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senza filtro
ostruire e sviluppare una concreta e durevole prospettiva di diversificazione intorno alla nostra
attività principale del tabacco non è mai stata una semplice ipotesi di lavoro per l’Agemos. 
La convinzione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo è dimostrata dai fatti.
Un lavoro costante fatto negli ultimi anni per trasmettere al nostro interno la necessità e i

vantaggi che questa opportunità può offrire è stato affiancato da una continua e concreta disponibilità
a cercare la strada migliore ed a collaborare fattivamente con i nostri interlocutori per raggiungere
questo traguardo.
Mi rendo conto che questo atteggiamento può aver dato a volte anche l’impressione di voler giocare
una partita continuamente in difesa dando l’impressione che un pareggio fosse il risultato a cui puntare. 

Sappiamo benissimo che questa è una partita che si deve vincere per forza,
ma a volte mi domando: noi ed i nostri interlocutori principali non
dovremmo giocare dalla stessa parte del campo e con la stessa maglia?
Fugare qualsiasi dubbio in merito sarebbe un ottima base su cui costruire,
finalmente, un futuro solido e sostenibile.

Carmine Mazza

C
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LE “ BIONDE”

DEL  JAZZ  CLUB

LE “ BIONDE”

DEL  JAZZ  CLUB
Herbie Nichols



High Lights

ell’immaginario dell’appassionato di
jazz si tratta di un vero e proprio clas-
sico: il “club” deve essere sufficiente-
mente piccolo (meglio ancora se una

scomoda rampa di scale conduce ad uno spazio
posizionato sotto il livello stradale), non molto il-
luminato, dominato da una coltre azzurrina di
fumo e pervaso da un incessante tintinnio di bic-
chieri e da quel chiacchiericcio soffuso che fa
spesso da sfondo alle registrazioni storiche in
posti leggendari quali il Village Vanguard o il Bir-
dland. Si entra – facendo attenzione a non inciam-

pare! -  accolti da un pulsante contrabbasso e dai
piatti charleston della batteria che scandiscono i
tempi del quartetto che sta dando il massimo sul
piccolo palco in fondo e si viene inesorabilmente
investiti sia dall’onda sonora dell’ipnotico swing
sia dalla nuvola di fumo prodotta da innumerevoli
sigarette che ardono ad ogni tirata, punteggiando
la sala pervasa da una complice oscurità.
Esagerazioni da appassionato del genere? Ma no,
semplice riferimento alla tradizione. Per gli incre-
duli, il riferimento obbligato è la visione di quel ca-
polavoro che risponde al nome di Round Midnight di

N

Miles Davis Percy Heath
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Bertrand Tavernier, il film che meglio di ogni altro
rappresenta l’epica del jazz club e il relativo connu-
bio con il tabacco (e con l’alcool, certo).  Carlo Lu-
carelli, noto appassionato, a sua volta così ha
descritto l’atmosfera tipica del jazz club: “chiudi gli
occhi, mentre ascolti un sax soprano che richiama magari
John Coltrane, e riesci a immaginartelo, lui, gli occhi serrati
e quella postura elegante, quel suo modo di riempire lo spazio
discreto, e ti immagini pure gli occhi chiusi di Cedar Walton
che costruisce accordi sulla tastiera del piano, e il sudore che

gli scivola sulla fronte e sulle tempie, puoi quasi sentirne
l’odore. Ecco, è l’odore del jazz, quello. E non ha niente a
che fare con qualche asettica registrazione in uno studio, ri-
pulita dalle imperfezioni, lucidata a specchio, e l’odore acido
del vinile o quello opaco di un cd. L’odore del jazz è fatica,
muscoli, e poi il fumo denso di decine di sigarette che si rac-
coglie in una nuvola ferma proprio lì, al centro di una stanza
dove un certo numero di persone sta condividendo un’espe-
rienza che è al tempo stesso spirituale e carnale. C’è il sudore,
il fumo, il tintinnio dei bicchieri, le volute azzurrine di fumo,

Dexter Gordon
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il frusciare di corpi che si spostano sulle sedie. Perché il jazz
non è quel genere di musica che può essere suonata esclusiva-
mente in un teatro, con il pubblico immobile a distanza di
sicurezza, il jazz è una musica da contatto fisico, da distanze
che si accorciano, da sigarette condivise e sguardi che si in-
contrano. Ecco, il jazz non potrebbe esistere senza i suoi luo-
ghi. Mi verrebbe quasi da dire che i posti in cui si fa, si
condivide il jazz, sono come dei templi”. 

