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Divieto di fumo
in auto

T

senza filtro

enere una macchina da corsa ferma in garage, oltre che un peccato, è anche il modo più
sicuro per pregiudicarne la durata e le prestazioni.
Usare una macchina da corsa per farle assolvere le funzioni di un mulo è semplicemente
incomprensibile.
Capisco che descrivere la rete dei Depositi Fiscali una macchina da corsa può sembrare un eccesso
di sicurezza, soprattutto se chi lo afferma ne rappresenta gli interessi, le paure e le aspirazioni, ma
altrettanta sicurezza mi piacerebbe ritrovarla in chi è chiamato, per ruolo e per professionalità, a
pilotare questa macchina.
La pazienza sul breve periodo è una dote, sul medio può essere una tattica.
Sul lungo è considerata mancanza di iniziativa e di idee, o peggio accondiscendenza.

Adesso il tempo della tattica è finito e per l’accondiscendenza non siamo tagliati.

Carmine Mazza
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Studio Ambrosetti: presentazione del
report “La riforma fiscale dei tabacchi I risultati del 2015 e le previsioni per il 2016”

T ABACCO
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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“Il sistema tabacco come nuovo modello
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Divieto di fumo in auto:
multe salate ai contravventori.
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Alle Scuderie del Quirinale il Rinascimento
Parmense di Correggio e Parmigianino.
Capolavori in mostra fino al 26 Giugno

Andrea De Cesaris
Dal kart alla Formula Uno
Una carriera ricca di emozioni

Pianeta Tabacco
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno III - numero IV - Aprile 2016
Direttore editoriale:
Carmine Mazza

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

Amministratore Unico:
Riccardo Gazzina

Direzione e redazione:
Agemos Editrice e Servizi S.r.l. a socio unico
Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.699.24.348 - Fax 06.697.88.817
E-mail: agemoseditricesrl@gmail.com
www.pianetatabacco.it
Stampa:
Tipolitografia New Graphic - Roma
Via Antonio Tempesta, 40 - 00176 Roma
Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 103/2014 del 16/05/2014

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

Pianeta

6

Tabacco

Studio Ambrosetti: presentazione del report
“La riforma fiscale dei tabacchi - I risultati del 2015
e le previsioni per il 2016”

E’

passato poco più di un anno dall’esordio della nuova disciplina fiscale sui tabacchi, entrata in vigore nel dicembre
2014 con il Dlgs 188/2014. Occorre
ricordare che il Governo italiano aveva ravvisato
l’esigenza di riformare il sistema impositivo dei tabacchi lavorati (in particolare quello delle accise,
vale a dire le imposte di fabbricazione che incidono
in modo determinante sulla fiscalità gravante sul
fumo) per rispondere al consistente calo delle entrate fiscali registrato dal’Erario nel biennio 2012 e
2013. La guerra dei prezzi scatenatasi a partire dall’ottobre 2012 aveva infatti per la prima volta appaiato nel grafico la discesa del venduto con la
discesa del gettito fiscale, ancorato a prezzi a loro
volta in picchiata. Un repentino mutamento del
mercato - che ha visto la apparizione dei nuovi prodotti cd “low price” (basti pensare che nel solo 2013
il segmento del prezzo “superbasso” a 4 € è balzato
da meno dell’uno fino a quasi il tre per cento del
mercato italiano!) - ha comportato una robusta discesa dei prezzi medi ed una parallela parziale sostituzione del fumo da sigaretta a favore del fumo
da trinciato: il tutto ha determinato nel giro di un
anno una diminuzione del gettito fiscale di ben 700
milioni di Euro, passato dai 14,2 miliardi del 2012
ai 13,5 del 2013. L’enormità dello shock è meglio
compresa se si considera che la implacabile diminuzione dei quantitativi di sigarette vendute registrata a partire dall’ingresso nel nuovo millennio
non aveva fino ad allora minimamente comportato
la diminuzione del gettito fiscale correlato. Il calo
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di vendite era avvertito da tempo, ma la struttura
proporzionale dell’imposizione aveva sempre compensato la minor quantità distribuita con il maggior
valore dei prodotti tassati. Il sistema di tassazione,
cioè, essendo storicamente sbilanciato verso una
componente marcatamente proporzionale rispetto
a quella fissa, faceva dipendere il gettito incamerabile molto più dal livello dei prezzi medi che dalla
quantità di sigarette vendute. A titolo di esempio,
si pensi che nel quinquennio 2007-2012 si è passati
da 93 a 79 milioni di kg di tabacco venduto in Italia,
mentre la curva del gettito nello stesso lasso di
tempo è di anno in anno comunque cresciuta, salendo dai 13,2 miliardi di euro del 2007 ai citati 14,2
miliardi del 2012. Facile allora immaginare il panico
diffusosi dopo l’improvviso crollo del gettito fiscale
nel 2013, e la necessità di un intervento normativo
per rimettere la barra a dritta, concretizzatosi nella
riforma del dicembre 2014.

L’INTERVENTO NORMATIVO
Tale intervento, in estrema sintesi, si è concentrato
sulla struttura della tassazione sulle sigarette, che
come è noto in Italia grava per oltre il 76% sul
prezzo di vendita: e visto che l’Iva “a scorporo”
(con la normale aliquota del 22% applicata alla sola
base imponibile, vale a dire il prezzo di vendita al
netto della stessa imposta) incide per il 18% del
prezzo in tabaccheria, la componente davvero succulenta per l’Erario è quella della accisa, cui fa capo
oltre il 58% del prezzo finale. L’accisa ha due
“anime”: una componente superiore al 50% è pro-
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prodotto andrà a scontare sarà sempre e comunque
di 170 euro. Soglia che ha quindi il duplice obiettivo
di mettere in sicurezza il gettito per lo Stato e di garantire la tutela della salute pubblica, disincentivando
l’applicazione di prezzi troppo bassi e l’accesso indiscriminato al fumo.
Infine, il decreto legislativo del dicembre 2014 ha innalzato la componente specifica dell’accisa dal 7,5
al 10 per cento. Senza inutili tecnicismi, va sottolineata l’importanza di questo passaggio, perché il diverso bilanciamento della componente fissa e di
quella proporzionale della accisa gioca un ruolo importante nella gestione delle dinamiche del mercato.
Ridurre il gap tra la componente ad valorem e quella
specifica (che comunque, nonostante l’innalzamento,
da noi continua a rimanere la soglia più bassa in Europa!) permette di contrastare un periodo di prezzi
non crescenti e riduce la vulnerabilità dell’Erario alle
dinamiche fisiologicamente in calo del mercato.
La cartina di tornasole del buon funzionamento
delle innovazioni introdotte dal legislatore è stata
il mese scorso la comunicazione in Commissione
Finanze della Camera del Sottosegretario del Ministero Economia e Finanze on. Pierpaolo Baretta
che - nel rispondere ad una specifica interrogazione in materia - ha fornito i dati ufficiali del gettito fiscale 2015 relativo ai tabacchi lavorati.
Secondo Baretta le entrate fiscali hanno registrato
un aumento superiore agli stessi obiettivi di gettito
dichiarati dal Governo: l’introito complessivo è
tornato a superare la soglia dei 14 miliardi, e il
comparto accise è passato dai 10.304 milioni di €
del 2014 ai 10.756 del 2015, con un aumento del
gettito di ben 452 milioni. Il tutto a fronte di consumi che hanno scontato un calo fisiologico (0,8%), attestandosi a 73,8 milioni di kg.
Ai dati presentati dal Governo ha fatto eco un coro
unanime di consensi da parte degli addetti ai lavori,
che hanno registrato come le innovazioni tecniconormative abbiano consentito fin qui di procedere
nella giusta direzione sul versante fiscale. Il legislatore, infatti, in occasione del varo della riforma ha
espressamente previsto di rendere questa stessa disciplina “dinamica”, consentendo cioè un regime
di parziale modificabilità delle aliquote previste, al
fine di gestire gli aggiustamenti che presumibilmente si sarebbero resi necessari in seguito all’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di
vendita delle sigarette, “per assicurare la realizzazione
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porzionale al prezzo, una più piccola - fissa o “specifica”. Dato l’enorme ammontare del cespite garantito alla fiscalità pubblica da questa imposta,
risulta chiaro come il segreto di una “buona” tassazione - che non incida sul legittimo gioco del
mercato ma che non penalizzi l’Erario – risieda
nella definizione del corretto equilibrio tra le componenti. La recente riforma ha operato nel senso
di una parziale riduzione della preponderanza della
componente proporzionale, proprio per evitare la
emorragia del gettito registrata nel biennio “nero”
2012 e 2013, quando per la prima volta il mercato
ha conosciuto i listini al ribasso. Inoltre l’intervento
del legislatore in questo senso è risultato in linea
con quanto sollecitato dalla Organizzazione mondiale della Sanità, secondo la quale un aumento
della accisa specifica è ottimale per il conseguimento degli obiettivi di salute pubblica e di riduzione dell’accesso al fumo. I tecnici che hanno
dovuto allora perseguire un intervento finalizzato
a rendere maggiormente indipendente la dinamica
del gettito tributario dalle politiche commerciali e
di prezzo dei soggetti privati operanti nella filiera
si sono mossi in tre distinte direzioni.
Innanzitutto il parametro di riferimento per la determinazione della componente proporzionale (tecnicamente, ad valorem) è stato spostato dal vecchio
riferimento - la classe di prezzo più venduta - al
“prezzo medio ponderato” (PMP), cioè il rapporto
tra il valore e la quantità di tutte le sigarette vendute
sul mercato: tradotto in pratica, ciò rende il gettito
meno dipendente dalle politiche tariffarie seguite
dai produttori, come invece accadeva con il vecchio
parametro. A titolo di conoscenza, il PMP viene
calcolato una volta l’anno: nel 2014 era pari a 226
€/kg , mentre il recente computo sul 2015 ha portato il dato, per i fisiologici aggiustamenti di prezzo
degli ultimi dodici mesi, a 233 €/kg.
Poi è stato introdotto il cosiddetto “onere fiscale minimo”, (un’analoga misura viene applicata con successo in Germania dal 2010): si tratta, senza scendere
nel dettaglio tecnico, di una soglia fiscale appunto
“minima” da applicare sulla vendita di sigarette sotto
un certo prezzo. Il livello di tassazione minimale è
stato fissato a 170 €/kg, perciò per tutte le classi di
sigarette per le quali la somma di accisa ed Iva risulti
inferiore a tale importo, si applica “d’ufficio” l’onere
fiscale minimo. Tradotto in pratica, per i prezzi al
pubblico fino a 220 €/kg la tassazione globale che il
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del maggior gettito complessivo netto”. Questa previsione
muove dalla consapevolezza che il mondo del tabacco è in continua evoluzione, e prevede che le
eventuali variazioni siano disposte con uno specifico atto amministrativo: un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
vale a dire uno strumento insieme assai tecnico ma
molto elastico, in grado di intervenire affinché i
positivi effetti iniziali non si interrompano di
fronte al primo mutamento di orizzonte e si eviti
di tornare in quell’area fiscalmente problematica
che ha portato al miliardo di euro di introiti erariali
persi nel biennio 2012-2013.

