce la sacrosanta
tutela della salute pubblica ed inizia la espropriazione della libertà di scegliere, al limite
anche qualcosa che certo bene non fa? E’ ragionevole un’offensiva così determinata e
quasi dogmatica, a fronte dell’assenza di alcuna evidenza scientifica (i dati registrati in
Australia dopo un anno di introduzione del
pacchetto generico non riportano la flessione
ipotizzata dai promotori del provvedimento)
in grado di correlare il consumo di tabacco e
misure così estreme in materia di confezionamento?
Indubbiamente le proposte fatte da questi tre Paesi destano molti dubbi sulla loro stessa efficacia ma anche,
come giustamente dite voi, sul concetto di libertà di scelta.
Per quanto il tabacco sia un prodotto che consumato in
un certo modo danneggia la salute, rimane una scelta del
singolo se consumarlo o meno. L’esperimento australiano
per il momento non sta dando i frutti che il legislatore
sperava ed è quindi giusto chiedersi se sia il caso di importarlo in Europa.

Tabacco

Parliamo di Europa. Con l’insediamento della
nuova Commissione, ci dobbiamo davvero
aspettare una politica più incentrata sulla crescita e sugli investimenti? Quali saranno le
priorità che il Parlamento Europeo da poco
insediato dovrà affrontare per assecondare
tale processo?

Pianeta
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Se non saranno prese in considerazione le posizioni dei rappresentanti del settore (la filiera
italiana annovera circa 200.000 addetti) secondo Lei è ragionevole ritenere che si registrerà un robusto incremento di costi e
procedure amministrative per gli operatori e
gli Stati membri e – nella sostanza - il contestuale mancato perseguimento dei veri obiettivi: la tutela della salute di chi non desidera
fumare e la definizione di un efficace sistema
di controllo della filiera e di una reale riduzione del mercato illecito nella EU?
Certamente le posizioni di tutti gli attori devono essere
prese in considerazione per arrivare a degli effetti bilanciati
della Direttiva. Per questo sia prima dell’approvazione
della Direttiva, sia, come è presumibile, prima delle decisioni degli atti delegati e d’implementazione, le consultazioni con i soggetti interessati sono necessarie.

L’Onorevole Pina Picierno

Intervista

Noi del Pd facenti parte della grande famiglia del Pse
abbiamo dato la fiducia Junker e alla sua Commissione
su accordi precisi che prevedevano un cambio di rotta rispetto alle politiche europee che abbiamo conosciuto negli
scorsi anni. Quindi un’Europa meno incentrata sul rigore e più proietta sulla crescita e sulla flessibilità. Ce
lo hanno ripetuto anche i grandi del mondo in Australia
nell’ultimo G8: se si vuole uscire da una crisi che sta
assumendo sempre più tratti mondiali c’è bisogno che
anche l’Europa diventi più coraggiosa e inizi a fare la
sua parte inizia scommettendo su di sé, investendo e crescendo. Quando penso all’Europa mi viene sempre in
mente la parabola dei talenti. Noi abbiamo una grande
opportunità. Possiamo metterla a frutto con più coraggio
e moltiplicare i nostri talenti, oppure possiamo decidere
di rinchiuderci in noi stessi a riccio. Di avere paura e di
non avere fiducia in noi stessi. Allora si che il nostro
talento verrà sprecato. e noi non possiamo permetterlo.

Ritiene che l’ascesa dell’euroscetticismo sia
legata alla crisi e alle politiche di rigore fino
ad oggi adottate, o a qualche difetto strutturale dell’Unione Europea? Quale, secondo
Lei, l’evoluzione in essere delle istituzioni comunitarie con il trattato di Lisbona a regime
ed un evidente processo di ridefinizione dei

On. Picierno, il Parlamento Europeo ha bocciato la mozione di sfiducia mossa nei confronti del neo Presidente della Commissione
Jean Claude Juncker, coinvolto nello scandalo
LuxLeaks. Un fronte comune contro gli euroscettici?
Abbiamo deciso di votare contro la mozione di sfiducia al
Presidente Junker perché non tocca a noi anticipare sentenze. Sarà la magistratura a indicare se il Presidente è o
meno coinvolto in LuxLeaks. Noi abbiamo chiesto con
forza e determinazione chiarezza. Per quanto ci riguarda
credo davvero che l’Europa non possa permettersi di perdere tempo. Ci aspettiamo da Junker quanto promesso.
Solo così possiamo ricominciare a crescere.
Rimanendo al caso LuxLeaks, pensa che la Commissione debba impegnarsi per ottenere una normativa fiscale equa e bilanciata in tutta la UE?

Appare sempre meno comprensibile la doppia
sede del Parlamento comunitario: Bruxelles e
Strasburgo. Ci parli dell’emendamento da Lei
presentato in Commissione finalizzato ad eliminare questa distorsione ormai anacronistica
e dispendiosa. Quali l’accoglienza riservata alla
Sua iniziativa e quali le prospettive del suo iter?
L’emendamento è stato appoggiato da un’amplissima maggioranza ed è stato sostenuto trasversalmente da tutti i gruppi
politici. E’ un emendamento che richiede al Consiglio e al
Parlamento di stabilire una road-map per dare la possibilità
ai deputati di poter scegliere essi stessi in quale sede riunirsi.
Come noto la doppia sede del Parlamento è sancita nei trattati costituenti dell’UE e non possono essere cambiati se non
con l’accordo di tutti gli Stati membri. Quello che ho voluto
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In qualità di componente della Commissione
Bilancio e Sviluppo Regionale, quali ritiene
siano i settori necessari di più attenzione e
più risorse?
L’Europa ha un bisogno fortissimo di investimenti freschi
soprattutto per le PMI e nel campo della ricerca e dell’innovazione che sono i settori che possono far ripartire i consumi e l’economia in generale. Credo anche che per la
gestione delle frontiere comuni e dei flussi migratori l’Europa abbia bisogno di più risorse poiché un tema di questa
portata deve essere affrontato in maniera più ampia e condivisa possibile da tutti gli Stati membri.
I fondi strutturali sono sicuramente uno dei capitoli più
importanti del bilancio e rappresentano gli unici veri investimenti pubblici che gli Stati possono usare per sostenere
e lo sviluppo dell’economia locale. Fortunatamente dopo
lunghe e difficili negoziazioni il Parlamento è riuscito a
mantenere gli stanziamenti in questi capitoli ad un livello
accettabile in linea con gli obiettivi di crescita che l’Europa
si è data con la strategia Europa 2020.

Tabacco

Assolutamente sì. Il gruppo politico in Parlamento del
quale faccio parte (Socialisti e Democratici) ha ribadito
più volte la sua fiducia alla Commissione Junker, a
patto che s’impegnasse a proporre una legislazione per
avvicinare i livelli di tassazione nell’Unione. Purtroppo
non è argomento facile da affrontare visto che ogni Paese
membro è molto restio a uniformarsi a normative fiscali
imposte dall’esterno. Sarà un percorso difficile ma che
dobbiamo assolutamente affrontare se vogliamo un mercato interno equo e giusto per i nostri cittadini.

Pianeta

ruoli e del peso dei principali organi della
UE? Da membro del Parlamento UE, avverte
il mutamento di passo di questa struttura e la
consapevolezza di un cambiamento istituzionale in corso d’opera? Si può parlare di
un’aria di maggiore democrazia e partecipazione per i parlamentari europei?
L’euroscetticismo è stata la risposta più immediata a
delle politiche che di comunitario in realtà avevano ben
poco. Delle politiche incentrate solo ed esclusivamente
su conti in ordine che non tenevano minimamente in
considerazione le difficoltà e le crisi dei paesi membri.
Il risultato che si è ottenuto molto spesso è stato quello
di dare l’immagine di un’Europa molto più simile ad
una matrigna che ad una madre. E questo è quanto di
più lontano c’è dall’idea che invece aveva accompagnato
la nascita di questa grande comunità e la realizzazione
di una moneta unica che aprisse la strada ad un unico
paese. Il miglior modo quindi per sconfiggere queste derive euroscettiche è quello di mostrare un altro volto di
Europa: solidale e attenta, pronta a sostenere i paesi
in difficoltà. L’idea che deve prevalere è che se uno stato
è in difficoltà ad essere in difficoltà è l’Europa intera.
Che se la Grecia piange la Germani non ride di certo.
La configurazione dei gruppi parlamentari ci dice questo:
i cittadini hanno deciso di andare oltre e di scommettere
sul futuro dell’Europa piuttosto che sulla sua sconfitta.
Tocca a noi adesso non deluderli un’altra volta.

Pianeta
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sottolineare con questo emendamento è soprattutto lo spreco
di denaro pubblico che questo comporta e il fatto che noi
siamo l’unico Parlamento che non ha diritto di scegliersi il
proprio luogo di lavoro. Credo oltretutto che in tempi così
difficili per i cittadini europei dobbiamo noi politici dare un
segnale importante.

Nella sua recente visita al Parlamento di Strasburgo, Papa Francesco ha esortato tutti a lavorare “affinché l’Europa riscopra la sua
anima buona”. Onorevole, che Europa ci
dobbiamo aspettare nei prossimi 5 anni?
Sì, Papa Francesco ci ha esortati a lavorare affinché
l’Europa riscopra la sua anima buona. Un’Europa che
ruoti intorno alla persona, non soltanto all’economia, e
che ritrovi il rapporto con i cittadini. Un’Europa che
deve dismettere l’abito grigio della burocrazia e riscoprire
i valori di solidarietà e umanità con i quali soltanto, si
possono affrontare le sfide, difficilissime, che ci troviamo
davanti: globalizzazione, lavoro, ambiente, povertà, immigrazione, diritti umani, persecuzioni religiose. Mi ha
molto colpito anche ciò che ha detto al Consiglio d’Europa a proposito dei politici giovani, i quali affrontano
la realtà da una prospettiva diversa rispetto agli
“adulti”. Essere idealisti senza perdere di vista la concretezza dell’azione. Essere consapevolmente pieni di
speranza. Forse è proprio questo il senso di un ricambio
generazionale, anche in Europa. Un cambiamento che
non escluda il dialogo intergenerazionale, ma ne faccia
tesoro. Il discorso di Papa Francesco è stata davvero una
lezione di grande e buona politica.