LETTERATURA E CINEMA 
PER IL BINOMIO FUMO E JAZZ

E il legame indissolubile tra jazz e “bionde” è stato
ribadito anche da Woody Allen -  che tra le altre cose
ha l’hobby del clarinetto, che suona piuttosto bene,

tanto da esibirsi per diletto con una piccola band
ogni settimana in un club di Manhattan – che in una
intervista ha dichiarato: “nella mia mente il jazz è stret-
tamente legato al fumo. Se guardo indietro agli anni 30-40,
l’immagine è quella di un night club pieno di fumo e un uomo
o una donna che canta di un amore perduto, mentre la gente
ascolta, fuma, beve…”. “Penso che il giusto sottofondo mu-
sicale – ha scritto invece Daniele Vallesi a proposito
del binomio di cui si tratta - completi e perfezioni una
fumata: una bella canzone mi aiuta infatti a rilassarmi e
svuotare la mente, facendomi apprezzare maggiormente ogni
sfumatura. Sì, ma quale musica? Sicuramente viene subito
da pensare al jazz: il binomio jazz fumo ha in effetti una
lunga tradizione. Quando si pensa a grandi musicisti del pas-

Miles Davis

High Lights



sato, da Louis Armstrong a Nat King Cole, da Billie Ho-
liday a Bing Crosby, li si ricorda spesso con una sigaretta, un
raffinato bocchino o una pipa tra le dita, non solo nei momenti
di pausa tra un’esibizione e l’altra, ma anche durante i con-
certi. Ricordo poi un cortometraggio, Jammin’ the Blues,
girato da Gjon Mili nel 1944, in cui il fumo avvolge e sotto-
linea gli assolo di Lester Young e degli altri musicisti divenendo
elemento importante del set e rendendo l’atmosfera dei locali
notturni culla e teatro del grande jazz”. 
Ma… aspetta un attimo… qui la memoria ci sta

giocando un brutto scherzo! Che cosa è questo
presente indicativo? Quali volute azzurrine di
fumo? Quali braci che occhieggiano nella semi
oscurità? Accidenti, siamo nel 2018, vale a dire
nell’anno 16 d.l.S. -  ovvero “dopo legge Sirchia”
-  e oramai il binomio fumo e jazz è entrato defi-
nitivamente a far parte dell’armamentario del pas-
sato. Correva infatti l’anno 2003, e sui locali
notturni italiani calava definitivamente il sipario
per i nottambuli fumatori, costretti dal professor

High Lights

Grant Green
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Sirchia ad abbandonare la consuetudine di accom-
pagnare con qualche “bionda” e una birra o un
cocktail le serate dedicate all’ascolto musicale nel
proprio night club d’elezione. Contemporanea-
mente dalla altra parte dell’oceano, nella capitale
della musica, il sindaco di New York Bloomberg
imponeva un draconiano divieto nella stessa dire-
zione, cancellando in un colpo solo il binomio jazz
fumo che aveva contraddistinto la stessa epopea
della “Jazz Golden Age” tanto della ruggente 52
Strada quanto dei sottoscala di Harlem. Ora, in-
tendiamoci. Dovendo scegliere tra una bettola fu-
mosa ed insalubre (quali spesso erano molti dei
locali che hanno fatto la storia della musica nera,
basti leggere le memorie di molti titani del jazz e

le miserabili condizioni nelle quali questi veri e
propri geni della musica venivano costretti a suo-
nare) e un  moderno jazz club - per esempio quella
chicca per intenditori che risponde al nome del
Jazz Club del Torrione in quel di Ferrara, vera e
propria eccellenza a livello europeo – francamente
per chi scrive non c’è proprio partita. Però rimane
il fatto che il legame tra il sound jazzistico e il
mondo del fumo è stato davvero per molti de-
cenni indissolubile, ed ha forgiato un immaginario
che – grazie soprattutto alla produzione di alcuni
bravissimi fotografi del periodo d’oro – non potrà
mai essere dimenticato. E probabilmente il prin-
cipale artefice di questa imperitura testimonianza
(oltre a grandi nomi quali William Gottlieb, Her-

Wynton Kelly
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man Leonarde e William Claxton) è Francis Wolff,
grazie alla sua duplice natura di fotografo e di con-
titolare di una delle più leggendarie etichette di-
scografiche della storia del jazz, la Blue Note. 

