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senza filtro
l lavoro per costruire una grande rete nazionale logistica e commerciale, non è certamente
semplice. 
Lo dimostrano le decine di tentativi falliti negli ultimi decenni. 
Gli ingredienti necessari sono relativamente pochi, ma difficili da reperire sul territorio.

Serve un soggetto economicamente forte e con uno know-how internazionale nel settore, una rete di
partner locali ben radicati sul territorio, affidabili e pronti al cambiamento, ed infine un numero consi-
derevole di potenziali clienti, pronti a sfruttare le opportunità che una tale organizzazione può offrire.
E’ una ricetta di soli tre ingredienti, ma ancora nessuno è riuscito a preparare questo piatto.
In una cucina è difficile far convivere tre Chef, soprattutto quando ognuno è il possessore di un in-
grediente indispensabile per la riuscita della portata.
Noi il nostro lo abbiamo messo a disposizione da tempo, e siamo in attesa di accendere i fornelli...

Carmine Mazza
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00 anni, quelli che festeggia quest’anno, e
non sentirli. E a testimoniarlo sono i nu-
meri, quelli di un fatturato che dal 2006 al
2013 è passato da 62 a 90 milioni di euro,

e quelli di una produzione che è salita da 110 a
178 milioni di unità (delle quali, secondo i dati più
aggiornati, 3 milioni lavorate a mano). 
Protagonista di questa continua ascesa è il sigaro
Toscano, un marchio nazionale storico tornato in
mani italiane nove anni fa, quando il Gruppo In-
dustriale Maccaferri acquisì da BAT Italia il ramo
d’azienda dedicato alla produzione e commercia-
lizzazione del Toscano per dar vita a MST, Mani-
fatture Sigaro Toscano. Cifre importanti anche per
un export più che raddoppiato, con ricavi passati
dai 2,5 del 2006 ai 5,8 milioni di euro del 2013
(6,4% del fatturato): più che triplicato il numero
di sigari venduti fuori dall’Italia, con un totale che,
nello stesso periodo, è salito da 4,5 a 13,7 milioni
di pezzi. Sono oltre 40 i Paesi “visitati” dallo “stor-
tignaccolo”, dalla maggior parte di quelli europei
(Spagna, Francia, Grecia e Germania in testa) a
Giappone, Canada, Australia, Israele, Libano, Tur-
chia, Russia, Brasile, Argentina. Ma la conquista
continua: dall’agosto 2014 il Toscano è arrivato in
Polonia (con un buon successo del Toscano Clas-

sico), mentre da gennaio di quest’anno, in seguito
ad un contratto siglato lo scorso dicembre, la
gamma è sbarcata anche negli Emirati Arabi Uniti. 

Le RaGioni DeL SUcceSSo
Solo tabacco Kentucky, il gusto pieno dovuto alla
particolare tecnica di fermentazione, i lunghi pe-
riodi di stagionatura, la tipica forma tronco-co-
nica: ecco gli elementi che garantiscono
l’affermazione di un esempio eccellente di artigia-
nalità tutta italiana. Ma non solo: da MST, grande
attenzione è posta anche nella supervisione della
intera filiera produttiva, una scelta a difesa del
proprio prodotto, del rispetto del territorio, della
qualità del lavoro e della tutela di tutte le persone
che partecipano al processo di produzione.
Quella del sigaro Toscano è l’unica filiera tabac-
chicola interamente svolta in Italia, con circa 200
tabacchicoltori concentrati in Toscana, Lazio,
Umbria, Campania e Veneto, 1.800 addetti, un
centro di ricevimento, perizia e sviluppo tabacco
a Foiano della Chiana e due manifatture, quelle di
Lucca e di Cava dei Tirreni. Dalla semina alla rac-
colta, dalle fasi di lavorazione al prodotto finito,
MST si fa garante di standard professionali e qua-
litativi in linea con le più moderne aziende del set-

Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
6

Sigaro Toscano: 200 anni di eccellenza

2

Primo Piano



Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
7

Primo Piano

tore. Principale interlocutore dei coltivatori di Ken-
tucky, anello strategico della catena produttiva del
Toscano, l’azienda assorbe il 90% a valore dell’in-
tera produzione nazionale, percentuale che arriva
al 100% nel caso della foglia da fascia, la parte
qualitativamente più pregiata della coltivazione. In
conseguenza del taglio delle sovvenzioni accop-
piate all’agricoltura, nel gennaio 2014 MST ha si-
glato con il Ministero delle Politiche Agricole un
protocollo di intesa programmatica per l’acquisto
di tabacco Kentucky destinato alla produzione.
L’accordo garantisce da qui al 2020 l’acquisto di
oltre 2.000 tonnellate di tabacco ogni anno, per
un valore di circa 11 milioni di euro, con un in-
cremento del 3% annuale. Un forte legame con i
tabacchicoltori, quindi, con investimenti anche sul
fronte dell’assistenza tecnico-agronomica per il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle pro-
duzioni agricole e per l’adozione di pratiche di
coltivazione ecosostenibili.

La ManiFaTTURa Di LUcca
Innovazione, efficienza, competitività ma
anche tradizione, tra i “segreti” di questo suc-
cesso: da 200 anni stesso tabacco, stessa ri-
cetta, stessa lavorazione da parte delle sigaraie
(realtà unica in Europa), che è possibile vedere
all’opera nella Manifattura di Lucca. “Pianeta
Tabacco” ha visitato l’immenso e  moderno sta-
bilimento di Mugnano (la zona industriale
della città) nel quale, nel 2004, è stata trasferita
la produzione, fino a quella data ospitata nei
suggestivi e antichi ambienti di un ex convento
di suore domenicane. Da qui escono tutti i To-
scani fatti a mano (“Moro”, “Millennium To-

scano Originale”, “Toscano del Presidente”,
“Original Selected”, “Toscano Originale”) ai
quali si dedica la sapiente abilità di 40 sigaraie,
e gli altri interi (Toscani contemporanei, tradi-
zionali e d’Autore). Un tour “inebriante”, sia
per l’aroma di tabacco che caratterizza tutti gli
ambienti, sia per il ritmo della lavorazione ri-
spettosa del ciclo produttivo del sigaro: dal-
l’approvvigionamento alla umidificazione del
tabacco, dalla successiva fermentazione alla
battitura, per arrivare alla costruzione ed alla
maturazione del sigaro.
Il processo di lavorazione, che impiega nel

suo complesso 320 persone, inizia con la bagna-
tura del tabacco in appositi cassoni cubici. L’ac-
qua serve a far sì che il tabacco possa poi
fermentare in locali chiusi per 20 giorni durante
i quali viene più volte mescolato in modo che
arieggi bene. Dopo aver tolto la costola della fo-
glia si inizia a tranciare il tabacco in base alla la-
vorazione: tranciatura più grossa per i sigari fatti
a mano e più fine per gli altri. A questo punto il
tabacco è pronto per la lavorazione vera e pro-
pria ossia per la “nascita” del sigaro. I vari tipi e
provenienze di tabacco saranno destinati in base
al prodotto finale che si deve ottenere. Dopo che
il sigaro è pronto segue un periodo di stagiona-
tura che va dai 6 ai 12 mesi in base sempre alla
tipologia di prodotto finale. Tutti i passaggi sono
seguiti scrupolosamente e continuamente si ef-
fettuano test e controlli di qualità (fondamentale
la prova di tiraggio). Ogni attenzione è d’ob-
bligo, per questo fiero, straordinario interprete
del “Made in Italy”.
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“ToScano”, ecceLLenZa PeR caSo.
200 anni Di SToRia e Di QUaLiTa’

Non è raro che alcune eccellenze o specialità, in-
vero per lo più gastronomiche, siano frutto di er-
rori o, magari, del caso. Per esempio, aver invertito
l’ordine degli ingredienti di una torta di mele, ha
reso immortali le sorelle Stephanie e Caroline
Tatin e la loro “inattesa” tarte tatin, e ancora (chissà
se leggenda o realtà) sembra che i brigidini, le gu-
stose e sottili cialde all’anice originarie di Lampo-
recchio, molto diffuse nelle fiere toscane ed
italiane, siano un espediente utilizzato da una
suora di Santa Brigida per non buttar via l’impasto
delle ostie che aveva sbagliato a preparare. 
Stessa fortunata sorte per il sigaro Toscano. Era
l’anno 1815 quando a Firenze, nel cortile di un ex
convento divenuto manifattura, una partita di ta-
bacco venne accidentalmente inzuppata da un ac-
quazzone. Il Direttore decise di non buttare quella
partita, ma di lasciarla essiccare al sole: questo fece
fermentare il tabacco e gli diede un gusto parti-
colare, dando vita al famoso “stortignaccolo”.
Nasce così la “leggenda” del sigaro Toscano, che
in questi suoi primi 200 anni di vita ha legato in-
dissolubilmente la propria storia al percorso e al-
l’evoluzione dell’Italia e degli italiani. 
Il Toscano cominciò ad essere prodotto nel 1818
dalla nuova Manifattura Tabacchi di Sant’Orsola,
fondata a Firenze dal Granduca di Toscana Ferdi-
nando III, e in quello stesso anno fu messo rego-
larmente in commercio
presso tutti i Sali e Ta-
bacchi. La sua fama
crebbe velocemente,
grazie anche al suo
prezzo accessibile, e
ben presto alla popola-
rità si aggiunse il fa-
scino, tant’è che intorno
agli anni Trenta del
XIX secolo fumare
quel sigaro divenne di
moda e cominciò ad es-
sere considerato un bon
ton dall’alta società. Al-
trettanto velocemente
vennero superati i con-

fini del Granducato, come provano aneddoti risa-
lenti a quegli anni e i nomi di illustri estimatori del
tempo: testimonianze raccontano dei venditori di
“mozze”, ossia i resti dei sigari fumati dai signori
che passeggiavano per il Corso, che bivaccavano a
Roma nei pressi Teatro Marcello, mentre nel
marzo del 1885 a Bologna a chi acquistava in ta-
baccheria un sigaro Toscano per otto centesimi e
pagava con un “Carlino”, veniva dato per resto un
giornale, quello che in seguito sarebbe stato chia-
mato “Il Resto del Carlino”. E, in quell’Ottocento,
furono note la passione di Giuseppe Garibaldi, di
Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini, di Pietro
Mascagni (questi due ultimi Maestri avrebbero tra-
ghettato la loro passione nel XX secolo) e del Re
Vittorio Emanuele II: sua la frase, “un mezzo To-
scano e una croce di cavaliere non si negano a nessuno”.