Lei è stata membro della Commissione Antimafia del Parlamento Italiano. Nel nostro
Paese la corruzione rappresenta un male atavico. Il Mose, il caso Expo e la recente maxi
operazione che ha sconvolto Roma, i casi tra i
più eclatanti. La legalità nel nostro Paese è
ormai un’utopia?
Sono stata membro della Commissione Antimafia
quando ero parlamentare italiana. Ma come tutti sanno
il mio impegno non è nato in quella circostanza e non si
è quindi esaurito con la mia elezione al Parlamento europeo. Io credo che la legalità sia la premessa dell’impegno in politica anche se fatti come quelli di Mafia
Capitale, Expo e il Mose gettano ombre inquietanti sul
nostro Paese. Che d’un tratto s’è scoperto fragile, troppo
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fragile aggiungo io, perché per anni non ha voluto comprendere che le mafie non erano solo un male del sud.
un problema non di tutti, quindi, motivo per il quale la
soluzione si è tardata troppo a cercarla. E invece le
mafie e la corruzione restano un problema dell’Italia intera. Credo davvero che vada fatta pulizia subito, che
vadano separati i corrotti dagli onesti, che gli intrecci
perversi tra mafie, imprenditori, pezzi di Istituzioni corrotte vadano circoscritte confinate e punite. Bene ha fatto
quindi Matteo Renzi a voler commissariare subito il
partito romano finché non verrà fatta chiarezza assoluta. Un gesto forte che viene accompagnato dalle tante
misure messe in campo da questo governo in questi mesi.
In primis la legge sull’antiriciclaggio per finire con l’innalzamento per le pene per i reati di corruzione, il sequestro dei beni e la restituzione dei soldi sottratti. Ecco,
credo che sia questa la strada che la politica, quella
buona, quella che non si inchina alla paura deve intraprendere.

Nel suo sito ufficiale si legge: “Mi sono candidata per tentare di restituire alla politica
della mia terra un pizzico di leggerezza e
una montagna di coraggio: quello di cui ha
bisogno per poter crescere nella legalità. So
che il compito è enorme ma so che la speranza è stata il motore dei cambiamenti più
impensabili della Storia”. Cosa vede Pina
Picierno nel futuro più prossimo del Mezzogiorno?
Il Mezzogiorno è una terra ricca di contraddizioni. Di
bellezze naturali e artistiche e anche di paesaggi aspri
e aridi. Ma il Mezzogiorno è soprattutto una terra di
gente fiera di appartenere al sud e stanca di essere dipinta sempre col cappello in mano alla ricerca di un
aiuto dallo Stato. Guardi, c’è tanta voglia di fare tanto
desiderio di cambiare le cose. Tutte energie positive che
meritano di essere liberate e catalizzate al meglio per
scacciare lontano il fantasma della rassegnazione. Ecco
questa è la vera sfida che noi politici ci troviamo di
fronte. C’è bisogno di un’amministrazione attenta e
pronta a cogliere le opportunità e non di una classe dirigente frignona desiderosa solo di dare le colpe di ciò
che non va a qualcun altro. Il futuro del Mezzogiorno
si declina su alcune parole chiave: responsabilità, ambizione e riscatto sociale. Ecco io sto lavorando per
questo.

pania 2 per il Partito Democratico.
E’ stata Ministro Ombra delle Politiche per i Giovani e dal febbraio 2009, Responsabile del settore Legalità per il PD. Due incarichi importanti, che le hanno
permesso di misurarsi con i problemi del Paese e con le possibili soluzioni.
In Parlamento ha fatto parte della VII Commissione della Camera (Cultura e Istruzione). Da luglio 2010 è entrata a far parte della II Commissione della Camera
(Giustizia).
Dall’11 ottobre 2013 è membro della Commissione Parlamentare Antimafia e dal
26 maggio 2014 è Parlamentare Europeo, componente della Commissione Bilancio e Sviluppo Regionale.
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classe 1981, è nata a
Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ha vissuto a Teano
fino agli anni dell’università, poi a Salerno, dove
si è laureata in Scienze
della Comunicazione.
Nel marzo 2003, dopo
tanti anni trascorsi tra
politica studentesca, volontariato e militanza locale, è stata eletta
Presidente Nazionale dei
Giovani della Margherita. Nel marzo del 2008
ha coordinato il lavoro
dei Giovani Volontari
per la campagna elettorale del PD. Nel maggio
2008 è stata eletta alla
Camera dei Deputati
come capolista in Cam-
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Egregio Ambasciatore Araud,
in qualità di Governatore dello Stato del North Carolina, sono particolarmente attento alle iniziative
legislative, tanto negli Stati Uniti che all’estero, che producono effetti sulla vita dei nostri agricoltori,
imprenditori, uomini d’affari ed elettori.
Pertanto, Le scrivo per formulare la mia opposizione formale all’intenzione del Governo che Lei
rappresenta di introdurre il cosiddetto “pacchetto generico” da utilizzare per i prodotti del tabacco.
E’ di tutta evidenza che le misure inerenti al “pacchetto generico” sono molto più che meramente
simboliche.
Inoltre queste misure rischiano di distogliere attenzione e risorse da azioni assai più efficaci, in grado
realmente di raggiungere il grande obbiettivo perseguito dalla Francia, di arrivare ad essere un paese
libero dal fumo nell’arco di un decennio.
L’iniziativa legislativa sul “pacchetto generico” rappresenta un assalto diretto al concetto giuridico
di proprietà intellettuale e del marchio commerciale riconducibile al Trade Marks Registration Act
del 1875.
Questa politica, una volta applicata ai prodotti del tabacco, arriverebbe ad indebolire le protezioni
riconosciute in tutto il mondo alla proprietà intellettuale e legittimerebbe operazioni similari aventi
quali obiettivi prodotti diversi dal tabacco.
Provi ad immaginare cosa accadrebbe se gli Stati Uniti fissassero per legge un confezionamento standardizzato e generico per gli alcolici: lo stesso identico imbottigliamento a prescindere dal tipo di
alcolico contenuto.
In Francia l’imbottigliamento gioca un ruolo importante, e ogni tipologia di alcolico dispone di un
differente imbottigliamento.
Famosissime aziende francesi del settore si indignerebbero e sosterrebbero polemicamente che l’essenza
stessa e le caratteristiche distintive dei loro prodotti, in quanto veicolati attraverso un confezionamento
caratterizzato, verrebbero loro espropriate.
E avrebbero perfettamente ragione.
Sulla base della mia natura di funzionario eletto, naturalmente ho il massimo rispetto per la sovrana
prerogativa del Suo Paese di fissare delle norme.
D’altra parte, Le chiedo di farsi portavoce delle robuste preoccupazioni dello Stato del North
Carolina in materia delle iniziative anticoncorrenziali francesi sul “pacchetto generico” e, soprattutto,
di incoraggiare il Governo francese affinché ricerchi ed individui mezzi alternativi e più efficaci per
ottenere i lodevoli obiettivi perseguiti dal Suo Paese in materia di salute pubblica.
Cordialmente.

Il provvedimento transalpino sul pacchetto “no logo”:
la lettera del Governatore del North Carolina McCrory
all’Ambasciatore francese Araud
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elle pagine precedenti abbiamo riportato il testo originale della lettera che il Governatore del
North Carolina, Pat Mc Crory, ha inviato all’Ambasciatore francese negli Stati Uniti Gérard
Araud all’inizio di ottobre, dopo la presentazione da parte del Ministro della Salute transalpino
Marisol Touraine di un’iniziativa legislativa finalizzata ad introdurre il cosiddetto “pacchetto
generico” ai prodotti del tabacco commercializzati in Francia.
Abbiamo ritenuto di fare cosa gradita nel riportare la traduzione della missiva, e contemporaneamente
riteniamo opportune un paio di brevi considerazioni.
Innanzitutto ci sembra vada sottolineata la capacità del Governatore Mc Crory di stigmatizzare il ventilato
provvedimento con una leggerezza ed un’ironia che rafforzano enormemente la portata della critica: l’immagine paradossale di scaffali di pregiato Bordeaux o Champagne sovieticamente accomunati da un confezionamento standard, magari in tetrapack, credo racchiuda insieme una sfumatura d’incubo e il
presupposto di un’omerica risata.
Ancora più importante, però, è il segnale dato dal brillante uomo politico statunitense.
La deriva cui stiamo tutti assistendo - dove al sacrosanto dovere di intervento pubblico a tutela della
salute si sta sostituendo un ottuso e deresponsabilizzante interventismo centralizzato che sostituisce al
libero arbitrio la orwelliana individuazione “a monte” di cosa è giusto e cosa è sbagliato – inizia a travalicare
i confini delle aule dei tribunali e ad assumere i contorni della battaglia ideale e politica, come è giusto
che sia.
Per tale motivo, riteniamo che anche noi gestori, nel nostro piccolo, dobbiamo iniziare ad affrontare il
tema della eccessiva pervasività del legislatore nell’individuazione degli spazi di libertà che devono essere
garantiti all’impresa e all’individuo, naturalmente nel sovrano rispetto della altrui libertà di non vedersi
imposto alcunché di indesiderato.
Il passaggio dal pacchetto generico di sigarette alla imposizione dell’imbottigliamento seriale, al salume
decolesterolizzato, alla confezione standard ed anonima dei formaggi e alla vendita dell’acqua “colesterol
free” (sembra una battuta, ma negli Usa qualcuno ci ha già pensato, e vende pure bene) sembra fantascienza, ma spesso la realtà supera l’immaginazione, specie quando ci si distrae troppo delegando gli spazi
di libero pensiero.
Come al solito, si torna sempre ai fondamentali: il confine della propria libertà deve coincidere con la libertà altrui, non con i precetti arbitrariamente fissati (senz’altro con le migliori intenzioni, ma è noto che
di buone intenzioni è lastricato l’Inferno…) da un disincarnato legislatore con le sinistre fattezze di un
bonario Grande Fratello.
Quindi, in vista del dibattito destinato ad aprirsi nei prossimi due anni in materia di definizione attraverso
i c.d. atti implementativi della Direttive UE sui prodotti del tabacco, riterremo utile nei prossimi numeri
del giornale ospitare alcuni interventi proprio in materia di definizione dei corretti margini di intervento
regolamentare. Un minimo di formazione intellettuale, e auspicabilmente un vivace dibattito politico in
materia, a nostro avviso sono i migliori anticorpi contro il nuovo conformismo strisciante.
Il Direttore