IL REPORT DELLO STUDIO
AMBROSETTI
Quello intrapreso nel dicembre 2014 sembra sia
solo un primo passo di un cammino che, se non
corretto in corso d’opera con gli opportuni aggiustamenti previsti dallo stesso legislatore, rischia di
vanificare gli effetti benefici della riforma. Paladini
di questa tesi sono gli studiosi del Centro di ricerca
in economia e finanza pubblica (Cefip) dell’Università di Roma Tre, i professori Paolo Liberati e
Massimo Paradiso, e il prestigioso think tank milanese “The European House Ambrosetti”, il
quale dal 2012 ha costituito una specifica piattaforma di studio ed analisi del mercato del tabacco.
E proprio in occasione della presentazione del report “La riforma fiscale dei tabacchi – I risultati del
2015 e le previsioni per il 2016” dello Studio Ambrosetti, l’amministratore delegato Valerio De Molli
ha affermato di ritenere “la riforma fiscale del tabacco
uno degli atti più importanti del Governo, che nella sua
concreta applicazione ha avuto un impatto molto positivo”,
precisando però che “questo percorso virtuoso potrebbe
pericolosamente interrompersi qualora non venisse sfruttata
dal Ministero dell’Economia la delega che permette di variare le aliquote per l’anno in corso”.
Cerchiamo allora di capire meglio le motivazioni
di questa affermazione, che arriva in contemporanea con l’ufficializzazione dei dati del gettito erariale del Sottosegretario Baretta, e consente quindi
di fare il punto sullo stato della riforma fiscale
muovendo da alcuni elementi oggettivi. La premessa dello Studio Ambrosetti è che, se il gettito
attuale non è più un punto di criticità, esistono ele-
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menti qualitativi e di equità nel tempo della riforma
che devono essere modificati – come ha previsto
con lungimiranza il legislatore – al fine di evitare
gli effetti distorsivi che i fisiologici aggiustamenti
dei prezzi sono naturalmente destinati a provocare.
Il rischio che l’indice di efficienza della riforma
peggiori nel 2016 è collegato all’aggiornamento del
citato parametro del “prezzo medio ponderato”, a
sua volta logica conseguenza dei normali e periodici aggiustamenti di listino. L’innalzamento del
PMP genera un aumento della incidenza fiscale solamente per i prezzi superiori ai 4,40 € al pacchetto:
è questo infatti il famoso “kick-in price”, cioè il
prezzo sotto il quale gli aumenti automatici di tassazione non hanno effetto, in quanto sotto tale soglia il produttore continua a pagare lo stesso onere
fiscale minimo pari a 170 €/kg. A fronte quindi
dell’aggiornamento annuale del PMP, i prodotti di
fascia medio-alta sono costretti ad aumentare il
prezzo di vendita, per recuperare quanto eroso dall’accisa aumentata. Questa marcata progressività
fiscale arriva invece a “graziare” tutti i prodotti di
fascia media e medio-bassa, che potrebbero scegliere di evitare il riallineamento tariffario e di puntare (scenario già visto, purtroppo) a compensare
la minore redditività con l’aumento della quota di
mercato. Le conseguenze abbastanza ovvie sono
tre: il sistema fiscale perde gradualmente quell’impronta di equità di impatto sul mercato e sui diversi
operatori economici che è stata una delle caratteristiche più apprezzate della riforma; paradossalmente si arriva a favorire la diffusione del vizio del
fumo proprio tra i giovani, vale a dire la fascia anagrafica in cui anche un piccolo risparmio sul singolo pacchetto può fare la differenza; torna a
ridursi il gettito fiscale correlato.
In sostanza i ricercatori milanesi evidenziano che
il legislatore ha basato la riforma sul presupposto
che, per gli anni a venire, il mercato “prenda
prezzo”. Se però, per le ragioni appena illustrate,
ciò non dovesse avvenire, tornerà ad attenuarsi il
ruolo della tassazione fissa e specifica, sbilanciando di nuovo il sistema verso la assoluta prevalenza della componente proporzionale, e il
conseguente incentivo a non superare i prezzi
sotto i quali si paga lo stesso onere fiscale minimo.
Risultato: un pericoloso deja-vu.
Quali, allora, le soluzioni proposte? Tanto Ambro-
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gettito e di politica sanitaria dello Stato cui si è ispirata”.
La tesi, insomma, é di fare in modo che l’aumento
dell’onere fiscale complessivo sulle sigarette venga
accompagnato dall’incremento dell’onere fiscale
minimo già previsto dal secondo comma dell’articolo 1 della legge di riforma. Continua il professor
Liberati: “Alzare la soglia di tassazione minimale a 175
€/kg ed aumentare la misura dell’accisa specifica: ecco la
ricetta per mantenere invariati i rapporti tra il peso fiscale
nelle diverse classi di prezzo. Combinando opportunamente
questi parametri lo Stato continuerà a raccogliere il gettito
desiderato, si stabilizzeranno le dinamiche concorrenziali
sul mercato e non verranno compromessi gli obiettivi sanitari.
Sì, perché tra le molte buone ragioni per slegare le entrate
fiscali dai prezzi c’è anche – e non secondariamente! - una
raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che sostiene da tempo l’opportunità di incrementare le
accise specifiche, individuando nella tassazione sulle quantità
il principale strumento di intervento. E questo invito si rivolge soprattutto all’Italia, che in Europa continua a detenere il primato dell’accisa fissa più bassa”.
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setti quanto il Cefip concordano sulla necessità di
utilizzare sin da quest’anno la delega prevista dalla
legge a favore della decretazione del Ministero
dell’Economia. L’esecutivo ha la possibilità di aumentare l’onere fiscale minimo sulle sigarette, innalzandolo da 170 a 175 €/kg, e può anche
parzialmente riequilibrare il rapporto (invero assai
sbilanciato) tra le due “anime” dell’accisa, innalzando la componente specifica dal 10 fino al
12,5%. In una recente intervista apparsa su diversi
quotidiani, il professor Liberati ha affermato: “Questa è una riforma che va nella giusta direzione, ma deve essere sostenuta nel tempo. In sé e per sé la struttura della
tassazione non è neutrale. Il prezzo medio ponderato aumenta, ma solo su alcuni prodotti si riverbera tale aggravio,
perché la soglia attuale dell’onere fiscale minimo a 170 €/kg
mette al riparo alcune classi di prezzo. In assenza degli interventi previsti dalla stessa legge, l’ampliamento del divario
di trattamento fiscale dei diversi target di prezzo potrebbe
favorire tendenze al ribasso, vanificando gli effetti della stessa
riforma e rendendo il sistema incoerente con gli obiettivi di
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Transit Point di Lecco
Evoluzione nel solco della tradizione

S

La famiglia Bonicelli, Pellegrino e i figli Simone e Federico

D&G Depositi e Gestori
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Ascoltiamo la testimonianza direttamente dalle parole di Simone Bonicelli che così ci racconta:
“Il passaggio da DFL a TP ha comportato cambiamenti abbastanza radicali, primo fra tutti la drastica
riduzione di personale. Da quattro addetti, tre magazzinieri e un impiegata, siamo passati ad un solo
magazziniere. Tutte le mansioni d’ufficio, siano esse
di front office che amministrative, sono gestite in
prima persona da me e da mio fratello Federico, che
sostituisce anche il nostro magazziniere nel giro
consegne quando questi è in ferie. In questi casi poi
anch’io spesso mi trasferisco in magazzino per allestire straordinarie e urgenti, lasciando a mio padre
la gestione del front office. Sono situazioni sporadiche e che sino ad oggi abbiamo gestito egregiamente, ma sintomatiche di come la riduzione
dell’organico, scelta obbligata con il nuovo assetto
distributivo, abbia introdotto delle criticità che richiedono la massima attenzione nella pianificazione
e nella gestione dei tempi e del personale.
La parola d’ordine è flessibilità, intesa come la capacità di saper reagire a situazioni difficili non prevedibili ma preventivabili, avendo a disposizione o
potendo far ricorso a misure d’emergenza, siano
esse umane o materiali. E, alcune volte, saper anche
‘tirar fuori dal cilindro’ soluzioni altrimenti non praticabili, con un pizzico di creatività.
Tra gli aspetti critici, la sicurezza è sicuramente in
cima alla lista delle priorità. Le sigarette continuano ad essere molto appetibili per la micro criminalità, ma anche la criminalità più organizzata
mette spesso nel proprio mirino i Depositi o i trasporti su lunga tratta dei tabacchi.
A livello di Magazzino siamo ovviamente dotati di
tutte le misure di sicurezza richieste e oltre, tentando
sempre di giocare sulla prevenzione e la dissuasione.
L’ubicazione del nostro deposito in tal senso è strategica, essendo posta in un complesso di attività che
pur non pregiudicando la completa autonomia assicura una sorta di sorveglianza condivisa. L’anello
più debole della catena rimane purtroppo il trasporto, che pur effettuato con tutti i parametri di sicurezza passiva e sorveglianza attiva presenta aspetti
e momenti di vulnerabilità difficilmente eliminabili.
In questo ambito conta ancora di più la dissuasione,
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u “quel ramo del lago di Como che volge a
mezzogiorno” è situato, sin dagli anni ‘60,
il magazzino vendita Generi di Monopolio
di Lecco, ora Transit Point di Logista Italia
Spa, gestito sin da allora dalla famiglia Bonicelli. Agli inizi Agostino Vitali, già gestore del magazzino di Silandro a far data dal 1940, si trasferì
nella città manzoniana insieme alla famiglia e in particolare alla figlia Annamaria per prendere in gestione il Magazzino Vendita Generi di Monopolio
di Stato. Annamaria sposò nel 1967 il signor Pellegrino Bonicelli, allora maresciallo della Guardia di
Finanza, che, dismessa la divisa, entrò a far parte
dell’organico del magazzino, sino a diventarne, negli
anni ‘80, l’effettivo titolare, subentrando al suocero.
La sede fu trasferita sul finire degli anni ‘60 dagli storici locali antistanti il lago in una più funzionale palazzina in centro Lecco, per poi essere nuovamente
spostata nell’attuale sede in Corso Promessi Sposi
nel 1991. Attualmente la gestione è affidata ad una
società ancora presieduta da Pellegrino Bonicelli, affiancato dai figli Federico e Simone, “arruolati”
nell’attività non appena maggiorenni. Nella struttura
di 600mq transitano circa 350.000kg di tabacchi all’anno, che vanno a rifornire le quasi 300 tabaccherie
della provincia di Lecco (e oltre).
L’allora magazzino Monopolio ha subìto le trasformazioni che hanno interessato tutta la rete, con il
passaggio dapprima all’Ente Tabacchi, poi divenuto
Etìnera, poi con la trasformazione in Deposito Fiscale Locale con il subentro di Logista e infine con
quella in Transit Point, nel 2013. Quest’ultimo passaggio, in particolare, ha comportato consistenti
modifiche all’organigramma interno.
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ecco perché la tracciabilità dei tabacchi porterà probabilmente ad una diminuzione di questo tipo di
furti, il cui passo successivo verso lo smercio è la ricettazione. Purtroppo molte tabaccherie non considerano l’aspetto sicurezza, preferendo prelevare
direttamente in deposito in luogo del trasporto garantito offerto da Logista, fino a quando non capita
qualche fatto spiacevole.