La MaeSTRia DeLLe SiGaRaie
Ma accanto alle curiosità e al prestigio, il sigaro
Toscano ha accompagnato anche il faticoso cam-
mino di emancipazione delle donne lavoratrici. In
Italia fin dalla metà del XIX secolo, nelle mani-
fatture tutte le fasi della lavorazione erano infatti
affidate al personale femminile, costituendo così
la presenza di genere più rilevante nel mondo
delle fabbriche e divenendo, quella delle sigaraie,
la prima categoria di lavoratrici femminili ad en-
trare a pieno titolo, ossia con gli stessi diritti degli
uomini, nel mondo del lavoro. Un risultato otte-
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nuto anche in seguito ad aspre lotte sindacali per
la tutela dei propri diritti: celebri lo sciopero delle
sigaraie di Firenze del 1874 e quello generale del
1914, in seguito al quale, prime lavoratrici in Italia,
riuscirono ad ottenere il servizio degli asili nido
nel posto di lavoro.  
Non soltanto alle foglie di qualità, ma anche alle
abili mani di queste donne è dovuta l’unicità del
Toscano. Accuratezza e maestria richieste per una
vera e propria arte, pressoché identica da quasi 200
anni e spesso tramandata di madre in figlia. Un la-
voro a suo modo delicato, per il quale, nei secoli
passati, al momento dell’assunzione l’apposita
commissione chiedeva alla sigaraia di far vedere le
proprie mani, che venivano toccate, soppesate e
fatte muovere. Ad ulteriore prova del valore del
prodotto, negli Atti della commissione d’Inchiesta
sui tabacchi, nel 1881 si prescriveva che la fabbri-
cazione dei sigari dovesse svolgersi interamente a
mano “poiché esige l’opera intelligente dell’operaio e
l’azione del tatto”.

iL “ToScano” e Le aRTi
Abbiamo visto come fin da subito il sigaro To-
scano abbia avuto un forte legame con le arti.
Sono davvero tanti i personaggi del mondo della
cultura che nel tempo lo hanno amato, a comin-
ciare dai protagonisti della musica. Davvero unico
e intimo, infatti, è il legame che unisce il Toscano
alla musica italiana dell’Ottocento. Giuseppe

Verdi ne era un grande appassionato, così come
lo fu Puccini, immortalato in tante fotografie,
quadri e sculture, con mezzo sigaro tra le dita, e
Toscanini. Molti gli estimatori anche tra i tenori,
come Tommaso Salvini, Giuseppe Tacconi, Be-
niamino Gigli, Enrico Caruso. Il più appassionato
esponente del mondo della musica lirica, però, fu
Mascagni, che lo fumava ovunque, a letto, durante
le partite a carte e soprattutto mentre componeva.
Si attribuisce a lui la frase “Un buon sigaro Toscano
è sempre fonte di buone ispirazioni”.
Estimatori illustri anche tra le più autorevoli firme
della letteratura. Tra loro, Mario Soldati, grande
amante del sigaro italiano, tanto da aver guidato
la nascita del sigaro Toscano “Garibaldi” nel cen-
tenario della morte dell’Eroe dei Due Mondi. Se
Mario Soldati è stato definito l’“Omero del Toscano”,
l’indimenticato Gianni Brera ne è stato il “Virgi-
lio”. Alternandolo alla pipa, il giornalista decantò
il sigaro fatto con le foglie di Kentucky: “E’ un
vulcanetto tascabile, di quelli che eruttano fuoco alla mi-
nima scossa. Il magma lavico si sublima in spire da consi-
glio di guerra aperto a tutti i guerrieri, non di una sola
tribù”. Si dice che sulla tomba di Gianni Brera a
San Zenone al Po ogni mese viene depositato
come omaggio un Toscano.
Protagonista anche del grande schermo, il sigaro
Toscano è stato spesso presente in scene che
hanno fatto la storia del cinema italiano. Alcuni
esempi: Totò che, in una celebre scena de “La

banda degli onesti”, dopo
aver finito di stampare le
sue banconote, va a com-
prare un Toscano; Burt
Lancaster de “Il Gatto-
pardo” di Luchino Vi-
sconti, che assiste con
distacco, fumando un To-
scano, alla fine della mo-
narchia borbonica; e
ancora, nell’indimentica-
bile scena de “Il Sorpasso”
dove Vittorio Gassman e
Jean Louis Trintignan, a
bordo di una Lancia,
danno un passaggio ad
un contadino, che assag-
gia uno “stortignaccolo”.
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Come tutti i marchi che nel corso degli anni hanno
affiancato al prodotto d’origine un immaginario
correlato, anche il sigaro Toscano vanta una pre-
senza significativa all’interno del mondo editoriale.
Diversi sono i volumi dedicati al sigaro nazionale
per eccellenza, e tra i molti ci piace in particolar
modo ricordare la splendida monografia edita da
Lupetti nel 2000 ed intitolata “Mito – Il sigaro To-
scano, mito italiano” curata da Enrico D’Anna in-
sieme a Mauro De Vincentiis.
Il dottor D’Anna, che ricordiamo con grandissimo
affetto come collaboratore di lungo corso della nostra
associazione, dedicò anni alla ricerca storica ed ico-
nografica sul “Toscano”, materia sulla quale già si era
profuso nel precedente testo “Tabacco, storia ed arte”. 
Da fine intellettuale quale era, D’Anna non si è li-
mitato a trasmettere attraverso il testo il suo

amore per
una Storia
con la esse
maiuscola,
quella di un
sigaro che
ha accom-
pagnato le
vicende ri-

sorgimentali e nazionali del nostro Paese, ma ha
evidenziato nel Toscano uno dei simboli di quel
“diritto alla differenza” che segnano ancora e per
fortuna uno scarto rispetto alle pericolose pul-
sioni all’omologazione divenute moneta corrente
nel mondo contemporaneo.
Doveroso allora riportare un piccolo estratto dalla
prefazione che il grande Manuel Vasquez Mon-
talbàn – lo scomparso scrittore catalano – appose
al testo citato: “Il Toscano è così entrato a fare parte di
quei prodotti rivendicati in nome del diritto alla differenza,
e tale sensibilità riemerge con forza nell’Italia del nuovo
XXI secolo, che difende il suo lardo di Colonnata con la
stessa passione con la quale rifiuta di accettare il ‘discorso
unico alimentare’ della Comunità Europea”.
E sempre rimanendo nell’ambito del Toscano in-
teso come catalizzatore di sensazioni, non si può
non ricordare il volume “Il Toscano nel bicchiere”
edito da Giunti e curato da Fabrizio Franchi.
Uno strumento di agile lettura nato dalla colla-
borazione di Enoteca Italiana con MST e desti-
nato ai cultori di…Bacco e Tabacco, che nelle
duecento pagine del testo possono soddisfare la
curiosità e l’interesse sugli abbinamenti… doc
tra vini pregiati e distillati e le varie tipologie
dell’intramontabile Toscano.

Nuovo nato nella famiglia dei sigari Toscani: in oc-
casione dei 200 anni dall’acquazzone che diede ori-
gine alla storia dello “stortignaccolo”, Manifatture
Sigaro Toscano “festeggia” l’evento con il nuovo
sigaro ammezzato “Toscanello Granducato”. Un
sigaro elegante, rotondo e corposo, creato con ta-
bacchi nazionali selezionati appositamente, affinato
a lungo con cura e attenzione per un ammezzato
degno di tale anniversario; infine attentamente con-
fezionato nella Manifattura di Lucca. Un nuovo
prodotto in edizione limitata (confezione di 10 si-
gari in astuccio di legno) per un anniversario tutto
italiano, quello del temporale estivo che inzuppò
una partita di tabacco lasciato all’esterno in una ma-
nifattura di Firenze. La fermentazione, casuale e
fortunata, diede al sigaro un gusto nuovo e diverso
che ne decretò subito il successo, dando ulteriore

stimolo alla produzione di tabacco, settore econo-
mico che aveva un peso già notevole nell’economia
della città fin dalla fine del ‘700.
Il “Toscanello Granducato”, presentato nei primi
giorni di marzo a Firenze nell’ambito di “Taste”,
il salone dedicato alle eccellenze del gusto e del
food lifestyle, è il secondo sigaro lanciato nel 2015
per i 200 anni dall’ormai leggendario acquazzone:
segue infatti il Toscano “Garibaldi Il Grande”, ar-
rivato nelle tabaccherie nel gennaio scorso.

ToScaneLLo “GRanDUcaTo”: iL nUoVo aMMeZZaTo 
PeR FeSTeGGiaRe i 200 anni DeLLo “SToRTiGnaccoLo”

“ToScano”… SU caRTa
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Lo scorso febbraio Lucca ha salutato una vecchia
amica: l’apertura straordinaria dell’ex Manifattura
Tabacchi, una cittadella nella città che vive a con-
tatto con i lucchesi da quasi 200 anni, si è rivelata
un successo senza precedenti. Tutto esaurito in
due giorni e un flusso incessante di cittadini,
quasi un migliaio, in visita alla fabbrica per l’ul-
tima volta, prima del via alla radicale ristruttura-
zione (la cui ultimazione è prevista nel maggio
2017) con cui  l’area della Manifattura cambierà
definitivamente volto. I visitatori hanno potuto
incontrare anche due sigaraie storiche: Sandra
Micheli e Silvia Rita Paolinelli - quest’ultima
splendida novantenne - vere e proprie artiste del
toscano e colonne portanti della Manifattura. Se
oggi il Toscano è uno dei prodotti italiani più co-
nosciuti al mondo lo si deve proprio a loro. Gli
ambienti visitati sono quelli dove hanno lavorato
generazioni di lucchesi e dove si sono consumate
lotte per l’emancipazione del lavoro femminile e
tante battaglie sui diritti dei lavoratori.
Un modo davvero bello per permettere anche ai
più giovani di scoprire uno splendido esempio
di archeologia industriale, nonché uno dei sim-
boli più importanti dell’identità culturale e sociale
della storia di Lucca e dei lucchesi. Gli ospiti
hanno visitato i chiostri e le sale dove fino al
maggio 2004 (per quasi due secoli!) ha visto la
luce il prestigioso sigaro nazionale. Particolar-
mente singolare la tappa alla “fruga”, la zona
dove i dipendenti, prima di tornare a casa, veni-
vano controllati per accertarsi che nessuno
avesse portato via qualche sigaro, che in tempo
di guerra diventava l’unico modo per sopravvi-
vere alla fame, con la rivendita del tabacco al
mercato nero. Poi la sala mensa, con le celle fri-
gorifere ancora visibili, il reparto essiccazione, i
laboratori dove le sigaraie impastavano il tabacco,
il reparto dedicato alla profumazione delle siga-
rette e le zone silenti, dove ci si ritrovava nella
pausa per fumare in serenità. Personaggi, vi-
cende, aneddoti che prendono vita nelle parole
degli accompagnatori d’eccezione: sono loro a
riempire di volti e storie i corridoi e gli stanzoni
decadenti dell’ex Manifattura. 