Mondo

Castelfranco Veneto: dalla città del Giorgione
un DFL fuori dall’ordinario.
Un nucleo familiare unito e compatto
che ha attraversato 80 anni di distribuzione
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E’

una storia di passione, di sacrificio e
dedizione al lavoro,
ma la parola che più
riassume tutto questo è famiglia, una storia di famiglia che vede in ottant’anni tanti
protagonisti dello stesso ceppo
che si amano e contribuiscono
con la loro pazienza e volontà a
portare avanti una, tante aziende
fino arrivare ai grandi risultati attuali. Ma quello che si percepisce
dalla testimonianza del signor Pietro è che si tratta di un racconto
corale dove non prevale “l’io” ma La famiglia Giacobbi
il “noi”, e questo “noi” dà forza e coraggio di andare avanti nei momenti difficili, e di godere dei
momenti belli. La “Storia” che riportiamo qui si
svolge in una ridente cittadina veneta situata in posizione più o meno equidistante dalle province di
Treviso, Padova, Venezia e Vicenza, con a nord la
tranquillizzante protezione del massiccio del Monte
Grappa; deve la sua fama principalmente per aver
dato i natali al grande pittore Giorgio Baratella o
Zorzi da Castelfranco, più noto come Giorgione.

IL NUOVO E L’ANTICO,
IL PASSATO E IL PRESENTE
La storia del DFL di Castelfranco Veneto inizia
nel lontano 3 maggio 1933, quando il maresciallo
Maggiore della GdF Rocco Aristarco, prossimo
alla pensione, ottiene l’assegnazione del Magazzino dal Monopolio. Il maresciallo ha quattro figli,
Marcella, Mino, Ennio e Gina. La pensione, assai
misera e procrastinata nel tempo, non assicura
certo un adeguato mantenimento alla famiglia.
Con il nuovo lavoro ci saranno più entrate e si

potrà stare più tranquilli. Il maresciallo quindi non
si perde d’animo e intraprende la nuova attività,
gestendo tutto con pugno di ferro. In Magazzino,
quando c’è lui, non vola una mosca; perennemente con il “Toscanello” in bocca, con fare austero e severo dirige la “bottega”, incutendo
timore e rispetto. La gerenza del maresciallo dura
sino alla sua morte, nel 1942, quando gli subentra
la moglie, donna Adele. Negli anni della Guerra
mondiale, il Magazzino si trovava in un sottoscala
dell’abitazione di un notaio dove rimarrà fino alla
fine degli anni ’50, quando viene completata la
nuova sede con annessa abitazione. Qui resterà
fino al 1994, anno in cui verrà concesso il trasferimento nell’edificio attuale in Borgo Vicenza.
Negli anni ‘50 subentrano alla gestione i figli maschi, prima Mino e poi Ennio. L’esuberanza e la
voglia di “fare fortuna” poco si conciliano con la
rigidità e la fiscalità della gestione di un Magazzino del Monopolio; i fratelli decidono di “andare
oltre” e si buttano nel mondo degli affari specificatamente nel commercio delle macchine da caffè

D&G Depositi & Gestori

IL DEPOSITO FISCALE ATTUALE:
323 RIVENDITE SERVITE
DI CUI 99 TRASPORTATE
L’attuale titolare Pietro Giacobbi subentrò alla
madre nel 1975 assumendo pian piano le redini del
Magazzino partendo con 84 Rivendite. Oggi Pietro è coadiuvato dalla moglie Manuela, vera arma
segreta della famiglia, traino instancabile di ogni
attività, e dai figli Michele e Giorgia, quest’ultima
in particolare segue principalmente l’aspetto commerciale. Ma valenti ed efficienti sono anche i due
collaboratori del DFL, Luca e Rolf, che si occu-
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e lavorano come concessionari della ditta milanese “Gaggia”.
Il lavoro va bene e i fratelli fondano la “Aristarco
Spa” che, attualmente, è leader nel settore dei
macchinari da ristorazione. E’ in questo lasso di
tempo che l’imprevedibilità della vita crea un intrigante e avvincente “romanzo” che porta alla situazione attuale. Le sorelle Aristarco possono
godere di un periodo di vacanza in Cadore, precisamente a Pieve (e qui c’è il primo celato presagio), paese natale di Tiziano, coetaneo del
Giorgione. “Casualmente” in questa cittadina,
Marcella e Gina conoscono i fratelli Giacobbi, che
nel frattempo si danno da fare e riescono ad
aprire, nientemeno, che il casinò a Pieve di Cadore. Qui si materializza il legame CastelfrancoPieve di Cadore che è il succo del racconto. Che
il fato stia covando qualcosa lo si evince guardando l’elenco telefonico: la maggior parte dei cognomi è Giacobbi e Tabacchi.
Quando i fratelli lasciano il lavoro del Magazzino,
la Marcellina (ora con i suoi 96 anni memoria storica di quanto si racconta) allora capo crocerossina
(premiata successivamente con la cittadinanza
onoraria dal Comune di Portobuffolè per l’aiuto
prestato in seguito all’alluvione del 1966), nel frattempo assume la gerenza del Magazzino. La Ginetta, accasata Giacobbi in quel di Pieve di Cadore,
mette al mondo tre figlioletti (l’ultimo, il maschietto, il più coccolato, è l’attuale titolare del
DFL). Non passano molti anni, esattamente tre, e
la famigliola Giacobbi si trasferisce a Castelfranco.
Maggiori occasioni lavorative per papà Renzo, che
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Foto storica famiglia Giacobbi

si occupa di occhiali, la salute cagionevole della sorella che, per ironia della sorte, scopre pure di essere allergica al tabacco, oltre all’opportunità di
arrotondare le entrate, portano ad entrare come
collaboratrice nella gestione del Magazzino.
Il cerchio si chiude quando Marcella si ammala
seriamente e non è più in grado di gestire il Magazzino. Nel medesimo tempo papà Renzo Giacobbi viene chiamato nel mondo dei giusti e
Ginetta, con tre bambini, (la più grande, Paola ha
9 anni, Maria Doretta 7, il più piccolo Pietro 6),
assume la gerenza del Deposito. E possiamo dire
che questa storia è anche una “storia di donne”.
E’ obbligatorio rendere omaggio a quello che una
“piccola”, donna, la Ginetta, di fronte a grosse
difficoltà ha saputo difendere e costruire quella
che oggi è la realtà del DFL di Castelfranco Veneto. I ricordi importanti non possono confondersi nelle nebbie delle cose superflue, ma
qualcuna di queste può essere ripescata: sono ancora presenti le voci che si sentivano nel Deposito
come le verifiche dell’Ispettorato, che duravano
tre giorni… e costavano grosse tensioni: “L’aggio
al 6,25%, gli arrotondamenti… i centesimi…, un centesimo di differenza??? E dov’è stato pareggiato? E l’Ispettore risaliva e risaliva il registro di cassa Mod. U108, una
lira, due lire, tre LIRE!!! Ma sa che sua mamma è una
pasticciona? Chissà chi era più pasticcione…col senno di
poi… e anche senza!”… Con la sua volontà e determinazione la signora Ginetta è stata socia fondatrice della cooperativa di trasporti AT-IR,
meraviglioso esempio delle potenzialità associative dei gestori. Il romanzo si chiude con l’ultimo
capitolo, quello che porta alla situazione attuale.
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pano di predisporre le partite e seguono anche la
logistica. Gli altri figli del nostro Giacobbi invece
svolgono altre attività. Il figlio più grande, Luca,
psicologo, si occupa delle problematiche infantili
con particolare attenzione al problema dell’autismo. Il più piccolo, Stefano, è l’artista della famiglia, iscritto al Conservatorio, ed è il pianista di
casa. Oggi il DFL ha 323 rivendite aggregate di cui
99 trasportate ed è poco al di sotto dei 300.000 kg
annui esitati. E’ un locale di circa compresi gli uffici, in zona centrale. Dal prossimo 26 gennaio nel
Deposito verrà sperimentato il nuovo sistema
WMS. L’aspetto che più caratterizza la gestione attuale del Magazzino è l’impostazione di massima
cordialità e collaborazione che intercorre con i
clienti/tabaccai. Correttezza, onestà e molta simpatia sono le armi che hanno portato il DFL ad
avere considerazione e riconoscenza premiata con
il bonus sul gradimento fissato al 97%. Il rapporto
con l’Associazione dopo l’incontro di Bologna e
dopo l’Assemblea Nazionale ha portato un’aria
nuova e un clima più disteso e di fiducia rinnovata
in un futuro roseo e pieno di prospettive. La nuova
dirigenza ha centrato in pieno “le aspettative “
degli Associati e ciò viene considerato come uno
stimolo per affrontare con maggiore impegno e
motivato entusiasmo gli anni a venire.
Un ultimo emblematico particolare di questa storia
è la testimonianza personale del signor Pietro Giacobbi. Scrive Pietro Giacobbi: “Mia madre ha sempre
‘odiato’ il vento a Pieve di Cadore. Quando ho acquistato
il Magazzino attuale, molto più spazioso, sempre con annessa abitazione, grande, bella, in zona centralissima…
mi diceva: ‘E’ la casa della corrente d’aria, a me il vento
da fastidio!’ Mia madre è mancata il giorno in cui il DFL
di Castelfranco Veneto ha fatto la prima consegna di tabacchi nel magazzino nuovo, era il 1994. ll rimpianto più
grosso è non aver più la possibilità di far meravigliare mia
madre Gina facendole vedere cos’è diventato oggi il DFL
di Castelfranco e dire ‘grazie’ a chi ha dato di più in termini
di sacrifici e di applicazione nella gestione del Magazzino.
Un’altra cosa a cui tengo particolarmente è il ricordo dei
tanti amici conosciuti e apprezzati con il passare del tempo.
Filippo, uno dei miei grandi amici gestori, è ancora qui, vicino a me, come Marco. Di solito, alla fine di un romanzo,
ci sono i ringraziamenti: il primo… è scontato, il secondo
agli zii che mi hanno fatto da genitori, e il terzo a tutti i

L’interno del DFL

‘papà’ e ‘maestri’ che ho avuto fin dall’inizio di questo mestiere, Sergio Rinaldi, Gianpietro Bertoldo, Libero Drei,
….. e poi Rino Camuffo….e adesso Enrico Russo, Paolo
Gallana, Cristina Battocchi, Edoardo Varagnolo, Dario
Vecellio, Alfonso Culin, Gianvittore Delaito, Giulia Baselli e tutti i colleghi di adesso, compresi gli Ispettori di Logista e dell’Ispettorato, Buon Natale. Pietro Giacobbi”.