LA SFIDA DI TERZIA,
GRANDE OPPORTUNITA’ DI DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
All’interno del Deposito utilizziamo tutte le tecnologie che ci sono messe a disposizione, integrando
l’hardware e i software forniti ad altri di nostro sviluppo (sfruttando le conoscenze informatiche e di
programmazione personali) per ottimizzare al massimo i processi logistici interni, guadagnando in termini di tempo e accuratezza.
Il sistema WMS fornito da Logista è stato un passo
avanti nella gestione del picking, avendo diminuito
drasticamente il numero di errori in questa delicata
fase della movimentazione. E’ migliorabile, ma sicuramente ha rappresentato un salto di qualità nel
livello di servizio e ha uniformato i processi di picking all’interno della rete.
Tutto considerato, in termini operativi il risultato è
ottimo, ma pur sempre migliorabile. In termini economici soffriamo come tutte le micro imprese con
l’aggravante che la nostra realtà di TP molto piccolo
comporta ulteriori difficoltà. Infatti abbiamo un potenziale operativo sottoutilizzato, il che comporta
oneri senza produrre profitto.
Il servizio di trasporto garantito è richiesto da circa
il 50% delle 300 tabaccherie di nostra competenza,
in questo caso la dislocazione del magazzino ha evidentemente giocato a nostro sfavore, stante che di
questo 50% oltre l’80% è fuori Lecco. Per contro
riusciamo a mantenere un contatto pressoché costante con le tabaccherie di Lecco e limitrofe, il che
si traduce in un positivo riscontro commerciale.
In quest’ottica abbiamo accolto positivamente l’avvio
della commercializzazione dei prodotti Terzia e sempre per questo abbiamo investito nella realizzazione
di un cash & carry dedicato. I riscontri sono stati
buoni, anche qui c’è molta strada da fare, l’importante
sarà riuscire a farla insieme ai nostri interlocutori.
Questo vale sia per Terzia che per Logista. Un team,
per essere tale, deve lavorare congiuntamente, le informazioni devono viaggiare bi-direzionalmente e lo
scambio di feedback deve essere produttivo di modi-

fiche mirate al raggiungimento di obiettivi condivisi.
Qualsiasi altro modello è sterile e improduttivo di ricchezza vera, intesa come miglioramento economico di
tutti i soggetti interessati e parti attive della filiera, e per
questo destinato a essere perdente sul lungo periodo.
In uno scenario simile, è fondamentale e imprescindibile la presenza di una associazione come AGEMOS che si ponga come unico interlocutore,
rappresentativo dell’intera categoria oltreché portavoce delle singole particolarità e necessità. Il vero
punto di forza di questa Associazione sta dietro l’assoluta e indiscussa capacità degli organi dirigenti, che
è amplificata dalla moltitudine di competenze e professionalità che scaturiscono dalla base rappresentata.
Ancor più potrà esserlo in futuro, quando maggiore
dovrà essere lo scambio di informazioni in tempo
reale e la capacità di focalizzare sulle criticità intervenendo senza filtri o inutili percorsi formali. La costituzione di team coordinati, dedicati allo sviluppo
di singole aree di uno stesso progetto sarà la soluzione vincente alle sfide che verranno.
Le competenze e le professionalità sono già dentro
questa rete, dobbiamo riuscire a canalizzarle ottimizzando i tempi e abbattendo le barriere psicologiche
che ci allontanano da traguardi importanti, per il benessere comune ed una sana soddisfazione personale.
Così potremo crescere davvero, seguendo il mercato, tentando di guidarlo se necessario, condividendo le risorse e le idee, senza avere paura di
lanciarci in nuove sfide assumendo così, una volta
per tutte, quella posizione che in decenni di sforzi e
sacrifici la categoria si è guadagnata di diritto.”
Da queste parole esce un ritratto della famiglia Bonicelli
per prima e dei due fratelli Simone e Federico di grande
impatto: sono due giovani imprenditori che hanno condiviso in pieno la linea dell’Associazione, hanno compreso la ristrutturazione della rete e il suo evolversi.
Simone e Federico sono pieni di idee e hanno un’unica
volontà quella di migliorare i servizi, abbattere le criticità
e soprattutto essere dentro AGEMOS con apporti e
contributi propri. La scuola paterna di Pellegrino ha fatto
bene ai due fratelli che continuano il lavoro della famiglia
rispettando la tradizione ma guardando al futuro.

LA RIVENDITA IN RIVA AL LAGO:
LA TABACCHERIA CORTI DI PIETRO
COLOMBO
Un tabaccaio loquace, intraprendente e con una
grande passione, quella per la pipa. Ecco come ci
racconta la sua storia Pietro Colombo, titolare della
rivendita sita nel cuore della città lombarda.

D&G Depositi e Gestori

“La nostra tabaccheria, situata nella piazza centrale

ATTIVITA’ IN CRESCITA
Nel 1986 la concessione del gioco del Lotto ci diede
l’opportunità di un grosso cambiamento: il piccolo
locale non era più sufficiente e così, nel 1989, ci trasferimmo dall’altro lato della piazza in un negozio
di maggiori dimensioni, dedicandone una parte alla

D&G Depositi e Gestori
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vendita di penne stilografiche, a sfera, mine, diventando rivenditori delle migliori marche. Inoltre da
noi si può trovare anche il sale, quello ‘buono’, che
vendiamo soprattutto ai ristoranti!
Nel 2000, un’altra trasformazione abbiamo creato
un Walk-in/Humidor, uno spazio di 15mq dedicato
alla perfetta e corretta conservazione e vendita dei
migliori sigari del mondo. Oggi la tabaccheria vanta
tutto ciò che può servire a ogni tipo di fumatore,
offrendo i marchi più prestigiosi. La nostra posizione inoltre ci porta tanto passeggio e tanti avventori, molti turisti d’estate che vengono per le
nostre bellissime montagne (il Resegone, Le Grigne) e tutto l’anno studenti e amanti della letteratura che, grazie ai tour manzoniani, esplorano i
luoghi del grande scrittore ottocentesco.
Il nostro staff è composto da me e da mia moglie
Daniela insieme a mio figlio Luca e Marco, e da una
collaboratrice, Monica. Siamo aperti tutto l’anno e in
occasioni speciali anche la domenica. La vendita di
tabacchi si assesta mediamente sui 70/80 chili a settimana con impennate d’estate per il grande afflusso
di turisti, in particolare stranieri, russi, svizzeri e tedeschi ai quali piace gustare i sigari Toscani. E la nostra rivendita figura tra le “specialiste del Toscano”.
Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo subito
negli anni passati qualche furto con destrezza, ed
uno vero e proprio di notte dove hanno preso un
po’ di cassa e qualche valore bollato. Oggi siamo attrezzati con le telecamere e ci sentiamo più sicuri.
Sono orgoglioso del mio lavoro, mi piace curare il
rapporto con i clienti ed inoltre sono fiero della mia
carica di Vicepresidente della Fit di Lecco che mi ha
permesso di conoscere dal vivo le criticità e le soddisfazioni della nostra categoria. I ‘miei’ gestori?
Sono dei veri amici, con Pellegrino Bonicelli prima
e con i figli Simone e Federico i rapporti sono buonissimi, amicali direi, e i problemi incontrati nel
corso del tempo li abbiamo sempre risolti insieme.”
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di Lecco, sede ai tempi del mercato cittadino, viene
rilevata dalla nostra famiglia nel 1965 per opera di
due zie, sorelle di mia mamma, ed è stata da sempre
per me il mio piccolo ‘parco giochi’. Col passare
degli anni il divertimento e la curiosità per quest’attività si sono trasformati in vero e proprio interesse
e fu così che dopo aver terminato il servizio militare,
decisi di dedicarmi alla tabaccheria, trasformando il
mio passatempo da bambino in un lavoro vero e
proprio. Da quel momento l’interesse e la voglia di
imparare mi portarono a creare un piccolo laboratorio in cui riparavo gli accendini venduti in quegli
anni: Ronson, Saffa e altri ancora.
Dopo un po’ di tempo nasce la mia grande passione:
fui attratto da un oggetto a me completamente sconosciuto e misterioso ma pertinente con la mia attività: la pipa. Nel 1979 la voglia di sapere e di
conoscere mi portò a Cucciago, nella bottega artigiana del maestro Peppino Ascorti, creatore della famosa pipa Caminetto, la pipa del ‘baffo’. L’incontro
con quest’uomo singolare lo ricordo come fosse
oggi: dopo avermi presentato la sua famiglia, la moglie Paola e i figli Roberto e Pierangelo, mi fece visitare l’azienda, da lui chiamata ‘laboratorio’; dopo
di che mi diede un grembiule, dicendomi che se volevo vendere dovevo prima imparare, capire, creare.
Fu così che dopo dieci minuti ero accanto ai suoi
figli, iniziando quello che oggi è definito ‘stage’.
Passo dopo passo, da un semplice ciocco di radica,
vidi realizzarsi come per magia quest’oggetto fino
allora a me estraneo, la pipa; da quel momento il mio
interesse verso questo settore è cresciuto a dismisura. Una sera mastro Peppino prese quattro cuvettes
da dodici pezzi ciascuna, le riempì con pipe di suo
gradimento, me le consegnò e mi disse che da quel
momento ero pronto per cominciare a venderle.
Da allora il negozio diventò un punto d’incontro per
appassionati fumatori, dotato di un piccolo laboratorio
arricchitosi di un tornio e di una pulitrice per la manutenzione e riparazione delle pipe. Per la nascita di questa
mia passione dovrò ringraziare per sempre l’amico Peppino, che oltre al rapporto di lavoro, ha permesso di
creare un bel legame d’amicizia con suo figlio Roberto.

