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PACCHETTO NEUTRO?

NO GRAZIE!





senza filtro
na Associazione di Categoria ha come primario compito quello di tutelare e assistere, i
propri associati. 
Tanto più quando gli associati sono, per propria natura, dei soggetti che difficilmente da
soli potrebbero interloquire e confrontarsi con soggetti economici, istituzionali e politici

di livello nazionale e spesso internazionale.
Ha inoltre il compito di acquisire tutte le necessarie informazioni per elaborare, attraverso una analisi
professionalmente valida, realistici scenari futuri e di sviluppare le proprie strategie, mirate ad assicurare
alle aziende rappresentate una prospettiva economica sostenibile e di lungo periodo.
Questa attività, impossibile da sviluppare per il singolo associato, non è una scienza esatta e non è certamente
priva di un forte carico di responsabilità per coloro che sono chiamati a proporre la direzione di marcia. 
Nelle ultime assemblee ed in tutti i recenti numeri di “Pianeta Tabacco”, abbiamo sempre dedicato
uno spazio importante ai cambiamenti che il mercato subirà nei prossimi mesi. 
Questa attività, oltre che un doveroso obbligo di informazione alla Categoria, è stato un percorso
programmato e partito da lontano.
Un impegno che vede in prima linea, al fianco della dirigenza AGEMOS,  il Direttore Responsabile
ed il Comitato di redazione di PT.

Abbiamo cercato di preparare tutti gli associati a dei cambiamenti che, tra-
endo origine da epocali modifiche normative, avranno impatti fortissimi
direttamente sul mercato. Impatti in termini di comportamento dei consu-
matori, complessità del ciclo distributivo, scelte di politica commerciale da
parte dei produttori.
Basti pensare all’introduzione dei “pictorial health warnings” e degli obblighi
di tracciabilità dei prodotti del tabacco.
AGEMOS in questa fase avrà un ruolo attento ed attivo, nell’interesse dei
propri associati. 

Carmine Mazza
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i cosa parliamo, quando parliamo di
“plain packaging”? Il mondo del ta-
bacco, almeno alle nostre latitudini, è
stato negli ultimi anni interessato da

diversi mutamenti quasi epocali. Una rivoluzione
– e nessuno meglio di noi gestori ne è consapevole
– sul versante della distribuzione secondaria, un
robusto accorpamento degli attori principali della
produzione, una recentissima ridefinizione della
fiscalità relativa ai prodotti del tabacco, la nascita
di forme diverse e parallele (e-cig, tabacco senza
combustione) di prodotti destinati al consumatore
finale. Ma senza dubbio il fronte maggiormente
esposto alle modifiche ed alle innovazioni sembra
ora essere quello relativo alla etichettatura ed alla
veste grafica delle confezioni dei prodotti del ta-
bacco.
La legge del 1992 che dispose il divieto della pub-
blicità delle sigarette, e la legge Sirchia, che dieci
anni dopo modificò radicalmente le abitudini dei
fumatori nei luoghi pubblici, sono stati due pas-
saggi importanti nel modificare la percezione e la
stessa rilevanza sociale del fumo in Italia, e sen-
z’altro si tratta di due snodi che non si può certo
dire siano passati inosservati dalla collettività. Nel
2003 però ha avuto luogo un altro passaggio, la
approvazione della “Convenzione quadro dell’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità per il controllo
del tabacco”, che meno rumore ha sollevato nel-

l’immediatezza del provvedimento, ma la cui onda
lunga ha iniziato a produrre i suoi effetti in modo
davvero significativo a partire dall’inizio del de-
cennio attuale.
La Convenzione (FCTC in inglese: Framework Con-
vention on Tobacco Control) è un accordo sovranazio-
nale che mira a tutelare la salute pubblica dalle
conseguenze derivanti dall’esposizione al fumo di
tabacco, “attuando una serie di standard universali che
indichino i pericoli del tabacco e che limitino il suo utilizzo
in tutte le forme”. Adottato dalla 56a Assemblea
mondiale della Sanità ed entrato in vigore nel feb-
braio 2005, è noto per essere uno dei trattati più
rapidamente ratificati nella storia delle Nazioni
Unite: ad oggi sono 180 i Paesi che hanno apposto
la ratifica.

LE LINEE GUIDA DELLA FCTC
Due sono gli articoli di questo fondamentale Trat-
tato internazionale che rilevano ai fini dell’argo-
mento in esame. Scopo dell’art.11 è “garantire che i
consumatori siano adeguatamente informati sui pericoli dei
prodotti del tabacco attraverso l’uso di adeguate comunica-
zioni sanitarie”, mentre l’art.13 richiede ai Paesi fir-
matari (le “Parti”) di “adottare un divieto generale di
pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco”. In occasione della seconda Conferenza
dei Paesi firmatari svoltasi nel luglio 2007 le Parti
hanno poi elaborato e sottoscritto le “linee guida”
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di tali articoli, una sorta di regolamento esecutivo
degli stessi. Le linee guida dell’articolo 11 stabili-
scono che il miglior modo per informare i consu-
matori sia quello di “apporre delle avvertenze illustrate,
ossia delle immagini di grandi dimensioni su entrambi i
lati del pacchetto, immagini che illustrano i rischi per la sa-
lute provocati dal consumo di tabacco”. Le linee guida
dell’art.13, nel limitare ulteriormente le modalità
di promozione del tabacco, raccomandano l’ado-
zione di “confezioni generiche standardizzate”: il plain
packaging, appunto. Le misure riguardanti l’ado-
zione di confezioni generiche prevedono la rimo-
zione del logo e l’utilizzo di uno specifico carattere
per il nome del marchio, al fine di evitare l’effetto
di attrattiva del logo e dell’immagine del marchio
e regolano il tipo di materiale, la forma, il colore
e la dimensione dei pacchetti, per “evitare che ven-
gano prodotte confezioni dal design divertente ed attraente”.
L’assunto cardine del Trattato FCTC è che, da
quando è stato introdotto il divieto di pubblicità
nella maggior parte dei Paesi, l’industria del ta-
bacco si è servita del confezionamento e delle
veste grafica dei prodotti per i propri scopi pro-
mozionali. Mentre la Direttiva CE sul tabacco pre-
cedente (37/2001) era stata adottata prima che
l’Unione Europea ratificasse la FCTC, la recentis-
sima Direttiva 40/2014 ha recepito le linee guida
dell’articolo 11 del Trattato internazionale. L’in-
tero capitolo II della Direttiva (articoli 8-16) è de-
dicato alla “Etichettatura e confezionamento”, e
regolamenta appunto le avvertenze testuali e gra-
fiche. Nel corso dei lavori di approvazione della
Direttiva il legislatore europeo non ha però rite-
nuto - a fronte dell’assenza di dati ufficiali che cer-
tifichino l’efficacia delle confezioni generiche
standardizzate - di aderire alle raccomandazioni
dell’articolo 13 del Trattato, ferma restando la pos-
sibilità per gli Stati membri di adottare tali misure
a livello nazionale. L’iniziativa del Ministro fran-
cese Touraine, che vuole rifarsi all’esempio austra-
liano e che tanto rumore ha scatenato in Francia,
portando alla manifestazione dei tabaccai transal-

pini del mese scorso, si inserisce in questo varco
normativo.
Una volta esaminate le premesse giuridiche del
plain packaging, occorre chiedersi innanzitutto se
abbia senso introdurre in Europa una misura così
drastica in assenza di riscontri oggettivi sulla sua
efficacia. Un elementare criterio di prudenza im-
porrebbe quantomeno di utilizzare le esperienze
fino ad ora maturate nei Paesi precursori, in primis
l’Australia. Infatti, solo dopo avere elaborato
un’esperienza concreta (e nel lasso temporale ne-
cessario perché i dati elaborati possano assumere
un minimo di significato) parrebbe ragionevole
passare alla materiale applicazione di una misura
restrittiva di così forte impatto..   
Il fatto è che - ribadita senza riserva la responsa-
bile adesione ad una logica di sacrosanta prote-
zione della salute pubblica - di fronte ai sensibili
interventi già disposti dalla Direttiva CE 40 in
tema di avvertenze grafiche ed immagini shock (da
noi in Italia l’esordio è previsto tra un anno) ap-
pare più che giustificato il dubbio che la misura
del “pacchetto neutro” rappresenti una sorta di
elemento punitivo, una rappresaglia nei confronti
del prodotto di consumo che in questo momento
storico sembra incarnare in sé la natura stessa del
vizio per antonomasia.
Se per “lotta contro il fumo” deve intendersi la tu-
tela dagli effetti del fumo passivo di chi non ama
le “bionde” o la campagna di disincentivazione nei
confronti dei giovani – obiettivi oramai pacifica-
mente condivisi – sembra di poter dire che le
nuove misure introdotte dalla Direttiva 40, ed
eventualmente l’implementazione di campagne in-
formative mirate, appaiono strumenti molto più
efficaci del pacchetto neutro. Si è detto che il plain
packaging eliminerebbe tutti gli elementi di design
dal pacchetto, rendendo le sigarette meno… at-
traenti. Il punto è che stiamo parlando di un pac-
chetto che per tre quarti della superficie
comunque riporterà avvertenze grafiche in grande
evidenza e soprattutto fotografie ed immagini rac-
capriccianti. Insistere sul venir meno della carta
del packaging come veicolo d’immagine e stru-
mento di influenza sui consumatori, soprattutto
giovani, è contrario alla evidenza. Chi è abituato a
viaggiare all’estero, anche solo oltralpe, ha già
avuto modo di testare l’effetto dei pacchetti ri-
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spondenti alla Direttiva 40: davvero si può soste-
nere che il… “pacchetto 2.0” è in grado di veico-
lare i messaggi del suo predecessore?