A CASTELFRANCO VENETO,
GLI ORLANDI, TABACCAI
DA TRE GENERAZIONI
Nella periferia della città di Castelfranco Veneto, in
zona Salvatronda, si trova una grande e bella tabaccheria, gestita dal signor Antonio Orlandi e dalla
moglie Daniela. La rivendita nasce con Guglielmo
Orlandi che la ottenne nel 1927 dal podestà di Castelfranco. Poi subentrò il figlio, signor Gino, e all’epoca dei fatti, nel 1960, era un negozio di
alimentari con tabacchi annessi. Ma facciamoci raccontare la storia di “famiglia” dall’attuale titolare.

Signor Antonio, fin da bambino lei ha respirato “l’odor di tabacco”, ma da quanto tempo
è diventato tabaccaio? Ci racconta questa sua
storia di famiglia? Le piace il suo “mestiere”,
quali sono le soddisfazioni e quali le criticità?
Io sono nato in tabaccheria, fin da bambino i miei giochi
erano le saponette che usavo a mo’ di Lego. All’età di 15
anni, dopo le scuole medie, ho deciso di aiutare i miei genitori
dando una mano in negozio. Il nostro alimentari era un
punto di riferimento per la cittadinanza di Salvatronda, i
clienti (ci conoscevamo tutti, è un paese di 3000 abitanti)
prendevano la merce e “segnavano” pagando a fine mese, alcuni pagavano addirittura con i beni primari, le famiglie di
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contadini con uova, polli, grano. Negli anni ’80 sono nati i
centri commerciali nelle vicinanze e io ho ritenuto come strategia imprenditoriale di chiudere il reparto alimentare e ingrandire la tabaccheria aprendo ai giochi e al Lotto. E’ stata
una scelta vincente e il lavoro è aumentato e si è diversificato,
tanto che a volte ci aiuta anche mio figlio Filippo.

Parliamo di tabacchi: quale la media di vendita settimanale e quali i prodotti preferiti? E
ancora, quale il mercato dei sigari e del tabacco sfuso?
La media settimanale di tabacchi e trinciati è di circa 55
chili a settimana con una preferenza del prodotto estero su
quello nostrano. Nella mia tabaccheria ho fatto una selezione e vendo solo Toscani, in un bel humidor, perché i cubani non avevano mercato, e devo dire che ho tanti clienti
che vengono anche da altre province, quindi ritengo di aver
fatto la scelta giusta. Mi sento un po’ “uno specialista del
Toscano”, ho una cultura in proposito e so consigliare i
miei clienti sul sigaro giusto e sui suoi abbinamenti dolce e
liquori. Nell’arco di tre anni si è triplicata la vendita del
tabacco sciolto, per i giovani è un passaggio di moda, mentre
i fumatori di mezza età lo scelgono anche per i costi.

Il Sig. Antonio all’interno della rivendita

I rapporti con il DFL di Castelfranco Veneto,
e con la famiglia Giacobbi? Cosa acquistate
da loro oltre ai tabacchi?
Ero un bambino, avevo circa sette anni, accompagnavo il
mio babbo al Magazzino, dove c’era la Ginetta, e ricordo
queste montagne di sale sciolto dove io e Pietro giocavamo insieme. Non mi sentivo in un locale, ma a casa, per la confidenza che c’era tra mio padre Gino e la madre di Pietro e
tra noi ragazzi. Dopo la scomparsa della Ginetta, nel nuovo
Magazzino io e Pietro abbiamo, ormai da adulti, stretto
sempre più i rapporti, per me non è un rapporto di lavoro,
ma di grande amicizia. A volte usciamo a cena insieme, e
siamo entrambi juventini! Sono tre anni che usufruisco del
trasporto garantito, sono stato uno dei primi nella zona ad
aderire e mi trovo molto bene. Da Giacobbi prendo anche i
prodotti Terzia e ne sono soddisfatto.

Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti
con destrezza o rapine? Cosa fa la FIT di
fronte agli atti criminali che molti tabaccai
subiscono, a volte rimettendoci anche la vita?
Siamo stati fortunati, la nostra tabaccheria non ha mai subito
rapine o furti, incrociando le dita, mi sono comunque attrezzato con videosorveglianza e allarme. La FIT, tramite Ecomap, ci assicura in caso di rapina.
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Un suo giudizio sulle sigarette elettroniche:
ormai sul viale del tramonto?
C’è stato un crollo vertiginoso proprio agli inizi del 2013, i
veri fumatori non ne vogliono sentir parlare e preferiscono il
prodotto tradizionale, chi l’ha provata è ritornato alla sigaretta.

Tabacco

Più donne o uomini tra i suoi clienti?
Fumano sia donne che uomini, forse oggi in questo entrambi i
sessi sono in pareggio. Ho tante belle donne che entrano in tabaccheria e cercano il loro pacchetto preferito, e anche tanti uomini
che apprezzano i sigari, e giovani che non disdegnano la pipa.
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Oltre al suo lavoro quotidiano, lei ricopre la
carica di Vicepresidente della Fit della Provincia di Treviso. Come gestisce questo suo
impegno, cosa si può fare in concreto per aiutare la Categoria che comunque ha attraversato, come tutti, gravi momenti di crisi?
Sono 15 anni che sono nel sindacato e sono orgoglioso
della fiducia perché sono al secondo mandato da Vicepresidente. Prima partecipavo a tante riunioni soprattutto
a Roma, adesso invece mi dedico soprattutto alle problematiche relative al territorio e in questi anni ho organizzato la “Festa del tabaccaio”, con cadenza annuale, che
ha visto sempre presenti le Istituzioni Fit e molti tabaccai
di tutta la provincia. Era un’occasione di confronto e di
conoscenza. Attualmente per venire incontro alle nostre
difficoltà, penso che si dovrebbe aumentare la redditività,
ossia aumentare gli aggi dei tabacchi e del Lotto in modo
da incrementare i guadagni. Sono trent’anni che sui tabacchi percepiamo il 10% mentre i costi che sosteniamo
per la gestione sono quadruplicati. Il nostro Presidente
Giovanni Risso comunque si è sempre impegnato a difendere i diritti della Categoria e perciò dalla FIT mi
sento adeguatamente rappresentato.

Napoli: 10 tonnellate di sigarette di contrabbando
sequestrate dalle Fiamme Gialle

AMMONTA A 1,5 MLN DI EURO
IL VALORE DELLE SIGARETTE
SEQUESTRATE NEL COMUNE DI
CASALNUOVO
Ancora Casalnuovo, al centro dell’altra operazione. I finanzieri del Gruppo di Giugliano, a seguito di una importante attività info-investigativa
ed analisi dei dati raccolti, hanno individuato un
deposito di circa 500 metri quadrati ubicato nel
Comune napoletano, ed utilizzato quale stoccaggio di sigarette di contrabbando.

Fonte: Comunicati Stampa Guardia di Finanza - Comando Provinciale Napoli
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ALTA ED EFFICACE L’ATTENZIONE
AL FENOMENO
Le operazione di Napoli confermano la costante
attenzione ed osservazione da parte delle Fiamme
Gialle nei confronti del fenomeno del contrabbando di sigarette, soprattutto contraffatte o comunque non rispondenti agli standard europei di
produzione e commercializzazione, pertanto potenzialmente pericolose per i consumatori. La
priorità istituzionale della Guardia di Finanza è la
lotta all’evasione fiscale in tutte le sue manifestazioni, compreso quindi il contrabbando di tabacco lavorato, che provoca enormi danni al
bilancio dello Stato e dell’Unione europea, e lede
gli interessi dei rivenditori e degli operatori economici autorizzati. E’ importante ricordare che,
in particolare nel suo ruolo di Polizia doganale, la
Guardia di Finanza riveste un ruolo fondamentale
nell’azione di contrasto al fenomeno illecito. I tabacchi infatti, solitamente provenienti dall’Europa
orientale e dal Medio Oriente con destinazione finale, per lo più, gli Stato dell’Unione dove la tassazione delle accise è più alta, sono introdotti nel
territorio nazionale attraverso i varchi doganali,
spesso scortati da falsa documentazione. Altrettanto alta, è l’attenzione al fenomeno su tutto il
territorio, in particolare nelle aree “sensibili”
come quella campana, dove il contrabbando di sigarette registra una notevole recrudescenza.
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Nel locale sono stati rinvenuti 8.770 chilogrammi
di sigarette, ripartite in casse da 10 kg ciascuna,
già pronte per essere immesse nel commercio illecito. Il valore del prodotto sequestrato è stimato
in oltre 1,5 milioni di euro, considerato che sul
mercato clandestino tali sigarette vengono generalmente cedute ad un prezzo di circa 3 euro rispetto ai 5 euro delle regolari rivendite.
La locataria dell’immobile è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria competente, ed il locale
posto sotto sequestro.
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S

olo pochi giorni, intorno alla metà di dicembre, hanno separato due operazioni
condotte con successo dalla Guardia di
Finanza del Comando Provinciale di Napoli, la quale, nell’ambito della quotidiana attività
di prevenzione generale e di controllo economico
del territorio, impegnata senza sosta nella lotta al
contrabbando, ha intensificato i servizi tesi al contrasto del recrudescente fenomeno del commercio illecito di tabacchi lavorati.
Nell’ambito della prima, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria Napoli, nella periferia a nord della città
partenopea, tra i Comuni di Casalnuovo di Napoli e
Pomigliano d’Arco, hanno sequestrato 1 tonnellata
di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, rinvenuta
nella disponibilità di un imprenditore napoletano.
Le sigarette, prodotte in Italia ma provenienti
dall’Ucraina, erano stipate a bordo di un furgone
riportante le insegne di una nota società di spedizioni, pronte per essere consegnate ad operatori del
mercato clandestino partenopeo. Tratto in arresto,
in flagranza di reato, il soggetto responsabile dell’attività delittuosa e sottoposti a sequestro quattro
furgoni adibiti al trasporto del carico illegale, un’autovettura utilizzata come staffetta, nonché l’immobile dove avveniva il trasporto delle “bionde”.
Stimato in 100mila euro il valore del prodotto sequestrato, mentre 190mila euro risultano i tributi
doganali evasi.
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ITALIANI, ATTENDISTI ED INCERTI.
LA FOTOGRAFIA DEL PAESE
NEL 48° RAPPORTO CENSIS