La Cittadella diventa la “casa” del toscano ad
inizio del diciannovesimo secolo: data 7 luglio
1815 la formale istituzione della fabbrica di ta-
bacchi. Nel 1892 il fabbricato attiguo, origina-
riamente un convento femminile domenicano,
venne acquistato dal Ministero delle Finanze e
accorpato alla fabbrica. Nel primo decennio del
‘900 nello stabilimento lavoravano 111 operai e
1.400 donne con l’aiuto di 45 macchine opera-
trici. La manifattura, in questo periodo, aveva
inoltre potenziato le proprie risorse energetiche
con l’installazione di motori a vapore che anda-
vano ad aggiungersi a quelli idraulici mossi dal
condotto pubblico. Negli anni ‘30 erano impie-
gati nella Manifattura 3.000 operai che ogni
anno trasformavano circa 2.000 tonnellate di
tabacco in spuntature, sigari Toscani e sigarette.
L’accrescersi della produzione richiese, negli
anni Quaranta, l’approntamento di una centrale
termica a olio pesante a supporto dell’energia
idrica del canale, nonché la realizzazione di
nuovi edifici per accogliere le officine e i servizi
per il personale: il dopolavoro, l’asilo nido, la
cucina interna e la cassa di maternità. 
Ora, la sfida che si trova ad affrontare la nuova
amministrazione comunale, con l’acquisizione
dei nuovi spazi lasciati liberi dal trasferimento
della fabbrica nei nuovi locali a Mugnano, fuori
dalle mura storiche,  è quella di non limitarsi ad
una ristrutturazione immobiliare (parte dei locali
– che si estendono su una superficie comples-
siva di14mila metri quadrati, sarà demolita), ma
di riuscire a  trasformare la ex manifattura in
fabbrica di cultura per una città, Lucca, da sem-
pre assetata di spazi di aggregazione. 

La VeccHia ManiFaTTURa TabaccHi ReGiSTRa 
iL TUTTo eSaURiTo PeR L’ULTiMa ViSiTa
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ome è noto l’accisa è una componente molto
robusta del prezzo finale delle sigarette acqui-
state al dettaglio dal cliente finale, e l’Erario sta-
tale (qualunque sia la bandiera) per tale ragione

cerca di attingere là dove possibile a tale risorsa, rinun-
ciandovi a malincuore. Tale premessa per introdurre una
recente assai importante decisione della Corte di Giu-
stizia UE (sezione VI, sentenza 05.03.2015 C-175/14),
che  si è pronunciata nel caso in cui le Autorità di uno
Stato dell’Unione sequestrino ad conducente di un ca-
mion in transito sul territorio nazionale che sia destinato
a raggiungere un altro Stato, un carico  illecito di siga-
rette, trasportate senza il prescritto documento di ac-
compagnamento.
Innanzitutto il succo della sentenza: le dogane dello
Stato membro di transito non possono tassare e,
quindi, riscuotere l’accisa su tali sigarette. L’appetitoso
“bocconcino fiscale” sarà appannaggio dell’Erario
dello Stato di destinazione. 
In realtà la sentenza non fa altro che ribadire il princi-
pio generale affermato dalla Direttiva n. 92/12 (art. 7,
paragrafi 1 e 2): un prodotto soggetto ad accisa, im-
messo in consumo in uno Stato membro e detenuto a
scopi commerciali in un altro Stato membro, deve es-
sere tassato in quest’ultimo Stato membro. Il luogo di
esigibilità dell’imposta è, pertanto, lo Stato membro di
destinazione del prodotto e non quello dell’immissione
in consumo. Alla stregua di ciò, la riscossione delle ac-
cise si effettua, in generale, in un solo Stato membro,
ossia quello al quale il prodotto interessato è destinato
e nel quale sarà consumato.
Il fatto è che tale sottolineatura assume una rilevanza
particolare per il nostro Paese, mai come in questo mo-
mento interessato dal fenomeno del contrabbando di
transito. In Italia infatti si registra un progressivo calo
del traffico destinato all’uso interno, peraltro accom-
pagnato da una sempre maggiore presenza delle
“cheap white” o “illicit white”, sigarette prodotte le-
galmente in alcuni Paesi dell’Est e del Medio Oriente
ma non ammesse alla vendita all’interno della Ue in
quanto non rispondenti agli standard di sicurezza co-
munitari. D’altro canto, l’Italia si sta segnalando sempre
più come luogo di transito del robustissimo contrab-
bando destinato ai mercati comunitari “ricchi”, in par-

ticolare quello del
Regno Unito.
Ecco allora che
l’interesse locale
per la citata pro-
nuncia era molto,
molto sviluppato.

La conTRoVeRSia DiScUSSa in aUSTRia
La questione è sorta nell’ambito di una controversia
pendente, davanti al giudice austriaco, tra un auto-
trasportatore, e l’ufficio doganale di Vienna, a se-
guito della decisione di quest’ultimo di assoggettare
l’autista al pagamento dell’accisa su prodotti del ta-
bacco. Nel 2005, quest’ultimo, su richiesta di una
persona stabilita in Austria, aveva effettuato cinque
viaggi trasportando più di 12.000 sigarette dall’Un-
gheria proprio verso il Regno Unito. Le sigarette
erano state nascoste sotto al carico dichiarato nei
documenti di trasporto come carico complessivo, e
introdotte di contrabbando da sconosciuti nel ter-
ritorio doganale dell’Unione europea, transitando
per l’Austria: in quattro casi, le sigarette erano state
scaricate dal camion nel Regno Unito da scono-
sciuti, mentre, in un caso, sono state sequestrate
dalle Autorità britanniche.
Dopo il sequestro, nel 2011, l’ufficio doganale di
Vienna aveva assoggettato l’autista all’imposta di
fabbricazione austriaca sul tabacco per un importo
di più di un milione di euro, quale conseguenza del-
l’introduzione in Austria del carico sequestrato. Nel
giudizio svoltosi in Austria l’autotrasportatore - che
per difendersi aveva addotto svariati motivi (di es-
sere stato reclutato da terzi, di essere solo un subal-
terno nell’organizzazione del traffico illecito, di non
sapere nulla sul quantitativo di sigarette caricate, e
infine che il mero “transito” dei prodotti del tabacco
attraverso l’Austria non sarebbe contemplato dalla
normativa austriaca) - era risultato soccombente. In
sede di impugnazione il giudice austriaco ha adito
la Corte di Giustizia UE.
Corte che ha stabilito, sulla base delle disposizioni della
Direttiva n. 92/12, che gli Stati membri di transito non
sono legittimati a riscuotere l’accisa nei confronti del
conducente dell’autocarro che abbia effettuato un tra-
sporto di merci soggette ad accisa, introducendole clan-
destinamente  nel territorio di uno Stato membro e
trasportandole, senza il documento di accompagna-
mento, a destinazione in un altro Stato membro, nel cui
territorio le merci vengano scoperte dalle autorità com-
petenti: i prodotti soggetti ad accisa detenuti a scopo
commerciale devono essere tassati nello Stato membro
di destinazione.
Al Ministro Padoan siamo certi sarà sfuggito un gesto
di disappunto. In un periodo di vacche magre come
l’attuale, un cespitino fiscale sul sempre maggiore
quantitativo di tabacco di contrabbando sequestrato
nei vari porti italiani dalla Guardia di Finanza avrebbe
davvero fatto comodo…

contrabbando e riscossione dell’accisa: una importante sentenza
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a formula distributiva è nata negli Stati
Uniti, ma è stato grazie al tedesco Otto
Beisheim, e ad un suo viaggio proprio
oltre oceano che lo portò a conoscenza

di quel modello di distribuzione, che anche in Eu-
ropa si è diffuso il cash & carry, punti di vendita
all’ingrosso di prodotti alimentari e/o non alimen-
tari ad utenti professionali. Il nome di Beisheim è
infatti legato a quello di Metro, la multinazionale
della vendita, appunto, all’ingrosso, di cui fu co-
fondatore. Una storia imprenditoriale di successo
(e miliardaria), che ha fatto di Metro (nato ad
Essen-Altenessen nel 1964) il quarto gruppo al
mondo nella distribuzione, con 500 punti vendita
in 30 Paesi: tra questi, l’Italia, dove arrivò nel 1972
con l’apertura di un centro a Cinisello Balsamo,
facendo conoscere anche a noi, appunto, il cash
& carry.
Un’organizzazione di vendita con caratteristiche
specifiche (la cui disciplina nel nostro ordina-
mento, è stata rivista nel d.lgs 114/98), tra le quali
le principali sono l’esistenza di un’impresa com-
merciale all’ingrosso, l’accoglienza dei clienti da
parte del grossista nel proprio magazzino, l’orga-

nizzazione nella forma self-service, il preleva-
mento diretto della merce da parte del cliente, i
pagamenti in contanti o tramite fattura, e il tra-
sporto dell’acquisto da parte del cliente. Tutte ri-
spettate (ad eccezione di alcune specifiche più
vincolanti per quanto attiene il pagamento) per il
“paga & porta” tutto italiano, da qualche tempo
attivato anche per la distribuzione del tabacco.
Una scelta motivata dalla volontà di offrire un ser-
vizio sempre più rispondente alle esigenze dei
clienti (che risultano apprezzarlo particolarmente)
e dei fornitori, che desiderano che i rivenditori
possano tempestivamente rifornirsi di tabacco in
caso di necessità.
Attualmente sul territorio nazionale hanno supe-
rato la decina i depositi di tabacco che operano
anche in modalità cash & carry. Il nostro viaggio
alla scoperta delle caratteristiche ed anche delle
problematiche di gestione legate a questo tipo di
distribuzione comincia dal TP di Aprilia (provin-
cia di Latina), “evoluzione” dell’originario magaz-
zino per la distribuzione del tabacco aperto
nell’aprile del 1971 e con sede in Roma Nomen-
tano fino allo stesso mese del 2010. In quello