IL CONFINE TRA LE TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA 

E IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE

La compressione che indiscutibilmente il progetto
del plain packaging prevede del diritto di proprietà
intellettuale e di tutela del marchio può apparire
giustificata a fronte della tutela dell’interesse pub-
blico alla salute. Ma, una volta configurata la reale
applicazione del provvedimento, occorre davvero
chiedersi se è rispettato il principio fissato dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal primo
articolo della Carta europea dei diritti dell’uomo,
cioè il “giusto equilibrio” tra l’interesse pubblico
(la salute) e il diritto di proprietà, in questo caso
intellettuale. Se è pacifico che le restrizioni devono
rispondere effettivamente ad obiettivi di interesse
generale, senza costituire – dice la giurisprudenza
comunitaria – “un intervento sproporzionato tale da le-
dere la sostanza stessa del diritto”, si può sostenere che
l’impatto del pacchetto neutro (affiancato alle
nuove misure sulla grafica dei pacchetti, lo ripe-
tiamo) potrebbe risultare sproporzionato rispetto
allo scopo perseguito, vale a dire la tutela della sa-
lute pubblica.
Un pacchetto per tre quarti occupato da immagini
ed avvertenze antifumo ha davvero bisogno di essere
anche neutralizzato nella componente residuale? Po-
stulare, come si è fatto in Australia, l’utilizzo di un
colore unico e commercialmente poco attraente
come il verde oliva e di un solo carattere di stampa
per l’indicazione del
tipo di sigaretta sul
25% residuo di un
pacchetto di sigarette
serve davvero a per-
seguire il nobile
scopo di tutelare i
non fumatori?
Stiamo davvero par-
lando di preven-
zione, o stiamo
invece parlando di
punizione?

Tralasciamo, dato l’estremo tecnicismo giuridico
che comporta, l’argomento destinato ad occupare
per un bel po’ di tempo studiosi di proprietà in-
tellettuale, specialisti del WTO e docenti univer-
sitari, vale a dire la compatibilità della disciplina
del pacchetto neutro con il sistema internazionale
di tutela dei marchi come disciplinato dal TRIPS
(The Agreeement on Trade Related Aspects of  Intellectual
Property Rights), il Trattato internazionale pro-
mosso dall’Organizzazione mondiale del Com-
mercio (WTO) proprio per fissare gli standard per
la tutela della proprietà intellettuale. Sarà il campo
di battaglia dei prossimi anni.

IL MARCHIO COME GARANZIA 
DI ACQUISTO

Sul piano però strettamente pratico – a fronte
della nuova disciplina comunitaria sulle avvertenze
grafiche e testuali – in questa sede preme sottoli-
neare come il plain packaging compromette la fun-
zione del marchio non tanto come veicolo
pubblicitario (sul residuale quarto della superficie
del pacchetto, su cui già campeggiano foto e testi
a dir poco eloquenti?), quanto come mezzo di co-
municazione minimale tra il produttore ed il con-
sumatore.
Si colpisce, in sostanza, la funzione principale
svolta dal marchio: quella di “indicazione di ori-
gine”. Quella cioè che permette al consumatore di
operare una scelta ragionata in sede di acquisto,
consentendo allo stesso di distinguere in modo
non equivoco i prodotti di un’azienda che si co-
nosce ed apprezza per la qualità del prodotto, e
traducendo quindi la libera scelta di fumare in una
scelta ragionata e responsabile, posto che l’auto-

determinazione e il li-
bero arbitrio abbiano
ancora spazio di ma-
novra in questo am-
bito merceologico. 
Si badi bene, quella di
cui si tratta non è una
mera questione di
principio. Molte deci-
sioni della Corte di
Giustizia dell’Unione
Europea hanno riba-
dito che il marchio, in
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quanto registrato e tutelabile, deve essere in grado
di ridurre i rischi di acquisto e garantire la scelta
dei consumatori, i quali devono essere messi nella
condizione di distinguere in modo chiaro i pro-
dotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre con-
correnti. Tra le molte sentenze, ne citiamo un paio
particolarmente famose, entrambe con nomi noti
del mondo britannico. In “Arsenal Fc versus Reed”
è stato dichiarato che “la tutela del marchio del noto
club calcistico londinese costituisce un elemento essenziale
di un sistema di concorrenza non falsato. In tale sistema le
imprese devono essere in grado di attirare la clientela con
la qualità dei loro prodotti o servizi, e ciò è reso possibile
solo da segni distintivi che consentano di identificarli. Que-
sta funzione fondamentale non può essere soddisfatta se i
marchi non sono visibili, o quantomeno disponibili, in oc-
casione della scelta del prodotto”. Applicato al nostro
caso, è legittimo affermare che il pacchetto neutro
minaccia la capacità dei consumatori di operare
scelte motivate, in quanto celerebbe sotto un’in-
distinguibile patina la totalità dei prodotti com-
mercializzati dalle diverse aziende produttrici di
tabacco, confondendo di fatto l’origine commer-
ciale e la specifica qualità delle sigarette. Ancora,
in “Ballantine Ltd versus Loendersloot”, trattando di
un caso di riconfezionamento del famoso whiskey,
la Corte ha affermato che “si deve tener conto della
funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire
al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità del pro-
dotto, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità
di confusione tale prodotto rispetto a prodotti similari di
origine diversa”.  Le preoccupazioni legate alla per-
dita del carattere distintivo appaiono accresciute
se esaminate alla luce delle risultanze della Corte
di Giustizia nelle cause che anni or sono hanno
coinvolto la legittimità della precedente Direttiva
sui prodotti del tabacco, la 37/2001. In questo
caso (causa promossa da Secretary of  State of  Health
ex p. British American Tobacco Ltd and Imperial Tobacco
Ltd) la CGUE era stata chiamata a esaminare la
legittimità della misura con cui veniva disposto il
divieto di descrittori quali “light”, “ultra-light”,
“basso tenore di catrame” e “mild”. Dopo aver
confermato che la disposizione impugnata vietava
l’uso di marchi  incorporanti i descrittori di cui
sopra, la Corte ha osservato che i produttori di ta-
bacco possono continuare ad utilizzare altri segni
distintivi sulle confezioni. In particolare, ha dichia-

rato che: “Mentre tale articolo comporta il divieto, in re-
lazione solo al confezionamento dei prodotti del tabacco, di
utilizzare un marchio contenente uno dei descrittori di cui
a tale disposizione, resta il fatto che un produttore di ta-
bacco può  continuare, malgrado la soppressione di tale de-
scrizione dalla confezione, a distinguere il proprio prodotto
utilizzando altri segni distintivi”.
Alla luce della nuova Direttiva 40, a detta di tutti
gli osservatori assai drastica nei confronti del
mondo del tabacco, rivendicare la natura sostan-
zialmente punitiva del pacchetto neutro non
sembra davvero una difesa d’ufficio. Occorre a
questo punto che tutti gli attori accettino di reci-
tare a viso aperto la loro parte: la difesa della sa-
lute pubblica e la tutela di coloro i quali non
vogliono o (in quanto minori) non debbono fu-
mare è semplicemente fuori discussione. Ma am-
mantare di questo nobile scopo una imposizione
dall’alto che preclude scelte personali auspicabil-
mente legate al libero discernimento individuale,
arrivando di fatto ad una sorta di bando com-
merciale del tabacco, è tutt’altra cosa.
E che la deriva sia quella è confermato dai
provvedimenti che, nei Paesi più interessati dal-
l’offensiva in corso, sono stati ulteriormente in-
trodotti: uno per tutti il “display ban” in vigore
da aprile nel Regno Unito. A Londra le siga-
rette, già dal 2010 caratterizzate da immagini
shock sul 40% della superficie del pacchetto,
sono ora vendute senza poter essere esposte.
Nei negozi appositi armadi metallici celano alla
vista dei consumatori le sigarette, che su richie-
sta del consumatore vengono portate… alla
luce dal dettagliante, con un procedura che
francamente sconfina nel ridicolo. A fronte di
questo piano inclinato, prima che gli Erari sta-
tali scoprano con raccapriccio di aver regalato
un intero settore al mercato clandestino e la sa-
lute pubblica (ché, piaccia o meno, uno zoccolo
duro di fumatori da tutelare ci sarà sempre) ri-
sulti realmente compromessa dalle meravi-
gliose sigarette all’amianto ed asbesto che
popolano le bancarelle dei venditori di “illicit
white”, si impone davvero una presa di co-
scienza. La legge di delegazione europea, con
il recepimento e la definizione nel dettaglio dei
dettati comunitari, rappresenta per il  nostro
Paese l’occasione giusta.
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Francia: passa al Senato 
la battaglia sul Plain Packaging
on il voto favorevole espresso lo scorso
mese da una Assemblea nazionale se-
mideserta, ha superato il primo scoglio
parlamentare il disegno di legge pro-

mosso dal Ministro della Sanità transalpino Ma-
risol Touraine per l’introduzione in Francia del
“plain packaging” relativo ai prodotti del ta-
bacco. Ora la battaglia si sposta in Senato, e nel
frattempo i tabaccai francesi si stanno prodi-
gando per sensibilizzare l’opinione pubblica sui
pericoli e le reali conseguenze di tale misura. La
Confedèration des buralistes (la “Fit” d’ol-
tralpe) ha tra le altre iniziative dato vita ad un

sito – www.nonaupaquetneutre.fr – che oltre
ad illustrare le ragioni dei dettaglianti riproduce
immagini che, in modo provocatorio e un tan-
tino surreale, suggeriscono i pericoli della de-
riva dirigistica in essere anche in ambiti diversi
ed apparentemente lontani dal fumo. Nel sug-
gerire una visita al sito, davvero ben realizzato
e molto interessante, ci sembra opportuno ri-
produrre almeno un paio delle citate immagini.
A volte, il paradosso svela meglio di tante ar-
gomentazioni il pericolo di aderire alle parole
d’ordine alla moda senza tener conto del piano
inclinato che si viene a creare…

