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Workshop Terzia - Agemos

Uniti si vince





senza filtro
a stagione estiva si avvicina e per molti questo è sinonimo di vacanza e di riposo.
Il mare, la montagna, la collina, i piccoli borghi e le nostre meravigliose città d’arte si riem-
piono di turisti nostrani e stranieri.
Si sa che in vacanza ci si abbandona più facilmente ai piaceri della vita, quindi ristoranti, gastro-

nomie enoteche e cantine diventano la mete predilette di chi ha trascorso un lungo e faticoso inverno. 
Milioni di turisti si spostano da una parte all’altra del suolo nazionale, ed altri milioni arrivano da fuori,
portando con se le proprie abitudini di consumo, difficilissime da prevedere in termini di volumi e di
preferenze.
Quest’anno con EXPO 2015 anche Milano vivrà la complessità di una gigantesca località turistica.  
Tra i piaceri della vita, tra i più controversi, esiste anche il tabacco.
Assicurare che ogni singolo turista in ogni singola località d’Italia possa soddisfare il proprio diritto ad
una rilassante voluta di fumo, è un compito che la nostra Categoria si assume puntualmente ogni anno. 
In molti dei nostri depositi la stagione estiva significa incrementi di ordini straordinari ed urgenti che
superano in alcuni casi il 50% del totale.
Una mole di lavoro che passa puntualmente inosservata, nonostante sia l’unico modo di tenere in
piedi un mercato che, per fare fronte alla sempre più grave crisi di liquidità delle rivendite, trova nel-

l’aumento della frequenza di levata l’unica valvola di sfogo.
Non vogliamo che qualcuno ci ringrazi, sono anni che lo facciamo nella
più assoluta indifferenza, vogliamo semplicemente che qualcuno si soffermi
un attimo sui numeri degli ordini non ordinari che tutti i giorni vengono
allestiti nei nostri depositi.
Una domanda nascerà spontanea… 

Carmine Mazza
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i è svolto martedì 31 marzo, presso la sede
di AGEMOS, il secondo Consiglio Nazio-
nale dell’anno, presente quasi la totalità dei
Consiglieri ad eccezione di Corrado Garino

(DFL Lodi.), il Collegio di Presidenza nelle persone
di Nello Ienco e Paolo Perugini ed il Collegio Sinda-
cale nella triade di Ciro Cannavacciuolo, Luigi Miche-
lazzo e Sergio Zitta. Ospiti Andrea Rossi e Walter
Valenti. Ad aprire i lavori il Presidente Carmine
Mazza, che dopo aver svolto i preliminari nominando
il segretario di sessione nella persona di Riccardo
Gazzina  ed aver invitato i Consiglieri ad approvare
il verbale della seduta precedente, ha dato la parola
ad Antonio Bettini. Il Tesoriere, letta  la sua dettagliata
e puntuale relazione, ha invitato i Consiglieri all’ap-
provazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2014.
Fondamentale anche la relazione del Collegio sinda-
cale, letta ed illustrata dal Presidente Cannavacciuolo
che ha attestato come il bilancio presentato è con-
forme alle leggi in materia e che sono stati rispettati
tutti i criteri di prudenza e valutazione economica,
esprimendo quindi parere favorevole. Anche il Pre-
sidente Mazza si è voluto soffermare sul bilancio
d’esercizio e sullo stato patrimoniale relativi all’eser-
cizio 2014; per chiarezza ha voluto spiegare in ma-
niera esaustiva e completa alcune voci e ha quindi
invitato i Consiglieri ad esprimersi sul bilancio, che è
stato approvato all’unanimità.
A seguire ha preso la parola Paolo Perugini per sof-
fermarsi sul punto 7 dell’odg, riguardo la determi-
nazione delle quote sociali, per le quali è stata creata
ad hoc una piattaforma on line dove sono stati rico-
dificati tutti i soci e riconfermate sette fasce sociali
che vanno dalla minima quota di euro 100 alla mas-
sima di euro 1500. Il Presidente ha poi comunicato
al Consiglio Nazionale che è stato formalizzato l’in-
gresso dei colleghi di ADISTAL all’interno dell’As-

sociazione, ringraziando Walter Valenti, presente
alla riunione, per la fiducia accordata all’attuale diri-
genza AGEMOS. Si è poi trattato l’argomento dei
rimborsi chilometrici per i quali il Consiglio ha fatto
propria la proposta del Presidente di considerare
per tutti il quantum di 20 mila chilometri l’anno per
un’auto standard, cioè una autovettura di tipo media
cilindrata. Mazza ha poi voluto mettere a cono-
scenza i Consiglieri delle due controversie legali af-
frontate e risolte positivamente da AGEMOS.
Il Presidente Mazza ha quindi comunicato al Con-
siglio la decisione del dottor Bertoldo di rassegnare
le dimissioni dal Collegio di Presidenza, e di conse-
guenza di uscire dopo più di dieci anni dal Consiglio
Nazionale, a seguito di valutazioni personali tanto
sulla ridotta disponibilità di tempo da impiegare
presso la sede romana, quanto sulle mutate dinami-
che di funzionamento interno degli organismi di-
rettivi dell’Associazione. Un passaggio obbligato e
non del tutto indolore, ma che lo stesso dottor Ber-
toldo ha sottolineato avvenire senza polemiche di
natura personale, e con la assoluta certezza che solo
il buon funzionamento di AGEMOS è in grado di
garantire la tutela della categoria dei gestori.

QUeSTioni PRaTicHe 
aLL’aTTenZione DeL conSiGLio 

Grande attenzione dei Consiglieri per la relazione
del Presidente Carmine Mazza che ha affrontato so-
prattutto situazioni pratiche che insorgono nella ge-
stione e nell’organizzazione del lavoro. Mazza,
concludendo la sua relazione, ha ribadito come
AGEMOS in questi ultimi tre anni è tornata ad es-
sere un punto di riferimento importante per tutti gli
associati, accentuando la sua vocazione sindacale e
diventando sempre più una rappresentanza forte e
credibile a tutela del lavoro dei Gestori.  

Il Consiglio Nazionale del 31 marzo: al centro 
del dibattito strategie e pianificazione organizzativa

S
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n incontro cordiale e professionale,
così si può definire il primo workshop
tra l’Associazione e Logista Italia con
la sua controllata Terzia, svoltosi il 30

marzo 2015 presso la sede della holding spagnola
in via Valadier a Roma. Un “ottimo clima” quello
che si è respirato al piano nobile dell’edificio nel
quartiere Prati, si è sentita da entrambe le parti la
voglia dialogare, di esprimere dubbi e perplessità
ma anche di trovare un percorso comune per la-
vorare insieme in maniera ottimale e soddisfa-
cente.
Padroni di casa l’A.D. di Logista Italia, David
Martinez e la dirigenza di Terzia con il suo Presi-
dente Federico Rella, Maurizio Di Mauro (rela-
zioni esterne), Gianmarco Bianchi, responsabile
Acquisti Corporate, Carlo Caccialupi, responsa-
bile Vendite e Territorio, Alessandra Crudele, re-
sponsabile Commerciale, Francesca Di Bari,
responsabile Supplies Chain, ed i coordinatori di
Area Stefano Battaglia, Orazio Sparapano, Gen-
naro Vattucci.
A rappresentare AGEMOS, oltre al Presidente
Carmine Mazza, coadiuvato dai membri del Col-

legio di Presidenza nelle persone di Nello Ienco
e Paolo Perugini, il Tesoriere Antonio Bettini e
l’intero Consiglio Nazionale.
Ma il gesto più emblematico è stata la scelta di
AGEMOS e Logista di invitare al simposio alcuni
gestori, che per la prima volta hanno potuto inte-
ragire e partecipare direttamente ad un tavolo co-
mune con la loro governance. I gestori scelti per
l’occasione, sono stati quelli che hanno alle spalle
una consolidata esperienza nel commerciale; tra
questi erano presenti  Mariella Alterio (TP Na-
poli), Giulia Baselli (TP Gorizia), Pippo e Teresa
Barrano (TP Ragusa), Stefano e Sabrina Bianco (
TP Arezzo), Franco Bisagno (DFL Tempio Pau-
sania), Gianfranco De Luca (DFL Villafranca in
Lunigiana), Andrea De Stefani (TP Brescia), Da-
vide Fiorelli (TP Roma 4), Paolo Gallana (DFL
Adria),  Luigi Mansi (DFL Biella), Luigi Nardi (TP
Milano Rogoredo), Andrea Rossi (DFL Piacenza),
Giuseppe Sorce (DFL Mussumeli), Walter Valenti
(TP Aprilia), Edoardo Varagnolo (DFL Cone-
gliano), Claudio Venerusio (TP San Giuseppe Ve-
suviano).
Il caloroso benvenuto di David Martinez ha

U

Primo Workshop: 
agemos incontra Logista e Terzia
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aperto i lavori del workshop, l’A.D. di Logista Ita-
lia con parole chiare e semplici si è dichiarato
molto soddisfatto della sinergia tra Logista e
AGEMOS e dei frutti generati dall’ottimo connu-
bio. Martinez ha enunciato come attualmente Ter-
zia stia definendo un nuovo modello informatico
che sarà di grande supporto all’attività lavorativa,
e si è complimentato per le performances otte-
nute dai gestori presenti e dagli altri della catego-
ria, e li ha invitati a proporre suggerimenti ed idee
per una migliore collaborazione.
Al Presidente Mazza, invece il compito di illu-
strare le motivazioni dell’incontro. “Questo tavolo è
importante per l’approccio collaborativo con Logista, noi
dobbiamo parlare delle nostre realtà, l’obbiettivo del wor-
kshop è fare conoscere la rete, e la storia commerciale dei
DFL. Questa è un’occasione di ‘brain storming’ tra i ge-
stori presenti ed i vertici di Terzia. Oggi vorrei fare un ex-
cursus sugli ultimi due anni affrontati dalla Associazione,
senza alcuna valutazione politica. Voglio ricordare come
il 2013 è stato un  anno ambizioso per la trasformazione
di 60 DFL in TP, molte sono state le criticità nell’affron-
tare la nuova gestione aziendale e il rapporto con il perso-
nale. Abbiamo avuto oltre 45 chiusure che hanno
comportato un grande impegno per riorganizzare le zone
territoriali. Il 2014 invece è stato l’anno della trattativa
sul trasporto con Logista. Nonostante le difficoltà iniziali,
siamo riusciti a sviluppare il business di Terzia portando
a casa dei buoni risultati. Nei primi mesi del 2015 i dati
sono molto confortanti il trend di crescita è positivo. Nel
business di vendita di prodotti extra tabacco è fondamentale
il rapporto con il cliente; soprattutto nelle realtà medio-pic-
cole  il rapporto con il tabaccaio è più avvantaggiato. Non
a caso nei piccoli centri ci sono le performances migliori. Il
rapporto del gestore con il tabaccaio deve essere considerato
come perno centrale del business e deve essere rinforzato,
non può essere paragonato alla relazione tramite web o call
center. Per questo i gestori rappresentano un valore ag-
giunto”.

