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senza filtro

i sono molto soffermato negli ultimi tempi, sapendo di non essere per nulla originale, ad
analizzare i motivi profondi del successo di una Azienda.
L’ho fatto, ed addirittura ne scrivo, sapendo che non corro il rischio di sembrare presuntuoso cimentandomi in un impresa del genere, anzi penso che sia un dovere di chiunque
abbia la responsabilità di una azienda, piccola o grande che sia.
Non basta applicare quanto insegnato nelle prestigiose facoltà di economia per mettere in piedi un’impresa che sopravviva e cresca in un ambiente difficilissimo come il mercato libero.
Avere a disposizione i migliori ingredienti ed il miglior libro di cucina non ci trasforma automaticamente in uno chef stellato.
Sistemi e modelli che funzionano in alcuni contesti, replicati perfettamente, falliscono in altri.
Cosa manca allora, mi sono chiesto, ad una azienda che avrebbe tutti i requisiti oggettivi per avere
successo e non lo raggiunge?
L’anima.

E’ proprio questo elemento intangibile ed irrazionale, che per la propria natura oggettiva un’azienda
non dovrebbe avere, che fa nascere vivere e prosperare un soggetto economico alla stregua di un
essere vivente.
Nelle piccole e nelle giovani aziende, l’anima e l’imprenditore coincidono,
a lui tocca il compito di creare quella magia che trasforma un’idea in un’impresa e la fa crescere, di condividerne la visione e la passione con i propri
collaboratori e di trovare la ragione per cui tutti si sentono parte indispensabile dello stesso meccanismo che porta al successo.
Un capo di azienda non dovrebbe mai smettere di trasmettere visione, prospettiva ed entusiasmo ai suoi collaboratori, e non dovrebbe mai comunicare l’idea che il modello aziendale è più importante delle persone.
Il rischio è proprio quello di perdere l’anima.

Carmine Mazza
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“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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l rock è ancora il genere musicale a più alto
tasso di politicamente scorretto? Qualche
dubbio a riguardo viene, considerando le
rockstar con le loro diete salutiste, ore ed
ore spese in palestra, ritorni alla grandi religioni
rivelate, appelli ambientalisti ed esibiti impegni
terzomondisti. Al netto di sesso e droga, esiste
però un certo “vizietto” che in pochi hanno
perso per quanto sia stato scritto nero su bianco
e in milioni di copie in giro per il mondo che
“nuoce gravemente alla salute”: la sigaretta. Sarà un
caso, ma l’ultimo tour (probabilmente l’ultimo
non solo in ordine di tempo, ma nella sua accezione di “definitivo”, vista l’età dei nostri eroi…
) dei fantastici Rolling Stones è denominato “No
Filter Tour”, il che è tutto dire. Mick Jagger, Keith
Richards, Charlie Watts e Ron Wood hanno suonato alla grande alla fine di settembre in una cornice meravigliosa, un palco appositamente
realizzato sotto le mura medioevali di Lucca, deliziando quasi sessantamila fans italiani desiderosi
tanto di ascoltare ancora una volta i riff taglienti

di Satisfaction e Brown Sugar, quanto di attingere
per osmosi a quell’elisir di lunga vita (frutto evidente di un faustiano patto col Diavolo: ricorda
nulla Simpathy for the devil?) che permette a degli
ultrasettantenni di dare ancora la birra ad un
sacco di giovani rock’n’roll band.
Ma, tornando al “No filter Tour”, viene da pensare
che una delle ragioni per cui gli Stones hanno
scelto questo nome risieda nella abituale frequentazione che i musicisti britannici hanno avuto nel
corso della loro lunga carriera con le “bionde”;
groupies a parte, ovviamente. E proprio alla longeva liaison tra rock e tabacco poco tempo fa è
stata dedicata nel Regno Unito la mostra fotografica “Smoking’s Cool”. Scorrendo le bellissime
foto esposte è stato possibile scoprire che il tabagismo ha unito e unisce praticamente tutti:
mostri sacri e professionisti della dissacrazione,
femmes fatales ed enfants terribles delle sette note.
Alla faccia delle campagne anti-fumo dell’Unione
europea e dei divieti a pubblicizzare prodotti che
causano dipendenza.
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BOB DYLAN, PAUL MC. CARTNEY,
PATTI SMITH, DAVID BOWIE
TRA I PROTAGONISTI DELLA MOSTRA
Il Menestrello e il Baronetto. C’è un Bob Dylan
catturato a Copenaghen da Jan Persson nel ‘66, a
ridosso della sua contestatissima svolta elettrica: è
riccioluto, scheletrico e nasconde lo sguardo timido
dietro le stesse Wayfarer che tiene in mano sulla copertina di “Highway 61 Revisited”. Fuma e argomenta con la mano destra dalle unghie lunghe. Cè
pure un Beatle: sir Paul McCartney, immortalato
dallo stesso autore scandinavo dieci anni più tardi
mentre si concede una pausa-sigaretta accanto all’amata moglie Linda: sono i tempi dei Wings e la
militanza vegana è ancora di là da venire. Quanto
al decennio trascorso insieme dai Faboulus Four,
non c’è cronaca che non narri come i quattro “scarafaggi” ci dessero dentro con il fumo, e non sempre necessariamente solo di Burley o Virginia…
Persson intercetta anche un Jimi Hendrix all’apice
della sua parabola creativa (nel ‘69) e uno strafottente Keith Richards che non ne vuole sapere di
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sfilarsi i grossi occhiali da sole.
Tra punk e new wave, negli anni Settanta, com’è
noto, le rockstar indulgono ancora di più nel vizio.
In piena rivoluzione punk fa per esempio irruzione
sulla scena londinese Ian Dury con la memorabile
“Sex, drugs and rock and roll”. Pure sigarette, però: lo
dimostra lo scatto che Tom Sheehan gli dedica a Du-