C



Eventi

fondamentale, per il futuro, che l’in-
tegrazione tra impresa, ricerca e
mondo del lavoro non rimanga
un’idea, ma divenga realtà. PM in-

veste in questa visione da tantissimi anni: oggi, il rapporto
stretto che si è creato con il territorio bolognese consente al-
l’azienda di intraprendere questa strada anche nel nostro
Paese”. E’ con queste parole che l’AD di Philip
Morris Italia, Eugenio Sidoli, ha introdotto ospiti,
“protagonisti” e platea alla cerimonia di consegna
dei premi di ricerca assegnati a giovani laureati me-
ritevoli, evento celebrativo del progetto “PM Cam-
pus: Empowering Research Award”, tenutasi il 27
aprile nell’auditorium della Fondazione MAST di
Bologna. Nessuna sede più opportuna della Ma-
nifattura di Arte, Sperimentazione e Tecnologia,
splendido esempio di architettura contemporanea
nato per integrare l’impresa all’interno del territo-
rio, per presentare il programma di sostegno alla
ricerca promosso dalle due affiliate italiane del
gruppo Philip Morris International, Philip Morris
Italia S.r.l. e Intertaba S.p.A..
Innovatività e originalità le caratteristiche fondamen-
tali dei 17 progetti selezionati e premiati, tutti con

l’obiettivo di favorire lo sviluppo e il trasferimento
di conoscenze e competenze in campo agricolo, eco-
nomico ed ingegneristico e tutti destinati ad essere
sviluppati da dottorandi e ricercatori universitari pro-
venienti da tutta Italia. Il valore complessivo del pro-
gramma è di 250 mila euro e ciascuno dei 17 progetti
scelti verrà finanziato con un importo pari a 15 mila
euro, suddivisi in 10 mensilità.
Partito nel 2012, in linea con due degli obiettivi di
responsabilità sociale fissati da Philip Morris Inter-
national - accesso all’istruzione e opportunità eco-
nomiche - l’obiettivo iniziale del programma è stato
soprattutto quello di finanziare borse di studio e
programmi di scambio internazionale a supporto
di studenti meritevoli. Nel 2014, Philip Morris ha
deciso di compiere un ulteriore passo, non limitan-
dosi a erogare fondi a sostegno della ricerca, ma
coinvolgendo direttamente nel progetto vari diri-
genti delle due affiliate, che supporteranno i dotto-
randi nell’avanzamento del loro lavoro. 
Naturalmente il tabacco, la sua filiera, i suoi processi
di trasformazione, gli aspetti economici ad esso legati,
sono i temi al centro degli studi. Studi che spaziano,
per citare alcuni dei contenuti, dall’analisi dei costi di

“E’

Impresa, ricerca, Mondo del lavoro: al via il progetto PM Campus: 

Empowering Research Award di Philip Morris. 
Consegnati al MAST di Bologna i 17 Premi di Ricerca
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produzione, all’efficientamento energetico, alla ge-
stione dei rifiuti, al business model dei tabaccai italiani,
dal sistema delle accise fiscali, all’invecchiamento della
forza lavoro in Italia, alle previsioni della domanda
nel mercato del tabacco legale, all’ottimizzazione della
filiera, alla redditività del settore.
“Un progetto nel quale crediamo molto, che proseguirà nel
futuro e che merita il supporto e l’attenzione di tutti”, ha
sottolineato Sidoli. Attenzione confermata dall’au-
torevole ed importante presenza, alla cerimonia di
premiazione, del Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali Giuliano Poletti, del Magnifico Ret-
tore dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna Ivano Dionigi, dell’Assessore all’Econo-
mia del Comune di Bologna Matteo Lepore.

POLETTI: “RECUPERARE IL NESSO
TRA LIBERTA’ E RESPONSABILITA’”

Partecipe ed “appassionato” l’intervento del Mi-
nistro Poletti, il quale ha evidenziato come la ce-
rimonia di premiazione abbia offerto l’occasione
di riflettere sull’evoluzione del rapporto tra im-
presa, conoscenza e istituzioni, proponendosi
quale efficace stimolo a migliorare le relazioni tra
questi sistemi. Fondamentale, per il Ministro, su-
perare gli schemi secondo i quali apprendimento,

vita sociale e lavoro rappresentano universi sepa-
rati tra loro. Una sfida, un cambiamento da rein-
terpretare, per non perdere opportunità di crescita
e sviluppo, e per costruire una relazione diversa
tra impresa e lavoro. “Abbiamo bisogno di costruire
connessione e vicendevoli influenze. L’evento di oggi è un
esempio di come sia possibile realizzare quella connessione,
di come sia possibile realizzare progetti che possano avere
un’utilità per i nostri giovani, per le Università, per le im-
prese, per la collettività, per il lavoro. E’ davvero impor-
tante, quindi, cominciare ad immaginare il massimo della
collaborazione come la condizione per produrre il miglior
risultato. Per questo ho accolto molto volentieri il vostro in-

Nella foto da sx verso dx:
Guido Paolucci, Direttore Risorse Umane Philip Morris Italia; Mauro Sirani Fornasini, AD Intertaba; Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Alma Master
Studiorum-Università di Bologna; Matteo Lepore, Assessore Economia Comune di Bologna; Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
Eugenio Sidoli, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia

Eugenio Sidoli, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia
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vito”, ha detto Poletti. Il quale ha concluso il pro-
prio intervento richiamando ai concetti di libertà
e responsabilità. “Abbiamo bisogno di ricostruire il nesso
perduto tra libertà e responsabilità: se ci riusciamo, tutto
ciò che facciamo assumerà un valore diverso e rappresenterà
quell’elemento in grado di infondere più fiducia nel futuro,
che è ciò di cui abbiamo grande bisogno”.

RESPONSABILITA’, COLLABORAZIONE
E CONOSCENZA PER IL SODALIZIO
TRA IMPRESA, UNIVERSITA’ E LAVORO

Altrettanto incisivo l’intervento del Rettore del-
l’Università di Bologna Ivano Dionigi, che ha rico-
nosciuto nell’iniziativa PM uno stimolo efficace
allo studio di iniziative analoghe anche da parte del
mondo accademico. “Credo che qui stia avvenendo
qualcosa di inusuale, – ha sottolineato il Rettore - 17
giovani premiati ai quali si offre una prospettiva grazie ad
un’azienda. Un piccolo miracolo che ci deve far riflettere, che
ci deve dare orgoglio e molta speranza”. Citando Seneca
(“Cos’è il bene? La conoscenza. E cos’è il male? L’igno-
ranza”) ed Erasmo (“Prendetevi cura dei giovani, il bene
più prezioso della nostra città”), Dionigi ha rimarcato
il valore della conoscenza, indispensabile “per ren-
dere migliore e proteggere il mondo”, e ha riflettuto sui
limiti del mondo accademico e dell’istruzione in
generale nel riuscire a realizzare le condizioni ne-
cessarie per garantire le migliori opportunità ai gio-
vani, nonostante l’eccellenza dell’offerta formativa.
“Mi piace immaginare la nostra università dalla radici an-
tiche e dalla testa moderna”, ha detto il Rettore, il quale
ha condiviso l’idea della collaborazione tra ricerca
e mondo dell’impresa e del lavoro.  
All’Assessore all’Economia del Comune di Bologna
Matteo Lepore, il compito di portare il saluto delle

Istituzioni. “L’iniziativa presentata oggi è l’annuncio di un
percorso di formazione e crescita con un’impresa che è diventata
impresa del nostro territorio e con la quale si è instaurato un
rapporto di collaborazione. Ed è su questa parola che dob-
biamo investire: collaborazione come nuova frontiera tra pub-
blico e privato”,  ha evidenziato l’Assessore. 
E Philip Morris ha in effetti un legame profondo
con il territorio bolognese. Come ha ricordato nel
suo intervento l’AD di Intertaba Mario Sirani For-
nasini, l’azienda, con sede produttiva a Zola Pre-
dosa, ha un legame fortissimo con il territorio.
Centro di eccellenza, riconosciuto a livello mondiale
all’interno del Gruppo PM Int., nella innovazione
delle tecnologie dei processi produttivi di filtri com-
plessi per sigarette e nei prodotti a potenziale rischio
ridotto (il cui stabilimento è in costruzione a Cre-
spellano), Intertaba basa la propria capacità di in-
novare sul livello di eccellenza del tessuto del
territorio in cui opera. “Siamo sicuri che il contributo di
queste menti giovani e brillanti sarà molto importante proprio
per rafforzare quel rapporto di collaborazione e di confronto
che deve continuare a crescere tra impresa e conoscenza”, ha
concluso Fornasini. Infine, a Guido Paolucci, Di-
rettore Risorse Umane PMI, il compito di spiegare
nel dettaglio il progetto di ricerca. “Da questi studi ci
aspettiamo qualcosa di veramente interessante, che possa av-
vicinare il mondo dell’industria a quello della ricerca e dello
sviluppo, e che consenta uno scambio tra pragmatismo ed idee
innovative e vincenti”, ha detto Paolucci. 
Le borse di studio sono state assegnate in seguito a sele-
zione operata da una apposita Commissione composta
da Luigi Auriemma Amministratore ONT (Organizza-
zione Nazionale Tabacco), Prof. Luca Tomesani Profes-
sore Ingegneria Università di Bologna, Stephane
Paganuzzi Finance Director PMI, Massimo Casalboni
Manager Manufacturing Processing Logistic Intertaba,
Guido Paolucci Direttore Risorse Umane PMI. 