IL JAZZ NEGLI SCATTI 
DI FRANCIS WOLFF 

La Blue Note Records è una casa discografica statu-
nitense, specializzata in edizioni jazz, fondata nel
1939 da Alfred Lion e dallo stesso Wolff, due immi-
grati ebrei tedeschi, che ne furono proprietari e di-
rettori per molti anni. Per la Blue Note incisero quasi
tutti i nomi più importanti della scena jazz e non solo,
soprattutto nei decenni 1950 e 1960. Il nome dell’eti-
chetta, nota triste, deriva dalle caratteristiche note uti-
lizzate nel blues e nel jazz. Francis Wolff è stato
senza dubbio uno dei più grandi fotografi di scena e
della musica Jazz. Tra il 1940 e il 1965 scattò migliaia
di fotografie durante le registrazioni negli studi
della Blue Note a New York e moltissime sono state
le copertine dei dischi che vennero pubblicate dalla
celebre casa discografica. La straordinarietà di Fran-
cis Wolff  era quella di essere specializzato in una ri-
trattistica eseguita rigorosamente in bianco e nero,
indirizzata alla descrizione e la narrativa di un mondo
che gli appassionati non potevano vedere, poiché le
sedute in studio non erano aperte al pubblico ma
soltanto agli addetti ai lavori. Le sue immagini sono
diverse da quelle riprese ai celebri festival di New-
port oppure di Montreaux, o nei club della Grande
Mela degl’anni Cinquanta, magari più glamour e pati-
nate. Dal lato squisitamente tecnico questo simpatico
tedesco, nato in Germania all’inizio del Novecento,
usufruiva spesso di un taglio fotografico che segnò
anche un particolare tipo di stile. Non di rado i “por-
traits” avvenivano di lato al soggetto e avevano una
leggera inclinazione dal sotto, volutamente e non per
limiti tecnici, di composizione o di spazio. La scala
dei grigi aveva una profondità di toni molto intensa
considerato le luci circostanti in cui operava, le pelli-
cole di quel tempo e le stesse macchine di medio for-
mato che usava. La stampa era quasi sempre in “cool
tone”, vale a dire sviluppata in tonalità fredde, in ab-
binamento con la superficie cartacea baritata in
opaco, che le personalizzava e le rendeva uniche nel
gioco dei contrasti. Un “fine art” nel vero senso della
parola dove spiccava un’eleganza singolare. L’artista
riusciva ad afferrare quella spontaneità che
il feeling del mondo del jazz evocava con i sentimenti
e le note musicali diffuse, riuscendo così ad eviden-

ziare le impercettibili differenze d’atmosfera che si
venivano a creare negli studios. Un clima di assoluta e
collettiva creatività, tutta finalizzata all’invenzione di
un disco. E la smodata passione di moltissimi jazzisti
per le sigarette ha consentito a Wolff  di realizzare
una serie spettacolare di immagini imperniate sul
contrasto cromatico tra le volute di fumo e i toni
scuri tipici dello studio di registrazione. 