blino nel ‘79. Il modfather Paul Weller, leader di Jam
e Syle Council, ha uno stile inconfondibile anche nel
modo in cui tiene in bilico la sigaretta nei Solid Bond
Studios di Londra. Siamo nell’82 e l’autore è sempre
Sheehan. Per fumare in un certo modo serve davvero classe e un “Duca” ne ha da vendere: David
Bowie fuma e guarda in obbiettivo nel ritratto in vesti
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orientali (o spaziali?) che gli dedica Pat Pope nel ‘97.
E come si fa a non cedere al fascino della viziosissima Sacerdotessa nel periodo più prolifico della sua
carriera? E già: madame Patti Smith sarà anche conosciuta per i leggendari servizi a firma dell’amico
Robert Mepplethorpe, ma a guardarla mentre fissa
la punta della sigaretta in un momento di relax nella
Londra del ‘76 (foto di Ian Dickson) può venire la
pelle d’oca. Per non parlare di Lou Reed che non si
separa dalla sigaretta neanche sul palco, come documenta il lavoro di Steve Emberton.
Nuove leve, vecchi vizi. Non solo i grandi del rock
che fu, in ogni caso, nella mostra di Bedfod ma
anche protagonisti dell’ultimo ventennio di musica.
I metallari Queens of the Stone Age fumano e
scherzano con l’obiettivo di Roger Sargent nella Los
Angeles del 2000. Sexy la fumata di Taylor Momsen,
cantante dei Pretty Reckless cui è Andrew Whitton
a dedicare un ritratto. Jaz Coleman dei Killing Joke
brandisce un grosso sigaro cubano alla Orson Welles e indirizza all’obiettivo di Mick Huston un’occhiata folle alla Peter Sellers. Completamente
svagato Carl Barat dei britannici Dirty Pretty Things
mentre siede davanti a un muro di mattoni di un abitato dell’Isola di Wight ed evita la macchina fotografica di Andy Willsher. Non mancano le curiosità:
un tavolo dal backstage del concerto ad Amsterdam
degli Oasis nel 2009, apparecchiato di sigarette, cartine, tabacco, qualche cocktail e una scaletta dei brani
da suonare. O il maestro Leonard Bernstein, genio
di “West Side Story” che a margine di un’esibizione a
Copenaghen nel 1981 chiede da accendere
una sigaretta infilata in uno
sciccoso bocchino.
Mica solo le rockstar
fumano…
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Ad Amburgo l’Assemblea Generale ETV
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Il mercato del tabacco negli ultimi anni ha affrontato un pesante calo. Dal 2008 fino ad oggi il calo complessivo è stato di ben 16,2 milioni di KgC pari a un calo di oltre
!" milioni di chili. Nello scorso 2016,
#
$ il calo
$
il 15% con un picco di decrescita nel biennio 2012-2013 di 10,3
rispetto %al 2015 è stato dell’1,8%, con una diminuzione dei
!
&
'
!
volumi distribuiti pari a 1,5 mln KgC. Certamente tale
' risultato è,
( anche, dovuto alla presenza delle foto shock sui pacchetti di sigarette
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Assemblea generale dell’ETV, l’Associazione europea dei distributori di tabacco, si è tenuta quest’anno in
Germania nella splendida Amburgo dal 21 al 22 settembre. Posta sull’estuario del fiume Elba, Amburgo è
la seconda città più popolosa della Germania e il suo porto è il maggiore del Paese e il secondo nell’Unione
europea. La città si trova nel punto in cui i fiumi Alster e Bille sfociano! nell’Elba: è attraversata da una fitta
" #
rete di canali e il centro della$città circonda
!
"due% meravigliosi laghi artificiali.
&
%
%
'
! Mazza e dal Vicepresidente Nello Ienco
La delegazione di AGEMOS è stata rappresentata dal" suo Presidente
Carmine
(
)
*
insieme al Direttore generale
dell’Associazione
Riccardo Gazzina.
Padrone
di casa il Presidente
di ETV Paul Heine, anche,
+
,
.
!(
(
(
&- ! ,
/ tedesca
'
'
in rappresentanza dell’Associazione
BDTA.
Inoltre, era presente l’Associazione
VDST per la Svizzera, Tobacco(
-0
0%
land per l’Austria, e l’Associazione FPGT per1(il Portogallo.
!
L’Assemblea, oltre ad analizzare ed approfondire le specifiche realtà
dei( singoli Paesi, è stata l’occasione per
'
" distributive
%
(- 2 34324$
fare il punto sul percorso di implementazione
della
TPD
2014/40/UE:
in
particolare,
ci si è soffermati sulla tracciabilità
8
"5
6 7
(Tracking & Tracing) tema caro! ai settori della distribuzione del tabacco in tutta Europa.
(
%
%
Per quanto riguarda la realtà
del mercato" domestico italiano, sintetizziamo
con alcune immagini, la situazione ag2 9!
giornata all’anno 2016.

)

*

+

Il grafico rappresenta la composizione del mercato dei tabacchi
lavorati nel 2016 dove, con una quota 92%, sono presenti
,
-le "sigarette e, con una quota del 5,4%, risultano
'
,
*
i trinciati per sigarette. Seguono sigari e sigaretti, con quote."minori

)

*

+
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La vendita dei trinciati/ per sigarette, risulta in controtendenza rispetto all’andamento
generale dei volumi del mercato degli ultimi anni, infatti registrano un trend
'
positivo ininterrotto a partire dal 2011. Tale trend non è tanto il risultato dell’acquisizione di nuovi fumatori, quanto lo ,spostamento del fumatore di sigarette vero
'
,
il trinciato, dovuto essenzialmente
all’esigenza di
risparmiare in termini di spesa per il fumo:
il tasso di' conversione sigarette/trinciati
è 1,4,
vale a dire che con 10
1
.
.
gr. di trinciato si ottengono 14 sigarette rispetto alle 10 sigarette standard ks.

*

+

Nel 2016 la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 243 mila KgC di tabacchi lavorati, dato lievemente in flessione rispetto al 2015 ma, comunque, queste quantità
%
3
'
,
.$
!
rappresentano, ben, il 105% in più, rispetto
al, 2013.
del' tabacco in Italia, i più recenti studi
,
5 Per quanto concerne!le
" stime
6 sull’incidenza
$ 7del,mercato illecito dei prodotti
8
6 4,43 miliardi di sigarette illegali (Rapporto KPMG
" Project Sun 2016 Results), praticamente
al riguardo indicano una percentuale del 5,6%, ci riferiamo, quindi, a circa
. .$
9:
;3 7
*
:
un valore doppio rispetto ,,a quanto stimato
nella
metà
degli
anni
2000
5
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Rapporti annuali Guardia di Finanza

/ analisi evidenzia anche i Paesi di.provenienza,
.$
'
, Results, nella sua
Il KPMG Project Sun 2016
in Italia, delle sigarette di contrabbando
e di quelle contraffatte. La stima
,
' 9 .> ;
del mercato illecito in Italia è di 4,43
, miliardi di sigarette illegali.. Il dato
&) del 2016
? evidenzia una quota importante di prodotti illeciti di cui non si conosce la provenienza
(2,47 Mld di sigarette), nel contempo conferma il peso, rispetto a questo fenomeno, che hanno Paesi come l’Ucraina e la Bielorussia.
7;3 7

7 ;3 7 <

'

*

*

:
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LA TRACCIABILITA’ NELL’AMBITO DELLA TPD 2014/40/EU

Gli articoli 15 e 16 della Direttiva sui prodotti del tabacco 2014/40/EU (TPD) prevedono sistemi di rintracciabilità e di sicurezza a livello europeo per i prodotti del tabacco per affrontare la questione del commercio illecito.
Si stima che il traffico illecito rappresenti circa il 13% del consumo totale di sigarette nell’UE. Tuttavia, per la sua
natura clandestina e sfaccettata, l’esatta entità del commercio illecito resta ignota e può essere solo approssimata.

Stima del traffico illecito di sigarette (UE-25)

2011

2012

2013

734.627

705.303

665.839

635.639

596.014

Penetrazione % del traffico illecito

11,39%

13,88%

12,60%

12,79%

3,21%

Fonte Euromonitor
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2010

Consumi effettivi in milioni di unità
Traffico illecito in milioni di unità

64.397

73.664

65.612

66.883

67.780

Nell’ambito del sistema di tracciabilità, tutti i pacchetti unitari di prodotti del tabacco prodotti, destinati o immessi sul
mercato dell’UE devono essere contrassegnati da un identificatore unico (UI), i loro movimenti registrati in tutta la
catena di approvvigionamento (dal produttore all’ultimo livello prima della vendita al dettaglio) e le relative informazioni
messe a disposizione delle autorità. Questo consentirà di monitorare il movimento dei prodotti del tabacco legale e consentire alle autorità pubbliche di determinare in quale momento un prodotto è stato deviato nel mercato illecito (T&T).
Nell’ambito del sistema delle funzionalità di sicurezza, tutti i pacchetti unitari di prodotti del tabacco immessi sul
mercato dell’UE devono essere contrassegnati con una funzionalità di sicurezza per facilitare l’autenticazione da
parte delle autorità e dei consumatori.
Gli articoli 15 e 16 indicano i requisiti fondamentali per questi sistemi e lasciano alla Commissione europea il compito
di sviluppare standard tecnici relativi alla loro istituzione e al loro funzionamento. La Commissione ha proposto un
progetto di legislazione secondaria relativa all’istituzione e al funzionamento dei sistemi della tracciabilità e delle caratteristiche di sicurezza dei prodotti del tabacco.
La stessa Commissione ha definito una sorta di “timeline” di attuazione e implementazione delle varie misure
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Le specifiche tecniche per la creazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità a livello UE per i prodotti del
tabacco sono state proposte nel progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 2017/XX. Le disposizioni
chiave del progetto di regolamento possono essere raggruppate nelle quattro sezioni seguenti che, insieme, forniscono una panoramica su come il sistema dovrebbe operare in pratica.
1. Marcatura dei pacchetti con un identificativo univoco (UI).
a) Nell’ambito del progetto di regolamento, gli identificatori univoci da applicare ai pacchetti verranno
generati da soggetti terzi indipendenti, noti come emittenti ID, nominati da ciascun Stato membro