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Alma Master Studiorum-Università
di Bologna
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PM Campus: Empowering Research Award

I vincitori
Bortolini Marco Università di Bologna – Dip. Ingegneria Industriale
“Energy efficiency in the tobacco supply chain through low carbon curing and manufacturing processes”
Cespi Daniele Università di Bologna – Dip Chimica Industriale
“Studio per l’individuazione di una tecnologia in grado di trasformare i rifiuti prodotti in nuove materie prime e nuovo
valore aggiunto, a partire da un’analisi a 360° dei rifiuti prodotti”
Chiodini Gabriele Università di Perugia – Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
“Costi di produzione, redditività, impatti sociali e prospettive future della coltivazione del tabacco in Umbria”
Ciliberti Stefano Università di Perugia - Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
“L’impatto della Politica Agricola Comune sulla redditività del comparto tabacchicolo italiano: un’analisi di ben-
chmarking riferita al periodo 2000 – 2015”
Coco GianlucaUniversità di Roma “La Sapienza” – Dip. Diritto ed Economia delle Attività Produttive
“La concorrenza nei settori altamente regolamentati in Italia: fattori chiave del successo dei leader di mercato”
De Maria Marcello Università di Bari – Dip. Scienze Economiche
“La domanda di tabacchi: un modello di previsione per il mercato italiano”
Di Salvatore Luca Università del Molise – Dip. Giuridico
“Politiche innovative per l’invecchiamento attivo”
Iaccheri Eleonora Università di Bologna – Dip. Scienze e Tecnologie Agro-alimentari
“Sensori online per elevati standard qualitativi di processo valutati in real time”
Leporatti Lucia Università di Genova – Dip. Scienze Politiche DISPO
“Sistema delle accise fiscali”
Mazzocchitti Marialisa Università di Chieti Pescara – Dip. Economia
“Analisi dell’impatto dell’evoluzione normativa in Italia sulla redditività del settore del tabacco. Benchmark del settore del
tabacco rispetto ad altri settori dove l’evoluzione normativa ha prodotto un valore aggiunto e occupazionale”
Minciullo Marco Università Cattolica di Milano – Dip. Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale
“Progettazione di un modello di business teorico per il canale delle tabaccherie in Italia, anche in relazione alla com-
mercializzazione di nuovi prodotti a base di tabacco non ancora disponibili”
Monteforte Massimiliano Università di Palermo – Dip. Ingegneria Civile, Ambientale,  
Aerospaziale, dei Materiali
“Processo di prototipazione filtri – Sviluppo di modelli e di applicazioni di software di analisi fluidodinamica a matrici
porose, al fine di simulare il processo di prototipazione filtri tramite modellazione Lattice Boltzmann Methods (LBM)”
Natali Damiano Università di Genova – Dip. Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
“Dal microscopico al macroscopico: approccio fluidodinamico alla prototipazione della matrice porosa dei filtri di sigaretta”
Piana Francesco Università di Bologna – Dip. Ingegneria Industriale
“Innovative condition monitoring system for the optimization of  non-stationary machinery performance”
Roda Irene Politecnico di Milano – Dip. Ingegneria Gestionale
“P-Manu: Manutenzione predittiva per macchine automatiche ad alta velocità”
Romano Francesco Università Federico II di Napoli – Dip. Economia, Management e Istituzioni
“Il contratto di rete: uno strumento giuridico per aumentare la competitività nel settore tabacchicolo”
Tognazzo Alessandra Università di Padova – Dip. Scienze Economiche ed Aziendali
“Business model dei tabaccai italiani”



D&G Depositi e Gestori

ell’arte, vanta i natali di un grande Mae-
stro della pittura tra i maggiori espo-
nenti della scuola veneta del XV
secolo, Giovanni Battista Cima, di cui

conserva una preziosa Pala all’interno della Cat-
tedrale. Nel gusto e nell’eccellenza, è la terra del
vino Prosecco, esclusivo per la sua eleganza vitale,
il colore paglierino leggero, la moderata corposità,
il caratteristico profumo fruttato e floreale. Co-
negliano, provincia di Treviso, conosciuta anche
come “perla del Veneto”, posta a metà strada tra
la montagna e la pianura e punto di passaggio, è
da sempre considerato un sito strategico. E’ la più
popolosa e industriosa città della Sinistra Piave,
sulla strada Pontebbana e sulla linea ferroviaria
Venezia-Udine con deviazione sul Cadore. 
Qui nel 1991, per intraprendere l’attività di ge-
stione dell’ex magazzino Monopoli di Stato Ge-
neri Tabacco di Conegliano, oggi Deposito Fiscale
di San Vendemiano, si trasferì insieme alla famiglia
Eduardo Varagnolo. Professionalità, intrapren-
denza, tenacia, onestà sono state caratteristiche
talmente spiccate del suo operato che, a tre anni
dalla sua dolorosa e improvvisa scomparsa avve-
nuta nel gennaio 2012, il signor Eduardo viene an-

cora oggi ricordato con profondo e sincero affetto
dai suoi clienti. 
L’attività di gestione del tabacco non era nuova
in casa Varagnolo. La moglie di Eduardo,
Adriana De Stefani, vanta infatti una lunga tra-
dizione familiare nel settore, iniziata con l’acqui-
sizione del magazzino di Chioggia nel 1922 da
parte del nonno della signora Adriana, Carlo De
Stefani. E nel 2000 quando il figlio di Eduardo e
Adriana, Edoardo, attuale gestore, dopo aver ter-
minato gli studi ha iniziato ad affiancare il padre
nella gestione del Deposito, si è avviata la quinta
generazione in attività. Quinta generazione che
ha portato delle novità: è soprattutto infatti gra-
zie ad Edoardo che, proprio a partire dal 2000, è
iniziato lo sviluppo del commerciale. “Abbiamo
sempre creduto nella diversificazione e nella capacità della
nostra rete, che secondo noi ha grandi potenzialità. Siamo
pronti ad accettare nuove sfide, sicuri di poterci ritagliare
un ruolo rilevante anche nel futuro. Vi è stata una cre-
scita esponenziale del settore del commerciale, che ci ha
permesso di raggiungere già nel 2014 ottimi risultati, gra-
zie anche all’esperienza maturata e all’aumento di pro-
dotti offerti da Terzia”, afferma Edoardo
Varagnolo. 

DFL di San Vendemiano: 
ottimi risultati nel commerciale

N
Nella foto: Edoardo Varagnolo insieme alla mamma Adriana De Stefani e alla sorella Antonella
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SERVITE 275 RIVENDITE TRA LE 
PROVINCE DI TREVISO E PORDENONE
Con la nuova sede acquisita nel 2004, il Deposito
di San Vendemiano vanta di uno stabile moderno,
che conta circa 340 mq al piano terra e circa 135
mq al primo piano. La distribuzione degli spazi è
razionale: l’area del deposito è suddivisa in tre
zone principali, una adibita a deposito e prepara-
zione degli ordini, la seconda a cash & carry per
la vendita dei prodotti commerciali Terzia, la terza
area adibita ad uffici, uno di rappresentanza più
grande e spazioso, l’altro più operativo e vicino al
bancone, entrambi collegati da corridoio interno.
Perfettamente protetto da un efficace sistema di
sicurezza, ad oggi il Deposito annovera un solo
episodio di criminalità subito, ma tempestiva-
mente affrontato e risolto senza alcuna conse-
guenza al materiale presente all’interno. “Una notte
d’estate di alcuni anni fa alcuni malavitosi hanno cercato
di entrare dal deposito attraverso il tetto”, ricorda Edo-
ardo, “comunque il nostro arrivo tempestivo insieme a
quelle delle forze dell’ordine ha fatto fuggire i ladri senza
alcuna conseguenza ”.  
L’area servita dal DFL di San Vendemiano si pone
a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone.
Le tabaccherie servite sono circa 275 e la percen-
tuale di quelle trasportate è di poco inferiore al
40% delle stesse rivendite. 
Queste, la storia e l’attività del Deposito. Ma quali
sono i rapporti con l’Associazione? “Il rapporto con
il Presidente Carmine Mazza e la dirigenza, è da sempre
stato ottimo, schietto e sincero. In vista delle prossime sfide
che accompagneranno la nostra Categoria siamo pronti ad
appoggiare ed aiutare il direttivo se e ogni volta ci verrà ri-
chiesto. Un saluto e un
ringraziamento è dove-
roso anche all’ex Vice-
presidente di
AGEMOS, Nicola
Fogolin, da parte mia e
di mia sorella Anto-
nella: conoscendolo fami-
gliarmente sin dalla
tenera età, lo conside-
riamo prima di tutto un
nostro amico”, con-
clude Edoardo Vara-
gnolo. 

LA RIVENDITA NR. 31 DI CONEGLIANO:
SIGARI CHE PASSIONE

“Le vorrei esporre questa mia idea che da qualche anno
ho in testa e che non manco di condividere con chiunque
mi trovi a discutere del tema in questione… se davvero
nell’intenzione dello Stato italiano, o in generale degli
Stati europei, c’è la volontà di far diminuire il consumo
di tabacco, suggerirei che al posto di tutte le avvertenze
sanitarie più allarmanti o le immagini più scioccanti, nei
pacchetti fosse messa bene in evidenza la percentuale di
denaro che lo stesso Stato incassa da ogni singola confe-
zione… sono certo che una dicitura di questo tipo funge-
rebbe da deterrente molto più efficace di tutti gli altri…
E sa perché? Perché oggi, almeno in Italia, già le gente è
un po’ ‘scontenta’, se poi a questa ‘scontentezza’ si ag-
giunge la consapevolezza che su un pacchetto di sigarette
da 5 euro oltre 4 se li prende lo Stato, vedrà come smet-
tono tutti di fumare…”. E’ arguto, ironico, critico,
ma anche misurato e obiettivo nel suo giudizio,
Graziano Trivellato, tabaccaio a Conegliano, con
il quale, oltre alla descrizione della sua attività e
della sua passione personale (oltre che professio-
nale) per i sigari, abbiamo affrontato anche il
tema della nuova direttiva europea sui prodotti
del tabacco (2014/40), il cui recepimento da
parte degli Stati membri è previsto entro il pros-
simo 20 maggio 2016. 
Una scelta, quella di politiche preventive ed edu-
cative in materia di fumo e tabacco, da anni
ormai praticata in molte parti del mondo, con in-
discutibili vantaggi sociali ma anche con risultati
non del tutto coincidenti con quelli attesi, soprat-
tutto dalle scelte più radicali. Una per tutte,
quella del pacchetto anonimo, la cui adozione, là

dove avvenuta, non
sembra aver inciso
nella misura attesa
sull’acquisto e con-
sumo di sigarette.
“Quello del fumo è in-
dubbiamente un tema
delicato. Gli Stati,
compreso il nostro
Paese, stanno cercando
da tempo di fare qual-
cosa per limitare il con-
sumo del tabacco, e
senza dubbio alcuni deiRosanna Cellot e Graziano Trivellato nella loro tabaccheria
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provvedimenti adottati mi trovano d’accordo. Ma nel con-
tempo non condivido la deriva estremista e l’atteggiamento
di criminalizzazione del prodotto che sembra prevalere”,
ci dice Graziano. “In questo caso il compito dello Stato
non dovrebbe essere quello di imporre e proibire, bensì di
educare alle scelte consapevoli e responsabili. Perché, che
lo si voglia o no, il fumo mantiene ancora il proprio ap-
peal, e chi si sente attratto inevitabilmente prima o poi
proverà”, continua il signor Trivellato. “E ancora
una cosa: mi chiedo perché non adottare lo stesso atteg-
giamento per altri prodotti o settori altrettanto critici come
ad esempio l’alcol, il cui consumo non solo può provocare
danni a chi ne abusa, ma anche agli altri. Sarebbe im-
portante riflettere seriamente su quanti problemi, sanitari
e non, può causare l’eccesso di alcol e vino, nonostante so-
prattutto quest’ultimo sia un’importante e riconosciuta
risorsa... Non si può negare la disparità di trattamento
rispetto al tabacco: e visto che io lavoro proprio con il ta-
bacco, non nascondo un po’ di fastidio…”. 