STRaTeGie coMMeRciaLi coMUni
PeR cenTRaRe GLi obieTTiVi 

Consolidare il rapporto tra Terzia e AGEMOS è
la priorità ribadita anche dall’Amministratore De-
legato Martinez che riprendendo il tema iniziale,
dopo l’intervento di Mazza, ha sottolineato come
il ruolo del gestore sia centrale nella relazione
commerciale con il tabaccaio: “La prossimità con il

cliente è basica, è tutto, ed il potenziale di Terzia è molto
grande, c’è un ventaglio di opportunità per noi e per voi ,
dobbiamo quindi massimizzare la rete capillare dei DFL
e sviluppare la comunicazione”. 
Incisivo anche  l’intervento del Presidente di Ter-
zia Federico Rella che nello specifico si è soffer-
mato sulla mission del Gruppo, affermando che
per centrare gli obbiettivi è necessario attuare po-
litiche commerciali sinergiche; riconoscendo l’ap-
porto primario dei gestori nella
commercializzazione, ha poi ribadito la necessità
di un reciproco scambio di informazioni per mi-
gliorare  e rinforzare l’attività. Secondo Rella i
DFL sono da considerare i veri protagonisti di
Terzia e non semplici canali di vendita, ed è fon-
damentale camminare insieme per ottenere i giusti
risultati. Bisogna inoltre incoraggiare sia i gestori
che sono già consolidati commercialmente che
quelli che sono alle prime esperienze commerciali.
Attraverso appropriati grafici e slide Nello Ienco
ha illustrato gli elementi operativi e gli elementi di
criticità che condizionano oggi la rete, rapportan-
dosi anche al mercato che vede muoversi diversi
competitors (Rizla, Ferrero, Perfetti). Ienco ha ri-
tenuto fondamentale la “formazione” ed il conti-
nuo aggiornamento del gestore ai fini di

L’A.D. di Logista Italia David Martinez Fontano
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ottimizzare la rete e stimolare il fatturato. 
L’incontro è stato intervallato da un breve e pia-
cevole break per la colazione, ma soprattutto per
chiacchierare tra colleghi e con lo staff  di Terzia
nella bella terrazza dell’attico di via Valadier.
Dopo la pausa si sono riaperti i lavori con  l’in-
tervento della dott.ssa Alessandra Crudele, che si
è soffermata sugli elementi operativi e pratici della
gestione del lavoro.
Grazie anche all’aiuto di alcuni grafici sono state
evidenziate due direttive sulle quali concentrarsi.
Nello specifico, argomenti dal punto di vista
del tabaccaio (assortimento, prezzo, promo-
zione, loyalty, livelli servizio / stock, pagamento),
argomenti DFL vs Terzia (canali, agenti, call
center, web, cask&carry vs corporate, supporto
commerciale –coordinatore-, training, obiettivi,
organizzazione commerciale).
Questi temi sono stati approfonditi e sono state
chiarite alcune questioni sospese; la dott.ssa Cru-
dele ha inoltre annunciato che l’assortimento verrà
revisionato ed implementato da nuovi brand e che

è stata creata un’applicazione con un link con il
quale il cliente riceve il catalogo e può fare gli or-
dini anche  relativamente ai fiammiferi. Per quanto
riguarda i prodotti “continuativi” sarà assicurato
un ricambio veloce con i prodotti nuovi, e sarà ge-
stita meglio la stagionalità (Natale, Pasqua, estate)
dei prodotti con un’anticipata prenotazione.

Lo SViLUPPo Di TeRZia
A chiusura del workshop David Martinez ha vo-
luto ribadire i seguenti punti:
ad aprile partirà il test del nuovo modello infor-
matico “il nuovo SaP”, la sperimentazione par-
tirà con alcuni DFL che proveranno il nuovo
modello commerciale e logistico;
sarà operativo un tavolo permanente aGeMoS-
LoGiSTa, che svilupperà proposte commerciali
ed analizzerà le varie problematiche e criticità; 
sarà inoltre operativo un numero verde unico
LoGiSTa/TeRZia sia telefonico che di fax
per gestori, clienti e agenti. 
Con i saluti di Martinez e del Presidente Mazza è
finito il primo fruttuoso simposio tra le parti.
Un bel tavolo, un workshop di ottimi intenti e di
grande dialogo dove è stato anche fatto il bilancio dei
primi due anni di lavoro insieme sull’attività commer-
ciale extra tabacco. Condivisione, strategie commerciali,
interscambio di informazioni: queste le incoraggianti
premesse per promuovere i futuri  risultati.
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Riproduciamo, con l’aiuto di alcune slide, una fotografia della rete DFL, di quello che riteniamo essere il potenziale
del progetto Terzia, gli ottimi risultati di fatturato raggiunti dalla rete, gli ambiti di miglioramento del modello. 
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PiPPo e TeReSa baRRano 
(c&S DiSTRibUZione Srl TP RaGUSa)
La società che gestisce l’attuale TP di Ragusa ha fin dal-
l’inizio della sua costituzione dedicato un ramo dell’azienda
alla vendita di  prodotti per tabaccherie (prodotti food e ar-
ticoli per fumatori); a tale attività sono dedicate due persone
dell’azienda, entrambe socie, una dedita alle visite ai clienti
con frequenza settimanale o quindicinale, l’altra presente
in ufficio. Dal luglio del 2013 l’azienda ha accettato di
collaborare con Terzia utilizzando il proficuo rapporto
creato negli anni precedenti con molti dei tabaccai aggregati;
nel 2014 il fatturato è stato molto incoraggiante e ci ha
permesso di raggiungere l’obiettivo posto  da Terzia per
quell’anno. La politica della società è quella di offrire un
servizio puntuale, tempestivo e di qualità al tabaccaio, fat-
turando anche piccoli ordini per permettere al cliente di non
fare magazzino, proponendo un vasto assortimento di pro-
dotti altovendenti prontamente disponibili, e avendo cura
del cliente nei problemi che possono insorgere sia nell’ambito
del commerciale che nella gestione del tabacco.
La conoscenza dei clienti  permette  di orientarli verso quei
prodotti più convenienti e le situazioni più rispondenti alle
loro esigenze e questo determina un rapporto di fiducia nei
confronti della società che porta ai risultati finora ottenuti.

GiULia baSeLLi (TP GoRiZia) 
La collaborazione del Transit Point di Gorizia con Terzia
Spa ha inizio nell’estate del 2013, periodo che coincide con
l’aggregazione dello stesso al Deposito Fiscale di Trieste.
Dopo una partenza in sordina, durante la quale le tipologie

di prodotti trattati si limitavano ad una ristretta gamma
di cartine, filtri ed accendini e non comprendevano il settore
food, siamo riusciti giorno dopo giorno e non senza difficoltà
a conquistare la simpatia, l’apprezzamento ma soprattutto
la fiducia di una grossa fetta di rivendite della provincia di
Gorizia, Udine e Trieste. Un iniziale aiuto verso questa
crescita è stato garantito anche dall’affiancamento per tre
mesi di un addetto del call center di Terzia, il quale con le
giuste tecniche e la corretta dialettica è riuscito a far nascere
o aumentare la curiosità e l’interesse nei confronti dei pro-
dotti commercializzati da Terzia.
A seguito di questa primo approccio però, sono state la
forza di volontà, la dedizione, le lunghe ore trascorse al
telefono e in Deposito e la tenacia del personale del TP
ad incrementare il numero di clienti e il conseguente vo-
lume d’affari. Giornalmente le rivendite vengono infatti
contattate via telefono al fine di verificare l’esigenza delle
stesse di essere rifornite, anche di un solo prodotto, che
viene consegnato anche al di fuori della loro giornata di
consegna tabacco, e vengono indirizzate verso l’acquisto
di prodotti promozionali o di sconti quantità a loro favo-
revoli. E’ stata proprio questa capacità di comprendere
le esigenze ed in qualche modo di “entrare nel cuore” dei
clienti a rendere possibili questi successi dei prodotti extra
tabacco da parte  del Transit Point.