Guardia di Finanza pubblicato
il Rapporto Annuale 2015
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In quest’ultimo settore di intervento rientra la lotta
al commercio illegale di t.l.e.: il dato 2015 riporta che
in oltre 8.411 interventi contro le frodi doganali e il
traffico di sigarette di contrabbando, sono stati sequestrati più di 274 tonnellate di tabacchi lavorati
esteri e 549 mezzi terrestri e navali utilizzati per il
trasporto e l’occultamento della merce, con la denuncia di 5.885 persone, di cui 226 arrestate.
Particolarmente eloquenti anche i dati relativi al contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella
pubblica amministrazione: sono stati scoperti casi di
percezione illegittima o richiesta di finanziamenti
pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 1 miliardo
di euro, individuate truffe nel settore previdenziale e
al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 300 milioni
di euro e, nell’ambito degli oltre 2500 accertamenti
svolti su delega della Corte dei Conti, sono stati segnalati sprechi o gestioni irregolari di fondi pubblici
che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato
per più di 4 miliardi di euro. Nel controllo sugli appalti pubblici, per un ammontare di oltre 3,5 miliardi
di euro, sono state riscontrate irregolarità per 1 miliardo di euro, mentre è stata verificata una percentuale di irregolarità pari al 69% su un totale di oltre
11.500 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni
sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario; per
lo Stato, un danno di circa 4,2 milioni di euro.
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utelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, garantendo allo Stato,
all’Unione europea, alle Regioni e agli Enti
locali il regolare afflusso ed il corretto impiego delle risorse destinate al benessere della collettività e al sostenimento delle politiche di sviluppo
economico e sociale. E’ questo l’obiettivo che ha
guidato l’azione operativa della Guardia di Finanza
nel 2015, come emerso dal Rapporto Annuale pubblicato e presentato a marzo.
Tre le direttrici principali della strategia messa in
campo: l’attività investigativa, ossia lo sviluppo in
tutto il territorio nazionale delle oltre 83.000 deleghe
d’indagine pervenute nell’anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui circa 70.000
portate a conclusione; l’esecuzione di 40 piani operativi, per l’aggressione sistematica e organizzata ai
più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle diverse aree del Paese, attraverso l’esercizio
degli autonomi poteri d’intervento attribuiti al
Corpo dalla legge; il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale e l’azione di contrasto ai grandi traffici illeciti, via terra o per mare.

Pianeta
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Nella lotta al contrabbando di sigarette
sequestrate 274 tonnellate di T.L.E.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI E
ALL’ECONOMIA SOMMERSA
Sono state 19.800 le indagini di polizia giudiziaria
concluse contro l’evasione e le frodi fiscali, anche
di tipo organizzato, basate su un’attenta selezione
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preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal
ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico
del territorio. Le indagini hanno portato alla denuncia di 13.665 soggetti responsabili di 14.663 reati fiscali, di cui il 54% riguarda gli illeciti più gravi di
emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale
ambito, sono stati individuati 2.466 fra casi di “frodi
carosello”, creazione di società “cartiere” o fantasma, costituzione di crediti IVA fittizi ed indebita
compensazione, nonché 444 casi di evasione internazionale, per la maggior parte riconducibili a fenomeni di fittizio trasferimento all’estero della
residenza di persone fisiche e società, 8.485 soggetti
che, pur avendo svolto attività produttive di reddito,
sono risultati completamente sconosciuti al Fisco
e 5.184 datori di lavoro che hanno impiegato 11.290
lavoratori in “nero” e 12.428 lavoratori irregolari.
Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie
per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei
responsabili di frodi fiscali per oltre 1,1 mld di
euro ed avanzate proposte di sequestro per altri
4,4 miliardi. Scoperti infine 4.107 violazioni nel
campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 1.936 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici, di cui
77 tratti in arresto; 2.813 gli interventi eseguiti
presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con 2.077 casi di irregolarità.

guiti oltre 3000 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro
prestanome, che hanno riguardato complessivamente 9.180 persone e 2.182 fra aziende e società. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai
sensi della normativa antimafia di 4.261 beni mobili e immobili, 316 aziende, nonché quote societarie e diponibilità finanziarie per un valore
complessivo di circa 2,9 miliardi di euro. Inoltre,
sono stati confiscati 1.819 beni mobili e immobili, 93 aziende, nonché quote societarie e diponibilità finanziarie per un valore complessivo di
747 milioni di euro.
In materia di riciclaggio, le Fiamme Gialle hanno
svolto 782 indagini e l’attività di polizia giudiziaria
ha portato alla denuncia di 1.407 soggetti, di cui
111 in stato di arresto. 3.134 sono, invece, le persone sanzionate per violazioni amministrative
connesse al trasferimento di valuta contante superiore ai limiti fissati dalla legge.
Nell’azione di contrasto all’usura, sono stati denunciati 531 soggetti, di cui 53 tratti in arresto,
con il sequestro di patrimoni e disponibilità finanziarie per oltre 11,1 milioni di euro. Nelle indagini
svolte nei settori dei reati societari, fallimentari,
bancari, finanziari e di borsa la denuncia ha colpito
6.253 soggetti di cui 267 tratti in arresto: sono
state inoltre accertate distrazioni patrimoniali in
danno di società fallite per circa 2 miliardi di euro.
Grande impegno, inoltre, la Guardia di Finanza
ha profuso nella lotta alla contraffazione, impegno
che ha portato al sequestro di più di 390 milioni
di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza, per un valore stimato di circa
3 miliardi di euro.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ
ECONOMICO – FINANZIARIA
Sempre alta la guardia anche nel contrasto alla
criminalità organizzata. Nel 2015 sono stati ese-
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Quanto possono essere pericolose
le “bionde” di Livigno!

L

SANZIONI DA 5000 A 50.000 EURO
Fino a metà gennaio chi sgarrava – e quindi veniva
sottoposto a sanzione penale, nella forma della
multa – pagava 5,16 € per ogni grammo di tabacco
non sdoganato regolarmente. Un pacchetto non in
regola equivaleva ad un’ottantina di euro di multa,
una stecca portava la sanzione ad ottocento. La
botta era senza dubbio forte, rispetto all’entità della

High Lights
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spesa fatta a Livigno, ma – ecco il punto – era comunque proporzionata al peso del tabacco non
sdoganato regolarmente. Con la modifica normativa, invece, il peso del tabacco non regolarmente
sdoganato ora è del tutto irrilevante: ciò che fa la
differenza è il superamento del limite in quanto tale.
E quando tale limite risulta superato - udite, udite!
– la sanzione amministrativa comminata va da un
minimo di 5000 ad un massimo di 50mila euro.
Ciò significa che, a livello teorico (ma nemmeno
tanto, visto che ogni singola confezione acquistato
a Livigno riporta la dicitura “duty free only”) anche
con un solo pacchetto non dichiarato si rischia il salasso appena riportato. In concreto, quanto sta già
accadendo - sia perché i residenti in aree limitrofe a
Livigno sono stati avvisati da una robusta campagna
informativa, sia perché chi controlla evita di cavillare
sui singoli pacchetti - è che un sacco di turisti ignari
della modifica di legge vengono pizzicati con una o
due stecche in più di quella consentita e rischiano
l’infarto quando viene loro comunicato dai finanzieri l’importo della sanzione che, per quanto (bontà
loro…) venga comunque comminata al minimo
edittale, è una “botta” da 5000 €.
Al fine di evitare una tale evenienza, la Guardia di
Finanza e le autorità di confine stanno cercando di
pubblicizzare quanto più possibile il nuovo regime
sanzionatorio. E’ proprio il caso di dirlo forte: le
“bionde” di Livigno possono fare davvero male. I
turisti che quest’estate punteranno le belle montagne
vicino a Sondrio sono avvisati.

Pianeta

o scorso gennaio il Consiglio dei Ministri,
suscitando un coro unanime di consensi,
ha approvato due decreti legislativi in materia di depenalizzazione mediante i quali
ha posto in essere una robusta scrematura dei cosiddetti “reati minori”, solitamente così considerati
perché caratterizzati da condotte illecite di scarso
rilievo e di modesta rilevanza sociale. Al fine di ridurre la nota congestione dei tribunali italiani, senza
però considerare irrilevanti comportamenti che
mantengono una loro connotazione negativa, il
Governo ha ritenuto di declassare diversi “minireati” ad illeciti amministrativi. Anziché minacciare
all’autore del piccolo reato una multa sostitutiva del
carcere (multa che spesso, visti i tempi delle cause
penali, spesso non si concretizzava a causa della
prescrizione), si è ritenuto più sensato “scalare” di
categoria e parlare solo di illecito amministrativo: il
tutto però rendendo più credibile la minaccia di una
sanzione pecuniaria, che avendo appunto natura
amministrativa viene comminata in tempi brevi e
arriva quindi a pesare davvero sul portafogli dell’incauto realizzatore della fattispecie.
Tra i reati depenalizzati rientra anche – all’interno
dell’ipotesi di “contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali” - una forma
lieve di contrabbando di sigarette. Si tratta del caso di
chi proviene da una zona “extradoganale” italiana (è
il caso di Livigno, dato che Campione d’Italia è considerata doganalmente area svizzera) e porti con sé
un quantitativo di sigarette eccedente quanto consentito. Per chi risiede all’interno della fascia di 15 chilometri dall’area il limite è il singolo pacchetto, mentre
per tutti gli altri la soglia è la stecca da dieci pacchetti.