Distribuzione Tabacco e cash & carry:
l’ “esordio” del Deposito di aprilia

L
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stesso anno sarebbe stato chiuso da Logista nel-
l’ambito del programma di ristrutturazione della
rete e trasferito, appunto, nella nuova sede di
Aprilia, operativa dal 1 maggio 2010. E’ quindi
prossima a festeggiare i 45 anni di attività, la ge-
stione di Walter Valenti, figura ben nota nel
mondo della distribuzione per il suo impegno sin-
dacale che lo ha visto svolgere funzioni di diri-
gente prima in AGEMOS, poi dal 1997 in
ADISTAL, associazione da lui creata e della quale
ha ricoperto i ruoli di Vicepresidente prima e di
Presidente poi. E’ in questa veste che ha condotto
con successo, insieme al Presidente dell’AGE-
MOS Carmine Mazza, le trattative con Logista
per il rinnovo dell’attuale contratto di distribu-
zione. Il percorso congiunto ha favorito il riavvi-
cinamento fra le due Associazioni favorendo la
definitiva riunificazione con AGEMOS, ufficia-
lizzata a gennaio di quest’anno, e confermando
una continuità nella collaborazione di Walter Va-
lenti con il Presidente Mazza.

400 MQ. Di Tabacco “SeLF SeRVice”
Potremmo definire “fresco di inaugurazione”, il
cash & carry di Aprilia, aperto ufficialmente il 17
dicembre 2014. Nei 400 dei 2.500 mq totali occu-
pati dall’intera superficie coperta del deposito, ap-
posite (e piacevoli) scaffalature ed espositori
accompagnano l’acquirente tra i tanti prodotti del
tabacco (sigarette, sigari, sigaretti, trinciati, ta-
bacco sfuso), ben identificati ed ordinati. Un

colpo d’occhio insolito, per gli abituali frequenta-
tori dei magazzini tabacco, accolti da un ampio
ingresso con vista diretta su un “self  service” ac-
curato, colorato e, ovviamente, sorvegliato. E se,
anche nel commercio, l’occhio vuole la sua parte,
i primi feedback relativi agli affari segnano alcune
note positive. Soprattutto, per quanto attiene il
prodotto extra tabacco firmato Terzia (necessaria
la dotazione del protocollo HACCP per la vendita
del prodotto alimentare), che risulta favorito
dall’“effetto supermercato” dell’esposizione, in
grado di consentire l’immediata e diretta fruizione
della varietà di articoli offerti. Con il nuovo si-
stema di vendita, Aprilia ha registrato infatti un
incremento di circa il +20% nelle vendite dei pro-
dotti Terzia, che peraltro possono essere acqui-
stati anche in contanti e/o carta di credito. Ma che
nel suo complesso la nuova offerta, in un periodo
di difficoltà del mercato che impedisce i grossi ac-



Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
16

D&G Depositi e Gestori

quisti e favorisce le piccole quantità, abbia
riscontrato il favore della clientela, è dimo-
strato anche dai numeri relativi agli acqui-
renti: un flusso medio calcolato in circa 40
tabaccai al giorno, con picchi di frequenza
nel periodo maggio / settembre, mesi nei
quali in particolare si intensifica l’attività
nei circa 100 chilometri di costa laziale, da
Ostia a Sabaudia, gestiti da Aprilia. Gli
orari più frequentati, quelli delle prime ore
dell’apertura (8.00 -10.00), e quelli della
chiusura (13.00 – 14.00).
Positivi, quindi, i giudizi dei clienti e indi-
scusso il loro apprezzamento: “sorpresi”
dalla nostra redazione durante i loro acqui-
sti, ecco le testimonianze che ci hanno ri-
lasciato. “E’ una novità davvero positiva, ideale
per ‘rimediare’ alle dimenticanze… Data la no-
stra sede (Roma – Acilia ndr) generalmente usufruiamo
del servizio di trasporto garantito, ma anche se la distanza
un po’ ci penalizza, siamo molto soddisfatti dell’opportu-
nità che ci viene offerta”, ha commentato Simone De
Carolis, titolare della rivendita nr. 2416 di Roma.
Altrettanto favorevole, il giudizio di Enrico Cam-
poli (rivendita nr. 19 di Sezze – Latina): “Una vera
comodità, di cui approfitto in genere a metà settimana. Mi
trovo molto bene, ottimo servizio”.
Ma l’implementazione del cash & carry, quali
cambiamenti ha comportato nella normale ge-
stione del TP? “Sostanzialmente – risponde Valenti
- ha modificato gli orari di lavoro, in quanto da Logista è
stata stabilita un’apertura al pubblico di complessive sei
ore, dalle 8.00 alle 14.00. Questo ha significato un im-
piego del personale con orari differenziati. Le due casse ora

a regime richiedono la disponibilità di due addetti, più uno
dedicato al rifornimento delle scaffalature. Di fatto, il cash
& carry occupa a tempo pieno due unità lavorative e un’al-
tra di supporto nei momenti di punta degli ingressi”. 

caSH & caRRY: acceSSo e noRMaTiVa
Ben precise, le regole di accesso e le disposizioni
che normano il servizio di cash & carry per il pro-
dotto tabacco, servizio che sostituisce in toto l’at-
tuale modalità di acquisto attraverso l’invio di
ordini urgenti, che quindi non potranno essere più
accettati dal deposito.
Il servizio cash & carry è riservato solo alle tabac-
cherie aggregate al DFL / TP, ai titolari in pos-
sesso di licenza attiva e ai coadiutori per i quali si
è proceduto alla registrazione. I coadiutori de-

vono fornire la documentazione ufficiale
dell’AAMS che ne attesta il rapporto di
collaborazione con il titolare della tabac-
cheria. Le autorizzazioni perderanno di
validità nei casi di cambio di titolarità
della rivendita, cambio di titolarità per
voltura e coadiutore, revoca della licenza,
richiesta esplicita da parte del tabaccaio.
Regole anche per le modalità di paga-
mento, che prevedono bollettino postale
e domiciliazione bancaria.  Nel caso in cui
il tabaccaio utilizzasse il servizio FIDO, le
modalità vigenti del servizio sono valide
anche per le fatture cash & carry.
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er effetto del decreto legislativo 15 di-
cembre 2014, n. 188, recante disposizioni
in materia di tassazione dei tabacchi lavo-
rati, dei loro succedanei, nonché di fiam-

miferi, in attuazione della legge delega fiscale, è
stata abolita - a decorrere dal 1° gennaio 2015 -
l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi. 
L’abolizione dell’imposta di fabbricazione ha fatto
venir meno anche il regime tariffario dei fiammi-
feri, per cui non è più necessaria l’iscrizione in ta-
riffa dei relativi tipi e marche ed è cessato, quindi,
l’obbligo di applicazione dei contrassegni sulle
confezioni destinate alla vendita al pubblico. 
I prodotti sui quali sia stato già applicato il con-
trassegno di Stato potranno essere commercializ-
zati fino ad esaurimento delle relative scorte. 
Fatta questa breve premessa di carattere norma-
tivo che interessa soprattutto quei pochi soggetti
produttivi e commerciali che ancora operano in
questo settore, rammentiamo che la storia del
fiammifero moderno ebbe inizio di fatto in Italia
nel 1915, con il Regio Decreto n. 1090, con il
quale venne stabilito che la vendita dei fiammiferi
era affidata al Ministero delle Finanze, Direzione
Generale delle Privative. 
Pochi anni dopo, per l’esattezza dal 1° giugno del
1923,  il monopolio venne abolito. Il Regio De-
creto n. 560 dispose infatti la costituzione a Roma
di un Consorzio tra le fabbriche (CIF Consorzio

Industrie Fiammiferi), a cui fu affidata la produ-
zione e la vendita dei fiammiferi. 
Venne anche stipulata una convenzione fra lo
Stato e il Consorzio Industrie Fiammiferi, che si
sarebbe dovuto occupare del commercio dei
fiammiferi nel Regno attraverso i rivenditori ge-
neri di monopolio e della raccolta dell’imposta per
conto dello Stato. 
L’abolizione di questa imposta, ormai obsoleta e
quasi priva di significato per le casse dello Stato
dal momento che raccoglieva poco più di qualche
milione di euro all’anno, giunge al termine di un
percorso lungo alcuni decenni durante i quali si
sono snodati la vita e la storia di innumerevoli
maestranze, la nascita e la chiusura di molte fab-
briche, più o meno grandi, radicate sul territorio
e nel tessuto sociale di molte regioni italiane, il
funzionamento di organismi deputati alla raccolta
dell’imposta e di strutture di controllo incardinate
nell’ex Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.   

Le ragioni della cancellazione
La morte di questa imposta, che contribuisce sim-
bolicamente allo snellimento della giungla impo-
sitiva, è senza dubbio connessa anche alla forte
riduzione dei consumi di questo prodotto che
pian piano è diventato un oggetto del tutto raro e
fuori dall’uso quotidiano nelle nostre case e nelle

P

L’abolizione dell’imposta 
di fabbricazione sui fiammiferi. 