LUiGi ManSi 
(aLDiSTRibUZione Srl DFL bieLLa) 
Fin dal 2005, anno di costituzione della società, Al-
distribuzione ha puntato sulla diversificazione del-

Strategie commerciali vincenti: ottima conoscenza del prodotto, 
massima professionalità, fidelizzazione del cliente

Riportiamo di seguito alcune testimonianze dirette di gestori che da tempo esercitano attività com-
merciale e che pertanto hanno maggiore esperienza di vendita e marketing. Da loro possiamo co-
noscere le strategie vincenti e la politiche commerciali adottate, che si traducono in quattro
obiettivi: mantenere i clienti acquisiti, fidelizzare quelli occasionali, diffondere l’immagine dei
brand dei prodotti Terzia e aumentare i ricavi. Ciò avviene puntando perlopiù sull’offerta invitante
del prodotto, sulla conoscenza della concorrenza ma soprattutto sulla relazione instaurata da tempo
con il tabaccaio che è alla base di tutto. La fidelizzazione del cliente infatti permette di far veicolare
meglio i prodotti extra tabacco e di assicurarne una vendita continua e remunerativa sia per Terzia
che per il DFL. 
Queste le dichiarazioni di Pippo e Teresa Barrano (TP Ragusa), di Giulia Baselli (TP Gorizia) di Andrea
De Stefani (TP Brescia) di Luigi Mansi (DFL Biella) e di Edoardo Varagnolo (DFL San Vendemiano). 
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l’attività cercando costantemente nuovi business da
veicolare nel canale delle tabaccherie e di offrire un
servizio sempre più completo alla sua clientela. I ri-
sultati sempre più incoraggianti hanno poi portato
alla inevitabile scelta aziendale di avvalersi di un col-
laboratore che visita i clienti direttamente presso il
punto vendita, anche in considerazione del fatto che
circa il 70% della clientela viene servita a domicilio
attraverso il trasporto garantito di Logista. L’ade-
sione al progetto Terzia ha permesso di offrire una
gamma di prodotti e di categorie merceologiche molto
più ampia rispetto a quella trattata precedentemente
e ha sollevato la società dall’impegno di strutturare
promozioni periodiche.
Naturalmente molto di più si potrebbe fare e molto si
può e si deve migliorare. L’auspicio è quello di vedere
concretamente raccolti da parte di Terzia i suggerimenti
che permettano di crescere ulteriormente.

eDoaRDo VaRaGnoLo 
(DFL San VenDeMiano)
Secondo la mia esperienza di marketing per ottenere ot-
timi risultati di vendita, in primis è necessario conoscere
tutti i prodotti in vendita: reale utilizzo dell’oggetto, il
suo funzionamento, la percentuale di consumo (verifi-
care se di largo-medio-basso consumo) ed eventuali di-
fetti di usura o eventuali critiche desunte dalle opinioni
degli stessi consumatori. Un altro aspetto rilevante con-
cerne la conoscenza della concorrenza e quindi l’analisi
delle sue offerte, delle sue modalità di vendita, della fre-
quenza con cui passa nelle tabaccherie e soprattutto i
loro prezzi. Riteniamo fondamentale un’analisi del
mercato in cui si opera, perché spesso le offerte della con-
correnza hanno uno prodotto a basso costo detto “spec-
chietto delle allodole” che se viene da noi smascherato
fa acquisire  un rapporto di fiducia superiore con il
cliente stesso.
Chi non ha molta esperienza nel settore commerciale spesso
deve inserirsi in rapporti altrui di “abitualità” che sussi-
stono da anni, conoscere le abitudini che i medesimi hanno
instaurato con i clienti: l’“arma” migliore è instaurarne
uno di simile o, si auspica, migliore. Altro aspetto fonda-
mentale consiste nel dare massima importanza ai prodotti
di punta al fine di “entrare nel mercato”  per poi allargare
la vendita ad altri prodotti. Quindi vendita di prodotti di

punta per conquistare la stima e la fiducia iniziale del
cliente. Una volta fatto ciò si potranno gradualmente al-
largare gli orizzonti su altro materiale.

anDRea De STeFani DFL bReScia 
Il Deposito Fiscale di Brescia da più di vent’anni è
strutturato commercialmente in modo da fornire alla
propria clientela di tabaccai un servizio di acquisto di
prodotti contingency in varie modalità:
- Direttamente nella sede tramite il cash end carry com-
merciale dove sono esposti circa 1.500 articoli di largo
consumo food e non food e dove il cliente è seguito nel-
l’acquisto dei prodotti da personale preposto
- Tramite la visita direttamente in tabaccheria con ca-
denza fissa, di personale dipendente, soprattutto per i
clienti che usufruiscono del servizio di Trasporto Ga-
rantito o per i clienti che necessitano di essere “seguiti”
con particolare attenzione
- Tramite la chiamata telefonica al tabaccaio da parte 
di personale del DFL, effettuata il giorno antecedente
la levata ordinaria del tabacco
- Tramite locandine pubblicitarie di offerte apposte alla 
fattura del tabacco
Tutto il personale esecutivo del DFL oltre che per le
operazioni ordinarie inerenti la distribuzione del ta-
bacco è anche implicato direttamente o indirettamente
nelle operazioni riferite all’attività commerciale, tutti
vengono coinvolti in merito e formati costantemente es-
sendo tutti attori del successo aziendale.
Il rapporto con il tabaccaio è ovviamente una relazione
commerciale cliente/fornitore, si tende quindi a dare la
massima assistenza e la massima professionalità così
da instaurare un legame di fiducia reciproca.
Qualunque sia la modalità di vendita tentiamo di
aprire l’ordine con la presentazione di prodotti nuovi,
di offerte con sconti su articoli di alta rotazione, di of-
ferte con omaggi per il cliente, per poi tentare la vendita
di offerte a quantità; questo perché è limitativo soffer-
marsi sulla fatturazione di un singolo articolo. Pertanto
cerchiamo di ampliare il più possibile la referenziazione
dei prodotti venduti, così da incrementare il valore della
fattura.
Rimane ovvio che è di fondamentale importanza avere
sempre un’offerta adeguata da proporre al cliente, al
fine di fidelizzarlo nel tempo.
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Guardia di Finanza:
pubblicato il “Rapporto annuale 2014”.

nell’attività di Polizia Doganale, sequestrate 
oltre 200 tonnellate di T.L.e. di contrabbando

n bilancio decisamente nero. Denun-
ciati oltre 3.700 responsabili di reati
contro la pubblica amministrazione;
controllati appalti pubblici per 4,6 mi-

liardi di euro, 933 le denunce per irregolarità; in-
dividuati sprechi per 2,6 miliardi di euro e frodi ai
finanziamenti pubblici ed al “welfare” per circa
1,5 miliardi di euro (nel totale, ammonta a 4,1 mi-
liardi di euro il danno allo Stato); scoperti oltre
8.000 evasori totali e 13.000 responsabili di reati
fiscali; sottratti alla criminalità organizzata beni
per 4 miliardi di euro; sequestrati 290 milioni di
prodotti contraffatti o pericolosi, 1.400 tonnellate
ed oltre 500 mila litri di generi agroalimentari; ese-
guiti quasi 10.000 controlli di contrasto al gioco
illegale, con irregolarità nel 33% dei casi; seque-
strate 129 tonnellate di droga e 200 tonnellate di
sigarette di contrabbando, arrestati 389 trafficanti
di esseri umani, soccorsi 137.000 migranti nelle
operazioni di Frontex. Questo, in sintesi, il quadro
completo dell’azione sviluppata dalla Guardia di
Finanza nel 2014, pubblicato nel Rapporto An-
nuale presentato nei primi giorni di aprile. 
Il contrasto alle frodi e all’economia sommersa rap-
presenta l’obiettivo prioritario delle Fiamme Gialle,
che viene perseguito mediante un’azione coordi-
nata, articolata sull’esecuzione di indagini di polizia
giudiziaria, su delega della magistratura, e di inter-
venti ispettivi svolti autonomamente sulla base dei
poteri di natura amministrativa, nel quadro di piani
operativi pianificati a livello centrale e sviluppati
nelle diverse aree del Paese tenendo conto delle lo-
cali dinamiche economiche. Le investigazioni sono
estese a tutti i reati fiscali, economici e finanziari,
procedendo ad interessare l’Autorità Giudiziaria
con proposte di sequestro per equivalente, finaliz-

zate alla successiva confisca dei beni nella disponi-
bilità dei responsabili dei più gravi reati tributari,
allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle
risorse indebitamente sottratte all’Erario. 18.124
sono state le indagini di polizia giudiziaria concluse
nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, 17.802
i reati tributari scoperti, 2.537 i casi di frodi IVA,
7.863 gli evasori totali; 11.936 i lavoratori in nero e
13.369 quelli irregolari scoperti, 5.082 i datori di la-
voro utilizzatori di tale manodopera.

La ViGiLanZa SULLa SPeSa PUbbLica
Sotto il controllo delle Fiamme Gialle, anche il cor-
retto utilizzo delle risorse pubbliche di origine na-
zionale o comunitaria. Oggetto dell’attenzione
operativa, tutte le più significative voci di spesa
pubblica, dai contributi alle imprese di origine na-
zionale ed europea, ai finanziamenti del servizio sa-
nitario nazionale, dalle risorse utilizzate per gli
appalti pubblici a quelle relative al sistema previ-
denziale. Sul piano operativo, gli interventi dei Re-
parti nel settore seguono tre direttrici principali:
l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, con
l’obiettivo non solo di accertare il quadro delle re-
sponsabilità, ma anche di limitare e ristorare i danni
subiti dalla collettività, bloccando l’erogazione di
provvidenze non dovute e provvedendo al loro re-
cupero mediante l’applicazione degli strumenti di
sequestro contemplati dalla legge; lo sviluppo di
approfondimenti a richiesta del la Corte dei Conti,
per chiarire eventuali ipotesi di danno erariale in
capo a funzionari o dirigenti che hanno gestito de-
naro pubblico; la pianificazione di estese campagne
di controllo nei confronti dei percettori di agevo-
lazioni con finalità socio-assistenziali. 
Relativamente alle risorse comunitarie, su un totale

U



Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
17

Guardia di Finanza

di 6.650 interventi eseguiti sono risultati ammon-
tare a oltre 666 milioni di euro i contributi indebi-
tamente percepiti: riguardo gli incentivi nazionali,
786 interventi hanno portato ad un ammontare il-
legittimamente richiesto per oltre 618 milioni di
euro. Sul fronte degli appalti pubblici, ammonta a
4,6 miliardi di euro il valore degli appalti controllati
a fronte di 210 interventi compiuti (più di un terzo,
pari a 1,8 miliardi di euro, assegnati illecitamente).
Alla voce “spesa previdenziale”, più di 113 milioni
di euro è il valore delle frodi accertate: circa 142
mln quello delle frodi alla spesa sanitaria. 

