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senza filtro
I

l mese di agosto è universalmente associato alle ferie ed al relax.
E come ogni anno la macchina che genera servizi per i vacanzieri in estate gira ancora
più veloce.

Il fumo è certamente un “servizio” (meglio definirlo un piacere) a cui, distesi sul lettino da
mare o seduti in una baita di montagna, non si riesce proprio a rinunciare. Pertanto le ferie
dei Gestori, almeno di quelli che riescono a farle, trascorrono tutte con il pensiero rivolto al
DFL e con il telefono sempre a portata di mano.
Rapine ai furgoni, furti con sfondamento dei locali, blocco dei sistemi
informatici, improvvise malattie del personale sono solo alcuni degli
incubi che popolano i sonni dei Gestori, soprattutto se in vacanza a
centinaia di Km dalla propria Azienda.
Auguro a tutti i colleghi, da consumato ottimista, un agosto di telefoni
muti e sonni tranquilli.
Ricordando che a settembre serviranno le migliori energie!

Carmine Mazza
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Concentramento “Prodotti Invendibili”:
la slavina TPD investe i Gestori italiani

T ABACCO
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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Concentramento “prodotti invendibili”:
la slavina TPD investe i Gestori italiani
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I

n termini strettamente tecnici il provvedimento si definisce “Concentramento dei prodotti di tabacco non conformi alla direttiva europea
2014/40”, ma tra gli addetti ai lavori è nota
come “slavina TPD”. Ricapitoliamo: a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n.6 del gennaio 2106 – il provvedimento citato, con il quale
il nostro ordinamento ha formalmente recepito la
direttiva CE sul tabacco – è stato previsto tra le
molte altre cose che dal 20 maggio 2017 le Rivendite italiane avrebbero potuto commercializzare
solo i pacchetti conformi alla nuova disciplina riguardante le cosiddette “immagini shock” e (individuando una soluzione a favore dei dettaglianti
che si configura come un unicum in Europa!) che i
prodotti che alla data indicata fossero risultati giacenti presso le tabaccherie e divenuti invendibili
potessero essere “concentrati” presso i depositi fiscali competenti per zona previa apposita comunicazione al competente ufficio dell’AAMS, al fine
di vedere riconosciuto ai Rivenditori l’intero
prezzo di vendita al momento del reso, fatto salvo
ovviamente l’aggio e la quota commerciale (circa
un quarto) per i soli, pochi prodotti facenti capo
a ditte che non presentassero più una distribuzione attiva in Italia. In parole povere, i tabaccai
italiani hanno avuto dal momento dell’introduzione dei pacchetti-shock un anno di tempo per
esaurire le scorte, ferma restando la successiva
possibilità di restituire attraverso i gestori le eventuali zavorre invendibili rimaste sugli scaffali, vedendosi riconosciuto l’intero ammontare
mediante apposita nota di credito. Il lasso temporale previsto per l’operazione di concentramento
di tali prodotti sono stati i quaranta giorni compresi tra la scadenza del 20 maggio e il 30 giugno
2017. L’Amministrazione dei monopoli e dogane
ha predisposto una modulistica apposita, mediante la quale i tabaccai dovevano indicare tutti
gli estremi necessari (denominazione prodotti, codici AAMS relativi, singoli quantitativi e peso
complessivo) con comunicazione certificata da
una mail Pec o da una ricevuta di fax agli uffici zo-
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nali. Muniti di tale “prova” dell’avvenuta comunicazione preliminare, i tabaccai erano poi tenuti ad
inscatolare tutti i resi e presentare tale confezionamento in un’unica soluzione presso i depositi
fiscali, per consentire ai gestori di emettere le bolle
di carico relative a tali resi. La fase successiva –
quella ancora in corso – prevede infine che al termine del concentramento i funzionari AAMS
provvedano al controllo materiale delle restituzioni, al fine di poter valorizzare a favore dei tabaccai le note di credito una volta attestata la
corrispondenza tra quanto indicato nei moduli
compilati e ciò che è stato effettivamente inserito
nelle confezioni rese.
Ebbene, ben prima dell’avvio della...“Quaresima
di restituzione” ogni singolo gestore dello Stivale
– in forza dell’esperienza maturata quotidianamente allo sportello del proprio ufficio – era perfettamente consapevole che non si sarebbe
trattato di una passeggiata. Ma la realtà ha pensato
bene di superare le più pessimistiche previsioni.
“A dire il vero – afferma Giovanni Bettella, del TP
di Padova – se mai ci fossimo illusi che i contorni dell’operazione sarebbero stati ‘soft’, ci ha pensato il primo
reso ricevuto il giorno stesso dell’avvio ufficiale a ricondurci
alla dura realtà dei fatti: ricordo benissimo che alle otto di
lunedì 22 maggio si è presentato allo sportello un tabaccaio
accompagnato dal sei scatoloni strapieni e un modello di
reso di dodici pagine. Se questo è il buongiorno, ci siamo
detti, questa campagna di reso sarà molto divertente”. Ad
essere sinceri non tutti i gestori hanno fatto la
stessa scioccante esperienza: “Confesso che a Treviso
– dice Roberto Rinaldi, del TP di Noventa di Piave
– inizialmente sembrava che l’afflusso di prodotti resi fosse
scaglionato e numericamente gestibile; il giro di boa lo abbiamo registrato però a ridosso delle ultime due settimane.
Improvvisamente sembrava che i tabaccai si fossero tutti
contemporaneamente ricordati della scadenza imminente, e
sono aumentati in modo esponenziale sia i clienti allo sportello con le loro scatole, sia l’entità dei singoli resi. Io, scherzando con il mio socio, alcuni modelli fascicolati li chiamavo
i ‘volumi’. Basti dire che un Rivenditore ci ha portato un
fascicolo di ventun fogli!”.
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quantità di prodotti resi si compone di diciassette
righe; fissiamo come ottimistica media per ogni
singolo tabaccaio (e chi ha inserito i modelli sa
bene quanto sia rosea questa ipotesi!) tre fogli per
singola operazione di reso da Rivendita (diciamo
allora 50 righe); stimiamo che un rodato gestore
impieghi circa - al netto degli errori, delle ripetizioni e delle incongruenze - un minuto per inserire
a sistema un singolo foglio; avremo allora che per
inserire le 28mila bolle di carico, corrispondenti
circa ad un milione e mezzo di righe battute, i gestori italiani hanno dedicato la bellezza di 1500
ore/lavoro, in mezzo a disagi inenarrabili e a
fronte – specie gli ultimi giorni – di situazioni
estremamente nervose e delicate.
Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è quello
dello stoccaggio della spropositata mole di scatole
ricevute, il cui confezionamento ha seguito purtroppo logiche imperscrutabili e che ha di conseguenza ulteriormente impegnato i dipendenti dei
depositi nelle doverose operazioni di sistemazione
del temibile puzzle che andava componendosi di
fronte ai loro occhi e all’interno dei locali dei singoli
magazzini. Anche qui i dati Agemos aiutano a capire di cosa si stia parlando: l’allestimento finale dei
resi da Rivendita si è tradotto nel posizionamento
di quasi mille pallet (la stima attendibilissima parla
di 980) nelle aree interne ai nostri locali, con tutte
le conseguenze che un simile stoccaggio comporta.
Volendo considerare l’intera operazione “resi
TPD” come una sorta di stress test per la capacità di
lavoro e per la elasticità di reazione agli eventi eccezionali da parte della categoria, deve senza dubbio registrarsi una risposta addirittura al di là delle
attese: la migliore delle attestazioni della bontà del
lavoro svolto è quella arrivata da un grandissimo
numero di tabaccai, che non hanno mancato di ringraziare per l’assistenza ricevuta (modulistica stampata e consegnata senza attese, assistenza telefonica
full time, correzioni in tempo reale di errori che
avrebbero potuto inficiare la concessione della nota
di credito). E’ insomma possibile affermare che, al
termine di questa folle quarantina di giorni, i gestori
sono riemersi dalla slavina TPD che li ha investiti
in pieno scrollandosi la neve residua di dosso e dicendo all’intera filiera, come dei novelli Mr Wolf il tostissimo personaggio interpretato da Harvey
Keitel in Pulp Fiction di Tarantino – “siamo gestori: noi
risolviamo problemi”.
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TUTTI I NUMERI DELL’OPERAZIONE
Ma cerchiamo di dare una connotazione numerica
a questa operazione senza precedenti, che davvero
– e senza alcuna retorica – ha messo a durissima
prova la tenuta delle nostre strutture e ha consentito di verificare sul campo la famosa “professionalità” che i gestori spesso amano rivendicare
nello svolgimento del loro servizio. Grazie alle
proiezioni assai attendibili elaborate dal Centro
Studi Agemos, sulla base dei dati raccolti da tutti
gli associati, emerge che sono stati circa 23mila i
tabaccai italiani che hanno usufruito dell’opportunità concessa dal legislatore di concentrare i prodotti obsoleti. Attenzione però: dato che in molti
casi i tabaccai restituivano anche prodotti marginali non aventi più una distribuzione attiva in Italia, spesso per singolo tabaccaio sono state emesse
due distinte bolle di carico. Parliamo, a conti fatti,
di circa 28mila bolle di carico inserite su Sap. Fatta
la doverosa tara delle molte Rivendite stagionali o
particolarmente piccole, è possibile quindi affermare che circa il 50% dei tabaccai si è presentato
agli sportelli dei depositi fiscali per rendere una o
più scatole. Va sottolineata l’espressione – dal
punto di vista dell’impatto lavorativo – “presentato allo sportello”, che deve leggersi in senso letterale, in ragione della disposizione che non ha
previsto la possibilità ai tabaccai che hanno sottoscritto il servizio di consegna a domicilio di avvalersi del trasportatore per recapitare modelli e
scatole al rispettivo DFL. Questo fatto, accompagnato alla scontata e già menzionata consuetudine
della maggioranza dei clienti di sfruttare gli ultimi
giorni disponibili per evadere la pratica, ha comportato code e deliranti assembramenti presso gli
uffici dei depositi fiscali nelle ultime due settimane. In molti casi la chiusura degli uffici è stata
procrastinata fino a tarda sera, e i disagi per la gestione ordinaria dell’attività sia di distribuzione che
commerciale sono stati enormi.
Lasciando la valutazione su cosa abbia comportato inserire in tempo reale dati palesemente sbagliati (codici inesistenti, pesi “lunari”,
incongruenze manifeste, quesiti i più diversi…)
alle simpatiche testimonianze di alcuni colleghi riportate nel box che accompagna questo testo, ora
limitiamoci a fare qualche piccolo conticino. Consideriamo che il modulo standard predisposto
dall’AAMS per l’indicazione dei codici e delle
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DOPO LA VALANGA: I RESI TPD NEI RACCONTI DEI SOPRAVISSUTI
“Umorista: un uomo di ottimo malumore”. A chi scrive, la celebre frase di Ennio Flaiano appare come la più appropriata per riconoscere in primis, approfittando dell’intelligente e raffinata arguzia del suo autore, una
qualità, quella dell’autoironia, piuttosto diffusa tra i Gestori, e per introdurre e sintetizzare poi il risultato
della mini inchiesta condotta tra alcuni di loro, per un mese “eroi per caso” impegnati a dirigere e coordinare
le operazioni di restituzione, da parte dei rivenditori, dei tabacchi non più conformi, così come previsto
dalla Direttiva 2014/40/UE recepita dal decreto legislativo 6/2016.
Poco più di un mese, dal 21 maggio al 30 giugno, per regolarizzare le posizioni anomale, secondo istruzioni
ben precise: poco più di un mese, dopo il quale la gran parte dei Gestori ha condiviso la domanda “cosa ho
fatto di male nella vita?”. Oltre alla diffusa abitudine dell’“ultim’ora” con conseguente impegno straordinario
per lo svolgimento delle operazioni, carichi eccedenti ed errori nella compilazione dei modelli, codici sconosciuti, scorretto confezionamento del reso hanno “complicato” notevolmente il lavoro dei depositi. Come
alcuni gestori - come anticipato, non senza ironia - hanno raccontato.
“IN GINOCCHIO DA TE” - Andrea Rossi (DFL Piacenza)
“L’operazione resi TPD ha richiesto un impegno davvero eccezionale sotto più punti di vista, ma nella confusione di quelle settimane non sono mancate situazioni capaci di strappare anche un sorriso. Come il giorno in
cui è arrivato al deposito, da un’unica tabaccheria, il quantitativo più grosso pari a 16.000 euro di merce segnata
senza troppa precisione in 16 pagine. Un eufemismo, descrivermi “scoraggiato”... ma vedere Corrado, il mio
socio, inginocchiato ai miei piedi, non nascondo sia stata una soddisfazione impagabile! Pochi minuti, però, ed
è scattato in me un moto di insana solidarietà: siamo così stati, e rimasti, inginocchiati entrambi per ben tre ore,
dalle 14 alle 17, per ricostruire la situazione per codici, descrizioni e quantitativi. Con buona pace delle nostre
articolazioni, che il giorno successivo non hanno mancato di presentare il conto di una postura insolita tenuta
troppo a lungo. In generale, credo di condividere le problematiche di molti Colleghi: resi con dettaglio prezzi,
peso da bilancia o totalmente “creativo”, numero di sigari resi come fossero sfusi e non a confezione. Abbiamo
comunque cercato di snellire il lavoro con attività di “prevenzione”, facendoci inviare, precedentemente al reso,
fax dell’elenco della merce, per poter porre rimedio agli eventuali errori ed... orrori...”
BACK IN TIME - Monica Mazza (DFL Lecce)
“Raccogliere dalle tabaccherie le giacenze invendute è stato come essere tornati indietro nel tempo: ore e
ore trascorse ad inserire manualmente i codici nel computer. Un lavoro estenuante, che ha reso necessario,
per un mese, l’impiego a tempo pieno di una persona dedicata solo a questo. Come avrebbe potuto essere
altrimenti? Abbiamo restituito al DFT 19 bancali, abbiamo avuto a che fare con bolle di carico di ben 24 pagine che hanno richiesto tempi lunghissimi e un’attenzione massima per l’inserimento dei codici, oltre che
impegnare il computer un’intera nottata per l’elaborazione dei dati... Senza contare che abbiamo visto davvero
di tutto, dalla restituzione di una piccola scatola a bancali stracolmi, e scoperto e digitato codici dei quali
non sospettavamo nemmeno l’esistenza. Una vera e propria operazione “svuota tabaccheria”, che però ci
ha creato non poche difficoltà”.