26 ANNI DI ATTIVITA’
E non è certo da poco tempo che Graziano Tri-
vellato lavora con il tabacco. Era il 1989 quando
insieme alla moglie, la signora Rosanna Cellot (ti-
tolare della rivendita di cui Graziano è coadiutore),
decisero di rilevare la tabaccheria nr. 31 di Cone-
gliano, esercizio semicentrale sito in via Adolfo
Vital nr. 62. Una tabaccheria “di zona” accogliente
e moderna (circa 100 metri quadrati tra negozio e
magazzino), punto di riferimento per una clientela
consueta e costante che, nonostante i ritmi sempre
più incalzanti del quotidiano, ama ancora indu-
giare per scambiare due chiacchiere. “Posso dire che
si mantiene ancora un certo aspetto di familiarità, e sì, è
abbastanza frequente che l’incontro casuale delle persone si
traduca in qualche minuto di battute”, racconta Gra-
ziano. Rare le pause: nel negozio di Rosanna e
Graziano il viavai è continuo, grazie anche alla
molteplicità dei servizi offerti. Non solo fumo e
prodotti ed accessori ad esso collegati, infatti, ma
anche edicola, giochi e servizi di pagamento bol-
lette e imposte. E si lavora dalle 6 del mattino alle
13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 19,30, con l’aiuto
di una collaboratrice part-time.
Ma quali sono le tendenze nelle vendite di ta-
bacco? “Il mercato della ‘bionda’ classica, quasi esclusi-
vamente a marca straniera, oltre ad un effettivo calo nel

lungo periodo, anche se non molto marcato per quanto mi
riguarda, si caratterizza per la scelta a favore del prodotto
a più basso costo, con uno spostamento del consumo di si-
garette da quelle di fascia alta a quelle di fascia medio-
bassa”, risponde Trivellato. “Limitando l’arco
temporale dell’analisi agli ultimi due anni, abbiamo regi-
strato un calo nella vendita dei trinciati rispetto invece ad
un leggero aumento di quella delle sigarette. Devo precisare
che sono pochissimi i giovani che transitano nella zona, e
penso che il mio dato sia dovuto anche a questo, dato che
la maggior parte di consumatori di trinciati è soprattutto
composta di giovani”, conclude.
Tiene, e registra anzi un lieve aumento, la vendita
dei prodotti del “lento fumo”, sigari e pipe, per
i quali il nostro Graziano vanta una certa specia-
lizzazione, frutto di una vera passione personale.
“Sono diventato un appassionato del ‘lento fumo’ intorno
alla fine degli anni Novanta”, racconta, “anni nei quali
si è aperta la possibilità per i privati di importare e di-
stribuire direttamente a noi tabaccai determinati prodotti,
soprattutto sigari provenienti dai Paesi caraibici, Cuba
in primis, e poi Repubblica Dominicana, Honduras ed
altri. Alcuni clienti mi hanno fatto richiesta di questi
prodotti, li ho fatti arrivare e non ho resistito alla curio-
sità e tentazione di provarli e gustarli… Ed è così che
sono diventato un fumatore di sigari, per lo più cubani e
dominicani. Ma apprezzo molto anche il Toscano, nella
sua intera gamma fatta di carattere, particolarità e ca-
ratteristiche uniche”. Un vero conoscitore, Gra-
ziano, che per i propri clienti conserva e
custodisce al meglio in appositi humidor l’ampia
scelta di questi “preziosi” prodotti. “Ai miei clienti
del ‘lento fumo’ cerco di trasmettere l’idea che il fumo è
un piacere, e posso confermare che per un’altissima per-
centuale dei fumatori di pipa o sigaro, il fumo non è una
dipendenza, bensì una scelta, quella di dedicarsi un regalo
da apprezzare e godere appieno, un appagamento che
nulla ha di nevrotico”.
Ottimi i rapporti con Edoardo Varagnolo, al cui
deposito il signor Trivellato si reca personalmente
per ritirare i tabacchi, con un ordine medio di circa
40 chilogrammi a settimana. “E’ andato tutto per il
meglio fin dall’inizio, quando l’attuale gestione è subentrata
alla precedente. Una svolta quasi epocale, che ha portato
ad un servizio nettamente migliore rispetto a prima. E la
disponibilità sia del papà, il signor Eduardo, che di Edo-
ardo adesso è stata ed è davvero unica”.
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gni volta che scriviamo questa rubrica
intitolata “Cronaca” ci viene alla mente
tutto il terrore, l’angoscia e “il senso di
impotenza” che provano tutti i Colleghi

che subiscono una rapina. Avevamo “intervistato”
il DFL di Parma a novembre 2014, e ne era uscito
un ritratto molto forte: una famiglia unita e soli-
dale, quattro generazioni a servizio della distribu-
zione. E questa unione si è dimostrata anche
adesso perché la famiglia Buseghin e il suo “con-
torno” hanno subito reagito a questa brutta av-
ventura.  In particolare questa rapina è stata molto
efferata e come leggeremo dalle parole di Fabio
Buseghin, figlio di Rino, ha lasciato tanta paura
addosso e danni ingenti al locale (cancello sven-
trato, abbattuto il portone principale ,  una buona
parte del muro perimetrale distrutta ecc. ecc.). Pa-
rimenti però questa storia ha avuto un “parziale
lieto fine” infatti grazie alla velocità delle indagini
delle Forze dell’Ordine  e alla Polizia di Pontre-
moli, parte della refurtiva è stata ritrovata. Ma
quello che ci colpisce particolarmente dal rac-
conto  di Fabio Buseghin è “la solidarietà” che è
venuta fuori da parte di tutta la comunità locale, a
cominciare dalle persone amiche, dai clienti tabac-
cai ma anche dalla Polizia, da Logista, e soprat-
tutto da AGEMOS, che ha seguito tutta la
situazione dando consigli e sostegno. Ma leggiamo
direttamente la testimonianza di Fabio Buseghin
che racconta l’accaduto. 
“La sera del 9 maggio, alle ore 23 circa, abbiamo subito
un furto: la Sala Operativa di Logista ha prontamente al-
lertato le Forze dell’ordine e ha contattato il titolare del De-
posito di Parma, mio padre Rino, che abita insieme a mia
madre sopra il deposito stesso.L’operatore ha consigliato di

rimanere in casa e di aspettare che i malviventi se ne an-
dassero, e successivamente sono stato avvisato anche io: dopo
3 minuti scarsi i delinquenti si erano dati già alla fuga.
Quando sono arrivato in deposito la scena che mi si pre-
sentava era simile a quelle che documentano delle situazioni
di guerra e subito mi sono reso conto che lo shock e la paura
dei miei, che avevo appena sentito per telefono, erano asso-
lutamente giustificati: i malviventi avevano preso a ‘camio-
nate’ il cancello per accedere al cortile e in seguito sempre
utilizzando lo stesso mezzo come ariete avevano sfondato
il portone principale e parte del muro perimetrale.
I Carabinieri erano sul posto e stavano raccogliendo le nu-

Unita e forte la famiglia Buseghin
reagisce con impegno e determinazione
RAPINA AL DFL DI PARMA 

CON “PARZIALE LIETO FINE”
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Cronaca

merose testimonianze dei vicini e soprattutto di alcuni Scout
che erano nelle vicinanze presso una gelateria, e avendo visto
tutto, avevano contribuito a dare l’allarme.
Il bilancio finale è il seguente: 167 Kg di sigarette rubate
(circa 18 colli, di cui 3 pre-allestiti e destinati alla consegna
del lunedì a un nostro cliente), un cancello scorrevole com-
pletamente divelto e distrutto, un portone di metallo di circa
4x3 m sfondato, una porzione di muro di circa 2x5 m se-
riamente compromessa e in procinto di crollare, un furgone
(parcheggiato all’interno) danneggiato, l’impianto elettrico e
di sicurezza compromessi, due grondaie contorte come anche
le due cassette delle lettere sbalzate dal muro… ma soprat-
tutto la terribile sensazione di impotenza di fronte a un atto
così violento e così rapido che non dà possibilità di reazione.

DANNI INGENTI AL DEPOSITO  
Come tutti i Colleghi che hanno subito prima di noi tutto
questo, abbiamo pensato di organizzarci e ci siamo rimboc-
cati le maniche, anche se l’onere economico di tutti gli inter-
venti necessari per rimettere tutto a posto ci preoccupava
molto. Ormai quello che era successo bisognava accettarlo e
se non è possibile rimediare subito dopo, è anche vero che è
possibile lavorare per impedire che riaccada; per questo va-
luteremo, spero in tempi brevi, insieme ai dirigenti di Lo-
gista, la soluzione migliore per una prevenzione efficace.
Due giorni dopo è arrivata la lieta notizia che la polizia stra-
dale di Pontremoli aveva bloccato un mezzo con a bordo uno

dei malviventi che avevano ‘visitato’ il nostro deposito: all’in-
terno del mezzo sembra che ci fosse buona parte della refurtiva,
circa 5900 pacchetti. A breve dovremo recuperare la merce a
Pontremoli, seguendo tutto  l’iter burocratico del caso.
Adesso che è passata una settimana, una settimana du-
rissima, in cui abbiamo fatto i salti mortali per dare con-
tinuità di servizio ai nostri clienti, cercando di far fronte
a tutti i problemi che purtroppo tanti nostri colleghi che
hanno vissuto queste esperienze ben conoscono, adesso che
è sabato sera al bilancio del furto devo aggiungere anche
qualcosa di positivo, anche se la paura di un nuovo sini-
stro e l’ansia di rimettere tutto a posto è ancora tanta: la
solidarietà di tanta gente.
Dobbiamo ringraziare i vicini di casa per la solidarietà, i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine per la loro profes-
sionalità, (un ringraziamento speciale alla Polizia Stradale
di Pontremoli che ha recuperato più della metà del bottino),
i dirigenti di Logista che ci hanno fatto visita, gli amici per
la loro presenza, come pure la comunità parrocchiale e in
particolar modo gli Scout di Parma 5 per il loro intervento
esemplare di cittadini responsabili, tanti clienti per la loro
comprensione e pazienza, la nostra Associazione che ci ha
seguito in questa prima fase e che sicuramente sarà per noi
un importante riferimento anche per il discorso assicurativo,
i giornalisti per la loro discrezione e infine i professionisti
che abbiamo chiamato per ripristinare la normale attività
per il loro impegno e la pronta risposta”.
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Guardia di Finanza