Un mondo che scompare
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nostre abitudini, sostituito inesorabilmente da
strumenti elettronici sempre più tecnologici.  
Proprio il progresso tecnologico (accendini di
vario genere e di costo bassissimo venduti ovun-
que a seguito dell’abolizione nel 1993 dell’imposta
sugli accenditori, cucine dotate di sistemi elettrici
o elettronici di accensione, stufe ad accensione
programmata, ecc.), unitamente al mutamento
degli stili di vita di una società che va sempre più
di fretta, e al costante calo dei consumi dei pro-
dotti del tabacco lavorato connesso anche al mu-
tamento delle scelte dei consumatori, ha di fatto
relegato sempre più il fiammifero in un ambito
più ristretto, rappresentato dagli usi residuali da
parte degli amanti delle tradizioni domestiche e
da parte di quei fumatori che hanno dell’uso del
tabacco lavorato una visione fatta anche di gestua-
lità e ritualità a cui il fiammifero non si può sot-
trarre.
Riesce infatti difficile per la nostra immaginazione
ipotizzare che un sigaro possa essere acceso con
un accendino, magari usa e getta, in luogo di un
“fiammifero tradizionale o per sigaro” che,  in
virtù della sua lunghezza, riesce a bruciare per il
tempo necessario per una uniforme e completa
accensione del sigaro stesso. 
Del pari, crediamo che un fumatore di pipa non

si sottrarrà mai alla ritualità e gestualità che pre-
cede e accompagna una “fumata di pipa” con re-
lativo contorno di molteplici fiammiferi usati per
ravvivare o riattivare il fuoco nel braciere, né tan-
tomeno crediamo che un camino o una stufa a
legna possano essere “tranquillamente” accesi da
una scintilla elettronica che farebbe scomparire
tutto il fascino e la bellezza che queste cose hanno
in sé.
Non va infine dimenticato, anche a memoria delle
generazioni future, che sulle scatolette dei fiam-
miferi è passata una parte della storia del  costume
italiano. Sulle scatole dei fiammiferi infatti nel
tempo sono state inserite illustrazioni, con o senza
messaggi pubblicitari, e messaggi di ogni genere
e contenuto, al punto da rappresentare per gli
amanti del genere un vero e proprio oggetto di
collezionismo.
E non è raro che, anche oggi, la scatola di fiam-
miferi rappresenti l’occasione per rievocare il ri-
cordo di un viaggio raccolto in un albergo o il
promemoria per un locale o un ristorante in cui
ci ripromettiamo di tornare o,  ancora,  il biglietto
da visita di un barbiere o di qualcuno che ha de-
ciso di far imprimere il proprio nome sulla scato-
letta sperando di rimanere impresso nella nostra
memoria.

nota informativa

Ai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio che, alla data del 31 dicembre 2014, detengano fiammiferi ad
imposta già assolta al momento dell’introduzione dei prodotti, è riconosciuto un credito pari all’ammontare della
stessa imposta. 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dettato le istruzioni operative per fruire del credito d’imposta.
In particolare, per fruire del credito i soggetti erano tenuti a comunicare, entro il 31 gennaio 2015, al competente
Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014,
nonché l’entità del credito oggetto di compensazione, che è pari all’ammontare dell’imposta di fabbricazione già
assolta sui prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014. 
Non sono state previste particolari formalità per l’effettuazione della comunicazione. 
Si precisa che non danno luogo al credito i prodotti in rimanenza al 31 dicembre 2014, per i quali non sia
stata già assolta l’imposta, ossia i prodotti nazionali, per i quali non sia stata effettuata la cessione ai diretti
consumatori o utilizzatori o alle ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. 
La comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituisce titolo di credito
fruibile in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
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on il deposito in cancelleria avvenuta lo scorso febbraio della
sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla causa “Tecno-
match” sono finalmente disponibili le motivazioni con le quali
i giudici romani hanno stabilito nel marzo 2014 la assoluta in-

fondatezza della pretesa violazione da parte di Matches&Flames delle
norme fissate dalla legge 287/1990 a tutela della libera concorrenza.
Innanzitutto merita di essere brevemente spiegato per quale motivo
l’azienda catanese, produttrice di fiammiferi ed appartenente ad Isfa
Group, aveva citato in giudizio nell’aprile 2010 Matches&Flames pro-
prio davanti alla Corte d’Appello capitolina.
Di norma - come lo stesso nome suggerisce - la Corte d’Appello è un
giudice di secondo grado, l’appello appunto. In questo caso però, so-
stenendo la azienda attrice nell’atto di citazione una serie di compor-
tamenti gravemente lesivi della concorrenza posti in essere dalla
convenuta Matches&Flames, il giudice competente (si tratta di una
cosiddetta competenza funzionale eccezionale, fissata ad hoc dal le-
gislatore per le cause in materia di illeciti antitrust) è proprio la Corte
d’Appello.
Tecnomatch, prima di adire il giudice romano, aveva depositato nel-
l’aprile 2008 presso la Autorità garante della Concorrenza del Mercato

Causa “Tecnomatch”:
la sentenza della Corte d’Appello di Roma

C
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una segnalazione, lamentando che alcuni suoi
prodotti – in particolare il fiammifero “Familiare
S100” – erano stati drasticamente marginalizzati
dal mercato a causa della condotte anticoncor-
renziali di M&F.
Tale tesi, poi riportata nell’atto di citazione, in so-
stanza si appoggiava sull’affermato abuso da parte
di M&F del suo ruolo di attore principale nel mer-
cato dei fiammiferi. Il crollo delle vendite dei pro-
dotti di punta di Tecnomatch sarebbe stato da
imputare, secondo la stessa azienda, all’abuso di
posizione dominante di M&F, quale “dominus”
del mercato pervicacemente intenzionato a fare
piazza pulita, con ogni mezzo disponibile, degli
avversari meno graditi. Insomma, l’atto postulava
un pianificata, malevola volontà da parte di M&F
di operare una politica di esclusione della Tecno-
match dal mercato attraverso pratiche distorsive
del libero gioco della concorrenza.
La lettura dunque delle finalmente disponibili mo-
tivazioni della sentenza con la quale lo scorso marzo
M&F è uscita vittoriosa su tutta la linea consente di
fare il punto sulla questione circa l’esistenza o meno
di tali pratiche distorsive del mercato.

Le MoTiVaZioni DeLLa SenTenZa
“Presupposto imprescindibile per valutare l’esistenza di ille-
citi ed abusi ai sensi dell’art.3 della legge nazionale antitrust
– scrive la Corte – è la sussistenza della posizione domi-
nante nel mercato della distribuzione dei fiammiferi. Ciò
posto, va in primo luogo esclusa la sussistenza di una conti-
nuità di fatto dell’attività di M&F srl con quella del cessato
Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF che invece, in passato,
era effettivamente stato sanzionato dall’Autorità antitrust
per condotte anticoncorrenziali).
Il CIF raggruppava obbligatoriamente la totalità delle imprese
italiane produttrici di fiammiferi ai fini della commercializza-
zione degli stessi e del pagamento dell’imposta di fabbricazione.
Diversamente, M&F si configura come una impresa distri-
butrice – e non produttrice
– di fiammiferi, operante
sul mercato per conto di
tutti i fabbricanti tramite i
DFL e tramite grossisti
privati”. 
In sostanza il giudice
di piazzale Clodio ha

affermato che, una volta venuto meno il CIF, le
tabaccherie risultavano svincolate dai DFL quanto
ai prodotti non tabacco, disponendo di piena li-
bertà di rifornirsi direttamente dai distributori, e
quindi anche dalla stessa Tecnomatch, che ovvia-
mente gestisce una propria rete distributiva. M&F
altro non era che uno dei tanti distributori pre-
senti sul territorio nazionale, libero di scegliere i
prodotti da vendere secondo una logica commer-
ciale legata alle preferenze del mercato.
Ancora, si legge nelle motivazioni, “diversamente
da quanto sostiene Tecnomatch non può ritenersi provato
che, in un mutato contesto normativo caratterizzato dalla
mancanza di una esclusiva di diritto, M&F rivestisse co-
munque una posizione dominante”, escludendo che
sussista alcuna prova di un legame causale tra il
calo di fatturato registrato dall’azienda siciliana
(che afferma di avere subito un tracollo del 90%
sui volumi di vendita del suo prodotto di punta)
e la operatività di M&F, la quale invece attribuisce
la lamentata perdita di spazi di mercato da parte
della attrice alla qualità scadente dei fiammiferi
da essa prodotti, allegando a riprova una serie di
rimostranze scritte provenienti da diversi tabac-
cai.
Infine non è risultato “in alcun modo dimostrato che la
condotta di M&F fosse diretta ad emarginare Tecnomatch
dal mercato”. Nulla ostava infatti anche a Tecno-
match di stabilire rapporti diretti con i rivenditori,
e la stessa azienda ha ammesso che attraverso la
distribuzione autonoma dei propri prodotti ai ta-
baccai aveva ottenuto, dopo la cessazione del CIF,
un costante aumento delle vendite dirette, anche
se tale incremento non aveva compensato il dra-
stico calo di vendite a M&F. 
“Il che induce a ritenere – conclude la Corte – che in un
mercato liberalizzato in cui i tabaccai sono in condizione di
approvvigionarsi autonomamente dei prodotti non tabacco, i
produttori di fiammiferi non possono essere considerati alla

stregua di contraenti de-
boli, potendo comunque
– anche in presenza
di distributori “forti”
– inserirsi efficacemente
nel mercato attraverso la
vendita diretta o la ven-
dita a grossisti”.
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Cronaca

a notte del 10/2/2015 ignoti, dopo
aver praticato un foro nel muro perime-
trale del deposito sono entrati all’interno
e hanno asportato varie scatole contenenti
tabacchi di varie marche, merce asportata

circa 120 kg per un totale di euro 28.794.00”. Questo
è uno stralcio esaustivo del verbale redatto dai ca-
rabinieri della Legione Abruzzo di Giulianova,
che in poche righe sintetizza quanto accaduto ai
Colleghi del Deposito Fiscale di Giulianova, e
precisamente alla “Volpi srl” della famiglia Volpi.
Ma spieghiamo con esattezza la dinamica dei fatti,
appresa parlando con Monica Volpi che insieme alla
sorella Marianna, il marito Mario, il nipote Michele
ed alcuni impiegati sono stati testimoni della scoperta. 
Racconta Monica Volpi: “Venerdì 6 febbraio, dopo la
chiusura alle ore 15.00, alle 16.40 ci ha chiamato la cen-
trale operativa di Logista Italia la quale ci riferiva che non
aveva il segnale visivo alle sue telecamere di sorveglianza.
Abbiamo pensato che quelle problematiche fossero legate
al maltempo che in quei giorni non ci dava tregua. Logista
Italia, come da prassi, ha mandato la macchina con il vi-
gilante per controllare il perimetro del deposito. Ci siamo
resti conto di quanto accaduto solo la mattina successiva,
quando ci siamo recati al lavoro e abbiamo notato il buco
e degli stracci ed arnesi per terra. Secondo la nostra rico-
struzione, i malviventi sono entrati dallo stabile in disuso
a fianco del nostro magazzino, allargando le sbarre della