BOCCIATI IN MATEMATICA - Alberto Zuccato (DFL Trieste Gorizia)
“Giornate intere, per la maggior parte le più prossime alla data di scadenza dell’operazione resi TPD, a correggere errori, su un lavoro che complessivamente ha visto il nostro deposito emettere 307 note di reso, delle quali
circa la metà registrate nell’ultima settimana. Una vera e propria urgenza, per fare fronte alla quale è stato necessario che mi occupassi personalmente, a tempo pieno ed esclusivamente, dell’accettazione del cliente/reso,
del controllo documentale, della registrazione. Operazione, questa, che per lo più ha comportato l’interpretazione/traduzione di veri e propri geroglifici da digitare poi a sistema, con contestuale necessaria correzione
dell’impressionante numero di errori, tra codici sbagliati e pesi non corrispondenti; per finire con lo stoccaggio
dei colli in apposita area. Al termine della giornata del 30 giugno, avevamo allestito 11 bancali.
Nonostante le disposizioni degli uffici territoriali AAMS riguardo la documentazione da presentare fossero
chiarissime, mi chiedo come sia stato possibile commettere tanti errori: almeno la metà dei Rivenditori ci ha
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IL PRIMO DELLA FILA
Arianna Migliardi (DFL Ravenna)
“Una notte in macchina per essere, nell’ultimo giorno disponibile, il primo della fila per la consegna dei resi.
Con tanto di biglietto in bella evidenza con su scritto ‘sono il primo’. E’ forse, questo, l’episodio più curioso che
ci è capitato in questi 40 giorni ‘di fuoco’. Per non parlare di un cliente che si è presentato con lo scatolone
sigillato e il modulo reso completamente in bianco con solo scritto il numero della rivendita. Di fatto, nei
primi giorni dell’operazione resi TPD abbiamo avuto un’affluenza abbastanza regolare di tabaccai e siamo
riusciti a completare l’attività nelle 8 ore lavorative... cosa che, con l’avvicinarsi della scadenza dell’operazione
di concentramento, non è stata più possibile. L’attività si è intensificata notevolmente già a partire dai primi
giorni di giugno, tanto che è stato necessario l’impiego esclusivo di tre di noi per poter soddisfare i clienti e,
per lo più, risolvere gli svariati errori nei moduli compilati dal rivenditore. Circa il 90% dei resi effettuati è risultato incompleto di codici, oltre a presentare quantità errate ed assurde e modulistica incompleta o errata.
In totale, abbiamo ritirato 21 pallet di resi per un totale di 379 rivendite e 457 bolle di carico create, delle quali
la più consistente è stata di 31 fogli per un totale di 87.843 kg, pari a 16.310 euro. E’ inutile dire che l’impatto
è stato notevole, dato anche il fatto che siamo in piena stagione estiva e abbiamo un incremento notevole di
ordini urgenti giornaliero da allestire. Dimenticavo la resa di due dei nostri PC, uno passato a miglior vita,
uno che si è ammutinato cessando di stampare... lascio immaginare le conseguenze... Siamo arrivati alla fin
delle giornate esausti e con la consapevolezza che il giorno successivo sarebbe stato ancora peggio... e così è
stato fino al 30 giugno, mese di questo bellissimo anno che rimarrà nella storia.”
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NOJO VULEVAN SAVUAR... - Renato Milani (DFL Treviso)
“L’operazione di resa dei tabacchi ha richiesto, come immagino a tutti i colleghi, tanto lavoro straordinario,
che ci ha impegnato in particolar modo nel controllo della trascrizione dei pesi, molto spesso riportati nel
loro valore effettivo e non convenzionale, e nella trascrizione a sistema della merce riconsegnata. La fantasia
poi si è lasciata andare nella maniera più sfrenata nell’interpretazione di codici sconosciuti, per ovviare ai
quali qualche rivenditore ha fatto la descrizione del prodotto, lasciando a noi il compito di individuare,
quasi fosse un quiz, cosa ci fosse effettivamente all’interno delle confezioni, visto che i colli non possono
essere aperti, ma caricati a sistema e lavorati solo per codifica. Spesso però tali descrizioni sono risultate il
frutto di libere traduzioni dalla lingua inglese, con altrettanto libere trasposizioni in lingua italiana... quando
non addirittura in dialetto!!!”