SIGARETTE E NON SOLO
E non c’erano solo le sigarette nel cuore degli artisti
amici di Wolff. E’ senz’altro noto, tra gli appassionati
della “musica dell’anima”, anche il solido legame tra
molti famosi jazzisti e la pipa. Dizzy Gillespie ad
esempio, aveva diviso un lungo periodo con la pipa,
forse quello più importante della sua vita che è pure
uno dei momenti fondamentali della storia del jazz
degli anni ’40, quando cioè insieme a Charlie Parker
aveva contribuito in prima persona alla nascita del
Be-Bop. Anche Charlie Mingus, leggendario con-
trabbassista, affidava le vulcaniche composizioni e i
soli del suo contrabbasso alla potenza ispiratrice
della pipa. Ruvido di carattere, puntiglioso ed irasci-
bile, Mingus sembrava trovare un minimo di serenità
interiore solo con la sua pipa. Stesso strumento, di-
verso carattere: aspetto distinto e barba curata, il
basso del famosissimo “secondo quintetto” davi-
siano Ron Carter è un estimatore delle Bent sab-
biate, ma non disdegna anche preziose lisce
fiammate. Contrabbassista dai trascorsi sinfonici,
Carter è una vera e propria pietra miliare del jazz
moderno, caposcuola del suo strumento del quale
ne ha caratterizzato il suono rendendolo il più imi-
tato. Le sue linee bassistiche hanno risuonato negli
ultimi cinquant’anni - culminate nei dischi di Miles
Davis di metà anni ’60 che sono entrati nell’empireo
degli appassionati di jazz - evidenziando quel “relax”
tanto ricercato da altri jazzisti e che spesso deter-
mina i connotati di un brano: dono naturale o frutto
di studio e concentrazione? A giudicare dalle foto
del contrabbassista in sala di registrazione si po-
trebbe pensare che le sue Peterson abbiano avuto
un ruolo non marginale nella ricerca di quel feeling
insieme così meditato e corposo. Ora, nell’era del
salutismo e della proibizione, all’appassionato che
cerca di riassaporare il profumo di un’epoca ormai
lontana non rimane che rifugiarsi nel proprio salotto,
prendere il vinile preferito, posizionarlo sul giradi-
schi, spegnere la luce ed accendersi una sigaretta in
onore degli Dei del jazz…
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Sonny Rollins che aspira voluttuosamente l’amata Chesterfield con l’inseparabile
sax a tracolla, un sudatissimo Elvin Jones alla batteria dopo le sessions, un gio-
vane e sorridente Dexter Gordon, Joe Henderson in chiaro scuro mentre la
scia del fumo di una sigaretta sale verso il suo viso, un assorto Bud Powell, Paul
Chambers abbracciato al contrabbasso come fosse la fidanzata, un acerbo ma
bellissimo Horace Silver con il ciuffo impomatato di gel mentre accorda il pi-
anoforte prima di una registrazione in studio, Don Cherry che corregge una
partitura musicale, Miles Davis pensieroso......... è davvero una chicca il volume
“Blue Note: Francis Wolff  photos” pubblicato da Flammarion , che raccoglie
il meglio della produzione fotografica del grande tedesco. La vicenda di  Wolff
è davvero avventurosa, la classica “vita da romanzo”: di origine ebraica, dopo
l’avvento del nazismo  riuscì solo nel 1939 a prendere una delle ultime navi che
salpavano dalle coste del Mar Baltico verso gli Stati Uniti e a scampare a quella
che sarebbe stata una morte certa. Negli

States decise di fare il fotografo, ma non si trattò di un’accomodamento: senza le sue
peculiari immagini la Blue Note Records non avrebbe venduto così tanto, né avrebbe
lasciato il segno acquisendo la status di “etichetta jazz” per antonomasia. In un genere
musicale già di per sé difficile da commerciare (la concorrenza della Verve, Capitol,
Decca e Pacific Jazz era spietata) grazie a Wolff  le copertine e gli inserti grafici degli
album divennero improvvisamente il fronte di una rivoluzione grafica e d’ immagine.
Fondamentale risultò il rapporto con Alfred Lion, Manager Producing dell’etichetta,
che Wolff  riuscì a ricontattare in terra americana, rinsaldando a New York una salda
e sincera amicizia, che era iniziata da ragazzi in Germania e proseguì poi per tutta la
loro esistenza. Francis Wolff è stato un testimone oculare e fotografico di una delle
più rilevanti forme artistiche dei nostri tempi: davanti al suo obiettivo sono passati
tutti i grandi musicisti che hanno fatto la storia del jazz fino agli anni ’70, e il “marchio
di fabbrica” di Wolff  ha segnato l’estetica della fotografia musicale tanto da diventare,
per gli addetti ai lavori, un vero e proprio “standard”, così come si definiscono nel
jazz quei pezzi destinati a diventare pietre miliari del genere. 