T

ra un selfie e l’altro (pratica peraltro “bollata” come narcisistica e chiaro indicatore
di una visione orientata alla solitudine
piuttosto che alle relazioni), tra un tag e
un twit, tra un poke e un hashtag, sembra proprio
che l’entusiasmo degli italiani sia totalmente concentrato sui social e comunque, in generale, sulla
rete. Già, perché quella che risulta dal 48° Rapporto
Censis sulla situazione del Paese (presentato a
Roma il 5 dicembre) è una società “egoista”, incerta, con poche aspettative e dai desideri sospesi.
E che ha paura di impoverirsi. Non esattamente,
quindi, una società che sprizza entusiasmo.
Dopo la paura del crollo e della recessione, è infatti un approccio attendista alla vita quello che si
va imponendo tra gli italiani: si fa strada la convinzione che il picco negativo della crisi sia alle
spalle, ma ora è l’incertezza a prevalere. Così, nel
concreto, la gestione dei soldi da parte delle famiglie è fatta di breve e brevissimo periodo. Tra il
2007 e il 2013 tutte le voci delle attività finanziarie
delle famiglie sono diminuite, tranne i contanti e

Società

i depositi bancari, aumentati in termini
reali del 4,9% e arrivando a costituire il 30,9% del
totale. A giugno 2014 questa massa finanziaria liquida è cresciuta ancora, fino a 1.219 miliardi di
euro. Prevale un cash di tutela, con il 45% delle
famiglie che destina il proprio risparmio alla copertura da possibili imprevisti, come la perdita del
lavoro o la malattia, e il 36% che lo finalizza alla
voglia di sentirsi con le spalle coperte. Insomma,
parola d’ordine, “pronto cassa”.
La percezione di vulnerabilità porta il 60% degli
italiani a ritenere che a chiunque possa capitare di
finire in povertà. La gestione del contante è una
strategia di risposta adattativa di fronte all’incertezza. Pensando al futuro, il 29% degli italiani
prova ansia perché non ha una rete di protezione,
il 29% è inquieto perché ha un retroterra fragile,
il 24% dice di non avere le idee chiare perché tutto
è molto incerto, e solo poco più del 17% dichiara
di sentirsi abbastanza sicuro e con le spalle coperte. Tra i giovani (18-34 anni), sale al 43% la
quota di chi si sente inquieto e con un retroterra
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LA MANCATA TRASFORMAZIONE
DEL CAPITALE UMANO
IN ENERGIA LAVORATIVA
E se talenti esistono, non siamo in grado di ottimizzarli. Agli oltre 3 milioni di disoccupati si sommano quasi 1,8 milioni di inattivi perché
scoraggiati. E ci sono 3 milioni di persone che,
pur non cercando attivamente un impiego, sarebbero disponibili a lavorare. È un capitale umano
non utilizzato di quasi 8 milioni di individui. Più
penalizzati sono i giovani: i 15-34enni costituiscono il 50,9% dei disoccupati totali, e i “neet”,
cioè i 15-29enni che non sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione, non hanno un
impiego né lo
cercano, sono
in continua crescita:
da
1.832.000 nel
2007
a
2.435.000 nel
2013. C’è poi il
capitale umano
sottoutilizzato,
composto dagli

occupati part time involontari (2,5 milioni nel
2013, raddoppiati rispetto al 2007) e dagli occupati in cassa integrazione, il cui numero di ore è
passato nel periodo 2007-2013 da poco più di
184.000 a quasi 1,2 milioni, corrispondenti a
240.000 lavoratori sottoutilizzati. E c’è anche il
capitale umano sottoinquadrato, cioè persone che
ricoprono posizioni lavorative per le quali sarebbe
sufficiente un titolo di studio inferiore a quello
posseduto: sono più di 4 milioni di lavoratori, il
19,5% degli occupati. E il fenomeno dell’“overeducation” riguarda anche i laureati in scienze economiche e statistiche (il 57,3%) e persino un
ingegnere su tre.
Nonostante la difficile situazione, c’è comunque
voglia di darsi da fare, in particolare tra i giovani,
molti dei quali aspirano a creare da sé un business.
Il 22% ha avviato una start up o intende seriamente farlo nei prossimi anni, un dato in linea con
la media europea e superiore a quello tedesco
(15%). L’universo dei giovani intraprendenti sarebbe ancora più ampio se ci fosse un tessuto di
imprese e istituzioni pronto a dare loro sostegno
nell’avvio di una nuova attività. Il 38% sarebbe interessato ad avviare un proprio business, ma ritiene che sia troppo complicato, mentre in
Europa tale quota scende al 22% e in Germania
al 12%.
Descritta “tra lavoro, non lavoro e quasi lavoro”, la
situazione degli “over 50”. Il boom di occupati
over 50 registrato dal 2011 a oggi (+19,1%), in
concomitanza con il crollo osservato tra quanti
hanno un’età inferiore (-11,5%), è anche un effetto dello spostamento in avanti dell’età del ritiro dal lavoro. Sul versante degli inattivi over 50
(oltre 17 milioni), la grande maggioranza (circa
14 milioni) non
cerca lavoro e si
dichiara indisponibile a lavorare. Ma ci sono
anche
quasi
700.000 over 50
che si configurano come forze
lavoro potenziali, persone
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fragile, e scende ad appena il 12% la quota di chi
si sente al sicuro. E il cash è anche carburante
dell’informale, del nero, del sommerso, per creare
reddito non tassato e abbattere i costi.
L’“attendismo cinico” (così lo definisce il Censis)
degli italiani si alimenta anche della convinzione
che in fondo ci sono alcune costanti nei processi
sociali che con la crisi finiscono per divenire una
“patologia”. Così, tra i fattori più importanti per
riuscire nella vita, il 51% richiama una buona
istruzione e il 43% il lavoro duro, ma per entrambe le variabili la percentuale italiana è inferiore alla media europea: in Italia, risultano molto
più alte le percentuali di chi è convinto che servono le conoscenze giuste (il 29% contro, ad
esempio, il 19% inglese) e il fatto di provenire da
una famiglia benestante (il 20% contro il 5% francese). Il riferimento all’intelligenza come fattore
determinante per l’ascesa sociale raccoglie il 7%
delle risposte in Italia: il valore più basso in tutta
l’Unione europea.
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cioè che non cercano lavoro, ma sarebbero disponibili a lavorare a determinate condizioni. Rispetto al 2008, sono aumentati del 33,3% e tra
questi la maggior parte è costituita da donne
(oltre 400.000), che probabilmente a causa delle
difficoltà economiche non rinunciano a cogliere
eventuali chance occupazionali per integrare il
reddito o fare fronte a spese improvvise e non
preventivate.

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
Qualche notizia meno negativa, il Rapporto la
riserva all’interno dell’analisi dell’economia del
territorio. Ma non si parte bene. Si documenta
infatti come dal 2008 si sia registrata una flessione degli investimenti di circa un quarto: ridotti quelli in hardware (-28,8%), costruzioni
(-26,9%), mezzi di trasporto (-26,1%), macchinari e attrezzature (-22,9%). L’incidenza degli investimenti fissi lordi sul Pil è arrivata al 17,8%,
il minimo dal dopoguerra (16,4% nel 1947,
17,3% nel 1948, poi 19,1% nel 1949). Ma a una
così accentuata flessione delle spese produttive,
determinata dalla recessione e dalle aspettative
negative, non ha corrisposto un analogo peggioramento dei conti delle imprese che “ce l’hanno
fatta”. Dal 2008 a oggi il margine operativo
lordo delle imprese si è mantenuto elevato e a
tratti crescente. Il patrimonio netto delle imprese
è aumentato negli anni della crisi arrivando a pesare, nel 2013, 5,8 volte l’ammontare degli investimenti effettuati. Questa discrasia tra risorse
disponibili e ciclo declinante delle spese produttive non ha precedenti e appare inutile cercarne
le cause nel razionamento del credito, visto che
è in calo la stessa domanda di provvista finanziaria, mentre cresce la liquidità delle imprese. Le
risorse liquide disponibili sono passate dai 238
miliardi di euro del 2008 ai 279 miliardi del 2013
(+17,3%). Se il grande capitalismo familiare italiano appare quasi sotto assedio, con molti marchi ceduti ad aziende straniere e fasi travagliate
di ridefinizione della governance interna, resta
una carta vincente per il Paese il microcapitalismo di territorio. Ancora nel primo semestre del
2014 le esportazioni degli oltre 100 distretti industriali (che contribuiscono per più di un
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quarto del valore aggiunto manifatturiero del
Paese) sono cresciute del 4,2%, in termini tendenziali, a fronte di un incremento dell’1,2% dell’export manifatturiero complessivo.
Ma ad una carta vincente confermata, ne risponde
una ancora, purtroppo, solo potenziale. Nel suo
“Rapporto” il Censis punta il dito sulla mancata
produzione di valore del patrimonio culturale. Il
numero di lavoratori nel settore della cultura
(304.000, l’1,3% degli occupati totali) è meno della
metà di quello di Regno Unito (755.000) e Germania (670.000), e di gran lunga inferiore rispetto
a Francia (556.000) e Spagna (409.000). Nel 2013
il settore ha prodotto un valore aggiunto di 15,5
miliardi di euro (solo l’1,1% del totale del Paese)
contro i 35 miliardi della Germania e i 27 della
Francia. E mentre le principali economie europee
hanno registrato dal 2007 un significativo sviluppo del settore, da noi la situazione è inversa: 1,6% tra il 2007 e il 2013 in termini di valore
aggiunto (contro il +4,8% della Germania e il
+9,2% della Francia) e +3,3% in termini occupazionali (contro il +10,9% della Germania e il
+6,3% della Francia).