ETV

2. Sistema di repository .
a) Gli operatori economici coinvolti nel settore del tabacco (dal produttore/importatore fino all’ultimo
operatore economico prima del dettaglio) dovranno registrare tutti i movimenti dei prodotti del tabacco
in tutta la catena di approvvigionamento. Questi dati registrati verranno trasmessi e memorizzati in un
sistema di repository. Il sistema dei repository sarà costituito da tre sottosistemi interoperabili: repository primari, un repository secondario singolo e un router.
Per la selezione e costituzione dei repository primari, ogni produttore ed importatore dovrà concludere
un contratto con un fornitore di archiviazione dati indipendente

Pianeta
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3. Registrazione delle informazioni da parte degli operatori economici
a) Gli eventi che gli operatori economici dovranno registrare sono quelli necessari per determinare i movimenti del prodotto (applicazione di UI sui pacchetti, spedizione di prodotti del tabacco da un impianto ecc.)
e quelli necessari per determinare le informazioni transazionali relative al prodotto (emissione fattura, ricezione
di un pagamento, ecc.) Nel caso dei produttori/importatori, le informazioni registrate dovrebbero essere trasmesse al repository primario rilevante; nel caso di tutti gli altri operatori economici, le informazioni registrate
dovrebbero essere trasmesse al router

4. Accesso alle informazioni registrate
a) L’accesso alle informazioni registrate avverrà tramite dispositivi palmari (modalità offline). Le autorità
competenti avranno la possibilità di estrarre e leggere le informazioni degli identificatori univoci ovunque
in loco, in altre parole, essi saranno in grado di identificare informazioni codificate nel codice UI senza
accedere al sistema di repository, scaricando dati dal repository secondario su dispositivi portatili (ad esempio
smartphone o scanner)
ETV ha partecipato attivamente al processo di consultazione della Commissione europea su questi temi e ha continuamente offerto la propria esperienza in materia di logistica e processi di supply chain. L’obiettivo generale combattere il commercio illegale di prodotti del tabacco - è di importanza centrale per tutti i grossisti europei e
pertanto non possono che essere accolti con favore gli sforzi delle istituzioni dell’UE che mirano ad affrontare tale
tema. Tuttavia, l’obiettivo comune di avere un sistema di Tracciabilità (T&T) sicuro entro il maggio 2019 può essere
raggiunto solo se il settore sarà in grado di attuare il nuovo sistema in modo efficace e tempestivo.
Vi sono tutta una serie di questioni, molto tecniche, che devono essere chiarite e affrontate con pragmatismo e
obiettività da parte della Commissione, di seguito ne evidenziamo alcune.

A - Trasmissione delle informazioni commerciali dopo il verificarsi dell’evento (articolo 34)
Le informazioni specifiche commerciali per l’intera catena di approvvigionamento non sono ancora determinate nel
momento in cui le merci partono dalle fabbriche dei produttori. La trasmissione di tali informazioni solo dopo il verificarsi
dell’evento rilevante (ad esempio rilascio della fattura) è quindi praticabile, implementabile e supporta sufficientemente
gli obiettivi di T&T. L’obbligo di trasmettere i dati quasi in “tempo reale” (entro 3 ore) non è ancora possibile. La Commissione ha proposto un periodo di transizione fino al 2026, durante il quale i dati saranno trasmessi entro 24 ore. Tenendo conto del notevole numero di elementi dati da fornire, del volume dei dati e dei requisiti tecnici, prima della fine
del periodo di transizione, dovrà essere compiuta una analisi per valutare se sia effettivamente necessaria la trasmissione
“in tempo reale” per realizzare l’obiettivo del sistema T&T, anche sulla base delle esperienze maturate fino ad allora.

B - Pianificazione e scadenze
Le scadenze per l’attuazione delle prescrizioni della TPD, non sono realistiche. Ciò è confermato, ad esempio, dalle
procedure e dalle scadenze per il processo di selezione degli emittenti ID e degli operatori dei repository primari e
dei repository secondari.

C - Scelta dell’emittente ID da parte di ciascuno Stato membro
Le proposte della Commissione prevedono che ciascuno Stato membro scelga il proprio emittente di identificazione.
Ciò potrebbe portare fino a 28 differenti emittenti ID, ciascuno con le proprie metodologie di sistema. Ciò comprometterebbe in modo significativo gli scambi intracomunitari e la coerenza della catena di approvvigionamento.
Inoltre, le metodologie di sistema differenti potrebbero comportare un notevole sforzo amministrativo aggiuntivo
per gli operatori economici e per i rappresentanti delle autorità amministrative che utilizzano il sistema. E’ necessario
che sia definita una struttura dati standardizzata in tutta l’Unione europea.

ETV

D - Identificatori univoco e conformità
Il concetto di ID, a livello di pacchetto e anche a livello aggregato, che è stato presentato nella proposta, non corrisponde ad alcuna norma attuale per l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti in generale. ETV ritiene che sia
necessario evitare l’istituzione di un sistema parallelo, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione dei processi di
registrazione e la necessità di adattamenti significativi all’interno dei sistemi IT e logistici. Questa T&T non dovrebbe
portare ad isolare il gruppo dei prodotti “tabacco” da tutti gli altri gruppi di prodotti che già soggiacciono alle
regole della T&T. Esistono sistemi T&T che funzionano bene perché basati su standard aperti e perciò sono facilmente integrati nei processi della catena di approvvigionamento (ad esempio carne, pesce, farmaci, ecc.)