L’aTTiViTa’ anTi-conTRabbanDo neL
SeTToRe DoGanaLe, conTRaFFaZione

e La LoTTa aL Gioco iLLeGaLe  
Allo scopo di tutelare i traffici commerciali, la
Guardia di Finanza esercita una diffusa azione di
controllo mediante presidi di vigilanza statica
presso tutti i porti, aeroporti e valichi di confine e
un sistema di vigilanza dinamica che estende la
rete dei controlli all’interno del territorio nazio-
nale, con finalità preventive e repressive.
Il dispositivo è integrato dalle investigazioni che mi-
rano ad individuare le organizzazioni che in Italia e
all’estero gestiscono i traffici illeciti e a sottoporre a
sequestro i profitti dalle stesse conseguiti. 
Ed eccoci al tabacco: in questo contesto, i Reparti
svolgono investigazioni per contrastare il contrab-
bando di sigarette, comprese quelle contraffatte o,
comunque, non rispondenti agli standard europei di
produzione e commercializzazione, nocive per la sa-
lute dei consumatori. 201 sono state le tonnellate di
“bionde” sequestrate complessivamente nel 2014,
delle quali 2 di prodotti contraffatti e 94 di cheap
white. 
E a proposito di contraffazione, in totale sono
stati sequestrati oltre 290 milioni di prodotti, tra
falsi e non in regola con la normativa comunitaria,
per un valore quantificato attorno ai 2,9 miliardi.
Dei prodotti, si legge nel Rapporto, 42 milioni
erano contraffatti e 247 non rispondenti alle
norme di sicurezza. 1.400 sono invece le tonnel-
late di cibi sequestrati nell’ambito dei controlli
sulle frodi nel comparto alimentare.
Ancora, nel quadro della più ampia azione contro
l’evasione fiscale e gli interessi economici della cri-
minalità, la Guardia di Finanza punta alla ricerca

ed al contrasto dei fenomeni di abusivismo e di il-
legalità che interessano anche il mercato dei giochi
e delle scommesse. In tale contesto, il Corpo
opera attraverso interventi a tutela della fiscalità
dei giochi, del mercato e dei consumatori. 
La salvaguardia di questi ultimi si traduce nella di-
fesa sia rispetto ad offerte di gioco illegali, insicure
e prive di alcuna garanzia, sia sulla regolarità del
gioco, sia sulle probabilità di vincita. 
9.929 interventi effettuati sul territorio hanno por-
tato al riscontro di oltre 3.000 violazioni e al se-
questro di circa 1.100 apparecchi e alla
individuazione di oltre 3.000 punti clandestini di
raccolta scommesse.

La LoTTa aLLa cRiMinaLiTa
oRGaniZZaTa eD aL RicicLaGGio

L’aggressione dei patrimoni illeciti e delle im-
prese criminali rappresenta un’altra delle priorità
delle Fiamme Gialle. L’obiettivo di fondo è col-
pire la delinquenza organizzata nel cuore dei
propri interessi economici e patrimoniali, attra-
verso l’individuazione ed il conseguente seque-
stro di beni e ricchezze riconducibili a soggetti
indagati o indiziati di reati di mafia oppure re-
sponsabili di delitti ripetuti di natura economica
e finanziaria, nonché ai loro prestanome. Nel
corso del 2014 la Guardia di Finanza ha sottratto
alla criminalità organizzata beni per quasi 4 mi-
liardi di euro: 3,3 miliardi è infatti il valore dei
beni sequestrati e 733 milioni è quello dei beni
confiscati. Sono oltre 5.000 gli accertamenti pa-
trimoniali svolti.
Complementare a tale ambito operativo, è l’attività
svolta a tutela del mercato dei capitali. Su questo
fronte, l’azione di servizio delle Fiamme Gialle
persegue lo scopo di ricercare e reprimere tutti i
fenomeni illeciti (riciclaggio, usura, trasferimento
fraudolento dei valori, ecc.) in grado di inquinare
i circuiti legali dell’economia e di alterare le con-
dizioni di concorrenza, compromettendo la cor-
retta allocazione e distribuzione delle risorse.
Qualche dato in tema di tutela dei mercati finan-
ziari: oltre 288 milioni di euro sequestrati in ma-
teria di reati fallimentari, 2,2 milioni di euro in
materia di reati societari, 681 milioni di euro per
reati bancari e finanziari, 6,1 milioni di euro per
reati di borsa.
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il caso JinLing: in testa alla
classifica delle “white cheap”

omanda: quale è il marchio
di sigarette in testa alla clas-
sifica dei prodotti oggetto di
contrabbando intercettati

dalle Forze dell’Ordine all’interno dei
confini comunitari? Fino a pochi anni
fa, la risposta sarebbe stata semplice-
mente scontata. Il profilo del noto
cowboy sarebbe tranquillamente svet-
tato sulla immaginaria montagna di scatoloni se-
questrati. Una montagna davvero alta, visto che
una sigaretta su dieci fumata nei Paesi dell’Unione
europea nel 2013 è illegale. 
Il punto è che, ora, di queste il 33% - una su tre -
è una “white cheap”, una forma emergente di pro-
dotto contraffatto, cioè sigarette prodotte legal-
mente in un Paese con lo scopo di essere
contrabbandate.  Sono i dati emersi dal Project Sun,
l’annuale rapporto che da anni l’istituto di ricerca
internazionale KPMG dedica all’analisi e monito-
raggio del mercato illecito e del contrabbando dei

prodotti del tabacco in Europa, realiz-
zato per i principali player del mercato.
E il trend è in ascesa: nel 2013 il nu-
mero di “illicit white” consumate è au-
mentato del 15% rispetto al 2012,
passando dai 17,1 ai 19,6 miliardi di si-
garette.
Di conseguenza – sorpresa! – la testa
della poco lusinghiera classifica è stata

conquistata da quella che fino a poco tempo fa
poteva davvero definirsi un’illustre Carneade: la
Jin Ling.
Altra domanda: quale è il fronte caldo ai confini
della Unione europea, dove si concentra il flusso
in ingresso di questa vera marea di prodotto desti-
nato ad evadere il fisco e ad ingrassare i contrab-
bandieri? Fino a ieri anche qui la risposta sarebbe
stata obbligata: i Balcani. E anche qui va registrata
una novità, collegata strettamente all’ampliamento
della Ue a 28 componenti. Il nuovo “hotspot ” cal-
dissimo è Kaliningrad, l’enclave russa sul Mar Bal-
tico tra la Polonia e la Lituania. Le reminiscenze
scolastiche richiamano l’antico nome di Konig-
sberg, uno dei più noti centri politici e culturali della
Prussia: dopo la seconda guerra mondiale questa
piccola area (“oblast ”) russa circondata dall’Unione
Europea si è trasformata in una regione rinomata
per la violenza e la criminalità organizzata.
Proprio il ripetersi di casi di cronaca particolar-
mente eclatanti e un articolo di Novaya Gazeta
del 2008 hanno spinto negli ultimi anni il Con-
sorzio Internazionale Giornalisti Investigativi
(ICIJ) a mettersi sulle tracce della fonte primaria
di questo flusso di “white cheap” improvvisa-
mente così di moda. Si tratta di una vera e pro-
pria caccia al tesoro condotta da questo
splendido network non-profit di giornalisti in-
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dipendenti, che ha concentrato la sua attenzione
su questo marchio di sigarette. 

L’incHieSTa DeLL’iciJ
Innanzitutto, cosa sono queste Jin Ling? Le origini
di questa sigaretta risalgono ad un marchio cinese
sviluppato negli anni Ottanta dalla statale Nanjing
Manufactory (Jin Ling è l’antico nome della città di
Nanchino). Negli ultimi anni del regime sovietico
la Cina barattò forniture di questo prodotto in
cambio di macchinari russi, cui fece seguito un pe-
riodo di silenzio commerciale seguito dalla reintro-
duzione di tale marchio in Russia nel 1997.
Jin Ling si presenta con un design che per packa-
ging, colore, grafica e layout richiama in modo evi-
dente un noto marchio: sul pacchetto, però, non
campeggia un esotico animale con la gobba ma
una orgogliosa capra di montagna.
E chi si nasconde dietro le possenti corna del
fiero animale svettante sul pacchetto giallo? L’ICIJ
ha lavorato duro, e ha scovato quella che a tutti
gli effetti risulta essere una storia di successo: la
storia di Baltiskaya Tabachnaya Fabrika.
La società risulta costituita a Kaliningrad nell’agosto
1997, con la resurrezione del marchio Jin Ling, e il
direttore generale di BTF risulta essere tale Vladimir
Kazakov, in passato distributore russo esclusivo per
Reynolds della famose “Pyotr 1”, le Zar Pietro
primo, assai popolari nell’ex Unione Sovietica.
La sede principale della Manifattura Tabacchi Baltica
è in questa fettina di territorio russo annesso dalla
Germania dopo la seconda guerra mondiale ed in-

cuneata tra la Polonia e la Lituania. Un po’ fuori dal
capoluogo noto per avere dato i natali nientemeno
che ad Immanuel Kant si trova un complesso indu-
striale che occupa circa otto ettari tra capannoni, uffici
e magazzini di stoccaggio. Discretamente arretrata
dalle arterie principali, dalla riva del fiume una piccola
strada conduce verso una palazzina a tre piani in mat-
toni rossi sede della società. Nessun segnale o targa
aiutano ad identificare la fabbrica o gli uffici.