Pianeta
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“Il sistema tabacco
come nuovo modello
di riferimento
per un’innovazione
sostenibile in agricoltura”

L

Coldiretti Veneto e Philip Morris a confronto
a sala del consiglio comunale di Bovolone
(Vr) ha ospitato un convegno, promosso
da Coldiretti Veneto, finalizzato a fare il
punto sulla difficile situazione del comparto produttivo italiano delle foglie di tabacco e a
consentire un momento di confronto e dibattito
sulla filiera del tabacco fra produttori, istituzioni e
mondo dell’industria. Intervenendo al dibattito,
moderato dal giornalista Lorenzo Andreotti, il presidente dell’Organizzazione Nazionale Tabacco
(ONT) Gennaro Masiello, ha descritto il rinnovato
accordo tra Coldiretti e Philip Morris Italia - firmato a luglio del 2015 - che prevede un impegno
all’acquisto di tabacco italiano fino al 2020, come
una boccata di ossigeno per il settore. “Coldiretti –
ha detto il Presidente veneto Martino Cerantola lotterà con impegno e passione per garantire un futuro di collaborazione che darà i suoi risultati. Se in passato il rapporto
tra industria e produttori era mediato dai trasformatori, al
giorno d’oggi la relazione è diretta, e accorciando la filiera
siamo riusciti a rendere il nostro un tabacco a ‘chilometro
zero’ e di ottima qualità”.
Tornare a Bovolone dopo l’analogo incontro del
2011 consente davvero di toccare con mano

Eventi

quanto il comparto agricolo-produttivo nazionale
abbia sofferto il cambio di passo della politica di
sostegno da parte della Unione Europea all’interno della nuova PAC (politica agricola comunitaria) e i relativi tagli previsti per gli aiuti diretti nel
periodo 2014-2020, e questo nonostante il nostro
Paese abbia potuto contare in questi travagliati
anni sul prezioso lavoro di ricucitura dell’onorevole Paolo De Castro, ex Ministro delle politiche
agricole nei governi D’Alema e Prodi e per molti
anni Presidente della Commissione agricoltura del
Parlamento europeo. Oramai la produzione nazionale veleggia a stento intorno alle 50mila tonnellate di tabacco, e questo significa che se dieci anni
fa la produzione di tabacco in Italia era superiore
al consumo dello stesso, oggi si è scesi della metà.

VENETO, UMBRIA E CAMPANIA:
“FARE SISTEMA” PER RACCOGLIERE
LE SFIDE DEL MERCATO
Ecco allora perché gli accordi con le case produttrici
al giorno d’oggi rivestono un’importanza semplicemente fondamentale per cercare di fermare la deriva,
insistendo sul principio di unire le forze. Infatti uno

Qual è la tabaccheria del futuro?
Chiedi a Vito.
Entra nella tua pagina personale
su insiemeonline.com o richiedi la password
al numero verde 800.12.43.43 per accedere.

Guar da il video e scopr i cosa abbiamo r iser vat o per t e.
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dei punti di forza dell’accordo con PM ribadito da
Masiello nel suo intervento (in occasione del quale
ha più volte ripetuto il concetto di “filiera del tabacco
italiano a chilometro zero”) è di permettere di “fare
sistema” tra le tre regioni storicamente leader nella
coltivazione del tabacco, unendo gli sforzi e gli interessi di Veneto, Umbria e Campania e spingendo
verso l’auspicata unione tra le associazioni di produttori che avrebbero così più forza e maggior potere
contrattuale. Non poteva però mancare un invito alle
istituzioni: “Ci aspettiamo un maggior impegno – ha poi
detto Alberto Mantovanelli, Presidente dell’Organizzazione produttori italiani di tabacco - affinché l’interesse
delle istituzioni si incroci con quello dei produttori. Ci vogliono
misure snelle e rapide, collaborazione con la ricerca universitaria, trasferimento di conoscenze ed informazioni, servizi di consulenza finalizzati all’implementazione delle imprese
tabacchicole del sistema di qualità”.
L’ invito è stato raccolto dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, che,
nella replica ha sottolineato come l’accordo in
esame sia “la dimostrazione che non è più possibile andare da soli. Una filiera così può dare reddito, sicurezza e
garantire investimenti, perché è nei momenti di difficoltà
che risulta fondamentale lavorare in modo innovativo, facendo squadra. Grazie a Philip Morris e Coldiretti per
averci creduto. Da parte nostra la Regione Veneto ha sempre garantito una competitività e una qualità del prodotto
che il mercato internazionale richiede”. Un’attenzione
particolare, secondo Pan, va prestata ai bandi e ai
fondi che sono a disposizione. “Abbiamo utilizzato
appieno le potenzialità della comunità europea. La Regione
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Veneto è stata la prima regione ad aver approvato il piano
di sviluppo rurale e ora siamo al fianco dei produttori mettendo a disposizione oltre 200 milioni di euro per tutta
l’agricoltura veneta”.

PM E PRODUTTORI:
ACCORDO FINO AL 2020 PER
L’ACQUISTO DI TABACCO ITALIANO
L’Amministratore delegato di Philip Morris Italia
Eugenio Sidoli, ricordando la genesi degli accordi
con i coltivatori e commentando la stipula della
nuova intesa, ha definito molto importanti gli
anni trascorsi dal precedente accordo del 2011:
“Philip Morris ha iniziato comprando tabacco italiano
senza un rapporto diretto con i produttori e i loro rappresentanti, mentre ora il rapporto è quotidiano e costante.
Abbiamo costruito una rete territoriale dando sicurezza,
competitività e futuro al settore, e la perdita della quantità
è stata compensata da una aumentata attenzione alla qualità del prodotto, all’ambiente, alle pratiche del lavoro ed
ai prezzi. Tutto ciò consente, nonostante le nuvole all’orizzonte, di guardare al futuro dl settore con ottimismo”. Ed
effettivamente quello di Philip Morris con i produttori italiani è un impegno di lungo termine,
che si è tradotto in un accordo fino al 2020 siglato
l’estate scorsa con Coldiretti per acquistare direttamente dai produttori locali il tabacco, un investimento da 500 milioni. “Un accordo molto
importante – ha ribadito Sidoli - perché guarda a un
orizzonte temporale molto lungo: sono sei anni che si affiancano in prospettiva a un investimento industriale altrettanto importante che abbiamo fatto che guarda a un
orizzonte temporale ancora più lungo rispetto a quello
della coltivazione del tabacco. Le due cose sono strettamente collegate: crediamo a ciò che stiamo facendo in Italia.
Ci crediamo tanto che stiamo prendendo impegni sia nei
confronti dei tabacchicoltori sia nei confronti della parte
industriale e degli investimenti di capitale nel nostro Paese,
per lavorare su un prodotto, le nuove Iqos, che crediamo
abbia rosee prospettive di mercato”. Una dimostrazione
dell’impegno di Philip Morris per progetti sostenibili attraverso l’investimento nell’innovazione,
la vera marcia in più: “la qualità del prodotto d’origine
attraverso il rapporto diretto e la collaborazione con i produttori e la ricerca di prodotti che abbiano un potenziale
rischio ridotto per la tutela della salute dei fumatori: questa
è la duplice prospettiva che stiamo dando a tutta la filiera
del tabacco, e crediamo sarà quella vincente”, ha concluso Sidoli.

COS’E’ TOP EMPLOYERS
La certificazione “Top Employers” viene riconosciuta da Top Employers Institute solamente alle aziende
che raggiungono i più alti standard qualitativi nel settore delle risorse umane. Il tutto in seguito a un’approfondita analisi delle condizioni di lavoro e politiche di gestione nell’ambito delle risorse umane. La
certificazione dà il diritto a utilizzare il marchio di certificazione “Top Employers” per un anno.
La ricerca di Top Employers Institute analizza, valuta e verifica che le aziende certificate presentino
condizioni d’eccellenza in ambito “Risorse Umane” (HR) e offrano un’ampia gamma di benefit e
iniziative proattive ai propri dipendenti, dalle condizioni di lavoro, ai benefit non monetari, a politiche
strutturate di formazione e sviluppo, il tutto coerentemente in linea con la cultura aziendale. Nello
specifico, sono 9 le macro aree prese in considerazione dalla ricerca per valutare i livelli qualitativi
in ambito HR: gestione dei talenti, pianificazione forza lavoro, on-boarding, performance management, possibilità di fare carriera, cultura aziendale, apprendimento e sviluppo, retribuzione e benefit,
sviluppo della leadership. Dopo la validazione dei risultati e un’audit esterna, i punteggi di performance vengono valutati secondo uno standard internazionale; l’azienda che raggiunge il livello qualitativo richiesto si qualifica per la certificazione.
Il riconoscimento a Philip Morris International è stato consegnato a fine febbraio a Milano nell’ambito di una cerimonia che ha premiato in tutto 66 aziende, 42 con la certificazione Top Employers
Italia e 24 con la Top Employers Europa. Nella lista delle eccellenze troviamo i settori chimico, petrolchimico, metalmeccanico, edile, beverage-alimentare, del commercio all’ingrosso e dei servizi
professionali alle imprese e soprattutto del tabacco: oltre a Philip Morris, infatti, sono state premiate
anche British American Tobacco e JTI Reynolds.