nostra recinzione facendo pressione con dei ferri. Una volta
entrati nel piazzale, dopo essersi liberati del cane, un pic-
colo meticcio di otto mesi di nome Luna, hanno praticato
un foro nella parete del deposito per consentire il passaggio
ad uno dei malviventi che, come testimoniato dalle teleca-
mere interne, si è diretto verso la pedana dei tabacchi, co-
minciando ad arraffare le scatole di sigarette per poi
dileguarsi. Oltre al danno esterno al capannone, abbiamo
constatato una notevole quantità di merce di tabacco aspor-
tata con considerevole perdita economica. Avvertite le Forze
dell’Ordine, intervenute per i rilievi del caso, abbiamo
quindi sporto denuncia contro ignoti, e ad oggi non ab-
biamo particolari notizie sull’esito delle indagini. Abbiamo
anche immediatamente avvertito i funzionari dell’Ispetto-
rato dell’AAMS di Pescara che sono anche essi interve-
nuti, ed un funzionario di Logista è venuto da Roma per
controllare le rimanenze e verificare i danni”.

Piena SoLiDaRieTa’ Di aGeMoS 
e Di ecoMaP

Immediati la solidarietà dell’Associazione, nella
persona del Presidente Carmine Mazza, e l’inter-
vento dell’Ecomap, che circa due settimane dopo
ha inviato il proprio perito per fare i sopralluoghi
e gli accertamenti propedeutici al risarcimento
dell’assicurazione.
Non è la prima volta che il Deposito di Giulia-
nova viene “visitato” dal ladri. Monica è ancora
turbata al ricordo di quando nel 1999, in pieno
giorno, il deposito Volpi, ancora vivo il padre
Franco, subì una feroce rapina. Ecco come si
svolsero i fatti. I malviventi entrarono nel capan-
none in piena mattinata di lavoro e intimarono a
tutte le persone presenti, circa una decina, com-
presi due rappresentati che si trovavano nel ma-
gazzino, di gettarsi a terra. Dopo averli legati mani
e piedi e minacciati con pistole,  rubarono una
considerevole partita di sigarette e tabacchi per
poi fuggire. Quei momenti di puro terrore sono
rimasti impressi nella mente di Monica e dei suoi
impiegati, che questa volta per fortuna non hanno
dovuto riviverli, ma solamente all’indomani del
furto constatare i danni subiti.

Il furto ai danni del Deposito 
Fiscale di Giulianova: 

portati via circa 120 kg. di tabacchi

“L
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l governo Renzi ha varato la riforma del lavoro.
Il Consiglio dei Ministri, nel pomeriggio del 20
febbraio, ha approvato definitivamente i decreti at-
tuativi del Jobs act. I primi due sono stati sottopo-

sti all’esame definitivo, pubblicati in Gazzetta Ufficiale
ed entrati in vigore. Gli altri due sono stati approvati in
via preliminare. Una riforma, quella del lavoro, estrema-
mente “sensibile”, e che non ha mancato di suscitare anche
aspre polemiche. In questo numero di “Pianeta Tabacco”
ospitiamo l’articolo redatto dall’Avv. Gabriele Gatti sul
tema della nuova disciplina dei licenziamenti.

Per prima cosa occorre comprendere che cosa sia
il Jobs act e quali provvedimenti lo costituiscano.
Nel 2014 con tale termine si faceva riferimento al
D.L. 20 marzo 2014 n. 34 (c.d. decreto Poletti)
convertito con la L. 16.5.2014 n. 114 che ha ap-
portato alcune considerevoli modifiche ai con-
tratti di lavoro a tempo determinato, di
apprendistato, ai contratti di solidarietà ed al ben
noto DURC (documento unico di regolarità con-
tributiva). Successivamente anche la legge delega

10.12.2014 n. 183 è entrata a far parte del Jobs act.
Tale delega prevede svariate riforme in materia di
lavoro da attuare con decreti legislativi. Ad oggi
ne sono stati emanati solamente due: il primo de-
dicato agli ammortizzatori sociali (dlgs 6.3.2015
n. 22) ed il secondo (dlgs 6.3.2015 n. 23) attinente
alle c.d “tutele crescenti”. Futuri decreti attuativi
disciplineranno il riordino delle figure contrattuali
(eliminazione dei c.d. contratti a progetto, reintro-
duzione dei co.co.co.), la modifica dell’art. 2013
c.c. (possibilità di adibire il lavoratore a mansioni
inferiori), la tutela della maternità etc.
Siamo ancora “in itinere” per una globale valuta-
zione del Jobs act e, riservando ulteriori interventi
ad altri articoli, per il momento mi limiterò ad al-
cune osservazioni – ovviamente non esaustive -
in ordine alla nuova disciplina dei licenziamenti.
“In principio” era l’art. 18 (della l. 20.5.1970 n.
300, il c.d. Statuto dei lavoratori) il quale preve-
deva per le aziende con più di 15 dipendenti (o
più di 60 sull’intero territorio nazionale) - nella
ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo - la

I

JOBS ACT: 
l’analisi della nuova 
disciplina dei licenziamenti
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c.d. reintegra sul posto di lavoro. Il datore di la-
voro era, altresì, condannato al pagamento di tutte
le retribuzioni dal giorno del recesso a quello
dell’effettivo ripristino del rapporto nella ipotesi
che il provvedimento espulsivo fosse stato annul-
lato dal Giudice.
Nelle imprese con i requisiti numerici per l’appli-
cazione dell’art. 18, il contratto di lavoro era visto
come un matrimonio indissolubile. Il magistrato
era considerato da molti come una specie di Giu-
dice della Sacra Rota, in grado di sciogliere il vin-
colo sacramentale solo in casi del tutto
eccezionali.
Con la crisi economica il sistema eccessivamente
rigido ed anelastico ha iniziato a scricchiolare e si
sono introdotti alcuni correttivi. Si sono tipizzate
alcune forme di contratto sostitutive del rapporto
di lavoro subordinato (contratto a progetto) op-
pure si è prevista la possibilità di avere lavoratori
dipendenti assunti, però, da un terzo soggetto
(contratto di somministrazione).
Al fine di concedere una maggiore flessibilità nella
gestione della manodopera –di fatto- si è avuta
una “deregulation” del contratto a tempo determi-
nato. Questo è stato reso “acausale”. In altri ter-
mini mentre prima per stipulare detto contratto
era necessario un motivo o causa (aumento im-
provviso di attività lavorativa, introduzione di
nuove tecnologie etc.), adesso non è necessaria la
causa ed esiste solo un limite temporale (tre anni
di durata massima).
Un primo tentativo di incidere sull’art. 18 lo si
deve alla c.d. legge Fornero (L. 28.6.2012) che ha
disposto un riordino del risarcimento danni da li-
cenziamento illegittimo e l’eliminazione della rein-
tegra per alcune fattispecie (ad esempio il
licenziamento economico per vizi di forma, pur-
ché sia scritto ed il fatto esistente non da luogo a
reintegra ma solo ad una tutela risarcitoria da 12
a 24 mensilità).
Con il dlgs 23/2015, entrato in vigore il giorno 7
marzo 2015, è stato introdotto nel nostro ordina-
mento il c.d. “contratto di lavoro a tempo inde-
terminato a tutele crescenti”. Esso non è un
nuovo tipo legale di contratto di lavoro, ma più
semplicemente il rapporto di lavoro subordinato
classico per il quale, solo per i nuovi assunti, viene