i nUMeRi Di baLTiSKaYa
TabacHnaYa FabRiKa

Eppure. Eppure BTF dal 2006 ha raddoppiato la
capacità di produzione del suo stabilimento, ora
in grado di produrre oltre 15 miliardi di sigarette
l’anno. Eppure BTF ha progressivamente am-
pliato e diversificato, con l’installazione di nuovi
e costosi macchinari, la propria rete produttiva: a
Leopoli e a Donetsk in Ucraina, a Chisnau in
Moldavia e ad Armavir nella regione caucasica di
Krasnodar, dove è nato Kazakov. Eppure nelle di-
chiarazioni rese da Kazakov alla stampa russa la
rete di stabilimenti di BTF si accredita di una ca-
pacità produttiva tendente ai 30 miliardi di siga-
rette l’anno, quando Jin Ling – secondo i
funzionari doganali – non ha mercato legale in
alcun Paese comunitario. “Jin Ling è il nuovo, più in-
quietante sviluppo in tutto il mondo in materia di commer-
cio illegale di tabacco”, ha affermato Luk Joossens,
esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. “Stanno letteralmente inondando l’Europa”.
Kazakov ha dichiarato al settimanale russo Kommer-
zant Dengi di essere “in pieno boom di richieste”, di ope-
rare in Russia con 12 brand e di esportare il 5% della
produzione verso Emirati Arabi, Canada e Stati
Uniti. Peccato che Business Analityca (una società
russa che si occupa di marketing) riscontra dati og-
gettivi che riconoscono a BTF lo 0,1% del mercato
russo, circa 400 milioni di sigarette, vale a dire la sola
regione di Kaliningrad, mentre i controlli di PIERS
(Port Import Export Reporting Service) non ha tro-
vato alcuna prova di spedizioni oltreoceano.
E allora cosa succede esattamente in questa ano-
nima fabbrica di sigarette, priva di alcuna licenza
per vendere in Europa e in altri Paesi ma così in
salute da produrre – in loco e attraverso il citato
network industriale delocalizzato –  una stima di

Lo stabilimento di Kaliningrad
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25 miliardi di sigarette l’anno?
Il fatto è che fino al 2007 in Europa il traffico il-
lecito di sigarette era andato realmente contraen-
dosi: provvedimenti normativi mirati e la fattiva
collaborazione dei produttori avevano di fatto
portato la soglia di contrabbando al minimo sto-
rico. Certo, il differenziale di prezzo dei prodotti
best-seller tra, per esempio, la Bielorussia (meno di
un euro a pacchetto) e il Regno Unito o la Nor-
vegia (dieci volte tanto) ovviamente giustificava il
rischio per alcune bande criminali di introdurre –
di solito in modo capillare – un certo quantitativo
di “bionde”. Ma si era arrivati realmente allo zoc-
colo duro. La crisi economica e l’avvento delle
“white cheap” hanno scombussolato questa realtà.
La novità è rappresentata dalla scala industriale
del traffico in esame.
Certo, da Kaliningrad le Jin Ling di BTF sono con-
trabbandate anche in modo capillare dalla miriade
di pendolari che fanno la spola tra l’enclave russa e
la Polonia (non a caso il primo consumatore euro-
peo di “white cheap”: il secondo è l’Italia): quindici-
mila doganieri polacchi combattono ogni giorno
una battaglia impari con i concittadini che passano
più volte la frontiera con una decina di stecche in
macchina, con chi ne nasconde di più nelle portiere
e nei sottofondi, con i tir farciti di sigarette. E’ una
battaglia quotidiana, che gli inquirenti polacchi sti-
mano riesca a fermare circa il 10% dell’illecito in
transito. L’altro 90%, va da sé, superata la frontiera
polacca circola liberamente in Europa.
Ma soprattutto le Jin Ling escono a container in-
teri dal porto di Kaliningrad per Cipro, via mare,
o instradati su gomma in direzione Mar Nero, e a
seguire i porti comunitari.
I pacchetti di Jin Ling – all’interno dei quali il “Daily
Mail” britannico ha denunciato in un articolo la

presenza addirittura di tracce di amianto – giocano
dichiaratamente sporco: non sono presenti le av-
vertenze sanitarie obbligatorie, ma in compenso (al
fine di conferire una sorta di patente di rispettabilità
apparente al prodotto) sono corredati o da etichet-
tine adesive riportanti la dicitura “duty free” o da
bolli fiscali in cirillico del tutto fittizi.

FenoMeno in coSTanTe aSceSa: 
cReSce L’aTTenZione DeLLe

aGenZie DoGanaLi
La sorprendente crescita del traffico di Jin Ling e
l’aumento dei quantitativi di questo prodotto se-
questrati in vari porti europei (anche italiani, quali
Venezia ed Ancona) ha segnalato questo fenomeno
come un nuovo, importante sviluppo delle moda-
lità di penetrazione nel mercato del tabacco da
parte della criminalità organizzata, tanto da spin-
gere le agenzie doganali europee a lanciare la c.d.
Operazione Baltico: i funzionari presso l’Ufficio
antifrode dell’UE (OLAF) hanno creato una task
force appositamente dedicata alla ascesa della BTF.
E sempre per verificare la reale natura del feno-
meno, alcuni giornalisti del ICIJ hanno visitato,
spacciandosi per soggetti interessati all’acquisto di
prodotto, lo stabilimento di Kaliningrad portando
con sé apparecchi per registrare le conversazioni.
Il reportage è insieme divertente e preoccupante. Il di-
vertimento è assicurato dall’abilità di cronisti nel por-
tare gli interlocutori ad aprirsi senza reticenze:
funzionari della BTF si dimostrano davvero deside-
rosi di aiutare i potenziali clienti. Al team sotto co-
pertura il manager logistico di BTF, tale Dmitry
Gyrja, non si perita di comunicare che “quello che poi
succede alle sigarette una volta cedute, alla legge russa non in-
teressa. Le modalità di trasporto spettano a voi. Con il paga-
mento in anticipo, un container è disponibile in due settimane”.

Articoli di riferimento: 
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/made-be-smuggled
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/going-undercover
http://en.novayagazeta.ru/investigations/7983.html
https://www.documentcloud.org/documents/413089-review-of-tobacco-smuggling-hungary-customs.html
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/video-most-pressing-issues-tobacco-smuggling
https://reportingproject.net/underground/index.php?limitstart=5  
http://www.theguardian.com/business/2008/oct/20/tobaccoindustry-russia-europe-smuggling-cigarettes
http://www.publicintegrity.org/2008/10/20/6353/made-be-smuggled
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Il prezzo? Un affarone. Grosso modo un cente-
simo per sigaretta. Un container contiene 10000
kg, quindi un milione di sigarette. Pagando dunque
venti centesimi al pacchetto, chi si rifornisce da
BTF avrà un guadagno (considerando che il prezzo
finale “suggerito” delle Jin Ling corrisponde alla
metà del prezzo medio del paese di destinazione)
comunque enorme, che si traduce in un mare di
denaro se il termine del viaggio risultano essere
mercati “high-prices” quali quelli inglesi o norvegesi.
“Stiamo parlando – dice sempre Luk Joossens – di mar-
gini di profitto che rivaleggiano con quelli derivanti dal traffico
di stupefacenti. E anche i costi di esercizio non differiscono
molto: elaborati e costosi occultamenti, utilizzazione di rotte
complesse e tortuose, pagamento di tangenti a funzionari do-
ganali corrotti e assunzione di manovalanza intermediaria”.

La DiFFUSione nei PaeSi eURoPei
La Polonia, ovviamente, risulta essere in prima
linea: documenti doganali ottenuti da ICIJ da Var-
savia attestano che il ruolo del Paese nelle rotte di
contrabbando è divenuto fondamentale sin dalla
sua adesione alla UE. I Paesi di destinazione,
come detto, sono soprattutto quelli con una fisca-
lità elevata. Le squadre anti-contrabbando polac-
che hanno fornito trascrizioni di intercettazioni
telefoniche dove i contrabbandieri parlano della
“Warsaw Alley”, la rotta di transito verso Berlino
e la Ruhr, e poi verso i porti di Anversa e Rotter-
dam in direzione Regno Unito ed Irlanda. Le con-
segne sono chiamate “piccole capre”, facendo

riferimento al simbolo effigiato sul pacchetto, e
quando la spedizione arriva a destinazione il mes-
saggio dice che “i ragazzi sono stati consegnati”,
come in un film di Coppola o Scorsese.
Colonia, Monaco e Berlino sono le città tedesche più
prese di mira dai contrabbandieri. Le indagini hanno
rivelato una Berlino molto…partenopea: è servita
da una rete di 300 punti vendita sul mercato nero,
gestite in particolare da bande lituane, e un gran nu-
mero di venditori ambulanti vietnamiti, di norma
operanti presso le stazioni della metropolitana.
Ma naturalmente il contagio non ha mancato di
toccare le coste italiane, sia come destinazione fi-
nale che come luogo di smistamento e transito.
Anche da noi il campanello d’allarme iniziò a
suonare nel 2008, il famoso anno dell’esordio
in grande stile delle Jin Ling. I finanzieri ricor-
dano ancora la sorprendente scoperta, in oc-
casione un controllo a campione preso il
porto di Venezia, di due camion con targhe
bulgare letteralmente stipati non dei soliti
marchi leader del mercato, da sempre oggetto
delle attenzioni dei trafficanti, ma di seimila
chili di sigarette provenienti da una mai prima
conosciuta fabbrica di Kaliningrad. Sigarette
che risultavano essere state spostate su
gomma attraverso la Russia fino al porto li-
tuano di Klaipeda e poi spedite a Larnaca
(Cipro) e a Venezia: tutte con una capra di
montagna in bella evidenza sul pacchetto
giallo ocra. L’invasione era iniziata.
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era anche un’ampia delegazione della
CEDT (Confédération Européenne
des Détailants en Tabac), l’associazione
che rappresenta 300 mila dettaglianti di