Eventi
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PHILIP MORRIS INT. TOP EMPLOYER IN EUROPA E MEDIO ORIENTE
L’AZIENDA LEADER IN 24 PAESI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Philip Morris International Inc. ha ricevuto la certificazione “Top Employer” per il quarto anno
consecutivo in Europa e per la prima volta in Medio Oriente, come riconoscimento degli alti standard di eccellenza dell’ambiente di lavoro offerto dalla società.
La certificazione è il risultato di una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi,
che ha riconosciuto le eccellenze di Philip Morris International nelle condizioni di lavoro offerte ai
dipendenti e nelle politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali ed evidenzia ulteriormente l’impegno del gruppo nel miglioramento continuo delle strategie e Best Practice in ambito
HR. Il premio a livello nazionale è stato riconosciuto alle affiliate del gruppo PMI in ben 24 Paesi,
pressoché raddoppiando, rispetto allo scorso anno, la presenza del brand nel ranking internazionale.
A livello Italia, entrambe le affiliate della multinazionale – Philip Morris Italia Srl e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna (già Intertaba SpA) – si aggiudicano il premio. Per Guido Paolucci,
Direttore HR di Philip Morris Italia Srl, la celebrazione del settimo anno consecutivo di certificazione
rappresenta “un’ulteriore conferma dell’impegno quotidiano nel considerare le persone al centro di ogni decisione, nel
garantire flessibilità, innovazione e le più moderne modalità di incentivazione. Il tutto per rafforzare la soddisfazione e
migliorare ulteriormente il clima e le già eccellenti perfomance di un top employer come Philip Morris”.
Secondo Simona Robotti, Direttore HR di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, il
centro di eccellenza manifatturiero e tecnologico italiano, “questo riconoscimento, che otteniamo per la terza
volta consecutiva, rappresenta per noi la prova di quanto sia importante investire sulla valorizzazione delle persone
e sull’apprendimento continuo; crediamo che il premio non arrivi per caso, ma sia il frutto di un processo che da anni
mira alla creazione e alla sostenibilità di una cultura aziendale basata sull’eccellenza e sul rispetto delle persone”.
Prosegue intanto il processo di reclutamento per i nuovi addetti dell’azienda nel bolognese, dove lo
stabilimento di Crespellano è entrato nelle fasi finali di completamento dei lavori, previsto entro
fine estate 2016.

Divieto di fumo in auto:

multe salate ai contravventori

“A
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Sempre che vengano sorpresi in flagrante...

utomatismo psichico puro, attraverso il
quale ci si propone di esprimere, con le parole o la scrittura o in altro modo, il reale
funzionamento del pensiero. Comando del
pensiero, in assenza di qualsiasi controllo
esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione
estetica e morale”. E’ ciò che si legge nel primo Manifesto Surrealista del 1924, documento letterario
che suggella la nascita ufficiale dell’omonimo movimento artistico che trovò il proprio capofila e
padrino in André Breton. Ai punti attorno ai quali
articolare la poetica surrealista, si aggiunge ancora
una definizione: “Il Surrealismo si fonda sull’idea di
un grado di realtà superiore connesso a certe forme d’associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del sogno, sul
gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi
ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita”.

In sostanza, è l’inconscio, ossia quella parte di noi
che emerge durante i sogni, ad affiorare anche
quando siamo svegli e ci permette di associare libere parole, pensieri e immagini senza freni inibitori e scopi preordinati.
Adesso è tutto chiaro: sbagliamo, noi comuni mortali, donne e uomini di vedute ristrette, quando a
volte ci capita di liquidare in fretta come insensati i
nostri legislatori. In realtà non sappiamo di essere
in presenza da intellettuali illuminati e di sensibilità
elevata, portatori di un messaggio del quale dovremmo umilmente riconoscere di essere indegni.
Per esempio, non abbiamo capito (ma adesso abbiamo gli strumenti per farlo) che quanto normato
dal decreto legislativo n. 6/2016 (Recepimento della
Direttiva 2014/40/UE) all’art. 24 comma 2, e dalla
circolare del Ministero dell’Interno n.
300/A1001/16/101/3/3/9 dell’11 febbraio 2016
avente per oggetto “Nuove disposizioni
legislative in materia di circolazione stradale
e di divieto di fumo in auto” altro non è
che un raffinato messaggio poetico, e
non, come ci è capitato di pensare alla
loro lettura, semplicemente un testo
poco realistico e poco efficace.
Entriamo nel merito. Il divieto riguarda
il conducente e i passeggeri dell’autoveicolo qualora all’interno dello stesso
viaggino minori e/o donne in gravidanza (previste multe fino a 500 euro);
come specificato nella circolare, esso si
applica solo alle auto, per cui sono
escluse le altre categorie di veicoli,
compresi moto e ciclomotori anche se
dotati di carrozzeria chiusa. Il divieto
scatta se il veicolo è in sosta o in movimento. Ora, se stiamo alla lettura della
norma, sono escluse la fermata e l’arresto del veicolo, ossia i “momenti” che
potrebbero consentire più facilmente
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I “COMMENTI” DI FELTRI E PORRO
Scrive Feltri, all’indomani dell’entrata in vigore, a
febbraio, della normativa: “(...) Dato che è invalsa la
convinzione che il fumo faccia male non solo a chi lo inala
direttamente, ma anche alle persone che si trovano nei dintorni del tabagista, il legislatore ha disposto il divieto di fumare in automobile qualora all’interno della vettura sia
presente una donna incinta. Riferita così, la regola ha i caratteri della ragionevolezza. Ma c’è un ma. Il medesimo legislatore non si è posto il problema di come stabilire se una
signora che viaggi in macchina insieme con un pazzo fumatore è gravida o no.
E’ pur vero che la gravidanza avanzata è riconoscibile da
rigonfiamento esagerato del ventre femminile, ma se essa è all’inizio (fino al quarto o quinto mese) non è visivamente apprezzabile. Ci chiediamo come l’agente della Polstrada possa
verificare se il soggetto in questione sia o meno in stato interessante. Per accertarlo, suppongo si dovrebbe seduta stante
procedere all’esame delle urine, il che presenterebbe qualche
inconveniente. Ve la immaginate una gentildonna obbligata
a fare pipì in una provetta sul ciglio della pubblica via, magari nel centro della città o lungo un’arteria trafficata? Non
siamo neppure in grado di giurare sulla buona disposizione
della sospetta gestante a sottoporsi ad un simile esercizio. Di
solito maschi e femmine, soprattutto le femmine, prediligono
mingere in un luogo appartato, preferibilmente in toilette. O
mi sbaglio? (...) Un’altra proibizione paradossale: nessuno
ha facoltà di accendersi una paglia qualora nella automobile
ci sia un minore, cioè un individuo inferiore a 18 anni.
Meraviglioso. La salute va difesa a ogni costo. Ipotizziamo
tuttavia che nella vettura vi sia un giovanotto di 17 anni e
11 mesi intento a “spararsi” una Marlboro? Nell’eventualità, considerata la norma, chi andrebbe sanzionato? Il

conducente o il minore medesimo? Sono interrogativi senza
risposta. A questo punto un’altra domanda è di rigore: è
più idiota chi fuma o chi si danna l’anima per impedirglielo
nel modo descritto?
Senza contare che gli antitabacco, fautori delle restrizioni
citate, sono gli stessi che speculano sul tabacco, conciandolo,
confezionandolo e vendendolo in regime di monopolio di
Stato. Già. Lo Stato guadagna sulle sigarette con la mano
destra e con la sinistra castiga coloro che lo consumano (...)”.
Altrettanto caustico, Nicola Porro, che nel suo
pezzo evidenzia le complicazioni legate all’applicazione della norma: “(…) Primo aspetto fondamentale: gli agenti dovranno pizzicare il fumatore mentre
spippazza. Zac. Lo scrutano al semaforo o in corsa e lo fermano. A quel punto iniziano i guai. Dov’è la sigaretta?
E’ lecito procedere alla perquisizione dell’autovettura. Posto
che la giurisprudenza è abbastanza unanime nel definire
l’autovettura una cosa e non una privata dimora, nel quale
ultimo caso tutto sarebbe ancora più complicato. Alcuni sostengono invece che poiché la norma fa riferimento ad una
legge del 1981, potrebbe essere necessario, ai fini della perquisizione e dunque per recuperare la cicca fumante, l’autorizzazione motivata di un magistrato. Ma, ci si chiede, come
dimostrare che il mozzicone è caldo di fumata appena fatta?
Appare dubbio che la sola permanenza di una cicca in macchina sia proibita. Nel frattempo, immaginiamo gli infanti
e le donne incinta in mezzo allo smog, durante la compilazione del verbale. Negli atti di accertamento, e ciò ci rincuora, sono comunque previste riprese fotografiche che
possano testimoniare il malfatto. Ovviamente si dovrà tenere
in debito conto la privacy dei trasportati, a maggior ragione
se minorenni. Si arriva dunque al verbale: occorre identificare i danneggiati dal comportamento delittuoso. E se la
donna incinta ammettesse di essere solo pingue? E i minorenni come identificarli? Le norme ci aiutano in fatto di peso
delle testimonianze. In buona sostanza la parola del fumatore vale meno di quella dell’agente. Dunque se quest’ultimo
dice che si stava fumando in macchina e che nell’auto c’era
una categoria protetta, non c’è parola che tenga. Anche se il
fumatore producesse un eventuale testimone a suo favore.
Ovviamente questo vale se si ferma subito l’auto incriminata
e si redige immediatamente un verbale. Altrimenti tutto
cambia: sono possibili ricorsi su ricorsi. Non sono stati ancora inventati i fumavelox, che con la prova fotografica inchiodano il reo. E anche se esistessero dovrebbero scattare
una foto panoramica con il fumo che esce dalla bocca, il reo
che gode della sua sigaretta e i minori affumicati. Complicato. (...)”. Sì, davvero complicato...
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agli agenti della Stradale di accertare e contestare l’illecito, altrimenti difficilmente verificabile se non con
strumenti tecnologici futuribili ma che non riusciamo ad immaginare, tipo il “fumovelox”, ironicamente ipotizzato dal vicedirettore vicario de “Il
Giornale” Nicola Porro in un articolo dello scorso
febbraio dedicato all’argomento. Ma non vogliamo
assumere la posizione dell’immaginario avvocato disneyano Cavillo Busillis e perderci nei meandri legulei, bensì evidenziare la “stravaganza” di quanto
normato e la innegabile difficoltà dell’accertamento.
Per farlo, citiamo due firme del giornalismo italiano,
quella di Vittorio Feltri, editorialista de “Il Giornale”,
e quella del già citato Nicola Porro.