Steve Mc Queen lo elesse suo fotografo d’elezione, e con il grande attore Clax-
ton realizzò uno dei suoi libri monografici più famosi e venduti. Ma la vera pas-
sione di Claxton – nato a Pasadena, in California, nel 1927 – è sempre stata la
musica jazz. Nel 1960 - dopo aver realizzato uno splendido reportage sull’astro
nascente Chet Baker, il “James Dean della tromba” -  il grande fotografo per-
corse insieme al noto musicologo tedesco Joachim Berendt gli Stati Uniti alla
ricerca dell’essenza del jazz. Spostandosi tra stanze da concerti e band in marcia
e intrufolandosi in vicoli e stazioni della metropolitana, i due cercarono di do-
cumentare al meglio questo fenomeno vivo e pulsante che mandava in estasi
l’America, incurante delle differenze sociali, economiche e razziali. Il risultato
della collaborazione di Claxton e Berendt fu Jazzlife, edito in Italia da  Taschen
e acquisto consigliatissimo per tutti gli
appassionati di fotografia e di jazz. Da
una costa all’altra degli Stati Uniti, dai
più ignoti musicisti di strada alle leg-
gende del jazz, questo viaggio esplora
l’essenza di una delle più originali
forme d’arte americane. A New Orle-
ans, New York, St. Louis, Biloxi, Jack-

son, e in tanti altri luoghi, le euforiche eppure tenere immagini di Claxton e i testi
di Berendt esaminano le varianti regionali del jazz tanto quanto la sua anima e la
sua pervasiva vitalità. Non tralasciano inoltre di mostrarci i musicisti e i tanti spazi
e le persone toccati da questa musica, dai cortei funebri ai concerti, da un anziano
suonatore di tromba ai ragazzini che si sporgono dalla finestra per dare un’occhiata
alla banda che passa in strada. Claxton è morto l’11 ottobre del 2008 in seguito a
complicazioni date da un’insufficienza cardiaca, un giorno prima del suo ottantu-
nesimo compleanno.
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on l’operazione “Commando” dei Ca-
rabinieri di Palermo sembra davvero
possa trattarsi della fine di un incubo.
L’indagine ha preso le mosse da uno

dei molti tentativi di rapina ai danni dei furgoni
utilizzati dal gestore del capoluogo siciliano per
consegnare i tabacchi a domicilio. che risale a
fine settembre 2016 in via Pirandello. Dopo
quindici mesi di indagini articolate in apposta-
menti, intercettazioni e pedinamenti, lo scorso
dicembre i Carabinieri della Compagnia San Lo-
renzo sono riusciti finalmente ad azzerare la
“banda delle bionde”, vale a dire il gruppo di
rapinatori specializzato negli assalti ai furgoni
carichi di sigarette. Le investigazioni hanno
preso una svolta a dicembre dello scorso anno,
con il fermo del responsabile del colpo messo
a segno nella zona di Misilmeri e che fruttò un
bottino da 30 mila euro. Nel mirino i furgoni
che dalla società Cdt (Centro Distribuzione Ta-
bacchi srl), venivano incaricati di trasportare ta-
bacchi lavorati nelle rivendite di Palermo e
provincia. Nel corso dell’indagine, sono state ri-
costruite numerose rapine - alcune consumate,
altre solo tentate - e delineato il profilo della
banda. Assalti ben pianificati: il gruppo crimi-
nale entrava in azione spesso con mezzi rubati,
mentre il furgone che poi veniva utilizzato per
il trasbordo era intestato a una persona vicina
al commando. Tra i protagonisti dei blitz
c’erano anche alcuni rapinatori già in passato
coinvolti in episodi simili. 

LA RICOSTRUZIONE DEI CARABINIERI
Per gli assalti si affidavano a un “gruppo di fuoco”
composto da giovani del quartiere
Brancaccio. “Ogni episodio - ricostruiscono i Carabi-
nieri - era preceduto da una fase preparatoria (con la pro-
grammazione della strategia che richiedeva continue
comunicazioni per i rapinatori e i loro complici) che si svol-
geva in tre bar della città nelle zone Brancaccio, Baida e Al-
tarello, dal riepilogo della ripartizione di ruoli e competenze,
nonché dalla definizione dei tempi e delle modalità d’inter-
vento”. C’era chi si occupava di trovare e guidare le
auto rubate per bloccare la marcia dei furgoni cari-
chi di sigarette, per poi portarli nelle zone scelte per
svuotare e caricare la merce con l’aiuto di altri gre-
gari. Tra i mezzi, anche un camion Iveco, talmente
vistoso e riconoscibile per le sue scritte pubblicitarie
da risultare fortunatamente uno degli elementi-
chiave per il riconoscimento della banda. C’era chi
invece studiava il livello di rischio dell’operazione
regolandosi in base al potenziale bottino in gioco.
Ma per muoversi volevano essere certi di trovare
merce per almeno 70-80 mila euro. Gli incontri tra
i componenti della banda avvenivano sempre nelle
prime ore del mattino. E quando arrivava il via li-
bera definitivo venivano attivati i meccanismi già
rodati nelle fasi “preliminari”. I rapinatori si divi-
devano in diverse auto e scooter, mentre un fur-
gone chiudeva la “carovana”. Poi scattava l’assalto:
il camion del Centro Distribuzione Tabacchi ini-
zialmente scortato, veniva seguito in attesa che,
dopo un certo numero di consegne alle rivendite,
gli autotrasportatori restassero senza scorta. A quel