Pianeta

sottoposto documentazioni non complete o non conformi, sbagliate nell’indicazione dei valori principali: denominazione dei prodotti imprecise o fuorvianti, mancanza e/o errata individuazione dei codici prodotto,
errata e/o mancanza del numero dei pacchetti/confezioni resi, mancanza della quantità di prodotto reso, discordanze tra numero di confezioni rese e peso attribuito. Uno degli errori che ho riscontrato più di frequente
è stato proprio di natura matematica. Ad esempio: Prodotto reso: Tabacco Fortuna, busta da gr.20, rese 6
buste, totale gr....140! In due casi, poi, i pesi dei prodotti non avevano alcun riscontro logico: espressa la mia
perplessità ai due clienti, mi sono sentito rispondere che si trattava del “peso ESATTO del prodotto sulla bilancia”...
Per non parlare della trascrizione dei codici a barre stampigliati a lato dei pacchetti al posto dei codici Aams;
e della scoperta di un nuovo sistema decimale del quale non avevo conoscenza: il peso andava espresso in
grammi, ma in alcuni casi l’abbondare di zeri dopo le virgole ha fatto venir meno ogni certezza.
Ancora una nota sulle confezioni. I cartoni più usati sono stati quelli di Logista, chiusi con il coperchio e
sigillati con ‘giri’ di nastro da imballo. Una mattina sono entrati in magazzino padre e figlio, portando insieme una ‘torre’, un collo unico fatto da tre di queste scatole: “perché – è stata la risposta alla mia domanda
- non sapevamo se era ammesso più di un collo di reso”. Dimenticavo... abbiamo realizzato di avere tra i nostri
clienti anche Pollicino... arrivato con la sua scatola chiusa con il nastro, ma che ugualmente ha lasciato una
scia di pacchetti che fuoriuscivano da uno dei buchi laterali lasciati per maneggiare il collo. Per non parlare
del sacchetto del supermercato, manici chiusi con l’adesivo ma con il fondo in parte bucato... Il più simpatico
resta il vecchio scatolone di MS, pieno come un uovo. Sigillato con cura nella sua parte superiore, ha passato
indenne lo spostamento dalla macchina del cliente all’interno del deposito; salvo poi aprirsi di schianto,
causa fondo soltanto ripiegato sui quattro lembi...”
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La vecchia Manifattura tabacchi
di Palermo

I

nfilandosi nella strada che passa davanti ai
cantieri navali di Palermo e che conduce
fino al porticciolo dell’Arenella, l’impressione può essere di un unico muro e di edifici che appartengono allo stesso blocco. Forse si
possono notare le due ciminiere, seminascoste
dietro l’alto muro di cinta, oppure le due colonne
e il cancello arrugginito che impedisce l’accesso
un cortile pieno di erbacce. Ma quello che sembra
un prolungamento naturale dei cantieri navali palermitani è in realtà la sede della Manifattura Tabacchi, una delle fabbriche più longeve della città,
passata indenne dai bombardamenti a tappeto e
sconfitta solo da una crisi più grande di lei. Nel
quartiere la ricordano bene, dato che è chiusa da
appena 16 anni. Ricordano le sirene che scandivano gli orari, il fumo che ogni tanto sbuffava
dalle ciminiere, il viavai di persone che iniziava
prima dell’alba. Lo stabilimento però ha preceduto tutte le strutture che oggi lo circondano.
Quando, dopo l’unità d’Italia, lo Stato decise di

assumere il monopolio della produzione e del
commercio del tabacco, si decise di mettere sotto
uno stesso tetto i produttori palermitani. In città
c’erano infatti trecento fabbriche di sigari e sigarette, che davano lavoro a quattromila persone, e
per mettere ordine all’anarchia del settore fu
scelto un edificio in zona Acquasanta, il Lazzaretto, che dal 1600 ospitava chi arrivava in città
via mare e doveva affrontare un periodo di quarantena. Nel 1876 aprì ufficialmente la Regia Manifattura Tabacchi di Palermo. Erano soprattutto
donne, due terzi delle novecento persone assunte
dallo Stato, a lavorarci. L’industria del tabacco è
storicamente a manodopera femminile, per le
condizioni di lavoro dure ma più sicure di altri
posti. In tutta Italia le manifatture tabacchi erano
luoghi d’avanguardia, in cui le battaglie per la parità dei diritti delle donne venivano combattute
con anni di anticipo su altre fabbriche, e Palermo
non fu da meno. Già ai primi del novecento, le
donne della manifattura tabacchi avevano diritto
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po’ dappertutto, infatti, la tendenza è di riutilizzare gli spazi restituendoli alla comunità. In quella
di Rovereto ad esempio viene creato un incubatore d’impresa, in quella di Firenze si tengono
degli eventi. A Palermo, dopo qualche anno di
pausa di riflessione, viene presentato un programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, il PRUSST 63, che prevede
una spesa di 53,8 milioni di euro e l’utilizzo degli
spazi della manifattura per costruire un albergo
di lusso, due centri commerciali e un cinema multisala. Il programma suscita subito la perplessità
dei sindacati dei cantieri navali: chi presenta il
progetto infatti è Fintecna, azionista di maggioranza di Fincantieri, e i rappresentanti sindacali
temono che il progetto sia il preludio a un disimpegno dai cantieri. L’idea di costruire un albergo
di lusso trova l’opposizione anche di alcuni consiglieri di circoscrizione come Carlo Dones, di Sinistra e Libertà, che teme l’erosione delle attività
commerciali e l’abbandono del polmone produttivo più importante del quartiere: “Non vorremmo che Fintecna stesse puntando solo sul
Prusst pensando che l’attività dei cantieri cesserà
da qui a qualche anno”. Dopo un periodo di dibattito, il PRUSST 63 viene cambiato con spostamento dell’albergo lontano dai cantieri, e viene
approvato dal comune di Palermo nel 2013. Fintecna promette che non toccherà i cantieri navali,
ma sindacati e rappresentanti del quartiere non
sciolgono le riserve. Da allora tutto è rimasto in
stallo, perché non sono ancora arrivati i finanziamenti. La manifattura tabacchi rimane chiusa, ma
in attesa silenziosa di funzionare di nuovo.
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a una giornata lavorativa di otto ore e lavoravano
per duecento giorni l’anno, con un salario che ancora non era uguale a quello dei colleghi uomini
ma era fisso e sicuro. Condizioni tutt’altro che
scontate, nella Sicilia postunitaria. Nei primi anni
del ventesimo secolo, la Manifattura Tabacchi si
ingrandisce e aggiunge al nucleo centrale gli edifici amministrativi, i laboratori e un grande edificio per la lavorazione delle sigarette, oggi visibile
dal porto dell’Acquasanta. In questo periodo la
Manifattura invade un piccolo pezzo di storia palermitana, il cimitero inglese, un cortile in cui oggi
crescono le erbacce e in cui, sbirciando dal cancello, si può vedere qualche tumulo all’ombra
dell’edificio delle sigarette. Ma è un altro vicino,
molto più grande, che arriva nello stesso periodo.
I cantieri navali vengono costruiti nell’area attigua
alla manifattura, che nel frattempo continua ad
automatizzare le proprie linee di produzione e a
rispondere a un mercato del tabacco in continua
espansione. Con la seconda guerra mondiale, l’industria del tabacco ha una battuta d’arresto. A Palermo, la manifattura soffre per le incursioni aeree
alleate, soprattutto quelle del 9 di maggio del
1943. Il primo bombardamento a tappeto della
guerra evita la batteria contraerea tedesca piazzata
su Monte Pellegrino e prende di mira soprattutto
il porto e i cantieri navali, ritenuti un obiettivo
strategico, e a farne le spese è anche la manifattura, che viene danneggiata. Alla ripresa, negli
anni cinquanta, il consumo di tabacco si espande
ancora, ma inizia un periodo di crisi di sistema
per le manifatture italiane, legate a logiche produttive vecchie e non in grado di rispondere alla
domanda. Di conseguenza si diffondono i tabacchi esteri, e la
crisi si trascinerà fino al 1998,
quando finisce il monopolio del
governo e la manifattura palermitana passa all’Ente Tabacchi
Italiani, una società pubblica a
cui toccherà chiudere la fabbrica
nel 2001, dopo 125 anni di servizio ininterrotto. Da quel momento,
il
destino
della
manifattura tabacchi di Palermo
si stacca da quello delle sue 21
compagne sparse in Italia. Un

Transit Point di Ragusa:

organizzazione e capacità manageriale
per un servizio efficiente al passo con i tempi