Privacy arriva la
nuova Normativa UE
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Due anni per adeguarsi alle nuove regole

L

a nuova normativa comunitaria sulla Privacy (la prima legge in Italia risale al
1995, e l’adeguamento è del 2003) nasce
con l’esigenza di restituire ai cittadini il
controllo dei loro dati personali e semplificare il
contesto legislativo e di adempimenti per le imprese, oggi notevolmente complicato ed oneroso
anche in termini di costi e risorse da utilizzare, soprattutto per le aziende di piccola – media dimensione. La revisione della protezione dei dati è di
primaria importanza in particolare per il mercato
unico digitale e permetterà ai cittadini e alle
aziende europee di sfruttare al meglio l’economia
digitale. Oggi in molte occasioni della vita quotidiana come l’acquisto di un biglietto aereo sul web,
o la prenotazione on line della vacanza, o l’iscrizione ad un social network, la richiesta di una prestazione sanitaria, o l’apertura di un conto
bancario, ci viene richiesta una serie di dati personali e riservati (nome, età, indirizzo, numero carta
di credito, patologie ecc…), ma chi protegge questi dati sensibili e soprattutto come e da chi vengono usate queste informazioni riservate e
delicate? A questo proposito si è resa necessaria
la riforma in materia di protezione dei dati personali voluta da tutti i 28 Stati membri della UE.
Se pensiamo che in questi ultimi vent’anni c’e stata
un’evoluzione totale della tecnologia, ci rendiamo
conto di come le modalità di raccolta, trattamento
ed utilizzo dei dati siano diventate vecchie e ob-

solete. Secondo il diritto della Comunità Europea
i dati personali possono essere raccolti solo in
modo legale, rispettando condizioni e procedure
rigide e rigorose e, chiaramente, solo per scopi legittimi. Le persone e le organizzazioni che raccolgono questi dati devono proteggerli da un uso
improprio e garantire la privacy delle persone. Ogni
giorno in ogni Paese, enti pubblici, aziende private, semplici cittadini trasmettono grandi quantità di dati attraverso i confini nazionali. Per
tutelare queste informazioni personali, è stata
adottata una nuova normativa comunitaria valida
per tutti i Paesi Ue. Se un cittadino ritiene che i
suoi dati personali siano stati oggetto di uso improprio nella Comunità Europea ha il diritto di
denunciare la violazione e chiedere il congruo risarcimento.
Il nuovo pacchetto normativo armonizzerà l’attuale frammentazione legislativa tra Paesi introducendo un testo unico e comune per tutti; esso
consta di un Regolamento Generale e di una
Direttiva.
Il Regolamento Generale copre la maggior parte
delle norme sul trattamento dei dati personali
nell’Unione Europea sia nel settore pubblico sia
nel privato; al centro del regolamento il cittadino
che godrà di un maggiore controllo e di una più
ampia sicurezza sui propri dati personali nonché
di un più semplice accesso agli stessi. Scopo principale trasparenza e responsabilità nella gestione

Leggi e Decreti

COSA CAMBIERA’ PER LE GRANDI E
LE PICCOLE IMPRESE
Per le imprese saranno introdotte nuove responsabilità come il “principio di accountability” che
comporterà l’onere di dimostrare l’adozione di
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tutte le misure prescrittive sulla privacy in capo a
chi tratta i dati sensibili. In pratica, il titolare dei
dati, in caso di problemi o controlli, dovrà dimostrare l’adozione di sistemi organizzativi e strumenti elettronici di sicurezza, adatti per
proteggere in sicurezza i dati. Per le aziende con
più di 250 dipendenti e per tutti gli enti pubblici
sarà obbligatorio avere in organico una nuova figura professionale il “Data protection officer”
(Responsabile dei dati personali) che dovrà controllare e coordinare l’attività di quanti all’interno
dell’azienda stessa utilizzano i dati personali. Non
meno importante il meccanismo del “one-stop-shop”
con il quale le aziende avranno a che fare con
un’unica Autorità di Vigilanza.
Per le piccole e medie imprese il nuovo Regolamento prevede meno costi e pratiche burocratiche
più veloci, prima di tutto viene tolto l’obbligo di
notifiche all’Autorità di Vigilanza (con un risparmio previsto di 130 milioni di euro ogni anno), diventa facoltativa la presenza in azienda del
Responsabile della protezione dei dati, e anche
l’opportunità di addebitare un contributo agli interessati per le richieste di accesso ai dati, qualora
risultino infondate o eccessive. Inoltre non ci sarà
neanche l’obbligo di effettuare la valutazione dell’impatto (privacy impact assessment) se non esiste un
rischio elevato.
Per le imprese che non si adegueranno e non seguiranno le direttive e i principi del Regolamento
sono previste sanzioni, le più gravi potranno
arrivare fino al 2% del fatturato totale dell’azienda, ciò perché si vuole garantire al massimo la corretta conservazione dei dati sensibili
fin dalla progettazione del processo aziendale e
dei sistemi di information security.
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di queste informazioni. Il Regolamento prevede
anche delle novità importanti a tutela del cittadino
e delle imprese: primo fra tutti il Diritto all’oblio
e il Diritto alla Portabilità del dato.
Il primo nasce per regolare la diffusione dei dati
nella “rete” in maniera tale che l’interessato possa
ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione totale e la rinuncia ad una ulteriore diffusione di informazioni, articoli, foto, che lo
riguardano; in parole povere il diritto ad essere
cancellato dal web.
Con il Diritto alla Portabilità del dato si intende il
diritto dell’interessato a trasferire i propri dati relativi al proprio profilo da un sistema di trattamento elettronico ad un altro, più semplicemente
un cittadino può richiedere ad un’azienda l’elenco
dei dati sensibili che lo riguardano per trasferirli
ad un’altra impresa.
La Direttiva riguarda il trattamento dei dati personali riferiti al settore giustizia per prevenire, indagare e perseguire i reati penali o per applicare
sanzioni penali. E’ finalizzata a facilitare la cooperazione tra Paesi, nel rispetto dei dati, per favorire
una comune ed efficace azione contro il terrorismo e la criminalità comune.
La nuova Normativa sulla Privacy avrà valore globale, tutte le imprese ed aziende o enti che raccolgono e utilizzano dati personali dei cittadini
europei, sia che abbiano sede in Europa o meno,
dovranno sottostare alle sue regole.

Alle Scuderie del Quirinale
il Rinascimento Parmense
di Correggio e Parmigianino
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Capolavori in mostra fino al 26 Giugno

E’

Francesco Mazzola, il Parmigianino.
Ritratto di giovane donna detta “Schiava turca”, 1532
Parma, Galleria Nazionale

stato una delle declinazioni principali
dell’arte rinascimentale in Italia. Pur
se in ritardo rispetto ad altri centri, il
Rinascimento parmense, sviluppatosi a
partire dal secondo decennio del Cinquecento,
animò una scuola di assoluto prestigio e rilevanza,
tra le più interessanti del secolo, sfornando a breve
distanza due Maestri assoluti dell’arte quali Correggio e Parmigianino, al secolo, rispettivamente, Antonio Allegri e Francesco Mazzola. Al loro genio è
dedicata la mostra Correggio e Parmigianino. Arte a
Parma nel Cinquecento, dal 12 marzo e fino al 26 giugno a Roma nelle sale delle Scuderie del Quirinale.
Attraverso una selezione di capolavori (curata dal
professor David Ekserdjian) provenienti dai più importanti musei del mondo, la rassegna offre al pubblico un ampio e affascinante panorama su quella
straordinaria stagione artistica che si sviluppò a
Parma nella prima metà del Cinquecento.
Considerati tra gli artisti più importanti ed emozionanti di quel periodo, entrambi furono profondamente legati a quella città, che in pochi decenni
trasformarono in un centro artistico di spicco. E’
impossibile comprendere appieno la portata dei
loro traguardi senza visitare proprio Parma, soprattutto per i magnifici affreschi che vi hanno lasciato.
A Correggio va il merito di aver dipinto, con audace
illusionismo, i tre affreschi della Camera di San
Paolo, di San Giovanni Evangelista e del Duomo,
eseguiti tra la fine degli anni dieci del Cinquecento
e la morte. A sua volta Parmigianino, verso l’inizio
della carriera, nei primi anni venti del secolo, affrescò tre cappelle in San Giovanni Evangelista e,

Mostre

nell’ultimo decennio della sua vita, la volta del presbiterio di Santa Maria della Steccata.
Per quanto quest’ultimo, come anche la mostra romana evidenzia, sia stato profondamente influenzato
dall’esempio del Correggio, si tratta di personalità
molto diverse. Nel complesso, Correggio era il più
ardente ed emotivo dei due, sempre mosso dal desiderio di dare espressione all’intera gamma dei sentimenti umani, dalla gioia al dolore. Nelle sue opere,
la gioia può assumere connotazioni sia religiose sia
sensuali: egli è altrettanto brillante nel restituirci l’incanto della Vergine Maria dinanzi al miracolo della
nuova maternità, come l’emozione della mortale
Danae posseduta dal dio Giove. Al tempo stesso, è
capace di trasmettere il dolore della Madonna per la
morte del figlio come l’estasi dei martiri che godono
della visione salvifica pur nel mezzo della selvaggia
carneficina di cui sono vittime.
L’arte del Parmigianino è volutamente lontana da
una simile carica emotiva, ma non per questo
meno affascinante. Le sue opere religiose sono
tour de force pittorici di incomparabile eleganza, in
cui il relativo distacco dei protagonisti è comunicato soprattutto attraverso la raffinatezza e la grazia dei movimenti e delle pose. Fa ovviamente
eccezione il suo approccio alla ritrattistica, genere
in cui superava senza fatica persino il Correggio.
In questi dipinti, ben rappresentati in mostra, l’immediatezza penetrante nella resa degli effigiati è
distante anni luce dall’atmosfera delle sue composizioni religiose e mitologiche.
Con tutte le loro differenze, Correggio e Parmigianino condividono un’altra caratteristica fonda-