Il “dietro le quinte” della riunione annuale dell’ETV, rispettando il classico cliché che vuole l’informale spesso più interessante del compassato e ripetitivo formalismo, anche quest’anno non ha deluso le aspettative.
La puntuale e professionalissima esposizione dei country report partoriti dalle delegazioni nazionali acquista un senso
pratico solo quando viene condita da riflessioni e considerazioni fatte off record, che rendono quanto mai tangibili e reali
le preoccupazioni del passato, trasformatesi in “tragico” presente ed in un conseguente ineluttabile e preoccupante futuro
prossimo.
Il dopo cena, in compagnia di una birra che aiuta anche ad abbattere le barriere linguistiche, diventa il momento più interessante dell’annuale “due giorni”.
Negli anni si è vista una preoccupante evoluzione dei sentimenti provati da noi operatori del settore nei confronti di Istituzioni che faticano molto a trasmettere razionalità e linearità nelle decisioni (vedi TPD) e soprattutto nei processi di elaborazione delle stesse. I sentimenti che i nostri meeting hanno registrato negli anni sono stati in sequenza: rabbia,
frustrazione ed in fine rassegnazione.
La rabbia iniziale era dovuta alla certezza di trovarsi al cospetto di un mostro normativo che non avrebbe portato significativi benefici alla salute pubblica a fronte di un devastante impatto sulla filiera del tabacco. Presto la rabbia si è trasformata in frustrazione per la provata difficoltà a trasmettere quelle che dal nostro punto di vista sembravano legittime e
ragionevolissime istanze. Al fine, quando il pachiderma normativo è stato partorito, la rassegnazione ha concluso la deprimente sequenza emotiva.
La sera a cena si riesce persino a scherzare accomunando alcune norme cervellotiche agli agenti atmosferici, inutile lamentarsene piuttosto preparare l’equipaggiamento. O addirittura a cambiare argomento, in un tentativo tedesco (poco
riuscito per noi italiani) di sdrammatizzare, fatto l’anno scorso a Lecce, buttandola sul calcio. Due mesi prima era stato
rotto il loro quarantennale digiuno di vittorie nei confronti della gloriosa squadra azzurra agli europei di calcio.
Proprio allora però il ringalluzzito collega portoghese, che in tema di equilibri continentali versava in evidente stato di soggezione di fronte al colosso germanico, ha avvertito per un attimo un “innaturale” senso di superiorità persino sui tedeschi!
Ultima nota di colore, il compiaciuto distacco del rappresentante della delegazione elvetica. Quando si parla della TPD,
sembra quasi pensare: “avete voluto la bicicletta? E ora pedalate! ”
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di Carmine Mazza
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PROPORZIONALITA’ E FATTIBILITA’ ECONOMICA
I PRINCIPI DA RISPETTARE
ETV ribadisce, come del resto evidenziato in più circostanze, come l’implementazione del Tracking & Tracing debba
rispecchiare i principi cardine della proporzionalità e fattibilità economica. L’orientamento di ETV è nella direzione
per cui il T&T deve essere economicamente realizzabile per tutte le dimensioni aziendali all’interno degli Stati membri
dell’unione Europea, ed essere coerente con il criterio di “proporzionalità”, principio cardine cui è uniformata l’intera
legislazione europea. La Commissione e il Parlamento europeo nella fase di stesura e definizione della TPD/2014/40,
invece, hanno purtroppo mantenuto un approccio irrealistico e non coerente. La strutturazione di una tale procedura
di T&T, rischia di produrre effetti distorsivi e dannosi quali un incremento dei costi e delle procedure amministrative
per gli operatori logistici e per gli Stati membri e, quindi, il mancato raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del
mercato illecito nella UE. E’ necessario, invece, ascoltare le posizioni di tutti i rappresentanti della filiera a partire dai
produttori per finire a tutti gli intermediari della distribuzione e fino all’ultimo operatore logistico impattato.

Ad Oristano i fratelli Perra
“alla guida” del Deposito Fiscale:
nuove idee e soluzioni per razionalizzare il lavoro
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lessandro e Luca Perra, fratelli giovani
e intraprendenti, gestiscono il Deposito Fiscale di Oristano. Hanno imparato il mestiere da piccoli, grazie al
padre Pietro che li portava in magazzino per far
loro conoscere il lavoro: papà e che è tutt’ora “dietro le quinte”, a dare una mano e a dare consigli.
Ma i fratelli Perra hanno imparato presto e bene,
e pur facendo tesoro dell’esperienza e della tradizione familiare hanno immesso un’iniezione di novità e una grande energia nell’attività che
svolgono.
La “storia” del deposito comincia a Mandas, con
il prozio Edmondo. “L’attività di nostro padre ha inizio nel 1970 nel magazzino del Monopolio di Stato di
Mandas (CA), gestito da Edmondo Usai, nostro prozio,
il quale per motivi di salute fu costretto a lunghe assenze”,
raccontano Alessandro e Luca. “Nostro padre Pietro
mandò avanti il deposito insieme ad un anziano operaio
fino al 1974, anno in cui nel mese di settembre il capo
Compartimento di Cagliari lo invitò ad occuparsi del magazzino di Oristano poiché l’allora titolare aveva lasciato
per motivi di salute. Inizialmente gli venne affidata la gerenza provvisoria e solo dopo alcuni anni, con la legge di
sanatoria delle gerenze precarie, gli fu riconosciuta la gestione definitiva”.
Papà Pietro è stato senza dubbio la guida pratica
e “spirituale” per i due fratelli, ed ancora oggi è il
loro riferimento. E’ grazie al suo supporto e ai
suoi consigli ed insegnamenti che Alessandro e
Luca hanno saputo condurre e gestire i cambiamenti avvenuti in questi anni nella distribuzione.
“Nostro padre Pietro, grazie alla sua esperienza, ci ha
trasmesso i principi e i valori di quello che oggi è il nostro
lavoro. I suoi insegnamenti e il suo supporto sono ancora
indispensabili per quanto riguarda gli iter burocratici e i
rapporti con AAMS ed è ancora punto di riferimento per

molti tabaccai che si rivolgono a lui per consulenze burocratiche”, dicono. “I cambiamenti? Oggi con le nuove esigenze di mercato che richiedono una distribuzione dinamica
e snella, le tecnologie ci sono state di grande aiuto. La gestione contabile SAP fornita dal Logista ha semplificato
le prassi di elaborazione richieste tabacchi U88 e di fatturazione. Inoltre, l’arrivo dei palmari consente di poter dedicare più tempo alla distribuzione dei prodotti Terzia e
alle esigenze dei clienti. Razionalizzando il lavoro siamo
riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti: in particolare
Alessandro si è dedicato molto alla nuova avventura del
commerciale, e direi che ci ha preso gusto”, commenta
Luca. E poi, in questa evoluzione c’è anche da ricordare il passaggio da magazzino a deposito fiscale che, ricordano, “ci ha portato ad una mutazione
verso un’ottica commerciale emergente, agevolata da disponibilità e ottimi rapporti professionali ed umani”.
Il magazzino, gestito dalla società Perra Pietro srl,
si trova in un’area centrale della città, circondato
da numerose attività commerciali tra cui la Camera di Commercio, scuole e gli uffici della ASL.
Occupa una superficie di circa 200mq, dei quali
cui 20 mq dedicati allo spazio commerciale di Terzia dove vengono esposti tutti i prodotti del Cash
and Carry. Le rivendite aggregate sono 157 di cui
124 usufruiscono del trasporto garantito con una
ulteriore utenza di clienti extra tabacco (bar, edicole, attività commerciali) in continua espansione.
“Attualmente siamo in tre ad occuparci del lavoro all’interno del magazzino” spiegano i fratelli Perra. “Fabrizio, nostro fedele operaio da più di vent’anni, si occupa
degli allestimenti con il palmare, Alessandro insieme alla
gestione del deposito e all’allestimento, si occupa del ramo
commerciale di Terzia, infine Luca che oltre alla gestione
e all’allestimento svolge il ruolo di responsabile del trasporto
e si occupa della parte informatica. Con l’arrivo della stagione turistica, e quindi con l’aumento delle vendite, usu-
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fruiamo di qualche lavoratore stagionale che ci dà una
mano. Questo accade a partire dalle festività pasquali, e
con l’apertura delle attività stagionali il DFT di Tortona,
al quale siamo aggregati, aumentano le scorte dei tabacchi.
Così, riusciamo tranquillamente a soddisfare le richieste
dei rivenditori stagionali e delle tabaccherie con grande afflusso di turisti, in città e in provincia”. E sono tante,
consegnando, il deposito di Oristano, lungo tutta
la costa che va da Marina di Arborea a Marina di
Santa Caterina di Pittinurri.
Ma veniamo alla “sfida” di Terzia. “Nonostante non
avessimo mai avuto esperienze commeciali, l’avvento di Terzia ha rappresentato nuovi stimoli”, commentano i gestori. “Abbiamo immediatamente allestito una
scaffalatura per esporre i prodotti più importanti e altovendenti del catalogo, creando così una zona dedicata esclusivamente ai prodotti non tabacco che potesse accogliere e
dare la possibilità ai tabaccai di servirsi da soli nella scelta
dei prodotti esposti. Così facendo abbiamo acquistato la fi-
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Salvatore e Gianluigi Soru e la loro collaboratrice Elisa