ora prevista una diversa disciplina dei licenzia-
menti, con tutele molto meno intense che in pas-
sato. In sostanza, l’intenzione del legislatore è
quella di fare in modo che per i lavoratori nuovi
assunti operi un regime del licenziamento per cui,
ove il recesso venga ritenuto illegittimo dal giu-
dice, ne consegua di regola non la ricostituzione
del rapporto di lavoro ma solo un indennizzo, la
cui misura è peraltro predeterminata dal legisla-
tore. Il carattere “crescente” delle tutele sarebbe
assicurato dal fatto che più cresce l’anzianità di
servizio e più elevata è la misura dell’indennizzo.
Solo in casi eccezionali, come si vedrà, è ancora
possibile la reintegrazione nel posto di lavoro. Se-
condo le intenzioni, la nuova disciplina dovrebbe
rendere più conveniente e appetibile per le im-
prese l’assunzione dei lavoratori a tempo indeter-
minato. A ciò si aggiungano gli sgravi contributivi
legati alla assunzione con questo contratto e la fu-
tura eliminazione di alcuni contratti atipici
(co.co.pro.). 
La nuova disciplina del contratto a tutele crescenti
si applica soltanto ai lavoratori assunti successiva-
mente alla sua entrata in vigore. Il decreto precisa
peraltro che si considerano nuove assunzioni,
soggette alla disciplina del contratto a tutele cre-
scenti, anche i casi di conversione (successiva al-
l’entrata in vigore del decreto) di contratti a tempo
determinato e di conferma in servizio degli ap-
prendisti. Nella ipotesi che in una azienda di 15
dipendenti (quindi al di fuori dell’art. 18) si passi
a 16 –anche se questi i 15 erano stati assunti prima
del 7 marzo 2015- troverà applicazione il regime
delle tutele crescenti. Questo è l’ambito –ed è
bene rammentarlo sempre- in cui si muovono le
tutele crescenti.
Andiamo ad esaminare in cosa consistono queste
tutele crescenti.
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (licenziamento non disciplinare, moti-
vato da esigenze aziendali: soppressione di una
posizione lavorativa, riorganizzazione etc.) è eli-
minato il tentativo obbligatorio di conciliazione
ed è previsto – in caso di dichiarazione di illegit-
timità del recesso- un risarcimento danni pari a 2
mensilità per ogni anno di anzianità con un mi-
nimo di 4 retribuzioni ed un massimo di 24 men-
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silità. È eliminata la reintegra.
Per i licenziamenti per giusta causa (il vecchio li-
cenziamento in tronco, per mancanze così gravi
che non consentono la prosecuzione neanche
provvisoria del rapporto) o per giustificato mo-
tivo soggettivo (licenziamenti disciplinari) la rein-
tegra è prevista solo nella ipotesi che il fatto
contestato sia inesistente. Il risarcimento sarà al
massimo di 12 retribuzioni. Se il fatto è esistente
ma il licenziamento è dichiarato egualmente ille-
gittimo – come detto - non ci sarà la reintegra ma
un regime risarcitorio identico a quello fissato per
il giustificato motivo oggettivo.
La reintegra rimane per i licenziamenti verbali, di-
scriminatori, per inidoneità fisica o psichica ed il
risarcimento è fissato in misura minima in cinque
retribuzioni e, comunque, deve coprire il periodo
che va dal recesso alla reintegra.
Per i licenziamenti collettivi (almeno cinque licen-
ziamenti) non vi è più la reintegra ma solo un ri-
sarcimento danni identico a quello fissato per il
giustificato motivo oggettivo.
Per i lavoratori nuovi assunti nelle unità produt-
tive di dimensioni minori, alle quali oggi non si
applica l’art. 18, il decreto sul contratto a tutele
crescenti prevede che si applichi il regime sin qui
descritto, ma con due importanti differenze: - è
comunque esclusa la reintegrazione nel posto di
lavoro per i licenziamenti disciplinari, anche
quando sia ritenuto del tutto insussistente il fatto
contestato; - l’indennizzo è dimezzato e non può
comunque superare le sei mensilità (dunque andrà
da 2 a 6 mesi di retribuzione, crescendo di una
mensilità per anno di servizio, a partire dal terzo
e fino al sesto anno di anzianità aziendale). 
Un’altra interessante novità del decreto sul con-
tratto a tutele crescenti è la nuova procedura, azio-
nabile da parte del solo datore di lavoro, diretta a
evitare il contenzioso sul licenziamento. La norma
citata prevede che il datore di lavoro possa, entro
i termini di impugnazione del licenziamento (60
giorni), invitare il lavoratore presso una delle sedi
conciliative previste dall’art. 2113 codice civile (tra
cui le commissioni di conciliazione sindacale,
quelle presso le direzioni provinciali del lavoro,
ecc.) offrendogli, mediante consegna di un asse-
gno circolare, una somma equivalente a una men-
silità di retribuzione per ogni anno di servizio, con

un minimo di 2 e un massimo di 18, in cambio
della rinuncia all’impugnazione. Il vantaggio di si-
mile soluzione è che la somma così determinata
gode di un regime di esenzione sia dai contributi
previdenziali sia dall’imposizione fiscale. La legge
precisa peraltro che tale regime è riconosciuto
solo alla somma esattamente determinata nel
modo sopradetto, e non si estende ad eventuali
erogazioni aggiuntive (previste, ad esempio, per
transigere su titoli diversi da quello del licenzia-
mento). Nell’ipotesi di lavoratore cui non sia ap-
plicabile l’art. 18, l’ammontare da offrire al
dipendente va da una sino ad un massimo di 6 re-
tribuzioni.
Lo rammentiamo: la disciplina fin qui descritta è
applicabile solo ed esclusivamente agli assunti a
partire dal 7 febbraio 2015, oppure per quei lavo-
ratori che a quella data hanno avuto il contratto
convertito a tempo indeterminato o si è passati
all’applicazione dell’art. 18; per tutti gli altri vige
la vecchia disciplina.
Rimandiamo ad altro articolo ulteriori approfon-
dimenti sul Jobs act o la risposta ai quesiti che i gen-
tili lettori – che hanno avuto l’indubbia pazienza
di leggersi il presente scritto - vorranno inviare
alla redazione.

Avv. Gabriele Gatti
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on di rado -  limitati come siamo nella prospet-
tiva dal nostro tutto sommato ristretto oriz-
zonte lavorativo - sorge il dubbio che tutte le
riserve e i distinguo che da tempo insistiamo nel

muovere all’approccio dirigistico e stolidamente centralizzato
del legislatore comunitario nei confronti del mondo del tabacco
siano l’espressione di un egoistico punto di vista, minoritario
e inevitabilmente legato alla difesa dei “bei tempi andati”.
Insomma, capita di domandarsi se noi, in fondo in fondo,

non facciamo che arrampicarci sugli specchi con barbose la-
mentele d’ufficio, quando in realtà il mondo  sta giustamente
andando da un’altra parte. Bello allora salutare articoli come
quello riprodotto in questa pagina, dove con poche pennellate
di colore (ma soprattutto con l’ausilio di dati verificabili) ca-
pita di verificare che – forse – la nostra battaglia non si tra-
duce in un melanconico latrato alla luna, ma si sostanzia
nella tutela della libertà individuale di autodeterminazione
e – perché no – del caro, vecchio buon senso.

La campagna antifumo di Singapore. 

N

l politicamente corretto applicato
alle bionde, intese come sigarette,

sta sbarcando in Asia. E’ il moralismo
anti tabacco esportato nelle regioni più
occidentalizzate, che ha un solo effetto
collaterale: aumentare il contrabbando,
specie quello cinese. In Corea del sud,
per cercare di limitare la passione per le
sigarette, dal 1° gennaio i pacchetti sono
aumentati dell’80 per cento. I sudco-
reani sono tra i maggiori fumatori, e il
provvedimento del ministero della Sa-
lute di Seul era quasi doveroso, soprat-
tutto dal punto di vista delle tasche del
governo: le sigarette in Corea costavano
veramente troppo poco (due euro e
qualche moneta a pacchetto). Pagarle
di più magari non ridurrà i consumi, ma
arricchirà il Tesoro. Il ministero della
Salute di Singapore, invece, ieri ha an-
nunciato nuove misure per “il controllo
del fumo”: per esempio, vuole limitare

le pubblicità delle sigarette nei punti
vendita. E poi si parla dell’introduzione
del pacchetto bianco, sul modello autra-
liano. Nessun messaggio, nessun colore,
il pacchetto anonimo è la nuova fron-
tiera del salutismo militante che sfiora
il cretinismo. Perché una confezione
bianca, il cui successo nel disincentivare
il fumo è ancora tutto da dimostrare, è
soprattutto il modo migliore per facili-
tare i contrabbandieri e finanziare le at-
tività illegali (che ci vuole? E’ tutto
bianco!). E non è un caso che mentre il
segretario parlamentare alla Salute,
Muhammad Faishal Ibrahim, spiegava
la campagna pol. corr. di Singapore con-
tro il tabacco, al Woodlands Check-
point, a pochi chilometri da lui, la
polizia stava sequestrando 285 mila e
ottocento dollari in sigarette di contrab-
bando provenienti dalla Malesia. E poi
dicono che il caso non esiste.

I
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opo i rumors susseguitisi lo scorso anno,
il parlamento di Westminster ha  varato
il mese scorso con 367 voti a favore
una legge per la quale le sigarette sa-

ranno vendute in pacchetti neutri, senza scritte e
senza indicazioni esplicite del marchio.
In occasione del voto si è registrata la netta spac-
catura dello schieramento conservatore: la mag-
gior parte dei tories ha votato contro il
provvedimento, motivando tale scelta con il fatto
di non poter disporre di alcun dato credibile sul-
l’andamento dell’analoga iniziativa pilota varata in
Australia due anni or sono.
Nel concreto, dal 2016, sarà compito del tabaccaio
o dell’addetto alla cassa del supermercato sapere
che cosa starà vendendo. Questo non vuol dire che
le sigarette non saranno più definite e classificate
dai fumatori in base ai loro marchi, ma nei punti

vendita non ci sarà più alcun riferimento ai brand
esibiti. Al pacchetto “no logo” si accompagna –
proprio dall’aprile 2015 – l’entrata in vigore del c.d.
display ban, vale a dire il divieto di esposizione dei
prodotti di tabacco, che devono essere celati in ap-
positi armadietti accessibili solo dal dettagliante. Il
partito conservatore ha registrato al proprio in-
terno una netta frattura (i 113 voti contrari si ri-
tiene provengano tutti dall’area tories), in quanto
molti deputati ritenevano la mossa pericolosa per
l’economia britannica e, secondo qualcuno, anche
per la “credibilità” del Paese. Il Regno Unito è così
il secondo Paese europeo a varare questa riforma
e il terzo al mondo,dopo l’Australia nel 2012 e la
Repubblica d’Irlanda a marzo. Ancora non esiste
un’immagine dei pacchetti, ma si pensa a un colore
molto scuro, in quanto associato più comune-
mente alla pericolosità del prodotto.

D

Regno Unito: 
dal 2016 sigarette senza logo né marchio
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a révélation m’est venue d’Orient”,
scriveva Henri Matisse nel 1947 al
critico Gaston Diehl: una rivela-
zione che viene da una crescente

frequentazione dell’Oriente e si sviluppa nell’arco
di viaggi, incontri e visite a mostre ed esposizioni.
Di questa rivelazione, regala al pubblico una stra-
ordinaria testimonianza la mostra “Matisse. Arabe-
sque”, dal 5 marzo al 21 giugno a Roma, presso le
Scuderie del Quirinale. Una rassegna che ospita
circa 100 capolavori tra dipinti e disegni affiancati
da magnifici oggetti d’arte, stampe, tessuti, testi-
monianze delle culture e antiche civiltà che in-
fluenzarono l’arte di Matisse. Opere tutte
provenienti dai maggiori musei del mondo, tra i
quali Tate, MET, MoMa, Puškin, Ermitage, Pom-
pidou, Orangerie, Philadelphia, Washington.
Curata da Ester Coen, “Matisse. Arabesque” intende
quindi restituire un’idea delle suggestioni che
l’Oriente ebbe nella pittura del Maestro: un Oriente
che, con i suoi artifici, i suoi arabeschi, i suoi colori,
suggerisce uno spazio più vasto, plastico, libero
dalle costrizioni formali, dalla necessità della pro-
spettiva e della “somiglianza”, aperto a una nuova
idea di arte decorativa fondata sull’idea di superficie

pura. Così, il motivo della decorazione diventa per
l’artista la ragione prima di una radicale indagine
sulla pittura. E’ dai motivi intrecciati delle civiltà
antiche che Matisse coglie i principi di rappresen-
tazione di uno spazio diverso che gli consente di
“uscire dalla pittura intimistica” di tradizione otto-
centesca. Il Marocco, l’Oriente, l’Africa e la Russia,
nella loro essenza più spirituale e più lontana dalla
dimensione semplicemente decorativa, gli indiche-
ranno nuovi schemi compositivi. Arabeschi, disegni
geometrici e orditi,
presenti nel mondo
Ottomano, nell’arte
bizantina, nel
mondo ortodosso e
nei Primitivi studiati
al Louvre; tutti ele-
menti interpretati da
Matisse con straor-
dinaria modernità in
un linguaggio che,
incurante dell’esat-
tezza delle forme
naturali, sfiora il su-
blime.