Tabacco

Pianeta

PITTURE RELIGIOSE, SOGGETTI
MITOLOGICI E RITRATTI
Di Correggio la mostra presenta, oltre a una selezione di lavori che mostrano la carica emotiva e la
gamma di sentimenti espressi nel genere della pittura religiosa, anche alcune opere eccezionali di
soggetto mitologico, che ebbero un’enorme influenza sugli artisti successivi. Si possono ammirare
capolavori come la Madonna Barrymore, il Ritratto di
dama, Il martirio di Quattro Santi, Noli me tangere (uno
dei paesaggi più incantevoli tra quelli creati dal
genio dell’artista), La Scuola di Amore, Danae.
Del Parmigianino, la cui carriera lo vide attivo oltre
che a Parma anche a Roma e a Bologna, sono esposte

non solo le opere di soggetto religioso e mitologico,
ma anche gli spettacolari risultati ottenuti nel ritratto.
Tra i capolavori presenti in mostra si ricorda la grande
Pala di Bardi, prima opera realizzata dall’artista all’età
di sedici anni, il monumentale San Rocco dipinto per
la Basilica di San Petronio a Bologna, la Conversione di
Saulo, la Madonna di San Zaccaria, la celeberrima Schiava
turca e la cosiddetta Antea, tra i ritratti più sofisticati e
misteriosi di tutto il Cinquecento.
Un’accurata selezione di disegni provenienti dalle più
importanti raccolte del mondo mette inoltre in evidenza l’approccio radicalmente diverso dei due Maestri al pensiero progettuale: quella sostanzialmente
funzionale di Correggio è accostata alla produzione
incomparabilmente più ricca e varia di Parmigianino,
mosso da un bisogno quasi ossessivo di disegnare.
L’esposizione comprende in tutto circa cento
opere tra dipinti e disegni provenienti da oltre cinquanta prestatori, tra i quali il Museo del Prado di
Madrid, il Musée du Louvre di Parigi, la National
Gallery e il British Museum di Londra, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Fitzwilliam Museum
di Cambridge, il Metropolitan Museum of Art e
la Morgan Library di New York, la National Gallery of Art di Washington, il Getty Museum di
Los Angeles, le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il
Museo Nazionale di Capodimonte, la Galleria Nazionale di Parma, la Galleria Estense di Modena.
Oltre ai due grandi Maestri, la mostra presenta
anche capolavori di altri quattro artisti meno celebri ma straordinariamente talentuosi della Scuola
di Parma – Michelangelo Anselmi, Francesco
Maria Rondani, Girolamo Mazzola Bedoli e Giorgio Gandini del Grano – a dimostrazione del fatto
che uno degli effetti più notevoli della presenza a
Parma di Correggio e Parmigianino fu proprio
l’emergere di una scuola locale distinta, per caratteristiche di stile e di poetica, da quella tosco-romana o veneta. In questa sezione saranno
presentate anche numerose opere poco note, alcune praticamente inaccessibili perché conservate
in collezioni private, altre inedite.
La mostra è promossa da Roma Capitale e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo.
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mentale: l’instancabile evoluzione della loro arte.
Il percorso della rassegna è organizzato in modo
da seguirne i mutamenti nel corso del tempo e sottolineare lo straordinario processo di trasformazione che coinvolge non solo lo stile di dipinti e
disegni, ma anche i modi di rappresentare il principale soggetto della loro pittura, vale a dire la figura umana in tutta la sua esaltante varietà.

Parmigianino (Francesco Mazzola)
Conversione di Saulo
Conversion of Saint Paul
olio su tela - Oil on canvas 177.5 x 128.5 cm

Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento
Roma, Scuderie del Quirinale - 12 marzo 2016 – 26 giugno 2016
Orari: domenica – giovedì dalle 10.00 alle 20.00 / venerdì e
sabato dalle 10.00 alle 22.30
Ingresso: intero € 12,00 - ridotto € 9, 50
Info: 06.39967500 - www.scuderiequirinale.it
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“L’ho conosciuto tanti anni fa. Una personalità incredibile, un grande
pilota, un uomo interessante, non lo dimenticherò mai”. Queste le parole
con le quali Niki Lauda ha ricordato Andrea De Cesaris, il pilota romano prematuramente scomparso nel 2014. Un destino tragico, il suo, quello di un
ragazzo che amava la velocità, di un racer che nella sua carriera ha sfidato
la sorte con le F1 degli Anni ‘80, morto a soli 55 anni in moto, nella sua
città, a seguito di un tragico incidente.
Grinta, spericolatezza, competitività, cuore, coraggio, tutto questo è stato
Andrea De Cesaris. Dal karting, praticato negli anni ’70 e disciplina nella
quale si affermò come campione italiano ed europeo, nel 1978 approda alla
F3 britannica prima e alla F2 poi, nel team di Ron Dennis. Grazie alla
sponsorizzazione della Marlboro, nel 1981, dopo
il suo esordio in F1 con Alfa Romeo, ritrova Ron
Dennis in McLaren: un rapporto che sarebbe
durato solo una stagione, prima del rientro in Alfa Romeo.
Andrea De Cesaris ha pilotato fino al 1994, quando chiuse la carriera prima
con la Jordan e poi con la Sauber-Mercedes. 15 anni durante i quali ha corso
con le scuderie più prestigiose: oltre ad Alfa Romeo e McLaren, Ligier, Minardi, Rial, Brabham, Dallara, Tyrrell. 208 Gran Premi in Formula 1, tra i
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più veloci del “circus”, dotato di una guida aggressiva (tanto da essere soprannominato dalla stampa inglese “Andrea de Crasheris”), De Cesaris
aveva la grande abilità di portare al limite anche le macchine meno competitive. Intervistato nel 2000 da Luca Delli Carri nel libro “La danza dei
piedi veloci”, ecco cosa disse di se stesso: “… quello che ha il record di oltre
200 Gran Premi senza una vittoria: forse finirò in una domanda di qualche
quiz. Ma anche questo non è mai stato un problema, perché io ho sempre
corso per me e non per gli altri. Non
è un problema neanche adesso: non
mi importa niente di quello che sono
stato per gli altri, perché quello che
dovevo essere lo sono stato per me”.

Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Sette anni

Avevo già scritto altro per questo numero, ma è successo qualcosa che mi ha fatto cambiare idea. L’altro
giorno, solo casualmente nel giorno del settimo anniversario del terremoto ad Aquila, sono tornato a casa… noo,
che avete capito? Mica a viverci, solo che avevo un appuntamento con un tecnico per cercare - dopo sette anni! - di entrare in garage per vedere se era ancora lì la mia vecchia Vespa e poi perché ogni
tanto, con quello che si sente in giro, è sempre opportuno dare un’occhiata. Superati gli sbarramenti grazie ai
permessi dei tecnici e facendoci largo tra i materiali dei tanti cantieri, siamo arrivati a casa. Sapete, le immagini
sono sempre le stesse che si incontrano nei luoghi dell’abbandono. Sacchetti di rifiuti sparsi nell’atrio insieme
ad oggetti rotti di ogni tipo e calcinacci e polvere. Il portone di ingresso della mia casa, chissà da chi e perché,
imbrattato con della vernice. Mi accompagna un architetto del consorzio il quale dice che anche lui non scende
in garage da un po’ di anni: per tanto tempo è stato impossibile ma ora, dopo i puntellamenti, passando per
la casa del mio vicino forse ci riusciamo. Appena entrati, l’immagine che ci si presenta è inequivocabile. Quello
che è stato lasciato in casa è tutto per aria. Per terra ci sono oggetti frantumati e sparsi dappertutto. “Ma da
dove sono entrati? ”, impreca il mio accompagnatore. Scavalcando queste rovine, ci avviamo al buio, per le scale
che portano al garage. “Non la troverò mai...” penso mentre a tastoni ed inciampando ripetutamente mi avvicino
al mio box. Invece la Vespa c’è, la vedo subito, ma tutt’intorno è un disastro. Nei garage è noto che al giorno
d’oggi, così come una volta accadeva nelle soffitte, si conservano i ricordi. E infatti, ecco dove sono finite le
nostre foto, i quaderni dei ricordi, i pupazzi di Lucia, i miei vecchi Linus, le monete senza valore se non per la
nostra storia. Eccoli dove sono finiti: sono sparsi dappertutto, rotti, bruciati, preda di disperati avvelenati che
hanno rischiato la vita per cercare chissà quale tesoro. Va bene pure la disperazione che porta a predare così,
va bene pure che avete rubato e non so neanche cosa, ma perché – mi chiedo - avete rotto tutto, invaso bruciato
ed umiliato i nostri ricordi? Che tristezza… ho un nodo in gola, mi sento come paralizzato, non tocco niente,
ho solo voglia di fuggire, non voglio vivere questo dolore. Ma invece ritorno su ed entro in casa mia con il
cuore che mi batte forte forte. No, qui non sono entrati e poi la mia casa la ho svuotata da tempo. Fisso le
pareti, le volte antiche, mi appaiono come dei volti di vecchi sui quali il tempo sta scavando rughe sempre più
profonde, poi quando mi invade quello odore acre, di morte, mi siedo sulle scale e piango. Ricordo una frase
letta sul libro che sto leggendo e che mi ha colpito molto. “Durante la guerra la vita non viene vissuta”, ma quanto
tempo occorre affinché le interruzioni di un’esistenza vengano ripristinate? Quante generazioni? Quando la
vita viene piegata, spezzata, bombardata i pezzi si sparpaglino ovunque, come hanno fatto i disperati che sono
entrati qui, e ci vorranno anni per rimetterli insieme, se mai accadrà. Allora mi dico che devo smettere di piangere. In questi anni mi sono risollevato tante volte aiutandomi - anche nei momenti più drammatici - con il
sorriso e con l’ironia, e lo farò anche adesso, scrollandomi di dosso il senso di morte e lo schifo che vedo intorno a me. Tutto questo resterà nella mia testa, nei miei occhi, nelle mie lacrime e nelle parole che troverò.
“Ah, sei qui”, mi dice l’architetto entrando in casa. Poi mi guarda meglio e dice: “Ma a cosa stai pensando? Sorridi
e ti escono le lacrime? Alzati dai usciamo da qui, andiamo via”. E una volta fuori, nel sempre incantevole, se pur ferito,
squarcio di piazzetta S. Flaviano ci fermiamo ancora un momento per guardarci intorno. “Ma quanto ci vorrà
ancora?” gli chiedo. “Vuoi che ti dica la verità? Per rivedere questa città rivivere come una volta ci vorranno vent’anni, ma
allora sarà ancora più bella”. Ci guardiamo scambiandoci un sorriso amaro, siamo più o meno coetanei,
risaliamo in macchina e non dicendo più una parola, andiamo via.

Ciro...del Mondo