ducia di molti rivenditori, bar e clienti extra tabacchi, portandoci ad essere tra i Cash and Carry più proficui di tutta
Italia. Ci riteniamo quindi molto soddisfatti e allo stesso
tempo aspiriamo di mese in mese ad aumentare i fatturati
con i mezzi e le offerte che Terzia ci mette a disposizione”.
Ben protetti i locali del deposito di Oristano, monitorati da un sistema di video-sorveglianza 24h
su 24 e da un sistema di allarme autonomo collegato con la Centrale Operativa della Questura. La
centralità dei locali offre maggiore sicurezza dato
l’elevato passaggio di persone: l’unico episodio negativo risale a più di trent’anni fa con un tentativo
di rapina a mano armata presso i vecchi locali situati in una zona periferica della città e priva di
video sorveglianza, fortunatamente non andata a
buon fine per i due malviventi.
Infine, da Luca, Alessandro e dal signor Pietro, la
piena fiducia nell’Associazione. “Il rapporto con
l’AGEMOS è stato sempre ottimo e saldo in modo par-
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ticolare con il delegato, Franco Bisagno, che costantemente
ci aggiorna sulle novità e norme operative da applicare al
nostro lavoro, condividendo in pieno le linee guida dettate
dall’Associazione” dicono. “Inoltre, cogliamo l’occasione
di questa intervista a noi dedicata per ringraziarvi dell’attenzione che ci avete concesso e con l’auspicio di una duratura coesione tra l’Associazione e Logista auguriamo buon
lavoro a tutti gli associati”.

I FRATELLI SORU TABACCAI
AD ORISTANO:
GENTILEZZA E CORTESIA LA CHIAVE
DEL SUCCESSO
Salvatore e Gianluigi Soru, sono i titolari della Rivendita nr. 6 di Oristano, entrambi figli d’arte, gestiscono con grande impegno la loro tabaccheria
- edicola. Essendo il negozio in via Cagliari, l’arteria principale della città, hanno tanti avventori e
tanto lavoro. L’edicola costringe ad orari molto
mattinieri, poi è tutta una tirata fino a sera. I due
fratelli fanno i turni e si affidano ad un brava collaboratrice Elisa, ma l’impegno quotidiano c’è, in
particolare con le sigarette. Insomma una tabaccheria dalle “grandi levate” che soddisfa in pieno
i suoi “gestori”. Abbiamo intervistato i fratelli
Soru sulla loro attività, e su come e quanto “si
fuma” oggi, nonostante i divieti imposti dalla Direttiva Europea.
La vostra è un’attività familiare, ha iniziato
tutto vostro padre Giuseppe nel 1978, proprio
quarant’anni fa...
Nell’agosto del 1978 nostro padre Giuseppe acquistò questa tabaccheria e trasferì la famiglia dal nostro paese Gavoi,
in provincia di Nuoro, ad Oristano. Dal 1994 nella gestione dell’attività siamo subentrati noi figli, Salvatore e
Gianluigi, l’attuale titolare. La tabaccheria si trova in via
Cagliari 302, una delle vie principali della città, la giornata lavorativa inizia alle 6:00 del mattino, con l’arrivo
dei giornali, fino alle 13:30, per riprendere il pomeriggio
dalle 15:30 fino alle 20:30. Il lavoro è impegnativo ma a
noi piace perché c’è il contatto con la gente, con chi ad esempio desidera un consiglio sui sigari Toscani, oppure sulle
nuove “sigarette IQOS” della Philip Morris, e così via...
Qual è il trend di vendita e quali servizi offre
la tabaccheria oltre al tabacco?
Oltre ai tabacchi abbiamo anche i giochi della Lottomatica
e della Sisal e annessa l’edicola. Settimanalmente prele-

viamo in media circa 60 chili di sigarette, d’estate generalmente c’è un aumento delle vendite del 10 – 20%. In questi
ultimi anni c’è stato un notevole aumento nella vendita dei
trinciati dovuto principalmente all’aumento continuo del
prezzo delle sigarette, e non sono solo i giovani gli acquirenti, ma un po’ tutte le persone sollecitate dall’idea di risparmiare. Nessun problema per le scorte: quando ci sono
urgenze andiamo direttamente al Deposito Fiscale a prelevare i tabacchi, in quanto dista solo un centinaio di metri
dalla nostra rivendita.
Ritenete efficace il nuovo packaging dei rpodotti da fumo previsto dalla Direttiva Europea
sul tabacco? Può rappresentare secondo voi
un deterrente all’acquisto e al consumo?
I veri fumatori se ne infischiano dei pacchetti con le brutte
immagini, non le guardano nemmeno, le signore fumatrici
magari comprano i copripacchetti, insomma si arrangiano...
all’inizio magari ci facevano caso ora non più!
Una battuta sui vostri rapporti con i fratelli
Perra, gestori del Magazzino della città...
I rapporti con i signori Perra sono ottimi. Ci conosciamo
dal 1978, sono sempre cordiali e disponibili con noi tabaccai e il loro magazzino è sempre fornito, sia per quanto riguarda i tabacchi che i prodotti Terzia.
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a Sicilia, la regione più colpita. Pur se
entrambi sventati grazie all’intervento
delle guardie giurate, i tentativi di rapina che si sono succeduti a Palermo
hanno ancora una volta palesato tutti i pericoli
e i rischi ai quali costantemente vengono esposti
coloro i quali sono chiamati a svolgere il servizio
di trasporto e consegna tabacchi. Il copione si
ripete: uomini travisati che affiancano il furgone
cercando di bloccarlo e “ripulirlo” della merce,
immobilizzando e tenendo in ostaggio gli autisti
dei mezzi. Indagini in corso e caccia ai rapinatori
per i fatti di Palermo, mentre è stata recuperata
la refurtiva ed è stato arrestato per rapina aggravata uno degli autori dell’“attacco” portato ad
un corriere nel centro di Catania; l’uomo ed un
suo complice non hanno esitato ad aggredire e
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3 agosto Palermo, 9 agosto Catania, 21 agosto di nuovo Palermo,
6 settembre Cosenza, 18 settembre Foggia.
Non è il programma di una lunga vacanza tra le meravigliose città
del nostro Sud, ma il bollettino di una serie di assalti ai furgoni
trasporto tabacchi che si sono succeduti negli ultimi mesi estivi.
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RAPINE AI FURGONI:
SICILIA, CALABRIA E PUGLIA
NEL MIRINO DEI MALVIVENTI

minacciare l’autotrasportatore, intento a scaricare la merce da consegnare alla rivendita cui era
destinata.
E’ stato minacciato con un coltello, legato e fatto
scendere dal mezzo, l’autista del furgone del deposito di Amendolara, in provincia di Cosenza: in
questo caso, nessuna traccia né del carico né dei
due rapinatori. Ultimo in ordine di tempo, al momento in cui scriviamo, l’assalto ad un mezzo carico di tabacchi avvenuto in zona borgo Tavernola
a Foggia: ben cinque persone armate sono entrate
in azione a bordo di un’auto e di un furgone, affiancando l’autotrasportatore e costringendolo a
fermarsi sotto la minaccia delle pistole. Trasferita
la merce nei propri veicoli, i malviventi si sono dati
alla fuga, abbandonando poi i mezzi e il carico rubato. Cronaca di rapine annunciate.