IL DIVARIO NORD – SUD
E LA PERCEZIONE DELL’EUROPA
Tra le tante tematiche analizzate e tra i tanti dati
offerti, il “Rapporto” evidenzia l’acuirsi del divario Nord – Sud e il crescente sentimento antieuropeo. Negli anni della crisi le disuguaglianze
sociali si sono ampliate, il ceto medio si è inde-
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bolito, le opportunità di integrazione sono diminuite, ed è grave lo slittamento verso il basso
delle grandi città del Sud. Il tasso di occupazione
dei 25-34enni oscilla tra il 34,2% di Napoli e il
79,3% di Bologna, la quota di persone con titolo
di studio universitario passa dall’11,1% di Catania al 20,9% di Milano, a Bari solo 2,8 bambini
di 0-2 anni ogni 100 sono presi in carico dai servizi comunali per l’infanzia contro i 36,7 di Bologna, a Palermo ci sono appena 3,4 mq per
abitante di verde urbano rispetto ai 22,5 bolognesi, la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti si ferma al 10,6% nel capoluogo siciliano
mentre arriva al 38,2% nel capoluogo lombardo.
“Per un Paese come l’Italia, che ha fatto della coesione
sociale un valore centrale e che si è spesso ritenuto indenne
dai rischi connessi alle fratture sociali che si ritrovano
nelle banlieue parigine o nei quartieri degradati della
inner London”, si legge nel “Rapporto”, “le problematicità ormai incancrenite di alcune zone urbane ad elevato degrado non possono essere ridotte a una semplice
eccezione alla regola del buon vivere”.
E poi c’è l’Europa, dei cui poteri gli italiani si fidano poco. Il 64% dei connazionali percepisce
l’Unione come burocratica, il 57% la considera
lontana, solo il 33% pensa sia efficiente e il 29%
(contro il 45% medio europeo) vede in essa un
fattore di protezione rispetto a condizioni di crisi
e disagio. E mentre il 42% degli europei pensa
che la propria voce conti in Europa, la percentuale scende al 19% tra gli italiani.
Ma cosa pensa l’Europa, e in genere il mondo,
dell’Italia? Sorridiamo: l’“Italian way of life”
consolida il proprio appeal, e l’interesse suscitato

all’estero, sebbene
non adeguatamente
sfruttato, non conosce crisi. Siamo la
quinta destinazione
turistica al mondo,
con 186,1 milioni di
presenze turistiche
straniere nel 2013 e
20,7 miliardi di euro
spesi (+6,8% rispetto
al 2012). L’export
delle 4 A del made in Italy (alimentari, abbigliamento, arredo-casa e automazione) è aumentato
del 30,1% in termini nominali tra il 2009 e il
2013. Sempre più persone parlano la nostra lingua: circa 200 milioni nel mondo. E crescono le
reti di aziende italiane in franchising all’estero:
149 reti nel 2013 per un totale di 7.731 punti
vendita (+5,3% rispetto al 2011). Per non parlare
del successo di cibo e vini. Il made in Italy agroalimentare è una delle componenti più dinamiche
dell’export: 27,4 miliardi di euro nel 2013, con
un aumento del 26,9% rispetto al 2007. L’Italia
è il Paese con il più alto numero di alimenti a denominazione o indicazione di origine (266), seguito a distanza da Francia (219) e Spagna (179).
Così il nostro Paese sta riuscendo a conquistare,
con logica da soft power, cuori, menti e portafogli dei cittadini a livello globale.
Infine, una valutazione “curiosa”, legata all’analisi che il “Rapporto” riserva alla politica, esortata a crescere nella sua “funzione di rispecchiamento
e orientamento della società, come arte di guida e non coazione di comando, riprendendo la sua funzione di promotore dell’interesse collettivo”. La stagione delle
riforme, inaugurata nell’autunno 2011, ha portato a 86 decreti approvati dal Consiglio dei Ministri e presentati al Parlamento per la
conversione in legge. Per 72 di questi, in sede di
conversione sono state introdotte oltre 1.300
modifiche e il testo in vigore corrisponde a un
volume di circa 1,2 milioni di parole, vale a dire
11,6 volte la Divina Commedia di Dante. Davvero, nemmeno il Sommo Poeta avrebbe potuto
tanto…

ASSEMBLEA GENERALE ETV.
IL REPORT DELLA GRAN BRETAGNA

alla “dark market legislation”
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LE PROBLEMATICHE DEL “DISPLAY BAN”
Con condizioni di vendita particolarmente difficili, sul mercato restano meno di 20 operatori, tutti indipendenti esclusa Sinclair Collins, sussidiaria di Imperial Tobacco): anche per essa, peraltro, le perdite negli
ultimi tre anni sono risultate significative.
Tra i provvedimenti che maggiormente hanno condizionato il mercato va segnalata in particolare la cosiddetta
“dark market legislation”, ossia il divieto di esposizione del
prodotto (display ban), in vigore da aprile 2013 per i dettaglianti che esercitano su una superficie superiore a 280 mq,
e - a partire da aprile 2015 - per tutti gli altri. Limitata, la
collaborazione da parte dei produttori, “esitanti” nel supportare i dettaglianti con l’offerta di sistemi automatici. Al
momento, l’accesso al prodotto è consentito da aperture
scorrevoli e non particolarmente agevoli. Soluzioni diverse
vengono proposte dai fornitori,e per contenere i costi si
Nelle slide riportate due esempi di espositori rispondenti
include uno schermo digitale per attività pubblicitaria.
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seguire i vari servizi riservati nei numeri precedenti
di “Pianeta Tabacco” ai contenuti dell’ultima Assemblea Generale dell’Associazione Europea dei
Distributori del Tabacco svoltasi lo scorso settembre a Losanna, concludiamo questo “Speciale
ETV” con la sintesi della relazione del rappresentante dell’associazione britannica di categoria (NACMO), Michael White,
relativa alla situazione del mercato e delle dinamiche della distribuzione/vendita del tabacco nel Paese d’Oltremanica.
Un mercato, quello della Gran Bretagna, che, analizzato per
gli anni 2013 – 2014, conta 48 miliardi di pezzi e registra la crescita dei marchi più economici. Queste, in
sintesi, le sue caratteristiche principali: il prezzo di vendita al pubblico varia da 9,25 a 7 sterline (l’equivalente
di 11,50 – 8,75 euro); alcuni supermercati operano sconti di circa 15 pence a pacchetto; la sigaretta elettronica
copre il 10% dei consumi; import personale e contrabbando valgono oltre il 22% del mercato.
In particolare, dato l’enorme differenziale di prezzo rispetto all’Europa continentale mediterranea, il Regno
Unito è divenuto il terminale ultimo della maggior parte dei volumi di sigarette “cheapwhite” prodotte in
Europa orientale. Nei porti anglosassoni sono in netta ascesa i quantitativi di tabacco sequestrato. Tra le
marche più conosciute vi sono Jin Ling, prodotta a Kaliningrad dalla BalticTobaccoFactory, Gold Classic,
Raquel, Capital, Marble, Pioneer, Mg American Blend, Miami, Five Stars, Affair, Perfect Blue.
Una particolare sottocategoria di “cheap white”, recentemente riscontrata nel Regno Unito, è costituita dai
prodotti cosiddetti sosia, che cioè riprendono grafica e colori molto vicini a quelli dei brands più conosciuti
nell’Unione europea: Dunston ad imitazione delle Winston, Monte Ceneri ad imitazione delle Monte Carlo.
La relazione di Mr. White ha quindi illustrato la situazione relativa alle vending machine, la cui quota,
prima del divieto, era pari all’1%. Attualmente, il market share risulta insignificante e non più supportato
dai produttori, e i margini attuali sono scesi ad 1 sterlina a pacchetto, rispetto a 1,50 sterline precedenti.

N
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In Campidoglio la cerimonia di consegna
delle borse di studio Ecomap agli studenti del Lazio