Pippo Barrano con moglie Gabriella Crocellà e collaboratori

vita ad una struttura capace ed efficiente: la C&S
DISTRIBUZIONE SRL.
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I SOCI PROTAGONISTI
E LE LORO STORIE
Tanto gentile e tanto onesta… è Maria Gabriella Crocellà dell’ex Magazzino di Caltagirone. Tanti chilometri, tutti i giorni, per arrivare puntuale alle 7.45
nella sede di lavoro, pronta a rispondere al telefono
con gentilezza e cordialità ai tanti clienti che contattano il magazzino fin dalla prima mattina. Lei e
la sorella Adriana nascono “gestrici in fasce”: nel
1920 il nonno Nicolò, dipendente dei Monopoli,
lavorava nel magazzino della città delle famose ceramiche, e loro, piccoline, insieme al papà Giuseppe si divertivano a scorrazzare tra le montagne
di sale, che all’epoca costituiva il principale prodotto diffuso dai Monopoli. Attualmente Gabriella
tiene i rapporti con i tabaccai e si occupa della fatturazione e della contabilità, nonché della gestione
delle urgenze e delle sostituzioni.
Se le sorelle Crocellà hanno “vissuto” il magazzino
fin da bambine, l’interesse condiviso dai coniugi
Pippo e Teresa Barrano per le coltivazioni e per
la terra li ha portati prima a frequentare la facoltà
di Agraria di Catania, poi, una volta laureati, a decidere di avviare uno studio tecnico di progettazione
in agricoltura. Ma la morte improvvisa di Giovanni
Crisafulli, gestore del Magazzino di Vittoria e papà
di Teresa, cambia loro le aspettative. Teresa, giovane
laureata, si ritrova insieme alla madre Lina a prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia e poiché il lavoro è tanto, coinvolge anche Giuseppe. Il
resto è storia di un perfetto ed armonioso sodalizio
professionale e matrimoniale, allietato dalla nascita
di tre figli, Giombattista, Matteo e Giulia. Di questi,
Giombattista, 28 anni e laureato in economia aziendale, è da poco entrato nella C&S DISTRIBUZIONE SRL, della quale Giuseppe Barrano è
Amministratore Delegato: un ruolo “istituzionale”,
il suo, che lo porta a tenere i rapporti con la diri-
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a giornata del Transit Point di Ragusa inizia di prima mattina, con i magazzinieri
a caricare la merce nei furgoni e gli autisti
pronti a partire con il tabacco e i prodotti
extra fumo verso le diverse destinazioni della Sicilia
sud orientale. I luoghi da raggiungere sono tanti,
dislocati in parte nella provincia di Ragusa, in parte
in quella di Catania, ma anche nella zona del Calatino e nei dintorni di Siracusa. Sono 416 le tabaccherie rifornite, delle quali il 78% usufruisce del
servizio a domicilio. Nel magazzino vige una perfetta organizzazione, frutto di una lunga esperienza
ma anche della volontà e capacità dei vari soci (il
TP è la sintesi di una fusione avvenuta nel 2005 tra
i magazzini di Vittoria, Ragusa, Vizzini e Caltagirone), i coniugi Pippo e Teresa Barrano, le sorelle
Adriana e Gabriella Crocellà, Emanuele Sgarioto e
Giuseppe Staita. Ognuno si è ritagliato il proprio
ruolo sulla base delle proprie peculiarità, e dopo le
prime difficoltà tecniche e di adattamento la voglia
di andare avanti e raggiungere gli obiettivi ha dato

oggi divenuto uno dei più bravi operatori nella vendita del prodotto extrafumo ai tabaccai.
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Pippo Barrano con moglie Teresa Gabriella Crocellà e Giuseppe Staina

genza AGEMOS. Racconta Giuseppe: “Quest’anno
per la prima volta ho partecipato con mia moglie alla manifestazione Agemos sulla Neve e per noi è stata un’esperienza
non solo piacevole ma anche molto interessante. Ci ha infatti
dato la possibilità di conoscere più approfonditamente molti
colleghi, soprattutto del nord, con i quali abbiamo scambiato
e condiviso opinioni sul nostro lavoro. Il mio ruolo di AD?
Mi occupo di tutte le ‘seccature’ e il mio ruolo è in realtà
quello di ‘salvagente’ – scherza Barrano. - Sono contento
del mio lavoro e sono riuscito anche a soddisfare le mie aspirazioni di agronomo; vivo in campagna e oltre a coltivare
ulivi e piante mi diletto nella cucina. Di fatto, era scritto nel
mio DNA che avrei avuto a che fare con il tabacco: mio
nonno, Emanuele Barrano, aveva avuto nei primi anni del
‘900 una licenza per la coltivazione del tabacco nella zona
di Comiso e dunque… grazie a mia moglie proseguo l’attività di famiglia”. Ed eccola, la signora Teresa Crisafulli Barrano: cordiale e simpatica, capace di
mettere a proprio agio, accoglie sorridente i tabaccai
che arrivano al deposito. Forte di questa sua dote e
di una precedente esperienza di commerciale nel
magazzino di Vittoria, a lei è stato affidato il ruolo
di responsabile di vendita dei prodotti di Terzia. A
questo riguardo spiega: “L’esperienza di commerciale
nel precedente deposito mi ha aiutato tanto, ma la vera sfida
è stata passare dalla dimensione di ingrosso territoriale alla
collaborazione con una multinazionale. Stimolante per tanti
punti di vista, a partire dalla scelta dei prodotti ad un nuovo
rapporto commerciale con i clienti, nel quale è fondamentale
la flessibilità; abbiamo infatti dovuto cambiare il modo di
interagire con i tabaccai per meglio rispondere alle caratteristiche aziendali, che si qualificano per il grande assortimento
di prodotti, stabilità, presenza della merce e anche dilazione
nei pagamenti”. Ma Teresa ha generosamente elargito
la sua esperienza nel campo per la formazione professionale del socio Giuseppe Staita (ex Magazzino Vizzini), giunto in TP digiuno delle specifiche
competenze perché proveniente da altro settore, e

DAL TP SCORTE SEMPRE PRONTE
ANCHE NELL’ESTATE AD ALTO
TASSO TURISTICO
Il Transit Point di Ragusa è un grande edificio ad
un piano di 750 metri quadrati, di cui una parte dedicata agli uffici ed un’altra a deposito prodotti Terzia e tabacco. Nel garage, i 3 furgoni per la
consegna a domicilio. All’esterno, un ampio parcheggio accoglie i rivenditori che vengono direttamente a prendere i tabacchi e gli altri prodotti.
Oltre ai soci, collaborano nel magazzino 4 dipendenti con mansioni di autisti e magazzinieri. In inverno la distribuzione di tabacco è regolare mentre
d’estate aumenta notevolmente per i consistenti
flussi turistici che animano tutta la fascia costiera,
da Marina di Ragusa fino a Punta Secca, nota ai più
come “Marinella” la spiaggia del commissario
Montalbano. I turisti, oltre a godere del mare siciliano, apprezzano la raffinata cucina e accanto ad
un arancino, ad una “scaccia” e ad un cannolo si
fumano una buona sigaretta o un sigaro aromatico.
Per questo è importante avere sempre pronte le
scorte con cui rifornire in tempi anche super veloci
le varie rivendite. Per gestire i picking nel deposito
si usa il sistema WMS che funziona molto bene
permettendo di razionalizzare e agevolare il lavoro
azzerando quasi del tutto gli scambi di prodotti.
La sicurezza del Transit Point è affidata ai più moderni sistemi di allarme e di prevenzione impianto
perimetrale e volumetrico, radar, porte blindate secondo le linee di Logista; l’unico episodio di criminalità è avvenuto in esterno nel 2007. Racconta
Pippo Barrano: “Abbiamo avuto una rapina con assalto
al furgone nella strada per Scoglitti: hanno fermato il mezzo
sparando e una volta fermo hanno malmenato gli autisti e li
hanno costretti a trasbordare i tabacchi dal nostro furgone a
quello loro. I nostri uomini sono stati trasportati in ospedale
dove gli sono stati riscontrati vari traumi”.
LA TABACCHERIA DI MONTALBANO
A RAGUSA IBLA
Alla sommità della piazza in salita si staglia contro
il cielo la bianca facciata della ormai divenuta celebre chiesa di San Giorgio ad Ibla, set della notissima serie televisiva italiana “Il commissario
Montalbano”, ribattezzata Vigata dal suo autore, il
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GIORGIA E GIORGIO
UNA COPPIA “IN FUMO”
Nel 1983 la signora Giuseppina lascia l’attività di
tabaccaia al figlio Giorgio (che precedentemente lavorava nel settore dei trasporti) e alla nuora Giorgia.
Comincia così il “lavoro” dei coniugi Scrofani, che
insieme a due collaboratrici, Silvia e Rita, gestiscono
con grande cura e garbo la rivendita. E’ un lavoro
molto impegnativo, gli orari soprattutto d’estate
sono lunghissimi, e se d’inverno c’è una piccola
pausa per il pranzo, d’estate è sempre aperto dalla
mattina alle 8.30 fino all’una di notte. Ma, assicura
Giorgio, “la presenza delle persone ci ripaga, e a me in particolare piace spiegare e raccontare la mia città, così bella e
così famosa, ormai grazie a Montalbano.... La fiction andata
in onda sulla televisione nel 1999 e tutt’ora in corso ha portato tanto movimento e tanti turisti, che vengono qui a Ra-
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gusa, a Punta Secca, a Scicli, al Castello di Donna Fugata
per visitare i set del loro amato poliziotto. Quest’anno la nostra tabaccheria ha venduto più di 10000 cartoline! E poi
nel mio negozio sono passati tanti clienti ‘vip’, attori e cantanti come Mario Biondi, Gianni Morandi, Nicola di Bari
e il grande campione di calcio Roberto Baggio”.
Oltre a souvenir, cartoline, pastigliaggio, servizi Lis
e Lottomatica, in tabaccheria si vendono sigari e sigarette. Racconta Silvia, la collaboratrice di Giorgio,
che con l’abolizione del pacchetto da 10 sigarette all’inizio c’è stato un calo di acquisti soprattutto fra i
giovani, ora invece la vendita di tabacco è aumentata,
grazie alla diffusione del tabacco sciolto ed allo
smercio di sigari, soprattutto Toscani. L’“opera di
dissuasione” tramite pictorial warning sui pacchetti
delle “bionde” sembra non aver avuto un grande
successo: i veri fumatori continuano a scegliere la
loro marca preferita, e al massimo comprano il copripacchetto. Bene anche la vendita di IQOS, soprattutto tra i clienti di età compresa tra i 40 e i 50
anni. E’ inutile parlare dei rapporti fra i tabaccai e i
soci del TP di Ragusa, “Più che cordiali” i rapporti tra
i tabaccai ed i soci del TP di Ragusa… e che questa
volta si estendono anche a noi della redazione: infatti
non ci lasciano andare via prima di averci invitato al
caffè per gustare una granita e bere la vera gazzosa.
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Giorgio con la moglie Giorgia
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grande Camilleri,. Ed è tra i palazzi barocchi e i
vicoli e le scalinate che ci addentriamo curiosi di
incontrare da un momento all’altro Mimì Augello
con il suo charme da Don Giovanni o l’irresistibile
Catarella, o infine, seduto al bar gustando una granita di caffè, lui, Salvo Montalbano l’intrepido investigatore che ha fatto diventare questi luoghi
meta di tanti turisti in cerca dei loro eroi.
Insieme ai coniugi Barrano ci avviamo verso la rivendita n° 35 che si trova proprio nel centro storico
della cittadina. Di fronte al Portale di San Giorgio in
stile gotico catalano del 1400, l’insegna titola “Tabaccheria souvenir”. All’entrata del negozio ci accoglie
con grande cordialità e simpatia il coadiautore Giorgio Scrofani, di fatto tabaccaio insieme alla moglie
Giorgia Massari titolare, che ci racconta la storia della
rivendita, iniziando con il ricordo del nonno: “Mio
nonno Giorgio, da cui prendo il nome, era grande invalido di
guerra e nel 1945, dopo aver ottenuto la licenza, aveva aperto
un piccolo spaccio fuori città dove vendeva ai carrettieri (ancora
nei paesi in Sicilia le automobili non circolavano) petrolio, chinino, tabacchi e vino…”. Negli anni ’60 con la diffusione delle automobili e la quasi sparizione dei carri,
la rivendita si trasferisce in città e ne diventa titolare
la mamma di Giorgio, Signora Giuseppina. Negli
anni ’80 è iniziato il risveglio di tutta questa zona, e
sono cominciati a circolare i primi turisti stranieri affascinati dalle bellezze artistiche: solo a Ragusa Ibla
ci sono ben 15 siti riconosciuti monumento nazionale dall’Unesco, tra questi meravigliosi edifici barocchi in pietra calcarea bianca, tipica della zona.
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I divieti illiberali dello “Stato balia”
secondo il Nanny State Index