Cronaca
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EUROMONITOR INTERNATIONAL
COME CAMBIA IL FUMO IN ITALIA

e abitudini di un italiano adulto su cinque in
materia di fumo stanno cambiando parecchio. Torna a fare capolino il contrabbando,
si impongono prodotti low cost, catturano
un robusto segmento del mercato quelli più
tecnologici, che risparmiano i danni derivanti dalla combustione ed evocano lo stile degli iPhone. Risorgono
categorie date per morte come le sigarette elettroniche.
Comunque i maschi italiani fumano meno, mentre diverso è il trend fatto registrare dalle donne. In netta
ascesa l’apporto alle vendite fornito dai nostri nuovi residenti, soprattutto se provenienti dall’Europa dell’Est e
dal Medio Oriente e Africa. Cominciamo dai dati, che
Euromonitor International, società di consulenza e
ricerca sul mondo dei consumi ha pubblicato di recente
nel rapporto sul tabacco in Italia nel 2016. Lo scorso
anno si è chiuso con una discesa in volume del 2,3%,
che segue quella del 2,7% dell’anno precedente. Dal
2010 al 2015 il numero di fumatori è sceso di un decimo,
se si guardano alle previsioni fino al 2020 ci sarà una
discesa del fatturato di un 10% abbondante. Se è vero
che 9,5 milioni di italiani hanno ancora il vizio del fumo
è anche vero che ben 6,7 milioni sono ex fumatori.
Comprano sigarette più i maschi, più al Sud, soprattutto
nella fascia d’età compresa tra i 25 e 44 anni.
Le ragioni del progressivo calo si trovano tanto nella crisi
economica che si trascina dal 2008 quanto nell’aumento
dei prezzi; ma soprattutto perché fumare - dopo i divieti
nei luoghi pubblici - è diventato un fatto meno sociale e
socialmente accettato; e perché il divieto del 2016 alla
vendita dei pacchetti da dieci sigarette ha alzato la soglia
psicologica per l’acquisto. Poi contano naturalmente le
ragioni legate alla salute. Secondo il report,la forte diffusione di alcune specifiche notizie di tipo medico hanno
prodotto robusti effettit. Ma nel 2016 la decrescita è rallentata, e i motivi sono due: le condizioni meteorologiche
favorevoli e il flusso migratorio dai Paesi dell’Est. Senza
tanti giri di parole politicamente corretti, lo studio indica
che “molti immigrati dall’Est Europa che si sono stabiliti in Italia
preferiscono prodotti di tabacco meno costosi che sono stati contrabbandati in Italia dall’Est Europa. Perciò l’effetto degli immigrati
dell’Europa Orientale sulla vendita di sigarette è stato limitato”.

L’AUMENTO DEL CONTRABBANDO
Al di là dell’immigrazione, è un fatto che il contrabbando
stia aumentando, registrando il picco del fenomeno in
Campania e in particolare a Napoli. Il fenomeno delle
vendite illegali pesa per il 6% dei volumi. Nel 2016 l’incremento è stato del 3%, dopo una discesa del 2% l’anno
precedente. Il contrabbando è invece in contrazione in
Francia, Germania e Grecia, aumenta solo in Spagna
dopo però un brusco calo l’anno nel 2015.

Focus On

Il motivo del ricorso al contrabbando è piuttosto semplice: fumare costa sempre di più. Gli italiani hanno
però cercato delle alternative legali. La più nota è quella
del tabacco trinciato, quello che nel gergo delle statistiche si chiama RYO (Roll-your-own): nel 2010 le vendite
valevano 275 milioni di euro, cinque anni dopo sfioravano il miliardo, circa un ventesimo del fatturato totale
di tutti i prodotti di tabacco (19,97 miliardi di euro).
Anche nel 2016 la crescita è continuata di un altro 5%.
Ma il trinciato è solo uno dei trend in crescita. L’altro è
quello dei cigarillos, o sigaretti. Ce ne sono di diversi tipi
(più simili ai sigari o più alle sigarette) e diversi prezzi e
c’è anche parecchio confusione sulle loro caratteristiche.
Da qui deriva un piccolo balzo, nel 2016 pari al 6%. Sono
anche nella versione aromatizzata. Le sigarette al mentolo sono però in declino: pesano per meno dell’1% e
comunque dal 2020 la loro vendita sarà illegale, come
conseguenza della Direttiva 40 UE.

IL “RISVEGLIO” DELL’E-CIG
Lo studio di Euromonitor segnala poi una tendenza da
non sottovalutare: il ritorno prepotente delle sigarette
elettroniche. In Italia si era creata in passato una corsa
all’apertura di punti vendita specializzati subito spenta
dalla confusione sorta sul regime fiscale da applicare a
questi prodotti. Al picco del 2013 (730mila vapers, pari
al 7% del totale, per 566 milioni di euro di fatturato)
aveva fatto seguito un tracollo nel 2014, con una
perdita secca di oltre 100mila fumatori e di 110 milioni
di euro di giro d’affari. Poi, nel silenzio dei media, la
corsa è ricominciata. Nel 2015 si era già tornati in volume ai livelli del 2013 e in valore a 499 milioni, segno
che nel frattempo i prezzi medi si erano abbassati. Nel
2016 l’impennata: +22% in valore. La nuova categoria
in ascesa è però in particolare quella dei prodotti “heatnot-burn”, che utilizzano del vero tabacco che viene
riscaldato ma non portato al punto di combustione. Le
vendite stanno andando forte: nel 2016 c’è stato un
boom: +180% considerando le sole ricariche e +80%
considerando anche l’hardware. “Il peso è ancora molto
limitato e l’anno prima questi prodotti si vendevano solo a Milano
e, fuori dall’Italia, a Tokyo. Ma la Philip Morris si aspetta che
questi prodotti raggiungano il 2-3% di quota di mercato del
tabacco in cinque anni. Anche le nostre previsioni sono di crescita
per tutti gli anni”, sostiene Aureli, consulente Euromonitor. Oltre al fatto che con Iqos si ha a che fare non con
essenze ma con vero tabacco, secondo Aureli è stato
proprio l’hardware che caratterizza l’Iqos di Philip
Morris ad avere avuto successo. “Hanno scelto di puntare
su uno stile che ricorda quello della Apple. Anche il packaging e
l’unboxing ricordano quelli di un iPhone, e questa si sta davvero
rivelando una scelta vincente”.
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Trentadue arresti, 140 milioni di sigarette illegali sequestrate, evitate frodi fiscali per circa 28 milioni di
euro. E’ il bilancio della maxi operazione condotta
questa estate dall’Olaf, l’Ufficio antifrode europeo,
in cooperazione con le polizie di sette Paesi europei,
sei dell’Ue (Belgio, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Spagna) più l’Ucraina. Al centro dei commerci illegali sopratutto le cosiddette cheap white, la
sigarette non di marca non ammesse alla vendita
all’interno della Ue perché considerate non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari. Solo in
Belgio a maggio ne sono state sequestrate 90 milioni nel porto di Anversa, a seguito di controlli su
un carico proveniente dall’Egitto. Tre diverse ispezioni condotte in Spagna hanno determinato il sequestro di 14,5 milioni di “bionde” illegali. I blitz
sono scattati nei porti di Barcellona e Valencia e
nell’aeroporto di Barcellona. Fermato nello scalo
marittimo catalano un bastimento carico di falsi trucioli di plastica, rivelatisi poi 3,7 milioni di cheap
white. Nel porto della comunità valenciana le sigarette irregolare erano invece stivate su una nave che
aveva falsamente dichiarato di trasportare “calzature di plastica”. All’interno della cassa nove milioni
di American Legend contraffatte. Nove gli arresti
compiuti. Intercettate e sequestrate infine 1,8 milioni di false Machester all’aeroporto El Prat di Barcellona. Ancora sigarette di marca contraffatte
oggetto di blitz e sequestri a Salonicco, dove l’Olaf
e le autorità greche, nel corso del mese di luglio
hanno smascherato un carico contenente stecche
per 14 milioni di President taroccate.