“MaTiSSe aRabeSQUe”
alle Scuderie del Quirinale 
dal 5 Marzo a 21 Giugno 

capolavori assoluti 
del Maestro francese 

“L

Henri Matisse
I pesci rossi, 1911
Olio su tela, cm 147 × 98
Mosca, Museo Statale di Belle Arti “A.S. Puškin”
©Succession H. Matisse by SIAE 2015

Henri Matisse
Ramo di Pruno su fondo verde, 1948
Olio su tela, cm 115,9 x 88,9 
Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
©Succession H. Matisse by SIAE 2015
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Mostre

iL PeRcoRSo DeLLa MoSTRa
Accoglie i visitatori, la monumentale natura morta
Gigli, Iris e Mimose (1913), anticipatoria della magia
cromatica dei toni dell’azzurro e del verde, colori
che Matisse riprende dal mondo della decorazione
orientale, ove la natura è rappresentata in modo
simbolico. Ma subito il percorso della mostra pro-
pone suggestioni diverse: il primitivismo, di cui è
nota la passione di Matisse, e il suo amore collezio-
nistico per le maschere e i tessuti africani. I colori si
scuriscono e i segni diventano semplici, geometrici,
come nel Ritratto di Yvonne Landsberg (1914), vicino
alle Demoiselles d’Avignon (1907), icona rivoluzionaria
dei linguaggi artistici del Novecento. Ma Matisse ri-
volge il suo sguardo anche verso schemi decorativi
delle culture estremo-orientali: ecco quindi un ri-
torno ai picchi di colore nel Ramo di Pruno su fondo
verde (fine anni Quaranta), e in Fruttiera ed edera in fiore
del 1941, le cui cromie brillanti e i motivi vegetali
sono frutto dell’interesse del Maestro per la sempli-
cità decorativa dell’Estremo Oriente.
Il mondo del Mediterraneo esplode nei suoi colori
più significativi, attraverso il Marocco e il rapporto
con il mondo islamico. Nel celeberrimo Zohra sulla
terrazza, così come in Marocchino in verde (entrambi del
1912), Matisse rende l’effetto “tessile” dell’impianto
pittorico attraverso l’estrema semplificazione dell’im-
magine e l’esuberanza del colore. Ci sorprende, poi,
un Matisse meno comune: tre straordinari paesaggi,

Pervinche - Giardino marocchino, L’albero presso il laghetto
di Trivaux e La Palma, tutti degli anni Dieci, così legati
alle suggestioni del viaggio in Marocco, opere nelle
quali Matisse elabora la sintesi dell’intarsio cromatico
sulle dominanti del verde e del rosa. 
La suggestione dell’Oriente è ben viva anche nelle
figure femminili. Nel suo atelier, allestito sempre
come una scenografia, l’artista dipingeva la magia
delle odalische distese, sedute o in piedi e quella dei
tessuti arabescati, sottolineando il gioco di linee che
invadevano lo spazio nella seducente esplosione di
colori. La mostra romana ospita così il fascino mi-
sterioso di Odalisca blu (1921), la sensualità di Due
modelle che si riposano del 1928 e del Paravento moresco
del 1921 e poi ancora raffinatissimi e sapienti dise-
gni di profili femminili nelle misteriose pose e nei
ricchi abiti di odalische. Ma i viaggi ritornano an-
cora, questa volta con rimandi a motivi decorativi
europei: l’abito spagnolo nel dipinto dal piglio ener-
gico della Danzatrice spagnola del 1909 o nell’abito
giallo di Katia del 1951. E poi alcuni disegni di nudi
degli anni Trenta, come Nudo disteso su piccolo tappeto
africano e Donna che si riposa (entrambi del 1935),
Nudo seduto (1944) e Nudo disteso sulla schiena (1946).
A conclusione del percorso espositivo, ritorna il gesto
essenziale nei sorprendenti studi e disegni di foglie, alberi
e piante, dalle superfici smisurate, dalla potenza di veri e
propri dipinti, in particolare il Buisson del 1951 o l’Arbre
del 1951, disposti come una immensa foresta vegetale
sulla parete, in un crescendo che culmina nel momento
di massima concentrazione sul noto, splendido dipinto
Pesci rossi, capolavoro del 1912. Una mostra, “Matisse.
Arabesque”, che attraverso il rimando a oggetti delle ric-
che e fastose culture figurative citate, a ibridazioni e a
commistioni di generi e stili, fa rivivere il lusso e la deli-
catezza di mondi antichi, esaltati dallo sguardo visionario,
profondo e straordinariamente contemporaneo di un
artista geniale e grandioso come Matisse.
La mostra, sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, è promossa da Ministero dei Beni
Culturali, Roma Capitale - Assessorato alla Cultura
e Turismo, ed è organizzata da Azienda Speciale
Palaexpo in coproduzione con MondoMostre.

“Matisse. Arabesque”
Roma, Scuderie del Quirinale, 5 marzo – 21 giugno 2015
orario:  domenica – giovedì dalle 10.00 alle 20.00 
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30
ingresso: intero € 12,00 - ridotto € 9, 50
infoline e prenotazioni: tel. 06.39967500
www.scuderiequirinale.it

Henri Matisse
Paravento moresco, 1921
Olio su tela, cm 91,9 x 74,3 
Philadelphia Museum of  Art. Bequest of  Lisa Norris Elkins, 1950
©Succession H. Matisse by SIAE 2015
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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Ci sono cose che rincuorano, che restituiscono un
pizzico di speranza che in questo mondo, nono-
stante tutto, non proprio tutto è perduto, anche
in momenti non proprio felici come questi.

La premessa della mia esultanza è il vero e pro-
prio fastidio che mi arrecano le crociate di costume

terroristico-salutiste che periodicamente si abbat-
tono su abitudini antiche e consolidate e ci fanno

sentire come se avessimo vissuto fino ad oggi alla stre-
gua degli untori di manzoniana memoria o di  selvaggi ignoranti e perico-

losi. Ritengo queste campagne ideologiche veri e propri veicoli di oscurantismo: fenomeni modaioli
che,  in maniera subdola ed ammantandosi dei migliori intendimenti,  mirano a ridurre gli spazi di li-
bertà e di autodeterminazione di cui tutti dovremmo essere  gelosi custodi.
Trovo davvero insopportabile questo nuovo puritanesimo imperante, che cerca di mettere in sogge-
zione e mortificare tutti quelli che non ubbidiscono alle nuove regole.
Odio i volti, le frasi, l’arroganza e la presunzione che accompagnano i “sacerdoti” della nuova fede
e le loro ferree ed oltranziste regole.
Provo a descriverne fisionomie e comportamenti.
I nuovi sapienti vivono in atmosfere celestiali e controllano le emozioni. 
Quasi tutti sono magri, si alzano presto e fanno esercizi fisico-spirituali, ridono poco, corrono a per-
difiato e vanno in piscina (dove notoriamente si ride ancora meno), non fumano, non bevono alcolici
ma soprattutto rompono… al prossimo. Certo, parlano piano e a bassa voce - sarà anche  per questo
che, a un duro di orecchie come me, sono ancora più antipatici – ma in realtà sono dei veri e propri
martelli pneumatici.
Si professano paladini della tolleranza, ma si sconvolgono alla vista di un fumatore, di un bevitore
di birra, di vino o di  alcol , di un piatto di bucatini all’amatriciana o di chi morde con voracità pizze
fritte e palatelle di pane imbottito di formaggi ed insaccati.
Provate ad incrociare lo sguardo di qualcuno di loro, se state svolgendo una delle attività sopra de-
scritte, e vi sentirete immediatamente considerati come selvaggi autolesionisti e compatiti come l’ul-
timo degli ignoranti.
D’accordo, mi sono fatto un po’ prendere la mano, ma credo di essere riuscito a dipingere il quadro:
all’interno del quale - ed ecco la mia rivincita! -  mi trovo a registrare il fragoroso tracollo del feno-
meno della sigaretta elettronica. 
Non è una “boutade”: l’avvento del succedaneo elettrico della cara, vecchia “bionda” avrebbe potuto
segnare un passaggio epocale, rappresentando la sintesi esatta di tutto quello di cui  sopra ho parlato,
l’espressione perfetta di un mondo triste e grigio, dove anche il vizio del fumo avrebbe preso la pa-
tetica deriva che nell’alimentare è rappresentata dalla… bistecca di soia.
Davvero vogliamo proiettarci in un futuro dove tutto sarà incolore ed insapore? Dovremo davvero
passeggiare per le strade delle nostre città tra scenari completamente stravolti?
Possiamo immaginare un futuro dove saremmo privati della possibilità di  essere guidati verso la no-
stra, vecchia, storica friggitoria dall’irresistibile odore di fritto ed al posto di quelle leccornie trovare
crocchette e zeppoline elettroniche “all’essenza virtuale”? Potremo mai abituarci a fare a meno del-
l’inebriante, romantico odore dei forni o del luccichio di un banco di pesce fresco… del calore e del
fascino di una cantina…?
E tra gli odori e colori che allietano la nostra vita è compreso, per chi lo ama ed ha il buon senso di
non imporlo agli altri, il fumo di una sigaretta.
Pensiamoci bene prima di sposare un futuro così. Siamo ancora in tempo.

Ciro... del Mondo