osa mangiare, bere, fumare e come prenderci cura della nostra salute. A tracciare la
mappa degli Stati proibizionisti, o meglio
paternalisti, è una ricerca dell’Institute of Economic Affairs e di Epicenter (network europeo di cui fa
parte l’Istituto Bruno Leoni), che ha permesso di stilare il “Nanny State Index”, in pratica una classifica che
permette di comprendere quanto i Paesi europei si
sono spinti sulla via del paternalismo. Ebbene, il Nanny
State Index (NSI) 2017, giunto alla seconda edizione,
fotografa “una realtà in peggioramento non solo per l’Italia,
ma per tutto il continente”. La tendenza registrata dal prestigioso studio non promette nulla di buono. In generale “gli Stati europei hanno avuto l’anno scorso un approccio
sempre più paternalistico, lasciando meno libertà di azione al
cittadino sul proprio stile di vita”, scrivono gli autori. Ben
sei dei 28 Stati dell’Ue hanno avuto risultati peggiori
rispetto all’NSI 2016. Una delle principali cause è la
nuova Direttiva sul tabacco della Commissione europea, in vigore dal maggio 2016, ma non è da sottovalutare “il nuovo fenomeno che vede gli Stati sempre più impegnati
a regolare lo stile di vita dei propri cittadini, ad esempio approvando le cosiddette ‘sin taxes’, ovvero le tasse sul consumo di bevande ad alto contenuto zuccherino”, spiegano gli autori.

IL COMMENTO DE “IL GIORNALE”
Su “Il Giornale” Carlo Lottieri così commenta la notizia:
“Cosa dobbiamo mangiare e fumare e, in generale,
come dobbiamo gestire la nostra vita e prenderci
cura della salute: è questa, in definitiva, l’ultima frontiera dell’interventismo di Stato. Un progetto di politica “terapeutica” che ha preso le mosse dal Nord
America e che trova sempre più spazio anche nelle
legislazioni europee. Grazie a una ricerca dell’Institute
of Economic Affairs e di Epicenter (un gruppo di studio promosso dall’Istituto Bruno Leoni e da altre organizzazioni in Spagna, Francia, Lituania, Svezia e
Regno Unito) ora disponiamo anche di una mappa
che ci permette di comprendere quanto lontano gli
europei si sono già spinti lungo questa strada. Lo studio esamina una serie di beni di consumo (alcolici,
cibo, bibite gasate, sigarette elettroniche e tabacco),
valutando quanto essi siano tassati e regolati. Ne ri-

sulta un “2016 Nanny State Index” in cui l’Italia si
piazza a metà classifica (diciassettesima su 28), mentre il Paese che meno interferisce nelle scelte individuali su cibo e fumo risulta essere la Repubblica
Ceca, che fa meglio anche di Germania, Lussemburgo e Olanda. La società in cui l’intervento paternalistico appare maggiore è la Finlandia, che ha
imposte molto pesanti su alcolici, bibite, tabacco e
cioccolato. Per giunta la legislazione finlandese proibisce le sigarette elettroniche e perfino gli happy hours.
Sotto vari punti di vista, all’origine di questa crescente
intrusione nella nostra vita, c’è il desiderio spesso sincero, anche nutrito di buone intenzioni di “salvarci”
e impedirci di sbagliare. La madre di tutti gli Stati paternalistici è certamente l’America del proibizionismo in materia di alcolici che, assecondando le
richieste di organizzazioni fortemente motivate sul
piano morale e religioso e dominate da logiche puritane, mise fuori legge il consumo dell’alcol e fece la
fortuna di tante organizzazioni criminali: a partire
dalla mafia. Quanti criticano tale legislazione lo fanno
a partire dalla considerazione che tutto ciò è profondamente illiberale, dato che il comportamento di
quanti bevono un po’ troppo o si nutrono male è, al
massimo, in qualche modo autolesionistico, ma non
violento. Come ha sottolineato Alberto Mingardi
dell’Istituto Bruno Leoni nel presentare la ricerca,
cibo e fumo sono “settori in cui la tentazione di regolare e
tassare per educare è sempre molto forte”, ma questo mina
alla base il rapporto tra libertà e proprietà.
In una società aperta ognuno dovrebbe poter sbagliare, se i suoi errori non comportano un’aggressione
ad altri. Chi vuole affrancarci con la forza dai nostri
vizi, alla fine ci impedisce perfino di essere virtuosi.
Per giunta, come già avvenne nel caso del proibizionismo statunitense, è discutibile che l’interventismo
moralizzatore produca effetti rilevanti. I dati empirici,
semmai, sembrano dire proprio il contrario.
In Gran Bretagna, caratterizzata dai forti oneri tributari (i maggiori in Europa) che Londra fa gravare
sui consumatori di vino e sigarette, Christopher
Snowdon dell’lea ha evidenziato come non vi sia
alcun legame tra la regolazione e le aspettative di vita,
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LA POSIZIONE DEL “DAILY EXPRESS”
Sul “Daily Express” invece queste sono alcune delle
considerazioni polemiche sviluppate da Christopher
Snowdon, director of “Lifestyle economics” presso l’Institute
of Economic Affairs. Nell’articolo intitolato “Lo Stato
Balia sta soffocando le nostre libertà sociali” Snowdon scrive:
“Davvero belle notizie quelle contenute nella edizione
2017 dell’indice Nanny State che in tutta Europa misura quanto i governi interferiscono nella vita sociale
dei propri cittadini. L’anno scorso il Regno Unito si
era piazzato al terzo posto, ma quest’anno siamo saliti
alle vertiginose altezze limitrofe alla vetta, al di là di
solo degli ultra-paternalisti finlandesi. L’indice fornisce
una panoramica completa della moltitudine di regolamenti che influenzano l’alimentazione, l’alcool, il tabacco e le sigarette elettroniche in tutta l’Unione
europea. Nonostante la tradizione liberale della Gran
Bretagna e la nostra reputazione di liberali amanti del
mercato, la verità è che abbiamo più del doppio dei
“punti-balia” di Paesi come la Germania e la Repubblica Ceca. Le nostre tasse sulle sigarette e sul vino
sono le più alte nell’UE e le nostre tasse sulla birra
sono le seconde dell’area comunitaria. Il nostro divieto
di fumare è altrettanto draconiano come in
Europa. Abbiamo appena introdotto il plain packaging
per il tabacco, abbiamo votato una potente pressione