27

La Commissione europea ha affermato di non
avere intenzione di proporre l’istituzione di
un’agenzia europea o di un organo dirigente centralizzato per la distribuzione dei prodotti del tabacco. Il commento della Commissione è venuto
in risposta a una domanda posta da Cãtãlin Sorin
Ivan, membro rumeno del Parlamento europeo. Il
parlamentare aveva chiesto se era vero che la Commissione stava proponendo la creazione di una
nuova agenzia europea centrale, ossia un organo di
governo che avrebbe centralizzato l’intera distribuzione dei prodotti del tabacco. “Se non è così”, chiese,
“si chiede di conoscere se è intenzione della Commissione di
istituire un organismo e, in caso affermativo, quali sarebbero
le sue competenze”. In risposta, la Commissione ha affermato di non avere “piani attuali per proporre la creazione di un’agenzia o un’organizzazione europea
centralizzata per la distribuzione dei prodotti del tabacco”.
“La Commissione sta attualmente lavorando sull’attuazione
dei sistemi di tracciabilità e di sicurezza per i prodotti del
tabacco previsti dagli articoli 15 e 16 della direttiva
2014/40 / UE e ha pubblicato sul suo sito web una linea
temporale di attuazione indicativa”, ha aggiunto. E proprio in tema di tracciabilità va segnalato che un altro
membro del Parlamento europeo ha invece
espresso la preoccupazione che l’introduzione di
un sistema di tracciamento del tabacco potrebbe
funzionare “in modo contrario alle ragioni dell’attività di
impresa”. In una serie di domande poste alla Commissione europea il deputato ungherese Norbert
Erdõs ha dichiarato che lo scopo del sistema di
tracciabilità del tabacco previsto dalla direttiva
2014/40 / UE é quello di combattere la diffusione
del tabacco illegale: tale commercio, infatti, non
solo pregiudica la sanità pubblica e gli erari nazionali, ma compromette anche gli interessi legittimi
degli operatori commerciali e dei produttori di tabacco. “Sono preoccupato però che il sistema dell’Unione
europea non sarà altro che una soluzione isolata, in quanto
non esistono garanzie sul fatto che i paesi terzi, spesso ‘origine
dei prodotti del tabacco illeciti, introducano un sistema simile”, ha affermato, “e anche se lo facessero, tali sistemi
potrebbero non essere compatibili con il sistema dell’UE.
Senza tali garanzie, esiste un rischio significativo di intro-

Olaf: duro colpo al contrabbando
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No alla Agenzia UE per la distribuzione del tabacco

durre un meccanismo assai poco utile e di scarso beneficio
pubblico, ma in contrasto con tutte le ragioni d’impresa”.
Nel dettaglio, i quesiti formalmente presentati da
Erdõs e che dovranno ricevere una risposta scritta
da parte della Commisione sono: “Come può la Commissione garantire che il sistema di tracciabilità del tabacco
dell’UE sarà globalmente compatibile con altri sistemi?” e
“Quali sono le consultazioni con la Convenzione quadro
dell’OMS sul segretariato per il controllo del tabacco
(FCTC) e quali standard internazionali riconosciuti sono
stati presi in considerazione a tal fine?”.

Irlanda, mia cara!

L’Irlanda ha guadagnato la vetta nella classifica 2016
in tema di prezzi relativi alle bevande alcoliche e al
tabacco all’interno dell’unione Europea, pubblicata
da Eurostat. I prezzi degli alcolici e delle sigarette
in Irlanda sono stati circa il 75% superiori al prezzo
medio nell’UE. Il Regno Unito e la Finlandia hanno
completato il podio. All’altra estremità della classifica, risulta che per alcol e tabacco il paese in assoluto più conveniente è la Bulgaria, con prezzi di
circa il 44%c inferiori alla media UE.
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A VICENZA

FINO ALL’8 APRILE 2018

“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni”
(Vincent Van Gogh)

D
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Vincent van Gogh, Il ponte di Langlois a Arles, 1888 olio su tela, cm 49,5 x 64

ieci anni, gli ultimi, di opere e di vita di
uno dei Maestri della pittura più celebri
di tutti i tempi. “Van Gogh. Tra il grano
e il cielo”, è il titolo della straordinaria
mostra in corso a Vicenza, ospitata fino all’8 aprile
prossimo nella Basilica Palladiana. Curata da
Marco Goldin, la rassegna presenta un numero
elevato di opere del pittore olandese, 43 dipinti e
86 disegni, e ricostruisce con precisione la vicenda
biografica, ponendo per primo l’accento sui decisivi anni olandesi, che dall’autunno del 1880 nelle
miniere del Borinage (in Belgio) fino all’autunno
del 1885 a conclusione del fondamentale periodo
di Nuenen, sono una sorta di stigmate infiammata
e continuamente protratta, una vera e propria via
crucis nel dolore e nella disperazione del vivere. E
per il visitatore è come entrare nel laboratorio
dell’anima di Van Gogh, in quel luogo segreto,
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solo a lui noto, nel quale si sono formate le sue
immagini, pur nella condivisione dei temi, in
primo luogo con Jean-François Millet e poi con
gli artisti della cosiddetta Scuola dell’Aia, una sorta
di versione olandese della Scuola di Barbizon. E
alcune delle loro opere sono esposte a confronto.

LE LETTERE E I DIPINTI
Ci si addentra in questo laboratorio con rispetto e
con circospezione, facendosi aiutare dalle fondamentali lettere che Van Goght inviava, come un
vero e proprio diario del cuore straziato, in modo
particolare al fratello Théo, ma non solo. Le lettere
quotidiane, come fogli di un diario, costituiscono
il filo conduttore della mostra, perché attraverso
le parole si possa penetrare fino in fondo nel mistero struggente della bellezza di un’opera che non
cessa di affascinarci, fortemente connaturata alla
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xelles.
E dopo i tre mesi, a
cavallo tra 1885 e
1886, ad Anversa per
frequentare la locale
Accademia di Belle
Arti, verrà, da inizio
marzo 1886, il decisivo
approdo in Francia,
inizialmente a Parigi,
fino alla mattina del 19
febbraio 1888 quando,
quale congedo, visita
lo studio di Seurat assieme al fratello Théo,
per conoscere in
modo diretto i quadri
degli impressionisti e
quelli dei post impressionisti, proprio Seurat
in testa.