8 tonnellate di sigarette di contrabbando
sono state sequestrate a Villa Literno, in
provincia di Caserta. E’ dell’11 maggio la

notizia della maxi-operazione della Guardia di
Finanza di Napoli, che ha smascherato un’orga-
nizzazione illecita guidata da un napoletano.
Sono state così scovate 803 casse di sigarette il-

legali, recanti la marca “Manchester”, per un
peso complessivo di oltre 8 tonnellate. Le
Fiamme Gialle hanno sequestrato l’ingente quan-
titativo di “bionde” e l’automezzo usato per il
trasporto. Sono state denunciate due persone, di
cui una tratta in arresto in flagranza di reato.
In un secondo container che si trovava ancora al-
l’interno del Porto di Napoli, verosimilmente in
attesa di essere prelevato dai contrabbandieri, gli
agenti delle Fiamme Gialle, che hanno agito in
collaborazione con l’Autorità doganale, hanno se-
questrato ulteriori 950 casse di sigarette, sempre
di marca “Manchester”,  per un totale di oltre 9
tonnellate e mezzo di prodotto di contrabbando.
Una volta immessa sul mercato clandestino, la
merce sequestrata - complessivamente pari a
circa 18 tonnellate - avrebbe fruttato alle orga-
nizzazioni illegali quasi 3 milioni di euro, con
corrispondente evasione dei tributi dovuti al-
l’Erario.

Guardia di Finanza Napoli:
sequestrate a Villa Literno (Ce) e Napoli 

circa 18 tonnellate di sigarette di contrabbando

1
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Economia

ochi, anche tra gli addetti ai lavori nel set-
tore bancario, sanno cos’è il “bail in”.
Eppure la disposizione è stata approvata
dagli organi della Comunità Europea

circa due anni fa dopo il “salvataggio” di Cipro,
ma in Italia se n’è parlato con una certa rilevanza
solo alcune settimane fa. È stato il Governatore
della Banca d’Italia Ignazio Visco ad evidenziare
la questione.
Il “bail in” è una norma stabilita dalle Autorità co-
munitarie che prevede che, a differenza del pas-
sato, in caso di insolvenza di una banca, siano in
prima battuta gli azionisti ed i clienti della stessa a
pagare per salvarla. Lo Stato entrerà in gioco solo
in un secondo momento per non gravare troppo
sui contribuenti.
Le parole di Ignazio Visco sottolineano un netto
cambio dell’approccio ai problemi delle banche ri-
spetto al passato: “Le banche dovranno adottare un ap-
proccio nei confronti della clientela coerente con il
cambiamento fondamentale apportato dalle nuove regole, che
non consentono d’ora in poi il salvataggio di una banca senza
un sacrificio significativo da parte dei suo creditori”. “Sacri-
ficio significativo” vuol dire per gli azionisti anche pri-
vati e per i clienti della banca in difficoltà soldi,
molti soldi a cui rinunciare per salvare un istituto
bancario dal default. La notizia è stata confermata
anche dall’Ufficio Stampa della Banca d’Italia: “i
clienti andranno pienamente informati del fatto che potrebbero
dover contribuire al risanamento di una banca”.
A spiegare i principi della nuova normativa comu-
nitaria è stato lo stesso Governatore Visco che nel
corso di una audizione al Senato si è intrattenuto
anche sui ritardi con i quali il nostro Paese recepi-
sce le direttive Ue. Il Governatore ha infatti affer-
mato: “sarebbe stato essenziale che il recepimento delle
direttive fosse stato effettuato per tempo. Purtroppo i tempi
lunghi ostacolano l’impegno e la partecipazione attiva del
nostro Paese al processo di integrazione finanziaria”. In-
somma anche noi dobbiamo recepire la Direttiva
sul “bail-in” e, dato anche il tempo trascorso, dob-
biamo farlo rapidamente.

BAIL IN e BAIL OUT
A differenza del “bail out”, il meccanismo in base
al quale è solo lo Stato a intervenire in caso di dif-
ficoltà (come previsto fino ad oggi) il “bail in”,
coinvolge in prima battuta i privati. Ripetiamo: se
una banca rischia il fallimento, i primi a dover in-
tervenire saranno gli azionisti, seguiti dagli obbli-
gazionisti meno garantiti (le obbligazioni
subordinate verranno appunto coinvolte nel pa-
gamento) e dai depositi bancari superiori ai 100
mila euro. La Direttiva Comunitaria dunque ga-
rantisce da qualsiasi rischio solo i depositi inferiori
a tale soglia. Non dovranno invece partecipare al
“bail in” i possessori di obbligazioni garantite (le
ordinarie sono escluse), nonché pensioni e salari
dei dipendenti. Ogni Stato membro, e dunque
anche l’Italia, avrà infine la facoltà di decidere
l’esclusione di altre categorie di soggetti che in-
trattengono rapporti con la banca in difficoltà.
La Direttiva fissa anche delle percentuali: nel caso
in cui una banca rischi il fallimento, lo Stato inter-
verrà per salvarla solo dopo che azionisti e creditori
avranno pagato l’8% delle passività totali dell’isti-
tuto. Lo scopo della norma, come detto, è quello di
evitare che a sopportare tutti gli oneri e costi del
“salvataggio” siano solo i contribuenti, in realtà,
però, a rimetterci sarà anche chi deposita i propri
soldi o investe in quella banca. Inoltre, ogni Stato
dovrà costruire un fondo nazionale che nell’arco di
10 anni dovrà raggiungere un livello pari ad almeno
lo 0,8% dei depositi garantiti di tutte le istituzioni
creditizie del Paese, utilizzandolo per queste opera-
zioni nella misura del 5% degli attivi.
Attendiamo di conoscere come il nostro Paese re-
cepirà in concreto la Direttiva ma il principio ed il
cambiamento di impostazione rispetto al passato,
sono ben chiari. Occorrerà fare attenzione a quale
banca rivolgersi per depositare o investire i propri
risparmi o gestire il proprio patrimonio finanziario.
Si sarà garantiti al 100% solo per i depositi sino a
100 mila euro. Per gli importi superiori si rischierà
una perdita in percentuale parametrata alle concrete
esigenze di risanamento della banca.
In definitiva, occhio alla “solidità” della banca che si sceglie.

“BAIL IN”: 
azionisti e correntisti in soccorso 

delle banche insolventi
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Speciale Sale

ali e Tabacchi” non è solo una dici-
tura sbiadita sulle targhe delle riven-
dite e  né tantomeno il ricordo di
antiche tabaccherie fotografate in

bianco e nero. Sali e Tabacchi è la storia di una
tradizione che è ritornata a vivere ai nostri giorni.
Grazie alla lungimirante iniziativa di due grandi
società, Terzia S.p.A. e ATIsale S.p.A., la tradi-
zione del sale è ora un prodotto di convenience
presente in tutte le tabaccherie. 
Un accordo commerciale siglato la scorsa estate
tra le due società ha permesso di riproporre in
esclusiva al cliente delle tabaccherie il prestigioso
sale italiano della Salina Margherita di Savoia.
Quel sale italiano che come noto, è prodotto dalla
salina più grande d’Europa, con le sue tradizioni
di professionalità ed esperienza, e che da sempre
è considerato sinonimo di prodotto di alta qualità.
Eletto dal consumatore come tra i migliori in
commercio, basato su principi di sostenibilità e
rispetto della natura, è prodotto in un ambiente
incontaminato, unico nel suo genere per le carat-
teristiche che lo contraddistinguono, quali la sa-
pidità autentica, la solubilità e il maggior potere
salante, che incide positivamente sull’equilibrio
nutrizionale e sul mantenimento delle proprietà
organolettico degli ingredienti di cucina.
Nella grande distribuzione della rete delle tabac-
cherie è proposto nelle tipologie di sale marino
fino e grosso ed anche nella tipologia iodato.
Per questo grande ritorno in tabaccheria, sono
state attivate una serie di iniziative dirette al  largo
pubblico dei consumatori e ai titolari delle tabac-
cherie, in particolare, dallo sorso mese di gennaio
è stata attivata la campagna promozionale “Pre-
miAti con Terzia” rivolto ad incentivare la pre-

senza del
sale in tabac-
cheria e l’ac-
quisto da parte del consumatore finale.
La campagna promozionale prevede un con-
corso a premi nel quale sia il consumatore che il
tabaccaio sono premiati con estrazioni settima-
nali, a partire dal 5 gennaio e fino a tutto il 5 lu-
glio 2015, attraverso la tipologia di estrazione
“instant winning” su chiamata telefonica al nu-
mero  dedicato  0423.402049. La linea telefonica
attiva tutti i giorni 24 ore su 24, è raggiungibile
sia da telefono fisso che da cellulare purché a
toni; il costo della chiamata è quello previsto dal
piano tariffario del chiamante.
I premi messi in palio settimanalmente per il con-
sumatore sono un Tablet Samsung Galaxy Tab 4
10.1 LTE + WI-FI 16 GB, mentre al tabaccaio che
avrà venduto il prodotto premiato è previsto un
“Buono Spesa Terzia” per un valore di €.200,00
+ IVA da poter spendere per l’acquisto di prodotti
in catalogo Terzia SpA. Per la riscossione dei
premi è indispensabile però che la tabaccheria
abbia emesso regolare scontrino fiscale come pre-
visto per i prodotti diversi dal tabacco.
I prodotti del sale “PremiAti con Terzia” distri-
buiti tramite i delegati alla gestione dei Depositi
Fiscali di Logista sono già disponibili per l’acqui-
sto da parte dei tabaccai e sono contraddistinti
nella grafica che riporta il premio e il suo rego-
lamento.
Questi i prodotti del  concorso “PremiAti con Terzia”:

Sale Marino Fino da 1Kg
Sale Marino Fino Iodato da 1Kg
Sale Marino Grosso da 1Kg
Sale Marino Grosso iodato  da 1Kg

Il sale ritorna in tabaccheria.
Terzia e le saline italiane di Atisale 

ripropongono il sale 
per le rivendite

“S
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Speciale Sale

Regolamento di partecipazione 
al concorso PremiAti con Terzia

Periodo di validità: dal 5 gennaio 2015 al 5 luglio 2015.
Per partecipare il consumatore dovrà acquistare durante il periodo di validità del concorso uno dei
prodotti “PremiAti con Terzia”
Nel bordo alto all’interno della confezione degli astucci del sale, troverà un codice numerico uni-
voco. Utilizzando un telefono a toni o un cellulare, chiamando al numero 0423.402049 risponderà
il sistema elettronico di chiamata che guiderà il partecipante alla digitazione del codice numerico
univoco. Il sistema software eseguirà un controllo di validità di ogni codice numerico univoco rice-
vuto ed attribuirà, in modo del tutto casuale, n. 1 vincita alla settimana. 
Il sistema comunicherà l’esito della partecipazione tramite un messaggio preregistrato e, in caso di
vincita, inviterà il vincitore a registrare nella segreteria telefonica i seguenti dati che dovranno essere
a portata di mano del partecipante:

Nome, Cognome e indirizzo di recapito necessari per la spedizione del premi
Data di emissione e numero dello scontrino fiscale emesso dal tabaccaio 
Numero di partita IVA della tabaccheria riportata sullo scontrino fiscale

Ogni vincitore dovrà inviare, a mezzo posta raccomandata AR, i propri dati personali, l’originale o
una copia dello scontrino relativo all’acquisto del prodotto premiante, unitamente alla parte del-
l’astuccio su cui è stampigliato il codice, al seguente indirizzo:

Concorso a Premi: PremiAti con Terzia!
ATISALE SpA
Corso Vittorio Emanuele, 90
76016 Margherita di Savoia (BT)

Tali prove di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di assegnazione
della vincita. Le prove di acquisto ricevute successivamente saranno invalidate. 
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso di validità del concorso a premi. In caso
d’invii ripetuti degli stessi codici, gli invii successivi saranno invalidati dal sistema software automa-
ticamente.
Qualora i premi settimanali non vengano attribuiti, il sistema software li recupererà automaticamente
pianificandoli casualmente in un momento successivo. I premi eventualmente non assegnati dal si-
stema alla fine del periodo di partecipazione saranno devoluti ad una Onlus beneficiaria.
Il regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito: www.fortunatiepremiati.it
Per i Delegati alla gestione dei Depositi Fiscali di Logista sono già disponibili delle locandine del
concorso a premi al fine di dare massima divulgazione del concorso. Richiedili al tuo distributore
territoriale e appendi anche tu la locandina che evidenzia la partecipazione e informa le rivendite
del concorso “PremiAti con Terzia”, incentiva l’acquisto del sale in tabaccheria. Non aspettare oltre,
approvvigiona il tuo deposito fiscale tabacchi delle scorte di prodotto necessarie a soddisfare le
vendite del concorso “PremiAti con Terzia”. Non perdere l’occasione, partecipa attivamente anche
tu a questo business.
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Dall’Italia

ermarsi al semaforo e gettare i resti del
portacenere fuori dal finestrino, o in-
dulgere con aria svagata al lancio del
mozzicone di sigaretta a terra, se non

addirittura in spiaggia. Comportamenti incivili,
che non di rado irritano per primi gli stessi fuma-
tori, e che finalmente iniziano ad essere sanzionati
non solo dalla riprovazione civile, ma dall’autorità
amministrativa. A partire da luglio, a Pesaro, fioc-
cheranno multe da 30 a 150 euro, e la scusa che i
cestini sono troppo rari o lontani non reggerà più.
L’assessore all’Ambiente del Comune marchi-
giano Rito Briglia ha infatti appena ricevuto i pro-
totipi dei contenitori pocket per custodire i resti
delle “bionde”. Contenitori che presto saranno re-
galati nel corso di una campagna di sensibilizza-
zione ai pesaresi.
Ne arriveranno oltre 3.000, in similpelle con in-
terno foderato in alluminio, così da poter con-
tenere in sicurezza la cicca anche non
perfettamente spenta. Disponibili in due colori,
blu e verde, caratterizzati dal logo del Comune
e anche poco ingombranti. Così, anziché but-
tare la sigaretta dove capita, la si potrà tenere
in tasca o nella borsa, per poi gettare tutto una
volta arrivati a casa o in prossimità di un ce-
stino. “Si chiamano ‘fumo libero’ e si trovano anche
nei negozi al costo più o meno di 5 euro – spiega l’as-
sessore Briglia – ma noi, grazie ad un contributo di
Marche Multiservizi che si accolla interamente la
spesa, li distribuiremo gratuitamente ai cittadini. Or-
ganizzeremo un evento probabilmente alla Biblioteca
San Giovanni e ne distribuiremo circa 1500. I restanti
li daremo invece ai bagnini, che prima della stagione
potranno consegnarli gratuitamente ai propri clienti, per
sensibilizzarli a mantenere la spiaggia pulita”.

AL VIA LA CAMPAGNA 
DI SENSIBILIZZAZIONE

“E’ giusto sanzionare chi si comporta male – puntua-
lizza Briglia – ma occorre prevenire le multe con una cam-
pagna di sensibilizzazione adeguata. Purtroppo ancora
non c’è la percezione che le cicche di sigarette facciano danni
e inquinino. Insomma, da parecchi questo resto non viene
considerato un rifiuto. E invece dobbiamo metterlo bene in
testa alle persone”. In effetti i mozziconi buttati in
terra sono un vero problema e producono danni
ingenti, per non parlare del fatto che per decom-
porsi ci impiegano fino a dodici anni.
Il Comune poi promette di aumentare anche il
numero dei cestini. “Lo faremo – afferma Briglia
– ma non potremo mai metterne uno ogni 5 metri.
Anche se sono convinto che certi comportamenti si mi-
gliorano con l’educazione, da luglio in poi se un vigile
vede gettare in terra non potrà più sottrarsi dal fare la
multa. Regalando il pocket diamo uno strumento in più,
e il messaggio è chiaro: se ci sarà una minoranza che
mostrerà di non voler proprio capire il segnale, non re-
sterà che la sanzione….”.

Contro la cattiva educazione e l’inquinamento.
Pesaro: dal Comune, 

posacenere da passeggio
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Nel mese di Maggio ha lasciato il suo incarico 
di Presidente di Logista Italia S.p.A. 
il Dott. Luis Rodriguez Cuberos.

Questo a seguire il saluto del Presidente Agemos
Carmine Mazza

Gentile Luis,

a titolo personale ed a nome dei colleghi che rappresento, al termine della
tua esperienza professionale in Italia, con profonda stima ti rivolgo i migliori
auguri per il tuo futuro.

Gli anni da te trascorsi nel nostro Paese, sono stati segnati da
cambiamenti epocali, all’interno di una filiera dagli equilibri delicatissimi
come quella del tabacco.

Ti sei fatto carico di sfide difficilissime, ed insieme abbiamo portato a
termine una trasformazione del modello distributivo che assicurerà stabilità
e prospettiva all’intero settore per i prossimi anni, contribuendo ad aprire
alla nostra rete anche nuove opportunità di business. 

Le nostre reciproche posizioni a volte contrapposte, ed i nostri ruoli, non
ci hanno mai fatto perdere la giusta direzione dell’interesse comune ed anche
nei momenti più delicati siamo     riusciti a mantenere  aperto il filo di un dialogo
che ci ha permesso di trovare sempre soluzioni sagge ed equilibrate.

Confidando che il futuro ci riserverà comunque nuove occasioni di in-
contro umano e professionale ti porgo cordiali    saluti da parte mia e di tutti
i colleghi che in questi anni hanno condiviso e costruito insieme a te la storia
di Logista Italia.

Carmine Mazza
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Mostre

n viaggio articolato, approfondito, affa-
scinante, suggestivo: tutto questo pro-
pone la nuova mostra dedicata a

Tamara del Lempicka, simbolo di eleganza e tra-
sgressione, indipendenza e modernità, fino al 30
agosto a Torino presso lo Spazio Mostre del Polo
Reale – Palazzo Chiablese. La rassegna propone
oltre 80 opere della pittrice, in un percorso tema-
tico che presenta al pubblico le sue opere più ico-
niche e note, e che permette di conoscere nuovi
aspetti della sua vita e del suo percorso artistico.
Come scrive la curatrice Gioia Mori, “diversi sono
gli aspetti evidenziati in questa nuova esposizione, dal ta-
glio inedito, che presenta una Lempicka più intima e se-
greta, con alcune sorprese ancora custodite nei ‘mondi’ di
Tamara, una mostra da esplorare come se si viaggiasse in
universi paralleli”, e dove è evidenziato il rapporto
con i grandi fotografi della sua epoca, e lo studio
costante dell’arte del passato, creando così attra-
verso la commistione di “antico” e “moderno”
uno stile unico e inimitabile.
Ad accogliere il visitatore è la Ragazza in verde, ec-
cezionale prestito del Pompidou di Parigi,  il qua-
dro che decreta il pieno riconoscimento ufficiale,
acquistato nel 1932 dallo Stato francese per essere
esposto nella sezione polacca del rinnovato Jeu de
Paume.
Il percorso si apre con la sezione I mondi di Tamara
de Lempicka: un’esplorazione attraverso tutte le case
in cui ha vissuto tra il 1916 e il 1980, tra l’anno del
suo matrimonio a San Pietroburgo e l’anno della
morte di Cuernavaca. I luoghi sono messi in rela-

zione con la sua evoluzione artistica: dagli acque-
relli del periodo russo, alla ritrattistica degli anni
Venti realizzata nei suoi atelier parigini, alle opere
dipinte a Beverly Hills nella grande villa coloniale
di King Vidor progettata dall’architetto Wallace
Neff, a quelle degli anni Quaranta che rispecchiano
gli arredamenti e il gusto della casa di New York.
Questo sguardo nell’intimità delle sue stanze
esplora anche i mondi culturali di riferimento, fa-
cendo emergere inediti rapporti, come quello tra
il dipinto Strada nella notte e le foto di Kertész e
Brassai, che restituiscono la medesima stupefa-
zione di questi rifugiati dall’Europa dell’Est nella
città “delle luci”, per tutti loro luogo di elezione.
La seconda sezione, Madame la Baroness, Modern me-
dievalist, prende il titolo da un articolo dei primi anni
Quaranta uscito negli Stati Uniti, dove si parlava del
suo virtuosismo tecnico espresso soprattutto nelle
nature morte, primo genere in cui l’artista si ci-
menta fin dall’età adolescenziale e che raggiunge li-
velli eccelsi negli anni Quaranta. Tra le opere
esposte, La conchiglia, uno straordinario trompe-
l’oeil del 1941, e alcuni dipinti dedicati alle mani, in
cui la Lempicka riprende un soggetto al quale al-
cuni fotografi – Kertész, Kollar, Dora Maar – ave-
vano dedicato particolare attenzione negli anni
Venti – Trenta, qui messi a confronto con i quadri.
La terza sezione, The Artist’s Daughter (titolo di un ar-
ticolo americano del 1929), presenta quei dipinti de-
dicati alla figlia Kizette che le portarono i maggiori
riconoscimenti: tra le opere esposte, Kizet al balcone,
premiato nel 1927, e La comunicanda, premiato nel