tabacco in sei Paesi, il 31 marzo scorso in piazza
a Parigi con la Confédération des Buralistes de
France in occasione della manifestazione partita
dal Ministero della Salute e diretta all’Assemblée
Nationale. Una sfilata che nasce dalla protesta di
oltre 27mila tabaccai francesi contro la ventilata
introduzione del pacchetto generico.
I tabaccai francesi stanno strenuamente opponen-
dosi al provvedimento promosso dal ministro Ma-
risol Touraine: i dettaglianti transalpini hanno
scelto di coinvolgere nella campagna i loro clienti,
immortalati all’interno delle tabaccherie di fianco
ad un fac-simile gigante di un pacchetto generico
ed accompagnati da un cartello che riporta lo slo-
gan della campagna: “Sì alla prevenzione. No alla pu-
nizione”. 
La CEDT e il Presidente dei tabaccai francesi Pa-
scal Montredon hanno inoltre indirizzato una
lettera appello al Presidente della Repubblica
francese Francois Hollande, segnalando come
“la rete dei tabaccai come è presente in Francia, in Italia
ed in Spagna, è la migliore garanzia di controllo della
corretta diffusione del tabacco. I nostri tre Paesi sono i
più rigorosi per quanto riguarda il
controllo della distribuzione di questo
prodotto sensibile, grazie al monopolio
della vendita attraverso una rete affi-
dabile ed esperta. Un modello, il no-
stro, che ci sembra opportuno portare
all’attenzione del livello europeo”.
Dopo che il 3 aprile i deputati
francesi – in un’Assemblea Na-
zionale quasi deserta per il wee-
kend pasquale – hanno votato a
favore dell’adozione del pac-
chetto neutro, la discussione (si
attende assai aspra) è ora incen-
trata in Senato. Inutile sottoli-
neare come la compagna di
sensibilizzazione posta in essere

dai tabaccai francesi non mancherà di sottoli-
neare il pericolo di operare una scelta che rischia
di tradursi in un varco aperto alla definitiva
esplosione del fenomeno del contrabbando e so-
prattutto della contraffazione, col duplice effetto
di impoverire l’Erario e di non garantire affatto
la salute di coloro che ancora desiderano conce-
dersi ogni tanto una sigaretta.

iL PaRLaMenTo Di Vienna 
aPPRoVa La LeGGe anTiFUMo

E se a Parigi i tabaccai insorgono, a Vienna d’ora
in avanti i fumatori non avranno più scuse. Il par-
lamento austriaco infatti, dopo anni di accese di-
scussioni, ha approvato l’equivalente della nostra
legge Sirchia, e dal 2018 ha stabilito di dire addio
alle sigarette in caffetterie e ristoranti.
A noi italiani, avvezzi da più di un decennio a ri-
trovarci a consumare colazioni e cene in luoghi
smoke-free, sembrerà un’ovvietà. Ma bisogna ri-
cordare che in Austria la cultura del “Caffè” quale
luogo sociale di ritrovo e di condivisione è una
vera e propria istituzione.
“Ci siamo uniti all’Europa – ha annunciato (un po’
mestamente?) il Ministro della Salute Sabine
Oberhauser – sul versante irrinunciabile della tutela
dei non fumatori”. La specificità austriaca è spiegata

da questo apparente paradosso:
l’accensione della sigaretta è già
proibita da tempo nei luoghi
pubblici, ma tale è il ruolo e la
considerazione sociale riservata
agli storici Caffè che la legge del
2009 aveva appositamente esen-
tato tali esercizi dal divieto.
Come detto, dal 2018 la proibi-
zione opererà a tutto campo, e
sarà estesa anche alle sigarette
elettroniche. Un’eccezione la
legge l’ha prevista per gli hotel,
ai quali sarà permesso mante-
nere un certo numero di camere
dove la “bionde” continueranno
ad essere ammesse.

Pacchetto generico: la Revolution dei tabaccai francesi.
e in austria dal 2018 niente più “bionde” in caffé e ristoranti

C’
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na storia infinita. La querelle che
contrappone la Federazione
Italiana Tabaccai alle società
che gestiscono la distribuzione

di carburanti in Italia sulle modalità di ri-
lascio dei provvedimenti amministrativi di
istituzione di rivendite speciali presso le
stazioni di servizio segna un nuovo pas-
saggio, che nel grafico altalenante delle
decisioni che si sono nel tempo succedute
appare questa volta fissare davvero un
punto fermo e definire una tappa decisiva.
La quarta sezione del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale ha respinto -  con le sentenze
gemelle 1427 e 1428 - l’appello di Eni contro il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e la FIT per la riforma
della sentenza del Tar del Lazio del maggio 2014,
che aveva visto prevalere l’interpretazione “restrit-
tiva” sulle nuove aperture di rivendite speciali presso
gli impianti di distribuzione carburanti in quello che
può essere definito il “primo round” della sfida. 
Lo scorso autunno, però, c’era stato un colpo di
scena: nel numero di novembre di “Pianeta Ta-
bacco” avevamo riportato l’importante parere
n.°3054/2014, sempre del Consiglio di Stato (in
sede però di ricorso straordinario al Capo dello
Stato su un caso simile a quello esaminato dal
Tar), in forza del quale tutti gli organi di stampa
avevano parlato di vero e proprio “semaforo
verde” alla liberalizzazione. In estrema sintesi, in
quella sede i giudici di Palazzo Spada avevano af-
fermato che le rivendite speciali in esame sono
istituite per soddisfare esigenze particolari della
clientela che utilizza le stazioni di servizio, e ad
esse non può essere imposto il rispetto di distanze
minime riferibili alle rivendite ordinarie, che si ri-
volgono ad una diversa categoria di utenti. Una
sorta di “liberi tutti” che aveva preoccupato al-

quanto i rappresentanti sindacali dei tabaccai.
Ora il Consiglio di Stato (nella veste però di giu-
dice di secondo grado, e questo è molto impor-
tante!) sembra tornare sui propri passi,
riallineandosi ai giudici amministrativi di primo
grado e stabilendo una linea interpretativa che a
questo punto appare piuttosto definita. 

L’iTeR DeLLa conTRoVeRSia
Facciamo il punto sulla controversia. Tutto ha
preso il via con l’articolo 28 del decreto legge
98/2011 – in materia di liberalizzazione delle atti-
vità economiche – il quale prevede che è sempre
consentito l’esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti con superficie minima di 500
mq. e con almeno 30 mq destinati a locali chiusi
adibiti a tale attività. Nessuna distanza minima, nes-
suna valutazione di impatto sulla redditività delle
tabaccherie ordinarie circostanti. All’epoca, grande
esultanza dei benzinai, sostenitori di una sorta di
automatismo a fronte di requisiti minimali, ed
enorme preoccupazione dei tabaccai, che interpre-
tavano questo varco normativo come la anticamera
della perdita dell’esclusiva di vendita. 
Proprio per tutelare tale baluardo della categoria, la
FIT nel frattempo si era battuta per l’emanazione di

Rivendite speciali e aree di servizio carburante. 
In sede di appello il Consiglio di Stato 

si pronuncia a favore dei tabaccai
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uno specifico regolamento (sul quale per la verità si
favoleggiava da anni) finalizzato a definire – sessan-
t’anni dopo la legge 1293 del ’57 ed un caotico ac-
cumularsi di circolari e diverse prassi operative – un
complesso di regole certe e vincolanti volte a disci-
plinare in modo univoco i procedimenti amministra-
tivi relativi alla istituzione delle Rivendite ordinarie e
speciali, al rilascio ed al rinnovo dei patentini e ai tra-
sferimenti di zona delle tabaccherie. Nemmeno a
farlo apposta, a soli due anni dal Decreto Legge n.
98, nell’aprile 2013 il Ministero delle Finanze decide
finalmente di far entrare in vigore il sospirato rego-
lamento (DM n.° 38 recante la “disciplina della distri-
buzione e vendita dei prodotti da fumo”). Bene: l’articolo
6 di tale decreto ministeriale dispone che ai gestori
di aree di servizio è consentito l’esercizio della riven-
dita di tabacchi speciale “nel rispetto dei parametri di di-
stanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni di rivendite
ordinarie”. Indietro tutta, insomma.
Il primo round, come detto, ha visto prevalere la
posizione della FIT. Il Tar laziale ha ritenuto – in
estrema sintesi – che la primaria esigenza della tu-
tela della salute consenta comunque la previsione
di alcuni limiti al provvedimento finalizzato a li-
beralizzare le attività economiche, e proprio i li-
miti classici fissati dalla legge storica 1293/’57 in
tema di distanze da altre Rivendite e di redditività
media sono sembrati ai giudici amministrativi di
primo grado i riferimenti corretti. Di parere op-
posto il Consiglio di Stato in sede consultiva, che
tali limiti ha considerato superati. Ora il Consiglio
di Stato in veste di giudice d’appello ridisegna la
fattispecie, bocciando l’appello proposto da Eni
contro la sentenza del Tar laziale e avvalorando la
sussistenza dei limiti all’indiscriminata possibilità
di istituzione di Rivendite speciali. 
La considerazione su cui si è fondata il rigetto – si
legge nella sentenza - riposa nel convincimento per
cui (come segnalato nelle memorie di opposizione
presentate da Fit) “la ratio della disposizione che assi-
mila, ai fini dell’istituzione delle rivendite speciali, le stazioni
di servizio automobilistico alle stazioni ferroviarie, marit-
time, tranviarie, aeree nonché alle caserme ed alle case di pena
deve ritenersi oramai superata dall’evoluzione della rete na-
zionale degli impianti di distribuzione di carburanti”. Se
garantire comunque l’offerta di tabacchi in detti siti
è precetto assicurato dalla nuova normativa, appare
non illegittima la tesi dell’amministrazione secondo