Palermo: sgominata 
la banda di rapinatori 

specializzata 
nell’assalto ai furgoni
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punto i rapinatori tagliavano la strada al furgone.
“Non risulta abbiano mai utilizzato pistole o altre armi da
fuoco - spiega Andrea Senes, il Capitano della com-
pagnia di San Lorenzo - ma l’esecuzione del piano assu-
meva contorni militareschi. Seguivano il carico, si
appostavano, attendevano il momento migliore e poi agivano
con precisione, sequestrando gli autotrasportatori e tenendoli
in ostaggio sino al completamento delle operazioni”. Un as-
salto che veniva messo a segno sempre da tre per-
sone: una di loro saliva a bordo del tir
e minacciando l’autista lo obbligava a seguire l’altra
auto, nella quale, nel frattempo, era stato seque-
strato l’altro fattorino. I due mezzi raggiungevano,
così, il furgone della banda, parcheggiato in un
luogo defilato per permettere il trasferimento della
merce lontano da occhi indiscreti. Terminata l’ope-
razione, l’intero carico veniva trasportato in un’altra
zona dove le confezioni di sigarette venivano sca-
ricate e nascoste, per poi essere, evidentemente,
piazzate ad uno o più ricettatori, con conseguente
congruo profitto per la banda delle bionde. 
I vertici dell’organizzazione prendevano le decisioni
finali e per tutti rappresentavano il punto di riferi-
mento. Dopo aver terminato i summit della banda
restavano defilati e, nonostante seguissero da vicino
l’evoluzione dei fatti, non partecipavano diretta-
mente all’agguato, né alle procedure di scarico e di

“travaso” della merce. Comandavano invece agli
aspetti organizzativi dell’attività criminale. Non era
un gruppo spregiudicato. Anzi, agiva sempre con
cautela per evitare “sorprese”. “La banda - spiegano
i Carabinieri - decideva di non consumare la rapina quando
notava che l’istituto di vigilanza continuava a scortare ad ol-
tranza il furgone che trasportava sigarette, o quando si accor-
geva di presenze sospette, temendo che i tir fossero protetti da
forze dell’ordine in borghese”. Le attività d’indagine però
proseguono per chiarire i contorni del fenomeno e
l’eventuale esistenza di basisti o tabaccai conniventi,
disposti magari ad acquistare la refurtiva a prezzo
ribassato. “L’operazione - spiega il Comandante An-
tonio Di Stasio - conferma l’importanza di un costante
controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, accura-
tamente pianificato e coordinato in Prefettura, ed evidenzia
come la vocazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri at-
traverso le sue 100 Stazioni nella sola Provincia di Palermo
costituisca, dal centro alla periferia, un insostituibile presidio
di legalità ben inserito nel tessuto sociale e pronto a recepire le
esigenze del cittadino. Ancora una volta la sinergica collabo-
razione tra la magistratura, cui rinnovo il mio grazie per l’im-
pegno e lo sforzo profusi, e i carabinieri ai quali rivolgo il mio
apprezzamento per la dedizione e il coraggio dimostrati ha
dato i suoi frutti a beneficio della cittadinanza che invito a
continuare in questo comune e difficile, ma doveroso, percorso
di affermazione della legalità in questa meravigliosa città”.
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C’era una volta 
la manifattura italiana …