fiscale sulle bevande frizzanti che entrerà in vigore
l’anno prossimo e - come se non fosse abbastanza la Pubblica Amministrazione in Inghilterra è impegnata a colpire le nostre barrette di cioccolato. Non è
solo la Gran Bretagna a soffrire di un attacco di paternalismo coercitivo: il virus paternalistico ha infettato
la maggior parte dell’Europa. Dei 28 Paesi dell’UE inclusi nell’indice, tutti meno sei hanno un punteggio
superiore rispetto a quello dello scorso anno. Ci sono
stati dei piccoli tentativi nel senso opposto, anche un
poco comici: si pensi che in Slovacchia i ciclisti sono
ora autorizzati a bere una pinta di birra prima di utilizzare una corsia di ciclo. La Finlandia ha abrogato la
sua imposta sul gelato. La Bulgaria e la Spagna hanno
quasi introdotto una tassa sullo zucchero, ma poi sono
tornate sui loro passi. Ma questi sono dettagli. Nel
complesso l’immagine è cupa. In tutta Europa ci sono
ferventi sostenitori della sanità pubblica che chiedono
tasse più elevate e ulteriori divieti. La Francia ha colpito
le bevande zuccherate quest’anno. A gennaio i greci
hanno presentato per la prima volta una tassa sul
vino. La Repubblica Ceca, un rifugio dei fumatori per
decenni, introdurrà un divieto di fumo a breve. I politici irlandesi vogliono posizionare tendine intorno
all’alcool nei negozi. Gli happy hours sono illegali nei
pub francesi e finlandesi. L’Ungheria ha una tassa alimentare così estesa che sembra applicarsi a tutto
tranne il sedano. Per non dimenticare ovviamente lo
spauracchio-fumo: l’UE ha vietato i pacchetti di sigarette da 10, il divieto di sigarette al mentolo a partire
dal 2020 e spinge per la mega tassazione sul tabacco.
Gran parte dell’agenda politica dei sostenitori della
Super-Balia ha una chiara impronta moralistica, poiché
è apparentemente compiuta in nome della sanità pubblica, ma vale la pena notare che non esiste alcuna correlazione tra i punteggi di Nanny State Index e la
speranza di vita. Non esiste alcuna correlazione tra
punteggi di controllo del tabacco e tassi di fumo. Non
esiste alcuna correlazione tra i punteggi di controllo
dell’alcool e il binge-drinking. I Paesi con le più severe
politiche contro l’obesità non hanno tassi di obesità
più bassi. Ciononostante l’approccio paternalistico
non mostra alcun segno di ritirarsi. Come CS Lewis
ha osservato una volta: ‘Coloro che ci tormentano per la nostra buona volontà ci tormentano senza fine perché lo fanno con
l’approvazione della propria coscienza’”.
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tra l’elevata tassazione su fumo o alcolici e la salute
della popolazione. Esaminando un po’ nel dettaglio
questa ricerca sull’Europa contemporanea, che studia
le politiche del continente a partire da una prospettiva del tutto originale, risulta chiaro come da un lato
talune cattive performance provengano da ragioni
eminentemente fiscali: come nel caso delle elevate
imposte in materia di cibo e alcol, in Ungheria, oppure sulle sigarette elettroniche, in Italia. Stati strutturalmente in deficit cercano denaro fresco dove
possono e come possono. È però anche vero che c’è
ormai un “politicamente corretto” di origine statunitense davvero pervasivo e che, in altre circostanze,
è la prima giustificazione di questo perbenismo imposto dalle burocrazie pubbliche. Il guaio è che,
anche in società tradizionalmente piuttosto tolleranti,
ormai ben pochi sono disposti a contrastare i luoghi
comuni di quanti vogliono fare il nostro bene anche
contro la nostra volontà. Il risultato è che nel Vecchio
Continente si assiste nei fatti a una ferrea alleanza tra
esattori e moralizzatori. Quello che ne risulta è un
giacobinismo che non promette nulla di buono”.
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“Tassare il tabacco”: convegno di
presentazione a Roma

E’ stato presentato a Roma presso le Scuderie di
Palazzo Altieri il libro “Tassare il tabacco. Stato,
Mercato e Salute”, a cura di Paolo Liberati e Massimo Paradiso ed edito dalla McGraw-Hill. In
apertura del convegno che ha accompagnato la
presentazione - moderato dal giornalista del Corriere della Sera Lorenzo Salvia - gli autori hanno
rilevato come la tassazione in Italia sia tuttora pesantemente sbilanciata verso la componente ad
valorem. Paolo Liberati dell’Università di Roma
Tre e del Centro di Ricerca di Economia e Finanza Pubblica (Cefip) ha detto: “La struttura
della tassazione sul tabacco si compone di diversi elementi:
c’è un onere fiscale minimo, c’è una componente di accisa
fissa e una proporzionale, oltre poi all’Iva. Noi riteniamo
che questa composizione sia in Italia squilibrata verso la
componente ad valorem. Fra i Paesi europei l’Italia è
quello che usa una quota di accisa fissa (la ‘specifica’)
molto più piccola rispetto alla media: muovendo da ciò
noi poniamo la questione di alcuni svantaggi che questo
tipo di struttura genera, riproposti peraltro anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”. Secondo gli
autori, un’adeguata riforma della tassazione dovrebbe toccare tutte le componenti fiscali con un
incremento dell’onere fiscale minimo, che è un
obbiettivo anche per la tutela della salute, un aumento della componente dell’accisa specifica e
quindi una rimodulazione delle componenti fissa
e ad valorem a favore della specifica piuttosto che
di quella ad valorem. Il rischio principale di quest’ultima tipologia di tassazione, ha precisato il
professor Massimo Paradiso dell’Università di
Bari e del Cefip, è perdere gettito senza tutelare
la salute: “La parte ad valorem dell’accisa ha come
effetto quello di produrre delle risposte dal lato dei pro-
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duttori di tabacco, cioè di condurre a guerre di prezzo in
cui ci sarà qualcuno disposto a perdere margini portando
in basso il prezzo, con effetti anche sulle politiche di salute
perché diviene più accessibile il pacchetto”. E anche
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)
punta sulla componente fissa dell’accisa: “La
stessa Oms ha specificato come sia l’accisa specifica a tutelare meglio gli obiettivi sanitari ed ha osservato come,
là dove l’accisa specifica è più alta, i prezzi delle sigarette
tendono ad essere relativamente più elevati”. Questo,
secondo gli autori, “potrebbe essere un buon compromesso fra l’obiettivo di gettito e quello sanitario”. A margine della presentazione del volume il professor
Paradiso ha spiegato quelli che lui stesso ha definito i miti e i paradossi della tassazione del tabacco in Italia: “Senz’altro il mito più radicato negli
anni è quello della possibilità di estrarre un gettito costante dalla tassazione del tabacco ed è un mito che si
rifà al passato. Nel caso italiano il passato era monopolistico e l’imposizione era ad valorem - in Italia lo è
largamente rimasta - e la risposta dei consumatori agli
aumenti della tassazione non era mai tale da destare serie
preoccupazioni, nel senso che era crescente il gettito ed era
crescente il consumo di tabacco, o al peggio stabile. La situazione è radicalmente cambiata, soprattutto nell’ultimo

decennio: nuovi prodotti, una percezione diversa del consumo di tabacco e della consapevolezza del danno che produce, ma questo messaggio non è stato ancora colto dal
legislatore e dalla burocrazia amministrativa”. In Italia
prevale l’imposta ad valorem, ma il gettito è decrescente. “La risposta a questa narrazione ormai fuori
dalla storia non può essere quella paradossale di continuare a puntare tutto sulla tassazione ad valorem, perché altrimenti si ottiene una risposta esattamente
contraria: l’elasticità della domanda non è come si è a
lungo creduto, anelastica, cioè senza risposte da parte dei
consumatori: le risposte invece arrivano e sono molto evidenti soprattutto quando si hanno aumenti significativi.
Minor numero di fumatori legali e boom del contrabbando
e della contraffazione. Il rischio è perdere gettito senza
tutelare la salute, perché l’imposizione ad valorem ha
come effetto quello di scatenare guerre di prezzo, impoverendo la filiera e non tutelando la salute”.

controllare il mercato del tabacco, simile al sistema
informativo automatico degli Stati Uniti (EGAIS)
per i prodotti alcolici, sviluppato dal Dipartimento
per il Regolamento statale dell’economia e dal Ministero dello sviluppo economico e del commercio. Questo sistema informatico raccoglie
informazioni sull’utilizzo di materie prime come
l’alcool etilico e altri prodotti correlati, nonché i
volumi di produzione e le materie prime
rimaste. Secondo la legge russa, tutti i produttori,
i grossisti e gli importatori devono registrarsi
preso EGAIS. Il Ministro delle Finanze russo si è
detto favorevole all’adozione di un provvedimento legislativo in grado di operare un simile
controllo simile sul mercato del tabacco, auspicando l’intervento in occasione già della prossima
sessione del Parlamento.

Circa il quaranta per cento dei prodotti del tabacco venduti sul mercato russo sono fabbricati
illegalmente, ha dichiarato in un rapporto annuale
al Presidente russo il difensore civico russo Boris
Titov. La relazione di Titov ha fatto davvero rumore in Russia, a quanto riporta l’agenzia
TASS. Secondo le stime più prudenti, la quota dei
prodotti illeciti sta arrecando un grave colpo al bilancio della Federazione russa. La relazione ha
espresso preoccupazione anche sulla “qualità” dei
prodotti illeciti. L’ombudsman di affari ha suggerito di creare un meccanismo statale unificato per

Su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze Pier Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a Giovanni Kessler. Magistrato, classe 1956, Kessler si è occupato in
particolare di lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e transnazionale, con particolare
attenzione all’Europa centro -orientale. È stato
pubblico ministero dal 1985 al 2001, deputato
dal 2001 al 2006, Alto Commissario per la lotta
alla contraffazione dal 2006 al 2008 e Presidente
del
Consiglio
della Provincia
autonoma
di
Trento dal 2008
al 2011. Dal 2011
dirige
L’Olaf,
l’ufficio europeo
per la lotta antifrode. Kessler
prenderà il posto
di Giuseppe Peleggi alla guida
dell’Agenzia delle
Dogane e dei
Monopoli
dal
2008.
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Russia: esplode il traffico illecito