ella suggestiva sede
del Palazzo Senatorio
in Campidoglio, a
Roma si è svolta, domenica 9 novembre scorso, la cerimonia di consegna delle borse
di studio Ecomap assegnate agli
studenti meritevoli del Lazio. La
premiazione ha avuto luogo nell’aula che solitamente ospita il Consiglio Comunale, alla presenza di tante personalità del mondo del tabacco.
I ragazzi vincitori, per la sezione DFL, sono stati
Flaminia Zucchini del Deposito Fiscale di Frascati ed Elisabetta Mazza del Deposito Fiscale di
Formia (Gaeta). Padroni di casa il Vicepresidente
nazionale di Ecomap Italo De Rossi, il Segretario
Generale di Ecomap Marcello Carfagna e il Direttore Generale Ivo Mastrantonio. A rappresentare l’AGEMOS, il Presidente Carmine Mazza e
il Direttore Generale Riccardo Gazzina. Tra le
altre autorità presenti, Albino Bernocchi, Presidente del Sindacato Provinciale Fit di Roma, Pietro Ferrara, Direttore dell’Ufficio Regionale del
Lazio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Mario Antonelli, Vice Presidente Vicario della
FIT. E ancora, i Presidenti dei Sindacati FIT di
Rieti, Orlando Torda, Tivoli, Andrea Giansanti,
dei Castelli Romani, Simone Brini, e di Viterbo,
Frosinone e Latina nell’ordine Ferruccio Polidori,
Luigi Girolami e Michele Fiaschi.
A fare gli onori di casa con parole forti ed incisive Italo De Rossi che si è complimentato con
i ragazzi premiati per i risultati ottenuti nella carriera scolastica
ed
universitaria.
De
Rossi ha
così esordito “I giovani con la G
maiuscola,
Il Presidente Carmine Mazza all consegna
sono il patridel riconoscimento a Flaminia Zucchini
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monio più importante della nostra società, un patrimonio che anche nella
nostra categoria si sta facendo sempre
più strada”. Il Vicepresidente
della FIT, ha insistito sulla funzione che i giovani hanno attualmente nell’“innovare” il mestiere
di tabaccaio, grazie alle conoscenza delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti che consentono una gestione più
professionale e meno onerosa dell’azienda.
Strumenti dei quali oggi non è più possibile fare
a meno e dei quali le nuove generazioni sono
ovviamente in grado di acquisire e sviluppare
con più facilità rispetto alle vecchie generazioni.
Ha preso poi la parola il Direttore dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli Pietro Ferrara, che
così si è espresso riguardo all’istituzione delle borse
di studio per gli studenti meritevoli, “cerimonie come
questa sono momenti piacevoli che creano feeling fra due generazioni diverse e distanti di figli e padri”.
Gli interventi sono proseguiti con quello del
Vice Presidente Vicario della FIT nonché consigliere d’Amministrazione Ecomap, Mario Antonelli, il quale ha voluto ringraziare l’Ecomap
per tutte le attività di sostegno da sempre portate
avanti verso i tabaccai in difficoltà. Venendo da
L’Aquila, ha vissuto in prima persona il supporto che la Cooperativa ha dato tanto tempestivamente ai Colleghi colpiti dal terremoto, e
sempre in prima persona ha constatato, proprio
di recente, l’aiuto tangibile che l’ECOMAP ha
dato agli sfortunati tabaccai di Genova.
A conclusione, il saluto del Segretario Generale
dell’Ecomap Marcello Carfagna, soddisfatto
per la numerosa presenza dei ragazzi e delle
loro famiglie. Carfagna ha portato a tutti gli auguri del Presidente della Cooperativa Giovanni
Risso.
Il parterre composto dai ragazzi vincitori, dai
genitori e da tanti amici ha seguito la cerimonia
con grande attenzione, entusiasmo, e un pizzico di commozione.

COMMERCIO, RISTORAZIONE/TURISMO,
SERVIZI, I SETTORI PIU’ INTERESSATI
Lo scarto tra il numero dei voucher utilizzati e
quelli venduti si sta assottigliando sempre di più: se
nel 2013 l’incidenza dei primi sui secondi era dell’
88,5%, per l’anno in corso la stessa sale al 93,8%.
Nel 2013, ultimo anno in cui sono disponibili i dati
ufficiali, i settori maggiormente interessati dall’utilizzo di questi “buoni-lavoro” sono stati il commercio (25,2% del totale dei lavoratori coinvolti), il
turismo/ristorazione (17,6%), e i servizi (13,6%).
Resta comunque molto elevato l’uso dei voucher
anche nelle restanti attività (19,5%): ovvero il settore manifatturiero.
E’ la seconda parte dell’anno il periodo dove il
“consumo” dei voucher è maggiore: le attività stagionali collegate alle vacanze estive, l’agricoltura e
i settori economici legati al periodo natalizio fanno
aumentare notevolmente negli ultimi 6 mesi dell’anno il ricorso ai “mini-jobs”.
A livello territoriale, invece, è il Nord Est il principale utilizzatore: l’anno scorso sono stati venduti
oltre il 40% del totale nazionale dei “buoni”: il
28,5% nel Nord Ovest, il 16,6% nel Centro e il
14,8% nel Sud e nelle Isole.

Pianeta Lavoro

Tabacco

gamento che i datori di lavoro/committenti possono utilizzare per remunerare quelle prestazioni
svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, garantendo al prestatore d’opera la copertura previdenziale presso l’Inps e quella
assicurativa presso l’Inail. Sia per l’imprenditore
sia per il lavoratore la legge stabilisce degli importi
annui limite oltre ai quali l’utilizzo dei voucher
non è più consentito (vedi nota tecnica).
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dati sono quelli forniti dalla CGIA di Mestre:
per il 2014 è stata stimata una vendita di oltre
71.600.000 ore di lavoro che ha interessato
un milione di persone. Casalinghe, pensionati, badanti, studenti, disoccupati e “dopolavorisiti”
sono le categorie che usufruiscono dei cosiddetti
“voucher”, ovvero la possibilità di essere “assunti”
per qualche ora da un committente venendo retribuiti attraverso l’utilizzo di un “buono- lavoro” di
10 euro lordi all’ora (pari a 7,5 euro netti).
Dal 2012, anno in cui questo strumento è stato esteso
a tutti i settori economici, il ricorso è più che triplicato: da poco più di 23.800.000 ore utilizzate due anni
fa si è passati a 71.600.000 ore previste per l’anno in
corso. Se, invece, analizziamo il trend dei lavoratori
interessati, scopriamo che nel 2012 sono state coinvolte poco più di 366.000 persone, quest’anno, invece, ne sono previste più di un milione. Anche in
questo caso il fenomeno è triplicato. E’ proprio il caso
di dire che i cosiddetti “mini-jobs” stanno conoscendo anche in Italia un vero e proprio boom.
“Grazie all’introduzione di questa formula – segnala il
segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi – è
stato possibile far emergere una quota di sommerso che altrimenti sarebbe stata difficile da contrastare. Ora, anche
i lavoretti saltuari sono tutelati. In più, chi viene assunto
per poche ore con questi buoni può menzionare nel suo curriculum questa esperienza. Inoltre, per limitare l’utilizzo
improprio di questi buoni, il legislatore ha stabilito che
ognuno di questi deve essere orario, datato e numerato progressivamente. Tuttavia, la possibilità di aggirare la norma
non manca: purtroppo, questa possibilità è presente in
qualsiasi caso, figuriamoci quando si tratta di un accordo
che, come in questa fattispecie, è di natura verbale”.
Questi voucher rappresentano un sistema di pa-
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2014. Boom dei “mini jobs”:
oltre 71 milioni
le ore di lavoro vendute

PECHINO: STOP AL FUMO
NEI LUOGHI PUBBLICI

Pechino ha approvato la nuova legge contro il fumo, che
lo vieta in tutti i luoghi chiusi pubblici, di lavoro e nei
veicoli per il trasporto pubblico, ma anche in spazi aperti
come scuole, ospedali, centri sportivi e luoghi d’arte. La
nuova misura è stata adottata il 28 novembre, dopo essere stata approvata dal Comitato permanente del Congresso municipale del Popolo della capitale cinese, ed
entrerà in vigore a partire dal primo giugno 2015. Le sigarette saranno bandite anche negli spazi aperti di asili
infantili, scuole, istituti per il benessere dei bambini, ospedali per donne e bambini, centri sportivi, luoghi
culturali protetti aperti al pubblico.
Sarà anche vietato esporre pubblicità del tabacco all’aperto, in luoghi pubblici e trasporti, così come sui
media tra cui radio, tv, film, quotidiani, libri e internet. Banditi anche tutti i tipi di promozione del tabacco
e sponsorship. La misura vieta anche la vendita delle sigarette ai minori attraverso distributori automatici
e internet.
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La Guardia di Finanza ha presentato il Calendario Storico 2015 dedicato al centenario della Grande Guerra. L’edizione di quest’anno
ricorda i cento anni dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale attraverso una rievocazione storica degli avvenimenti più significativi che hanno visto protagoniste le Fiamme Gialle a partire dal
1915, ed è stata inserita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
tra le iniziative ufficiali per le Commemorazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale.
Numerosi sono, infatti, gli episodi in cui i Finanzieri, nel più grande
conflitto armato mai combattuto, hanno dato prova di straordinario
valore e coraggio, consacrati per sempre con la concessione di benemerenze e decorazioni alla Bandiera.
Impreziosito dalle prefazioni del Prof. Pier Carlo Padoan, Ministro
dell’Economia e delle Finanze, e del Gen. C.A. Saverio Capolupo,
Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Calendario Storico, per il suo taglio narrativo e le sue immagini d’epoca, si presenta
come una pubblicazione unica nel suo genere volta a commemorare
gli episodi bellici di inizio Novecento.
Quest’anno, inoltre, la Guardia di Finanza, da sempre sensibile al tema della solidarietà sociale, ha deciso
di sostenere la Fondazione Telethon per la cura delle malattie genetiche rare, aggiungendo il logo Telethon
all’interno del Calendario Storico.
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DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA
IL CALENDARIO STORICO 2015
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ritorna l’appuntamento invernale dei gestori a Malles, nei giorni di fine gennaio esattamente
da giovedì 22 a domenica 25. Tra le suggestive montagne bianche del borgo altoatesino si
svolgerà, tra meno di un mese la tradizionale manifestazione “Agemos sulla Neve”, un appuntamento molto atteso e voluto, non solo dagli appassionati dello sci, ma anche perché è
un’occasione di dialogo e di confronto fra i vari Associati per conoscersi, ritrovarsi e scambiarsi
opinioni. Un incontro di condivisione associativa nell’incantevole e “bianca” Val Venosta.
La struttura ricettiva sarà sempre il “Garberhof beauty & wellness resort” della famiglia Pobitzer, in grado sia di ritemprare le fatiche degli sciatori più accaniti, che di regalare
momenti di vero relax per chi, non sciando, vorrà godere dei trattamenti della spa, riposarsi
e farsi coccolare. Anche altri alberghi saranno aperti per i nostri ospiti che vogliono stare
in paese e passeggiare per le vie del piccolo centro.
Chi vorrà, potrà, nei giorni di venerdì e sabato, sciare e partecipare alle gare, sia di sci che
di slittino; come al solito tante risate ed entusiasmo tra un bicchierino di “carburante” e un
piatto di gulasch presso il rifugio in vetta. Chi non pratica lo sci potrà comunque salire al rifugio e godersi il panorama mozzafiato. La serata del venerdì 23 sarà allietata dalla verve
comica ed esilarante dell’attore cantante Gianfranco Butinar, conosciuto ai più per le sue
imitazioni dei calciatori (mitica quella di Mario Balotelli e del tecnico Zeman) e cantanti (uno
straordinario Franco Califano.) Il pomeriggio di sabato l’incontro con il Presidente Carmine
Mazza e alcuni Consiglieri, per fare il punto sul nuovo anno e le prospettive future della Categoria. Sabato sera cena tutti insieme e domenica mattina la partenza, ognuno verso la sua
città con l’impegno di ritrovarsi spesso e volentieri tra Colleghi.