cui, muovendosi dall’assunto che un eccesso di of-
ferta di tabacchi (anche sotto il profilo della pub-
blicità del sito ove essi sono venduti) stimola in
realtà la domanda, il regolamento ha contemperato
le contrapposte esigenze, di fatto “liberalizzando”
il Patentino, ma continuando a vincolare ai limiti
preesistenti la possibilità di attivare la Rivendita spe-
ciale”. In parole povere, ha detto il Consiglio di
Stato, ogni misura liberalizzatrice che incide sulle
Rivendite di generi di monopolio deve tener conto
di quel necessario contemperamento dell’esigenza
di garantire all’utenza una rete di vendita capillare
sul territorio con l’interesse pubblico primario della
tutela della salute, consistente nel prevenire un’of-
ferta di tabacco sproporzionata ed eccessiva ri-
spetto alla domanda.  Un’apertura incondizionata
di Rivendite speciali presso i distributori di carbu-
rante avrebbe comportato, proprio per la avvenuta
e certificata enorme diffusione numerica della rete
degli impianti di distribuzione sul territorio nazio-
nale, una sproporzionata offerta di generi di mo-
nopolio ed una eccessiva diffusione della
conseguente esposizione pubblicitaria. Invece, se-
condo i giudici di palazzo Spada, essendo “l’offerta
di tabacchi a mezzo di Patentino meno pubbliciz-
zata e meno invasiva rispetto a quella effettuata a
mezzo di Rivendita speciale (che, in quanto tabac-
cheria, può legittimamente esporre insegna e pro-
dotti)”, il ricorso Eni va respinto laddove ipotizza
una sostanziale equiparazione – e quindi una sorta
di automatismo nella istituzione – tra Patentino e
Rivendita speciale.
In conclusione, il lungo iter giudiziale sembra
avere partorito questa salomonica decisione: se-
condo il Consiglio di Stato il “giusto mezzo” tra
la volontà liberalizzatrice del legislatore e il fon-
damentale principio della tutela della salute si
trova nel permettere la apertura alle Rivendite spe-
ciali solo laddove i limiti previsti dalla norma sto-
rica consentano di non saturare il territorio di vere
e proprie tabaccherie, con quanto ciò comporta
in tema di pubblicità ed esposizione dei prodotti
da fumo. Prodotti però che – proprio per tutelare
anche una liberalizzazione del mercato a favore di
chi comunque desidera reperire con facilità le si-
garette – di fatto potranno essere venduti presso
i Patentini oramai assai facilmente ottenibili da
quasi tutte le stazioni di servizio. 
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WORK IN PROGRESS: 
in dirittura finale i lavori 
per il nuovo stabilimento
PM di crespellano 
A Crespellano, nel bolognese, i lavori erano già iniziati
a settembre 2014. A ottobre, nello stabilimento della
controllata Intertaba di Zola Predosa c’era stata
l’inaugurazione virtuale del nuovo stabilimento, con
il premier Matteo Renzi, e l’AD di Philip Morris In-
ternational, André Calantzopoulos. A sei mesi di di-
stanza, procedono alacremente i lavori per la
realizzazione della nuova fabbrica Philip Morris. I
primi due immobili sono praticamente pronti e la
multinazionale americana fa sapere che entro la fine
dell’anno la produzione degli stick di tabacco Mar-
lboro iQos (a potenziale rischio ridotto poiché scal-
dano il tabacco ma non lo bruciano), passerà
ufficialmente dall’attuale training center di Zola Predosa
nella sua sede ufficiale di Crespellano. Lo stabili-
mento, oltre 70mila metri quadrati di edifici su una
superficie complessiva di oltre 300mila, verrà ultimato
nel 2016. 500 milioni di euro di investimento, 30 mi-
liardi di stick prodotti entro il 2016 e 600 posti di la-
voro, i numeri del progetto. Ad esso sono già
impegnati 130 addetti dell’affiliata Intertaba, dei quali
70 neo assunti. 

Delega Fiscale
partenza sprint

na partenza davvero “col botto”,
quella della nuova tassazione dei ta-
bacchi come risulta dalla riforma ap-
provata lo scorso dicembre

nell’ambito della delega fiscale. Secondo il Bol-
lettino mensile delle entrate tributarie relativo al
mese di gennaio 2015, il gettito dell’imposta sul
consumo dei tabacchi è stato pari a 897 milioni
di euro, facendo registrare un incremento di 50
milioni (pari a +5,9%) rispetto al gennaio 2014.
Decisamente oltre le più rosee speranze del-
l’Erario, visto e considerato che nel documento
previsionale accompagnatorio del decreto legi-
slativo i tecnici governativi avevano indicato
quale soglia di riferimento per le maggiori en-
trate fiscali correlate alla riforma il tetto dei 145
milioni di euro per l’intero 2015.
Il calo dei prezzi delle sigarette registrato nell’ul-
timo biennio, scaturito da una guerra al ribasso
dovuta al sistema fiscale in atto prima della ri-
forma, aveva comportato un’emorragia per le
casse statali, traducibile in una diminuzione di
circa 700 milioni di euro annui tra iva ed accise
La riforma fiscale ha quindi apportato degli in-
negabili benefici strutturali: è stato introdotto
un più alto onere fiscale minimo per le fasce di
prezzo più basse e la tassa specifica è stata leg-
germente aumentata, da 13 euro a 17 euro. Ma
accanto a questi interventi in direzione euro-
pea, l’imposizione complessiva è stata incre-
mentata dal 58,6% al 58,7%, un
provvedimento che di fatto va a ridurre la por-
tata del cambiamento attuato. Va ricordato che
la riforma prevede la possibilità di aggiusta-
menti in corso d’opera, potendo il Governo
possa esercitare la delega a variare ulterior-
mente, nel 2015 e nel 2016, i livelli dell’inci-
denza della componente specifica e dell’onere
fiscale minimo.

U



in RicoRDo Di…
Si è spenta il 7 aprile a Roma Antonietta Borrelli, figura di spicco della
Federazione Italiana Tabaccai. In FIT fin dal 1957 con mansioni di se-
greteria, nel 1971 è stata nominata Capo Ufficio Affari Generali, per pas-
sare quindi nel 1974 all’incarico di Vice Segretario Generale. E’ stata,
inoltre, Consigliere di amministrazione di tutte le società del gruppo FIT.
Dopo la scomparsa, il 21 agosto 2005, di Sergio Baronci, del quale è stata
valente braccio destro, il Comitato Esecutivo le ha affidato l’incarico di
Segretario Generale facente funzioni che ha mantenuto per quasi un anno,
sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, avvenuta il 28 settembre
2006. Negli ultimi anni ha seguito “T per Sempre”, la commissione per-
manente promossa dalla Federazione per valorizzare la memoria storica
delle tabaccherie. Inoltre con grande entusiasmo ha collaborato, in qualità
di insostituibile memoria storica, alla realizzazione dell’archivio storico della Federazione. 
Con il suo innegabile polso di ferro ma anche con il suo esemplare esempio di attaccamento al lavoro,
Antonietta Borrelli ha certamente contribuito a formare quella classe di giovani dirigenti che oggi danno
corpo, coeso e motivato, alla struttura funzionariale della Federazione. Alla famiglia della signora Borrelli
e alla dirigenza FIT le condoglianze del Presidente AGEMOS Carmine Mazza e dell’intera Associazione.
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QUoTa MaTURanDa DeL TFR 
in bUSTa PaGa

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, in relazione
ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015
(slittato al 1 aprile 2015 a seguito tardiva pubbli-
cazione del decreto) al 30 giugno 2018, che i la-
voratori dipendenti del settore privato possano
richiedere di percepire la quota maturanda del
TFR, compresa quella eventualmente destinata
alla previdenza complementare, con liquidazione
diretta nella busta paga mensile.
La quota di TFR da erogare mensilmente è pari alla
quota di TFR maturata nel mese stesso che, a se-
guito di questa erogazione mensile,  prende il nome
di Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
Ricordiamo che la Qu.I.R. viene assoggettata non alla
tassazione separata (tassazione utilizzata per la normale
liquidazione del TFR) ma alla tassazione ordinaria.
Tale quota andrà quindi ad aumentare il reddito fi-
scale annuale con conseguenti ripercussioni sulle de-
trazioni spettanti, sugli ANF e anche ai fini ISEE;
non rileva invece ai fini del reddito per la determi-
nazione del bonus fiscale (bonus mensile € 80). La
Qu.I.R non è imponibile ai fini previdenziali.
Possono presentare richiesta per la liquidazione
della quota mensile del TFR tutti i lavoratori di-
pendenti del settore privato (escluso il settore del
lavoro domestico e quello agricolo), in forza da

almeno sei mesi presso il medesimo datore di la-
voro, anche se in precedenza è stato scelto di de-
stinare il TFR ad un fondo di previdenza
integrativa. La scelta è irrevocabile e quindi l’ero-
gazione in busta paga avviene dal mese successivo
a quello della richiesta del dipendente fino al
30/06/2018.
L’erogazione della Qu.I.R, però, non può essere
effettuata se l’azienda è sottoposta a procedura
concorsuali, se è in atto un piano di risanamento
previsto dalla legge fallimentare o se sono stati au-
torizzati interventi CIG straordinaria/deroga. In-
fine non può essere effettuata se il dipendente ha
in atto contratti di finanziamento nei quali il TFR
è stato indicato a garanzia. Inoltre i datori di la-
voro che hanno alle proprie dipendenze meno di
50 addetti e che di conseguenza non sono tenuti
al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria del-
l’Inps, possono accedere ad uno specifico finan-
ziamento bancario assistito da garanzia rilasciata
del Fondo di Garanzia dell’Inps. In quest’ultimo
caso le operazioni di liquidazione mensile della
Qu.I.R. avverranno a partire dal terzo mese suc-
cessivo a quello di competenza. 
I lavoratori che intendono ricevere il TFR in busta
paga mensilmente sotto forma di Qu.I.R, devono
presentare al datore di lavoro apposita istanza di
accesso debitamente compilata e sottoscritta.
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ome scrive Meira Perry-Lehmann nell’in-
troduzione al catalogo della mostra “Cha-
gall. Love and Life”, Marc Chagall è stato
non solo uno dei più grandi artisti del XX

secolo, ma anche il più apprezzato e ammirato ar-
tista ebreo del suo tempo. “Il suo percorso artistico è
leggendario”, per citare Norbert Lynton, e la varietà
dei temi presenti nella sua opera è più ricca di quella
di gran parte dei suoi contemporanei. Chagall si è
espresso attraverso molti media: pittura, scultura,
disegno, incisione, mosaico, arazzo e scenografia.
E ancora, ha manifestato eccellenti doti espressive
negli scritti, nelle poesie e nella mole di discorsi e
interviste che ha rilasciato nel corso della sua vita.
Sono quindi moltissime le angolazioni dalle quali è
possibile accostarsi alla sua opera.
Dalla collezione dellʼIsrael Museum di Gerusa-
lemme sono giunti per la prima volta in Italia, espo-
sti a Roma al Chiostro del Bramante fino al 26
luglio, oltre 150 lavori di Marc Chagall, Maestro dal
linguaggio universale da tutti conosciuto e ricono-
sciuto e, tra tutti gli artisti del secolo scorso, rimasto
fedele a se stesso pur attraversando guerre, cata-
strofi, rivoluzioni politiche e tecnologiche.
Attraverso disegni, olii, gouache, litografie, acqueforti
e acquerelli, la mostra “Chagall. Love and Life”,  curata

da Ronit Sorek, racconta la sua poetica influenzata
dal grande amore per la moglie Bella e dal dolore per
la sua morte prematura avvenuta nel 1944, ripercor-
rendo la sua vita e la sua arte che fu commistione
delle maggiori tradizioni occidentali europee -
dallʼoriginaria cultura ebraica a quella russa,
allʼincontro con la pittura francese delle avanguardie.