Agenzie fiscali, Giovanni Kessler
nuovo direttore Dogane e Monopoli

News
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MAZZA: “DECISIVO IL RUOLO
DEI GESTORI”
AGEMOS, anche attraverso ETV, segue e monitora continuamente lo stato di avanzamento dei
processi. L’obiettivo è creare un sistema di T&T
sostenibile economicamente da tutte le strutture
distributive europee. Sul versante commerciale, il
Presidente Mazza ha invece sottolineato l’importanza della rete dei
DFL/TP ed il
ruolo di propulsore commerciale
che questa ha sul
territorio: “Il nostro
ruolo è decisivo, e proprio per tale motivo
noi siamo chiamati
ad aumentare la nostra professionalità ed
efficienza e credere
nella distribuzione di

23

prodotti extra tabacco. Noi abbiamo forza commerciale e
di penetrazione del mercato, conoscenza e controllo del territorio attraverso la nostra rete, una stretta e felice relazione
quotidiana con i Rivenditori il che rende unico il nostro
ruolo all’interno della catena distributiva. La crescita della
nostra Categoria riguardo al commerciale è stata enorme
in questi ultimi quattro anni, grazie all’impegno di tutti i
colleghi. Perciò è necessario condividere le azioni con Terzia,
auspicando che la stessa recepisca le nostre segnalazioni ed
i nostri stimoli la fine di raggiungere gli ambiziosi traguardi
che ci siamo prefissati”.
Uno spazio è stato dedicato all’illustrazione del lancio del nuovo progetto Banca 5 del Gruppo Intesa.
Terzia ha stipulato un accordo per la gestione logistica di tutto il materiale cartaceo che dovrà essere
consegnato alle tabaccherie aderenti: i numeri iniziali
sono contenuti, ma in proiezione si tratta di un importante contributo che viene chiesto alla rete dei
depositi fiscali per la buona riuscita di questa nuova
sfida. Naturalmente le sessioni di lavoro sono state
anche luogo di dialogo e confronto tra l’Associazione e la base, dato che è proprio grazie alla parcellizzazione degli incontri che il coinvolgimento
degli associati viene assecondato e reso davvero simile ad un dialogo. E anche questa volta i colleghi
presenti alle riunioni hanno espresso le loro opinioni tramite consigli, suggerimenti e proposte,
dando vita in ogni tappa ad un dibattito che ha felicemente costretto a prorogare gli incontri ben oltre
l’orario originariamente previsto.
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na settimana di incontri ha visto i vertici
AGEMOS girare lo Stivale per incontrare i colleghi in sette distinti incontri
zonali, tenutisi rispettivamente prima a
Torino e poi di seguito a Milano, Vicenza, Reggio
Emilia, Catania, Catanzaro e Roma. Le riunioni
hanno visto la presenza della quasi totalità degli associati, venuti per conoscere gli ultimi sviluppi in merito all’attività di gestione del tabacco e alla
distribuzione dei prodotti commerciali per conto di
Terzia. Quanto al primo aspetto, naturalmente il
focus non poteva che essere rappresentato dalla questione dei resi dei prodotti non conformi alla TPD
40 da parte dei tabaccai, che ha visto impegnata l’intera rete dei DFL/TP in un’attività di carattere straordinario e che la stessa ha saputo egregiamente
portare a compimento con uno sforzo davvero non
comune. Per quanto riguarda, invece, la tracciabilità
dei prodotti del tabacco (che dovrebbe decorrere dal
2019), allo stato attuale le istituzioni europee, chiamate a definire uno standard operativo uniforme in
tutti i Paesi dell’UE, non sono ancora in grado di
dare certezze agli operatori.

Tabacco

Riunioni di zona: condividere azioni con Terzia per
raggiungere gli obiettivi prefissati e fare business

Agemos
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82 ritratti
e 1 natura morta

Barry Humphries, 26th, 27th, 28th March, 2015
Acrylic on canvas, 121.9 x 91.4 cm

Mostre
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Ca’ Pesaro
Galleria Internazionale
d’Arte Moderna
Venezia

“Prima” in Italia per David Hockney:

a Venezia Ca’ Pesaro ospita i ritratti del grande artista contemporaneo

I

“Penso che più conosco e rispetto le persone, più interessante sarà il risultato”
(David Hockney)
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nglese di nascita, californiano di adozione,
David Hockney, tra i più noti e affermati
artisti figurativi contemporanei, è il protagonista di una straordinaria mostra in
corso a Venezia, fino al 22 ottobre, nelle sale
della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di
Ca’ Pesaro. L’elemento figurativo riveste nella sua

David Juda, 22nd, 23rd, 25th March 2015
Acrylic on canvas, 121.9 x 91.4 cm

Mostre

produzione un ruolo cardine, declinato nei generi del ritratto e del paesaggio, associato a una
costante interazione tra tecniche artistiche tradizionali e nuovi media. Dai disegni a pastello ai
dipinti ad olio, dai collage fotografici con diversi
punti di vista alle stampanti laser, fino ad arrivare
ai disegni su iPad, Hockney ritrae incessantemente la vita che lo attornia, distillando l’essenza delle persone,
catturando la mobilità dell’acqua
e dispiegando la spettacolarità dei
paesaggi.
Di questi suoi soggetti privilegiati,
i ritratti sono i protagonisti della
rassegna veneziana. “David Hockney. 82 ritratti e 1 natura morta”,
propone opere eseguite tra il 2013
e il 2016, considerate dall’artista
un unico corpus di lavori: una visione della vita di Hockney a Los
Angeles, delle sue relazioni con il
mondo artistico internazionale,
con galleristi, critici, curatori, artisti, volti celebri come quelli di
John Baldessari, Larry Gagosian
e Stephanie Barron, ma anche
di familiari e persone divenute
parte della sua vita quotidiana.
Le ottantadue tele, tutte dello
stesso formato, raccolgono una
tassonomia di tipi e caratteri, un
saggio visivo sulla forma e condizione umana che trascende le
classificazioni di genere, identità
e nazionalità. All’interno dell’apparentemente limitato formato
della figura assisa su uno sfondo
bitonale, si frammenta e si

distanze; altri, in un diverso linguaggio del corpo,
esprimono l’empatico legame instauratosi tra il
pittore e il modello. Le espressioni dei volti sono
mutevoli: distese e benevole, irrequiete o dubbiose, concentrate e serie. Le mani sono raffigurate adagiate sul grembo, a sostenere la testa, o
frementi sui braccioli della sedia. Infine le scarpe,
espressione delle singole personalità secondo
l’artista, lucenti ed eleganti, comode o da lavoro,
col tacco alto, esteticamente belle o brutte.
La mostra è curata da Edith Devaney, Curator of
Contemporary Projects della Royal Academy of
Arts di Londra e la direzione scientifica è di Gabriella Belli. Dopo la tappa a Venezia, realizzata
con il sostegno di Crédit Agricole FriulAdria, la
mostra sarà ospitata al Guggenheim Museum di
Bilbao e al Los Angeles County Museum of Art.
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Edith Devaney, 11th, 12th, 13th February 2016
Acrylic on canvas, 121.9 x 91.4 cm

“DAVID HOCKNEY 82 ritratti e 1 natura morta”
Venezia, Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna – fino al 22 ottobre
Orario e biglietti:
Da martedì a domenica, 10.00 – 18.00
Intero: 14,00 euro Ridotto: 11,50 euro
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IL FASCINO
DELLA FIGURA UMANA
L’esplorazione della figura umana è per David
Hockney un soggetto dall’inesauribile fascinazione, la cui investigazione ha assunto varie
forme, attraversando la superficie dell’apparenza
e scandagliando le profondità psicologiche, personali e identitarie che costituiscono l’uomo. Curiose e interessanti le storie che stanno dietro i
ritratti e che in essi riaffiorano. Alcuni “modelli”
si presentano all’appuntamento in abiti eleganti,
con gonne di seta, kimono e camicie riccamente
decorate, completi scuri e cravatte; altri invece
ostentano con voluta noncuranza magliette sportive e pantaloncini corti. Siedono protesi in
avanti per avvicinarsi all’ospite, oppure si stagliano compunti, intenti a offrire l’immagine migliore di sé. Alcuni sembrano sulla difensiva,
ritraendosi impercettibilmente quasi a porre delle
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esprime un’infinita gamma di temperamenti
umani che testimoniano, ancora una volta, la
grandezza di questo maestro della nostra contemporaneità.