Vita Associativa
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Tutti a Malles per Agemos sulla Neve

Il piccolo Jacopo, figlio della titolare
del TP di Gorizia

Dura davvero la vita del pescatore, quando i pesciolini
dispettosamente si guardano bene dal collaborare abboccando all’amo!
Un’intera mattinata estiva in attesa del fatidico strappo, ma
per il piccolo Jacopo Tesei – pur giocando “in casa” , nella
sua Grado – iniziava a profilarsi una piccola Caporetto.
Ma il provvidenziale intervento del Fato, nelle vesti di
mamma e papà, ha raddrizzato la giornata in un baleno.
Dopo un veloce passaggio dal pescivendolo di fiducia, mamma
Giulia distraeva brillantemente il giovane lupetto di mare,
mentre papà Lorenzo provvedeva silenzioso ad immergersi e
ad infilzare allo speranzoso amo un paio di prede.
D’accordo, per le orate e i branzini se ne parlerà la prossima volta, però l’entusiasmo di Jacopo per la copiosa
pesca - come testimonia la fotografia dei truffaldini genitori
- non si è fatto attendere.
Piccoli pescatori… crescono

Vietato Fumare

Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Ma che ora è? Guardo l’orologio alle mie spalle.
Mamma mia, è buio da un po’. “Ragazzi, che dite,
andiamo? Chiudiamo su, che oggi è stata una giornata faticosa!”.
Squilla il telefono, ancora. Oggi non ha smesso, mai! Che
faccio, rispondo? Va beh, vediamo chi è a quest’ora…
“DFL, buonasera”. Dall’altra parte, una voce femminile, pacata.
“Buona sera, telefono per la rivendita 127”. “Guardi, siamo già oltre l’orario, comunque mi dica”. “Volevo segnalare che
oggi, quando il furgone è passato per la consegna a domicilio, purtroppo ci avete trovati chiusi a causa di un disguido”.
Piccolo campanello d’allarme interiore, piccolo dubbio che inizia ad insinuarsi nella mia stanca mente,
intorpidita dalla lunga giornata, ma ancora in grado di connettere voci e facce. “Per quale rivendita mi ha
detto di parlare?”, chiedo più che perplesso, sapendo bene che la Rivendita 127 non è tra i nostri trasportati.
La Voce (ora davvero con la maiuscola!) replica con un perentorio: “Centoventisette”, che non ammette repliche. Io, però, mi butto: “Sono certo che deve esserci un equivoco, non abbiamo mai avuto questa Rivendita tra quelle
trasportate”. Non lo avessi mai fatto…“Ma sta scherzando?” risponde la Voce, aumentando in un attimo di
diversi decibel, peraltro connotati da più di un pizzico di palese agitazione. Attimo di smarrimento. Mi
attendo da un secondo all’altro il fatidico “Lei non sa chi sono io”.
Domando silenziosamente a me stesso se sto scherzando, mi rispondo e replico alla Voce - dopo un
attimo di smarrimento - di no. Decisamente di no.
“Allora, cerchiamo di capire da dove nasce l’equivoco. Lei mi sta chiamando a nome della riv. 127 all’interno dell’area di
servizio, giusto?”. Mi gioco la carta della consuetudine. Gestire un piccolo DFL, conoscere i Rivenditori
uno ad uno e andare a fare benzina abitualmente da Marcello, che gestisce “la 127” è tutt’uno. La risposta
è tra il feroce e l’incredulo. “Ma lo saprò bene da dove chiamo, le pare! E sono io a fare gli ordini! Cosa mi sta
chiedendo! Lei mi vuole prendere in giro?”.
D’accordo, calma e gesso, mi dico, sono certamente finito dentro uno di quei programmi radiofonici tra
“Scherzi a parte” e la “Zanzara”; però inizio anche ad avvertire quella sana scarica adrenalinica tipica
delle contese di…cornetta e spada. E allora rilancio, con la segreta curiosità di scoprire se la Voce riuscirà
ad avere la meglio sul microfono del telefono, oramai vicino alla resa. “Signora, mi scusi, ma se lei comincia ad
usare questo tono, sarò costretto a riagganciare immediatamente”.
Tombola! Il muro del suono. “Ma porca miseria” - ulula la Voce - proprio un incapace mi doveva capitare?”. Mi
sovviene John Belushi, per il quale quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Vuoi la guerra,
Voce? Guerra sia!
“Signora, comprendo che i problemi che l’affliggono sono di altra natura, ma temo di non essere in grado di poterli risolvere, non ne ho la competenza e neanche la voglia e il tempo”. Click. Ora però è il momento dell’indagine,
l’intreccio è tale che non mi posso esimere. Il tempo di compulsare l’agenda del DFL e sono al telefono
con il titolare della Rivendita. “Marcello!!! Chi diavolo è quella pazza isterica che hai avuto la brillante idea di assumere come impiegata?”. Risponde uno scroscio di fruscii e cade la linea: non c’e dubbio, la Voce ha
avuto la meglio sulla membrana della cornetta di provenienza. Ben gli sta a Marcello!
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Ma non faccio in tempo a godermi questa consolante constatazione che squilla nuovamente il telefono.
“Buonasera, chiamo per la rivendita 127”. Non è la Voce. E’ il Sibilo, inviperito e foriero di velenosissime
allocuzioni, lo avverto con lo stomaco prima ancora di realizzarlo con la corteccia cerebrale. “È lei che
ha insultato la mia collega?”. Gesù mio, penso tra me, la Voce non è sola…
Recupero in fretta l’assetto da combattimento. Confesso che sto quasi iniziando a divertirmi: è proprio
vero che l’uomo dà il meglio di sé nei momenti più difficili!
“No”, rispondo granitico. “Io sono quello che è stato insultato, ma se vuole posso provare a capire con lei dove nasce,
come ho tentato di dire alla sua collega (stavo per dire “alla Voce”…) l’equivoco. Vede, noi non abbiamo mai consegnato
a domicilio alla rivendita 127, perciò glielo chiedo per favore: lei chiama per la rivendita 127 che si trova nell’aria di
servizio?”.
Ma il Sibilo non ci sta a perdere il confronto con la Voce, e quello che cede in decibel lo guadagna ampiamente in sinuoso tono di minaccia: “Che importa da dove chiamo! Noi abbiamo rilevato questa licenza ed ora
è titolare la XXX Petroli. Da mesi ci consegnate il tabacco a domicilio, ed oggi solo per il fatto che ci avete trovato
chiusi lei ci vuole creare tutti questi problemi?”. Segue una sequela di terribili conseguenze che dovranno colpire il sottoscritto e le mie prossime cinque generazioni.
Raccolgo le veramente pochissime energie rimaste, e provo anch’io ad emulare la Voce, urlando per
interrompere quella raffica di parole. “Signora, prenda fiato per favore, e mi dica da dove sta chiamando?” “Ancora?”, replica indignato il Sibilo, “ma dalla rivendita centoventisetteee!!!”.
Replico alla strenuo delle mie forze un debole, “Quale centoventisette..?”, e l’amabile interlocutrice, assestando il colpo letale, finalmente porta a termine il surreale dialogo, “Ma lei ha proprio voglia di scherzare:
ma la 127 di Alessandria , è ovvio!!!!”.
“Finalmente”, sorrido spossato da una tensione drammatica che nemmeno Hitchcock… “Ecco, cara signora, il fatto è che Lei sta sibilando, pardòn, parlando con il deposito fiscale di L’Aquila”.
Ma la risposta è disarmante, ho a che fare con dei fuoriclasse: “Ah si! E allora come faccio ad avere questo
numero? La mail di Logista è chiarissima e ci invita a contattare questo numero per concordare la riconsegna. Non mi
prenda in giro, avanti!”.
Nei momenti più difficili della mia vita ho sempre usata una sola arma per attenuare le tensioni: l’ironia.
“Signora, se la mail Logista è così chiara, due sono le cose: o mi metto in viaggio immediatamente per Alessandria, ed
in questo caso non credo di essere lì prima del giorno di Natale, sa, possiedo solo un vecchio Ducato, oppure, ma ci pensi
attentamente prima di rispondere, Logista le ha fornito involontariamente un numero sbagliato. Che ne pensa? ”
E finalmente, appare. Pallido all’orizzonte, come il sole in un’alba dicembrina, ma appare: il dubbio!
“Mah” – sibila un po’ meno convinta - secondo lei si tratterebbe di un qui pro quo?”.
“Signora, lo chiami qui pro quo, lo chiami Arturo, ma qui si è fatto tardi e l’angolo del dilettante è terminato, perciò
accetti un benevolo consiglio: richiami Logista e stavolta vedrà, avrà il numero giusto, magari se non proprio quello di
Alessandria, almeno, dico per indurla al sorriso, quello di Asti che è comunque più vicino”.
Le ultime parole mi arrivano sussurrate, non più sibilate: “Beh, ancora non capisco come faccio ad avere questo
numero, me l’ha dato proprio Logista!”.
“Signora”, concludo, con una mitica frase di un film che è in tutti i nostri cuori, “Nessuno è perfetto! Buon
Natale”.
Riaggancio e faccio per andarmene, ma il telefono squilla ancora una volta. E’ Marcello, il titolare della
stazione di servizio ripetutamente evocata: “Ma cosa è successo, cosa altro ho combinato?, mi chiede. Povero
Marcello, è da pochissimo che si ritrova nel mondo del tabacco e per ora si muove rispetto alle regole
del nostro mondo come in un labirinto senza avere la minima idea di dove sia l’uscita.
In breve, sorridendo, glielo spiego.
E lui divertito dice, come rinfrancato: “Porca miseria, ma allora non sono solo io a non capirci un accidenti”.
“Marcè, te l’ho detto, nessuno è perfetto”.
Buon Natale.
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