IL SUD DELLA
FRANCIA
Poi, finalmente, la
tanto desiderata immersione nel Sud,
prima ad Arles, dal 20
febbraio 1888 fino al
principio di maggio
1889, e poi per un
anno a Saint-Rémy,
fino a metà maggio del
Vincent van Gogh, Il giardino dell'ospedale a Saint-Rémy, 1889 olio su tela, cm 91,5 x 72
1890. prima dei pochi
giorni trascorsi a Parigi
presentazione di una vita sempre sul limite.
a casa del fratello Théo, per giungere alla concluLa mostra racconta in modo approfondito i cinsione della sua vita con i settanta, febbrili giorni
que anni della permanenza olandese dell’artista nel
di Auvers-sur-Oise. Lì, tutto giunge a compiBrabante, da Etten nella primavera del 1881 fino
mento nelle orizzontali distese dei campi, stirati
all’autunno del 1885 a Nuenen. Ma anche i mesi
sotto un cielo assolato o gonfio di una pioggia,
meravigliosi trascorsi nell’autunno del 1883 nella
che pare non finire mai: il giallo dell’oro delle
regione del Drenthe, quella più amata dai paesagmessi e l’azzurro del cielo, la vicinanza e la longisti olandesi e nella quale Van Gogh realizza altananza dal mondo, spesso in una sola, straziata
cuni fogli di squisita eleganza. Con l’anticipazione
immagine.
determinata, al principio di tutto, dal lungo peUn allestimento innovativo unisce poi la bellezza
riodo passato in Belgio, dal dicembre 1878 all’otdi così tante opere alla ricostruzione della vita di
tobre 1880, nel distretto minerario del Borinage,
Van Gogh, resa in un vero e proprio film della
a sud ovest di Mons, prima di qualche mese a Brudurata di un’ora, creato per la circostanza, pro-
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“Van Gogh. Tra il grano e il
cielo”

Vicenza, Basilica Palladiana, fino
all’8 aprile 2018
Orario: da lunedì a giovedì: 918/da venerdì a domenica: 9-20
Biglietti Intero € 14 / Ridotto € 11
Info e prenotazioni: tel 0422
429999 / biglietto@lineadombra.it
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iettato a ciclo continuo in una sala
al termine del percorso della mostra stessa. Un modo emozionante di coniugare, in una sola
rassegna, i capolavori della pittura
e del disegno con la proiezione
della vita. Infine, in un grande
plastico di circa 20 metri quadrati,
si può ammirare la ricostruzione
della casa di cura per malattie
mentali di Saint-Paul-de-Mausole
a Saint-Rémy, dove Van Gogh
scelse di ricoverarsi dal maggio
1889 al maggio 1890.
Costruita grazie all’apporto decisivo di quello scrigno vangoghiano che è il Kröller-Müller
Museum in Olanda, assieme ai
prestiti da una decina di altri
musei, la mostra è promossa dal
Comune di Vicenza e da Linea
d’ombra, che la produce. Fondamentale la presenza del main
sponsor, Segafredo Zanetti. Partner sono International Exhibition Group, Fondazione Roi e
AIM.
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Vincent van Gogh, Ulivi, 1889 olio su tela, cm 51 x 65,2

Vincent van Gogh, Ritratto del sottotenente Milliet (L'amante), 1888 olio su tela, cm 60,3 x 49,5
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Sogno di una notte di mezz’estate

L: “Ma hai visto quante formiche ci sono qua dentro?” C: “Si...
certo... ma cosa sarà mai… su non esagerare... siamo in mezzo alla
natura... è normale, no?” L: “Mah... sarà… ma a me mica pare tanto
normale che ce ne siano così tante anche in bagno!! Accidenti, il pensiero
di queste formiche mi dà proprio noia”. C: “Tranquilla, va’ pure... controllo io e poi, lo sai, ho il sonno leggero… ogni tanto andrò a controllare, dormi pure tranquilla,
buonanotte”. Così C - mentre L, vinta dalla stanchezza prende subito sonno - inizia a leggere il suo libro. Ma quasi
subito, inevitabilmente anche per lui la stanchezza si fa sentire, le palpebre si fanno sempre più pesanti e gli occhi
si chiudono ad intervalli sempre più brevi. C’è però una promessa di vigilare e… costi quel che costi... resisterà !!!
Ma cosa sono questi strani rumori che provengono dal bagno? In verità più che rumori sembrano essere dei sottili
bisbigli. C. allora si alza, raggiunge il bagno, agguanta la maniglia e apre la porta: lo spettacolo che gli si para davanti
è assolutamente incredibile. Decine e decine, forse addirittura un centinaio di formiche sono distese a gruppi tra il
lavandino, il bidè ed il piatto doccia. Sono proprio distese, chi di lato, chi pancia all’aria, chi sul fianco. E quelli che
sembravano bisbigli si trasformano in un istante in vocine, quasi tutte impercettibili. C. allora, per cercare di capire
cosa sta accadendo, si stende sul pavimento. Quello che si dicono nel gruppo del piatto doccia, il più consistente e
rumoroso, è abbastanza chiaro. F1: “Un’estate così calda non la ricordavo da anni e voi?” F2: “Meno male che abbiamo a disposizione questi ambienti freschi... altrimenti...”. F3: “Ma vi ricordate, prima che conoscessimo le cicale, come passavamo l’estate?”
F4: “Certo che sì!! Come quelle sceme che sono di là in cucina notte e giorno, avanti ed indietro tra la dispensa ed il formicaio!!” F5:
“Sembrano voler negare che la nostra vita non vale nulla e che magari, proprio sul più bello, una spruzzata di insetticida in un secondo
mette fine a tutto !!”. A quel punto C. allarmato esce dal bagno e si dirige veloce verso la cucina, spalanca l’anta del
pensile dove ha riposto gli alimenti, e si trova davanti una quantità di formiche almeno pari a quelle del bagno. Costoro però sono assolutamente immobili e disegnano un cerchio pressoché perfetto. Sembra che non se la ridano
affatto, anzi il tono con cui stanno parlando è molto serio e preoccupato. Ad un certo punto una formica che sembra
occupare una posizione sollevata rispetto alle altre prende la parola: “Cari saggi, ho voluto riunirvi qui perché non possiamo
più far finta di niente... il problema esiste, è grave e va affrontato subito. Per secoli abbiamo evitato che i nostri giovani entrassero in
contatto con le forze del male, ma adesso pare proprio che questa battaglia la stiamo perdendo. I nostri giovani si sono ammalati della
malattia più grave per una formica… l’ozio. Sappiamo bene che la nostra specie può sopravvivere solo se non si fermerà mai nei mesi
caldi... ma questo i nostri giovani sembrano non volerlo capire. Osservano le cicale, le invidiano, le imitano, per loro sono dei veri e
propri idoli e così hanno abboccato all’amo delle loro teorie, a quelle filosofie malate, come il più stupido dei pesci. Purtroppo noi saggi
siamo troppo vecchi e stanchi e non possiamo nemmeno pensare di combattere queste forze del male.. sono più forti e se continua così, dopo
tanti secoli, la nostra specie sparirà”. Improvvisamente uno scossone alle spalle scuote il corpo di C., seguito dalla voce
di L. “Ehi... tu.... sonno leggero... meno male che dovevi vigilare eh!!! Guarda che qui fuori c’è Massimo, il proprietario del villaggio.
Dice che è venuto per fare la disinfestazione... come di che? Ma delle formiche no? Svegliati e vai un po’ a vedere!”. C. allora, abbandonando il mondo dei sogni dov’era sprofondato, corre ad aprire la porta. “Buongiorno Massimo, come va? Cosa? Formiche? No no... non erano poi così tante. Lo sai che L esagera sempre un po’... é tutto a posto, grazie”. M: “Strano però, tua moglie
era molto preoccupata, mi aveva parlato di una vera e propria invasione. Ok meglio così... comunque se vi danno ancora fastidio mi
chiamate, va bene?”. C: “ Sì, grazie mille Massimo... poi sai… se le formiche sono tante e perché sono nel loro periodo di massima attività, l’inverno fa in fretta ad arrivare, per non pensare a tutte quelle preoccupazioni per il loro futuro. E poi, diciamocelo, le giovani
formiche non sono più quelle di una volta... hanno tanti problemi anche loro... te lo assicuro”. “Come hai detto? Cosa ne so io dei problemi della formiche?”. “No, no... lascia perdere, parlavo tra me e me… Comunque, guarda Massimo, faremo come hai detto tu e nel
caso in futuro dovessero invaderci ti richiamiamo, ma certo non prima di domani, così magari... stanotte... vedo pure come va a finire”.

Ciro...del Mondo