Fruit on a Bench 6th, 7th, 8th March 2014
Acrylic on canvas, 121.9 × 91.4 cm

Mostre

ECOMAP PER LO STUDIO.
TUTTI I VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO 2017
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L

o scorso 31 maggio si è riunita a Roma la Commissione presieduta dal Vicepresidente Ecomap,
Mario Antonelli, che ha decretato i vincitori delle borse di studio per l’anno 2017. In totale,
sono state 746 le borse di studio assegnate, 132 per le lauree di primo livello (“minilaurea”) 74
per le lauree di secondo livello (“laurea specialistica”), 182 assegnate agli universitari e 358 divise
tra Medie Superiori e Medie Inferiori: tra esse anche le 5 borse di studio dedicate alla memoria del Dott.
Sergio Baronci, per oltre trent’anni Segretario Generale della Federazione Italiana Tabaccai.
La cifra totale erogata per quest’anno è di € 473.600,00, un importo tra i più alti di sempre, e che conferma
l’impegno di Ecomap nell’obiettivo di di incoraggiare i giovani che si sono distinti per merito nel loro
percorso formativo. Esponiamo con grande piacere i risultati di questa iniziativa,
Riportiamo di seguito la selezione delle graduatorie dei vincitori per ogni categoria riferita agli studenti figli
di Gestori. Gli elenchi sono disposti in ordine decrescente di votazione e, a parità di voto, in ordine alfabetico.
Le graduatorie complete dei vincitori sono consultabili anche sul sito dell’Ecomap, www.ecomap.it.
A tutti i vincitori vadano le nostre più sincere congratulazioni, con l’augurio di proseguire con lo stesso
impegno nel loro percorso di crescita.
LAUREA SPECIALISTICA
Cognome e Nome
Rivendita / Deposito Fiscale Locale
Solla Melania
D.F.L. Cassino (Fr)

Voto
110 e Lode

LAUREA TRIENNALE
Cognome e Nome
Romagnoli Alberto
Zucchini Flaminia

Rivendita / Deposito Fiscale Locale
D.F.L. Sansepolcro (Ar)
D.F.L. Frascati (Rm)

Voto
110 e Lode
105

UNIVERSITARI
Cognome e Nome
Tettamanti Michela

Rivendita / Deposito Fiscale Locale
D.F.L. Como (Co)

Voto
27,71

MEDIE SUPERIORI – classi intermedie
Cognome e Nome
Rivendita / Deposito Fiscale Locale
De Polo Ugo
D.F.L. Forni Di Sopra (Ud)

Voto
9,09

LICENZA MEDIA INFERIORE
Cognome e Nome
Rivendita / Deposito Fiscale Locale
Maccarrone Santi
D.F.L. Roccalumera (Me)
Veneruso Martina
D.F.L. S. Giuseppe Vesuviano (Na)

Voto
10
10
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo

Il paradiso in terra
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Esterno giorno, cielo azzurrissimo. Un distinto ed anziano
signore, con uno strano e assai pesante mazzo di chiavi in
mano e con un aria solenne dirige con estrema pazienza e
cortesia una lunga fila di persone in attesa di accedere a
quello che a tutta prima assomiglia senza dubbio ad una splendida area verde degna della migliore capitale del nord Europa.
“Si accomodi pure su quella panchina, signor Villaggio, non ci vorrà molto. Il tempo di mettere qualche firmetta e poi potrà
entrare”. “Uffa, che rottura!!!” è la replica risentita. “Ora anche per accedere ad un parco pubblico bisogna fare la
coda!?”. “Guardi signor Villaggio, temo ci sia un equivoco. Questo non è un parco pubblico. Qui siamo in Paradiso!”. “Sì,
buonanotte. Sempre i soliti spacconi qui da noi! Ma non mi faccia ridere... adesso bastano due panchine finto ottone comprate
al mercatino dell’usato, qualche fiore di plastica ed un po’ di verde finto per fare il Paradiso? Ma per favore…”.
“Non vuole proprio accettare quello che le è successo, vero? Mi dispiace, tra non molto lo capirà comunque. Per cortesia
metta un firma qui e mi segua”. Varcato il cancello, ecco arrivare una folla di curiosi sorridenti, tutti vestiti di
bianco.
“E queste comparse dove le avete prese? Deve durare ancora a lungo questa sceneggiata del ...? Perché non la facciamo finita?
E basta con ‘sti scherzi televisivi da idioti!”, sbotta furente Villaggio.
“Ma cosa urli, belin!!!”, dice, sbucando come da dietro un sipario ed in perfetto dialetto genovese, un vecchio
magro con i pochi capelli arruffati, gli occhi allampati ed una vocina da sembrare ubriaco. “Ma... io ti conosco!” replica il nostro Paolo. “Dai, non posso crederci... sei identico al grande... Gilberto Govi! Però... devo ammettere
che siete più bravi di quello che potevo pensare... trovare un sosia del grande Gilberto...”.
“Giovinotto... i vostri modi mi sembrano un po’ troppo interurbani... ma cosa crede...?? Qui ogni limite ha una pazienza,
sa??? Ma siamo uomini o caporali? Qui, lei, si trova tra signori, e signori, come ben sapete, si nasce, ed io... modestamente,
lo nacqui!!!!! E poi st’i pagliacciate e’ fann’o sule e’ vive, nui simme seri appartenimm’o a’ mort’e!”. “Ho capito” replica
divertito Villaggio. “Avete voluto fare le cose in grande... pure il sosia di Totò!!!”.
“No... guardat’e... cioè... per esempio... lo dico...no? Si era pp’e me, i’o cca nun vulev’o proprio veni’, però... è proprio accussi’...
a me m’ita crerere”, dice sbucando tra le retrovie un giovane magro dallo sguardo stanco, i capelli ricci e
folti. “E gghia’... Paolo...nun ffa’ accussi’, poi vire quant’ o è bell’ cca’... e devi vedere poi quant’a resate n’ce faccimm”.
Ora Villaggio sorride apparentemente divertito ma, in verità, un po’ preoccupato. “Ma come li avete trovati
questi... ? E’ incredibile.. .dai... pure Troisi... se non fosse per il fatto che sono morti tutti, penserei proprio che sono loro”.
“Ah!! ...Meno male che ora l’ha capito...”, sospira San Pietro.
“Ma che cosa devo capire? Ora basta!! Prima la finiamo è meglio e’!”, urla furioso Villaggio.
Questa sfuriata produce l’effetto di zittire tutti, ma in breve quel silenzio viene spezzato da un frastuono
crescente di trombe, tamburi, piatti e grancasse. Villaggio è sul punto di scoppiare, ma ecco una sottile,
inconfondibile, amata vocina che gli si rivolge e immediatamente gli scalda il cuore.
“Ciao Paolo... ti stavo aspettando, sono felice di vederti, anche perché sono stato chiamato qui, proprio quando stavo pensando
di fare un altro film insieme a te. Ma pensa, stavolta non dovrò nemmeno sognarmele quelle scene perché le gireremo davvero
qui in Paradiso, o magari sulla luna. E poi, sarai sicuramente d’accordo con me, la cosa più bella è che stavolta insieme a
noi ci sarà anche Giulietta!”. “Federico! Mamma mia! Ma aspettate un attimo. Ammesso pure che io sia morto, di certo
non sarei qui ma all’inferno... come tutti i bestemmiatori e mangiapreti come me!!!...”.
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“Ma allora tu nun e’ capit’ nient’ da vita e manc’a ra mort’e. Me parive n’u guaglione intelligente... ca riciv’e cose giuste..., cc’a,
m’paravis’, nun è comm’ a’ terra, cc’a nun e’ pensano sti strunzat’e! ....figurati che hanno accolto pure a De Pretore... ch’era
mariuolo...perché cc’a’ nu liett’e è sicuro e o’ pane è ben diviso... ne’ De Pretore c’arrubbass’e affà!!???”. Quando quell’uomo
magrissimo con il volto scavato e lo sguardo profondo, pronuncia queste parole, tutti si zittiscono.
“Ma allora è proprio così...”, sussurra a quel punto il buon Paolo, abbassando il capo. “A te Maestro non posso
non credere... se lo dice il grande Eduardo...vuol dire che sono proprio morto!!... Ma quindi, scusate’, se questo è davvero il
Paradiso, allora ci dev’essere per forza anche Fabrizio, ma dove sta che non lo ancora visto?”.
Così Villaggio allarga lo sguardo,ruotando il capo da una parte dell’altra, ed è così che seduto ad un tavolo,
in uno splendido scorcio, mai come in questo caso in un angolo di Paradiso, vede Pino Daniele intento a
suonare la chitarra. Pinuccio, che ha sentito la domanda, a quel punto smette di suonare ed allargando le
braccia dice, con la sua indimenticabile vocina: “Se....se... Aspiett’e Aspiett’e, chi Fabrizio? come al solito l’ho sto
aspettando anche io... ma... tant’ cchill’o arriva semp’e tard’ ma po’... devo dire la verità lo perdono sempre... perché poi è
bello... perché sunamm’o tutt’a a’ notte n’sieme cu nu sacc’o e’ ggent’e e ci divertiamo proprio assai...vedrai Villa’... statt’e
e vedrai... Napul’e’ è mille culure...Napul’e...mille paure....no scusa...Con quella faccia un po’ così....Genova per
noi...che...Ah!!!!! oiccann’o oi’ !!!! (eccolo) Fabri’ guarda chi è arrivato.....!!!!”.
Ecco infatti arrivare un De Andrè a passeggio con alcuni colleghi, impegnato in una simpatica diatriba
sulle rispettive passioni letterarie e musicali: lui e la Fernanda, con il libro di Edgar Lee Master in mano,
spalleggiati dal gruppo dei liguri d’adozione che spingono per i nordamericani, Il cespuglione bianco di
Bruno, che con Tenco ed Endrigo magnifica gli chansonnier francesi e la bossa nova brasiliana, e i due
piccoli Lucio, che con la chitarra a tracolla rispondono per le rime con le loro leggendarie melodie. In un
angolo, alto e col nasone in bella evidenza, Gaber canticchia tra sé Porta Romana e sorride nel vedere la
scena di Fàber che prima si ferma sorpreso e poi avanza veloce e sorridente verso l’amico ritrovato.
Tutti i presenti si commuovono davanti a quel lungo, tenero, intenso abbraccio tra i due. Villaggio non
nasconde più le lacrime, poi chiude gli occhi, alza la testa e dice rivolgendosi a tutti quelli che sono lì: “Mi
scoppia il cuore dalla felicità di ritrovarmi con voi, e guardandovi qui tutti insieme mi viene da dire che, anche se non lo
avevamo capito, davvero noi in Paradiso ci siamo stati già!”

Ciro... del Mondo