Le SeZioni DeLLa MoSTRa
Le otto sezioni tematiche della mostra disegnano
una mappa artistica e spirituale complessa e calei-
doscopica che sta a fondamento del profilo apo-
lide dellʼartista; lʼoriginalissima lingua poetica di
Chagall nasce infatti dallʼassimilazione delle tre
culture cui appartiene: la cultura ebraica, dalla cui
tradizione visiva dei manoscritti ornati egli trae gli
elementi espressivi, non prospettici a volte mistici
della sua opera; la cultura russa, cui attinge sia at-
traverso le immagini popolari dei luboki che at-
traverso quelle religiose delle icone; la cultura
occidentale, in cui assimila grandi pittori della tra-
dizione, da Rembrandt agli artisti delle avanguar-
die che frequenta con assiduità. Ma lʼopera di
Chagall è anche altro, perché la sua meraviglia di
fronte alla natura, il suo stupore di fronte alle
creature viventi conferisce quellʼarcaicità quasi

a Roma fino al 26 Luglio 
le opere di uno degli artisti più amati del novecento 

C

Gli amanti, 1954/55
Gouache, inchiostro di china e acquerello su carta, 53x47 cm
Dono di Jan Mitchell, New York, tramite l’America-Israel Cultural Foundation
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Mostre

medievale alla sua poetica novecentesca.
La rassegna raccoglie in particolare lavori grafici
e ripercorre i temi fondamentali della produzione
di Chagall: dalle radici nella nativa Vitebsk (Bie-
lorussia), descritta con amore e nostalgia nella
serie Ma vie (My Life), allʼincontro con lʼamata
moglie Bella Rosenfeld, della quale illustrò i libri
Burning Lights e First Encounter, pubblicati dopo la
morte prematura dellʼamata.
Unʼintera sezione è dedicata alle illustrazioni della
Bibbia con temi che esercitarono sempre un grande
fascino su di lui e che rivelano unʼinterpretazione
straordinariamente “umanista” delle Scritture come
il ciclo dʼincontri storici tra lʼuomo e Dio, inter-
pretazione dellʼAntico Testamento.
Oltre alla varietà di temi molto più ampia rispetto
alla maggior parte dei suoi contemporanei, molti
erano i campi nei quali Chagall esprimeva la sua
arte quali la pittura, la scultura, il mosaico, la sce-
nografia, la scrittura e lʼincisione: questʼultima è
ampiamente approfondita nel percorso espositivo
che mostra le peculiarità delle opere eseguite con
le diverse tecniche litografiche e di incisione. Nella
terza sala una gigantografia riproduce anche
lʼambiente della celebre stamperia Mourlot di Pa-
rigi con i suoi antichi torchi dove lavorava Chagall,
stamperia frequentata anche da Picasso, Matisse,
Braque e Giacometti.
La rassegna mette in luce anche il rapporto esi-
stente nellʼopera di Chagall tra arte e letteratura, tra
linguaggio e contenuto. I lavori esposti riflettono
lʼidentità poliedrica dellʼartista, che è al tempo
stesso lʼebreo di Vitebsk (in mostra Sopra Vitebsk),
autore e illustratore che correda di immagini i libri
dellʼamata sposa, artista che illustra la Bibbia
(Lʼangelo caduto, gouache del 1924), originale pittore
moderno che attraverso lʼiconografia cristiana
piange la sorte toccata al popolo ebraico (Crocifis-
sione, gouache del 1944), profondo conoscitore di
Le Anime morte dello scrittore russo Nikolaj Gogol
(in mostra il frontespizio eseguito da Chagall e 15
delle 96 tavole - acqueforti – del 1948) e francese
di adozione che disegnò le illustrazioni delle favole
di La Fontaine anchʼesse in mostra (18 tavole tra
acquerelli, acqueforti e gouache).
E poi, l’amore. Artista grande conoscitore
dellʼanima, Chagall celebra lʼamore come dono di-

vino (Gli amanti, olio del 1937, Coppia di amanti e fiori,
litografia del 1949, Coppia di amanti con gallo, litografia
del 1951, Gli amanti, gouache del 1954-55) e ritrae
la famiglia, gli amici (Ritratto del Dottor I.A. Eliashev
e quello di Ala Eliashev, entrambi grafite su carta del
1919) e se stesso (Autoritratto con sorriso e Autoritratto
con smorfia, entrambi acquaforte del 1924-25) dimo-
strando di essere un maestro della linea e della su-
perficie oltre che un eccellente colorista.
Parafrasando il titolo del libro della moglie Bella,
Burning Lights, le luci di Chagall risplendono ancora,
quelle di un artista che non è mai stato un “tormen-
tato”, ma che anzi ha mantenuto fino alla fine della
sua lunga esistenza ottimismo e gioia di vivere.
L’esposizione è prodotta e organizzata da DART
Chiostro del Bramante /Arthemisia Group in col-
laborazione con Israel Museum.
“Chagall. Love and Life”
Roma, chiostro del bramante - fino al 26 luglio 2015
orario: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00
biglietti:  intero € 13,00 (audioguida inclusa)  

Ridotto € 11,00 (audioguida inclusa)
info e prenotazioni: 06 916 508 451

Fisarmonica, 1912/14
Gouache e matita colorata su carta, 67x52,3 cm
Lascito Simon e Tekla Bond, New York, all’American Friends 
of  The Israel Museum
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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Lo scorso mese mi è accaduto di dovermi sotto-
porre ad un piccolo intervento, che ha compor-

tato una settimana di ricovero ospedaliero nella
Capitale. Nei giorni di degenza successivi all’opera-

zione, tutti i giorni alla stessa ora mi capitava di sentir
letteralmente esplodere un gioioso vociare di bambini.

Bloccato sul letto, non ero in grado di affacciarmi alla finestra per guardarli,
ma dal frastuono era chiaro che dovevano essere davvero in tanti. Tanti, e tanto piccoli da non essere
ancora contaminati da alcuna tecnologia, dimostrando acusticamente di preferire a WhatsApp un
analogico strillo a pieni polmoni da un angolo all’altro del cortile. Nelle loro urla la voglia di stare in-
sieme e di scoprirsi uno con l’altro. Sarà per la splendida aria romana, sarà perché risvegliarsi dopo
un’anestesia ti fa sentire letteralmente rinato, ma quanta energia, quanta voglia di vivere mi trasmetteva
questa esplosiva, straripante, ingovernabile felicità! “Mi scusi - ho chiesto all’infermiere - da dove proviene
quest’allegra confusione?” “Sono i bambini della scuola di fianco. Fanno ricreazione”.
Quella risposta ha fatto scattare qualcosa nella mia mente: “ri-creazione”...
A rifletterci bene non è casuale che si definisca così il momento della pausa lavorativa tra una
lezione ed un’altra, e penso ciò sottenda un profondo senso di colpa che la cultura di questa parte
del mondo si porta dentro. Se in momenti come questi lasciamo ai bambini la possibilità di “ricreare”,
vuol dire che negli altri qualcosa dentro di loro distruggiamo. La routine, anche educativa, implica
una compressione della natura istintiva e quasi animalesca dei ragazzi. 
Ma se ciò è vero per i ragazzi, una volta che noi cresciamo e diventiamo “adulti”, quanti momenti
di ricreazione ci servirebbero per rimediare a quanto ognuno ha distrutto dentro di sé? Dovremmo
introdurre l’ora di “ricreazione” negli uffici, nelle fabbriche, in tutti i luoghi di lavoro e anche nelle
case.  Dovremmo concederci la possibilità di riscattarci, uscire da infelici solitudini e riconquistare
cose semplici come il sorriso e la voglia di stare insieme agli altri, proprio come fanno i bimbi che
sentivo scorrazzare nel cortile a fianco. Insomma tornare ad essere un po’ più bambini.
Mentre rifletto, mi assopisco ed inizio a sognare. Sarà la naturale stanchezza dovuta ai postumi del
passaggio ospedaliero: sogno di uffici pubblici dove le persone si sorridono e parlano, di piazzali
di fabbriche dove sono in corso - previsti dai contratti collettivi nazionali! – l’ora del girotondo e
della mosca cieca. Vedo i nostri uffici teatro di interminabili scambi di figurine tra noi e i Rivenditori,
mentre in magazzino ad una partita allestita per la consegna si alterna una partita…di ping pong.
All’improvviso Lucia rientra in casa e mi chiama, io mi risveglio di colpo e mi ritrovo a ridere tra
me e me per le interminabili conseguenza della anestesia.
Però immaginate se fosse davvero così...come nel mio breve sogno. Sono certo che ci guadagne-
remmo tutti. Quanto? Non lo so, ma almeno il 16% + iva in più di felicità , questo è sicuro.

Ciro... del Mondo