TAMARA DE LEMPICKA

A Torino un’eccezionale mostra 
dedicata alla pittrice polacca

U

Lamusicienne, 1933 Acquatinta, 63x41 cm
Collection Henry Leal,P aris©Tamara Art Heritage.
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Mostre

1929, prestiti del Pompidou e del museo di Roubaix. 
Donna dalla natura ambivalente, a una condotta
trasgressiva coincide un’insospettabile attenzione
per la pittura “devozionale”: Madonne e Santi, sono
i dipinti riuniti nella quarta sezione, Sacre Visioni:
dalla Vergine col bambino, del 1931, del Musée des
Beaux-Arts di Beauvais, alla Vergine blu del 1934 di
collezione privata, a un d’après della Sibilla libica,
sacra figura pagana, ripresa dalla Cappella Sistina di
Michelangelo, al quadro preferito della Lempicka,
La Madre superiora, del Museo di Nantes.
La quinta sezione, Dandy decò, racconta il costante
rapporto della Lempicka con il mondo della
moda, nato già nel 1921 quando faceva l’illustra-
trice per alcune prestigiose riviste. Qui si trovano
molte delle più note icone della Lempicka, da Le
confidenze del 1928, alla Sciarpa blu del 1930, allo
straordinario Ritratto di Madame Perrot con calle del
1931 – 32: tutti gli abiti indossati dalle modelle di
queste opere sono stati identificati da Gioia Mori
come desunti da vere creazioni di moda, realizzati
dagli stilisti preferiti della Lempicka, da Lucien Le-
long a Marcel Rochas alla Maison Blanche Lebou-
vier. La ricchissima sezione della moda presenta
anche le foto realizzate per un’attività parallela

svolta dall’artista fin dagli anni Trenta: quella d’in-
dossatrice, immortalata dai massimi fotografi di
moda, da d’Ora a Joffé a Maywald. Inoltre, la sua
“cultura dell’apparenza” – che ne fu la massima
espressione di dandysmo declinato al femminile
dell’epoca decò – è riassunta in uno spazio alle-
stito come una “vetrina del lusso anni Trenta, un
tripudio di cappelli firmati Descat, Schiaparelli e
altri stilisti, e gioielli di Cartier, Van Cleef  & Ar-
ples, Mauboussin: ovvero quegli “accessori” indi-
spensabili per l’eleganza di allora, provenienti da
importanti collezioni private.
Nella sesta sezione, Scandalosa Tamara, si affronta
il tema della Coppia: da quella eterosessuale ri-
presa dal Bacio di Hayez, qui esposto in una ver-
sione ad acquerello prestata dalla Veneranda
biblioteca ambrosiana di Milano, messa a con-
fronto con un d’après della Lempicka, alle coppie
lesbiche messe in relazione con alcuni documenti
fotografici di Brassai e Harlingue sui locali per sole
donne dell’epoca. Campeggia in questa sezione il
dipinto La prospettiva del 1923, prestito del Petit
Palais di Ginevra, primo quadro apprezzato e ci-
tato dalla critica del tempo. 
La settima sezione, Le visioni amorose, racconta at-
traverso eccezionali nudi la delicata attenzione ri-
servata a uomini e donne da lei amati: un mostra,
l’unico Nudo maschile da lei dipinto, e poi tutte le
donne desiderate, con capolavori come La sottove-
ste rosa, La bella Rafaela, Nudo con edifici, Nudo con
vele. Per la prima volta si espone anche la principale
fonte pittorica dei suoi nudi: il dipinto Venere e
Amore di Pontormo, in una versione cinquecente-
sca di manierista fiorentino. Dalla ripresa dell’an-
tico la Lempicka approda allo studio della
moderna fotografia di nudo: gli scatti di Laure
Albin Guillot e Brassai rendono evidente la sua ri-
cerca sulle pose e sull’illuminazione da studio fo-
tografico.
L’esposizione è curata da Gioia Mori, promossa dal
Comune di Torino, dal Ministero dei Beni Culturali
e dal Polo Reale di Torino e prodotta da 24 Ore
Cultura – Gruppo 24 Ore e Arthemisia Group.

“Tamara de Lempicka”
Torino, Polo Reale – Palazzo Chiablese - fino al 30 agosto 2015
Orari: lun. 14,30-19,30 – mar.mer.ven.sab.dom. 9,30- 19,30 – gio.9,30-22,30
Info e prenotazioni: 011.0240113 -  http.//www.mostratamara.it
http://www.ticket.it/tamara
Ingresso: euro 13,00 (intero) – euro 11,00 (ridotto)Nueauxvoiliers, 1931 Olio su tela, 113x56 cm 

Collection of  Bruce Lewin ©Tamara Art Heritage. 
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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Il posto era quello, non vi erano dubbi, l’indicazione
precisa. 
Anche l’aspetto totalmente anonimo del locale lo
confermava: nessuna insegna e vetri oscurati, biso-

gnava solo trovare il coraggio di entrare e farsi capire.
Certo, in tanti gli avevano suggerito di smettere e di

farlo ora, perché momento migliore non ci sarebbe mai
più stato

“Buongiorno…mmm....avrei bisogno…di….lei mi capisce… non
posso dire di più...ha capito?”

“Ho capito… ho capito”, rispose piuttosto preoccupata, da dietro il vuoto e marmoreo bancone, la giovanissima
commessa. Dopo aver mosso velocemente il capo da destra a sinistra, fissando scaffali vuoti continuò:
“Va bene, però stia attento che non entri nessuno, specialmente donne incinte e bambini mentre apro la porta blindata.
Lei, poi, deve darmi una mano: desidera qualcosa di particolare, perché sa, ora sembrano tutte uguali…”.
A voce bassissima l’altro replicò: “Una volta si chiamavano…Ma….”.
“Zitto!!!! Per carità! Lei mi vuole rovinare!!!! Alluda....,gesticoli, cerchi di farsi capire..,e se già ha visto, l’immagine shock
che c’era sul pacchetto preferito, me la indichi per favore. Ma non le nomini, per carità!!!!  Vediamo se ho capito: non è forse
quella con la foto dell’ultimo stadio del cancro al polmone?”
“No, no, io voglio quella con la foto che ricordala ‘cura Lodovico’ del film Arancia Meccanica… l’orbita oculare in primo
piano, Malcolm Mcdowell al quale impediscono di chiudere gli occhi con degli spilli per sottoporgli a ripetizione il filmato di
tutte le nefandezze di cui si è reso protagonista? La verità è che prima facevo uso di quella che raffigura un piede in cancrena,
ma ora sono passato a questa con l’occhio spalancato a forza con gli spilli...almeno mi ricorda un grandissimo film”.
“D’accordo. Allora, mi copra le spalle mentre apro l’espositore, e vediamo se le trovo le Ma…, pardòn, le ‘cura Lodovico’.
E comunque sono arrivate ieri quelle con la trachea sanguinante e la special edition con l’intera arcata dentale in stato di
dissesto totale. Interessa l’articolo?”
Tra non molto potrebbe poter essere molto simile a questo lo scenario nel quale potrebbe trovarsi chi, no-
nostante tutto, insiste nel non voler rinunciare a fumare.
Dico potrebbe, ma in verità si tratta di una ipotesi più che probabile, viste le novità introdotte dalla UE
con la Direttiva 40 sui prodotti del tabacco, in vigore dall’anno prossimo, e le iniziative “all’australiana”
minacciate dal ministro Lorenzin. Immagini terrificanti sul 75% della superficie del pacchetto, plain pac-
kaging sul rimanente 25, display ban “all’inglese” per i Rivenditori…
Da parte mia continuerò ad affrontare con ironia l’argomento, anche rischiando, come in questo caso, di
scivolare nel macabro.
Altri affronteranno questo problema più seriamente, questo è certo: un futuro così non ci piace, svilisce
la nostra individualità e non serve a risolvere il sacrosanto problema di informare correttamente sui rischi
del fumo.
Temo purtroppo che, invece, a qualcuno servirà. Servirà ad ingrassare il mercato illegale e clandestino,
come dimostra l’esperienza nei paesi dove si stanno già applicando le nuove disposizioni.
E queste crociate non finiranno qui. Altri armadi blindati si riempiranno di alimenti, alcolici e chissà ancora
di cosa, e da lì venditori sempre più terrorizzati e con logoranti sensi di colpa tireranno fuori mortadelle
con immagini di obesi morenti e bottiglie di alcolici con etichette di corpi devastati dalla cirrosi epatica.
Non lasciamoci sopraffare: resistiamo, difendiamo la libertà di scegliere, restiamo padroni delle nostre
vite. Una volta tutelata la libertà altrui, esigiamo di rimanere liberi pure noi, anche di sbagliare.
Alla prossima.

Ciro... del Mondo