postiamoci nelle Marche, dove si trova uno dei
due opifici italiani che finora hanno evitato al-
l’estrema unzione: la antica manifattura di
Chiaravalle. Costruita nel 1759, nel 1959

dava lavoro a 1100 persone. Poi la crisi che ha cau-
sato perdite occupazionali notevoli, tanto che nel
1997 erano meno di 400 i lavoratori attivi presso
lo stabilimento marchigiano. Dopo la privatizza-
zione, la fabbrica è passata nelle mani di MIT spa
(Manifattura Italiana Tabacchi), riducendo a circa
60 gli operai e concentrandosi nella produzione di
alcuni marchi storici quali Futura e Linda e della
gamma “821”, vera espressione del tabacco pre-
mium italiano, cui si aggiunge “Chiaravalle” una
nuova offerta di tabacco coltivato in Italia, 100%
naturale e senza l’aggiunta di additivi, umidificanti,
aromi sintetici e conservanti.Una produzione di nic-
chia, che sembrava essersi ritagliata il proprio piccolo spazio
all’interno del difficile mercato del tabacco. Oggi purtroppo
nuvoloni nerissimi si stanno però accumulando all’orizzonte
del cielo marchigiano: nel dicembre 2014 l’operazione
“Duty Free” del Gico della Guardia di Finanza ha
infatti portato in carcere alcuni importanti diri-
genti della Manifattura Italiana Tabacchi SpA di
Chiaravalle con l’accusa pesantissima di aver pro-
mosso un’associazione a delinquere transnazio-
nale finalizzata al contrabbando. Secondo
l’indagine, coordinata dalla Procura di Ancona con
il supporto del Servizio antifrode delle Dogane,
carichi di sigarette da 520 tonnellate sarebbero
partiti dalla Manifattura di
Chiaravalle, formalmente
con destinazione Paesi extra
Ue. In realtà però quelle si-
garette erano dirette verso
Paesi dell’Unione, con
un’evasione di imposta pari
a 73 milioni di euro. L’atti-
vità di contrabbando sa-

rebbe iniziata nel novembre del 2011: agli arrestati
viene contestata l’associazione per delinquere
transnazionale.  Un colpo durissimo, tanto che
nell’immediatezza dell’operazione di polizia il ko
tecnico sembrava vicinissimo. Grazie però al co-
stante impegno degli organi direttivi, delle mae-
stranze e della nuova gestione di MIT Spa,
l’azienda ha superato il trauma ed ha ripreso l’at-
tività produttiva “made in Italy”. Un bel segnale è
stata, la scorsa estate, l’incremento di dieci unità i
lavoratori attualmente in forza. Nel contempo la
piena ripresa lavorativa ha fatto si che l’uso degli
ammortizzatori sociali (contratto di solidarietà ) si
sia interrotto già da gennaio 2017. L’attuale ge-
stione ha quindi superato una delicatissima fase,
scongiurando il rischio di un fallimento imme-
diato della società che avrebbe portato alla chiu-
sura dell’attività e alla perdita di oltre 80 posti di
lavoro. Il concordato preventivo in continuità ha
preso il via ad inizio 2016  sotto la direzione del
dottor Giovanni La Croce, allo scopo di garantire
il mantenimento dei livelli occupazionali attuali e
la tutela di uno stabilimento produttivo che rap-
presenta una fonte di reddito essenziale per cen-
tinaia di famiglie - considerando anche l’indotto –
dell’anconetano. “L’utilità di questa scelta – ha af-
fermato l’anno scorso l’allora amministratore
unico di MIT – è connessa a inderogabili obblighi
di legge e ispirata a finalità difensive. Il processo
di ristrutturazione della società potrà così prose-

guire senza doversi confron-
tare con azioni esecutive
individuali o istanze di falli-
mento, sotto l’occhio vigile e
attento del Tribunale di An-
cona e della relativa Procura.
L’obiettivo che come ammi-
nistratore unico di MIT mi
pongo è quello, in assenza di

S
(2a parte)
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un intervento di ricapitalizzazione da parte dei
soci, di reperire sul mercato un nuovo imprendi-
tore interessato ad acquisirne la proprietà e conti-
nuare una gloriosa attività che dura dal 1759”. E’
chiaro che la situazione è assai delicata. Come ha
spiegato La Croce, attualmente la MIT ha tanti
debiti diversi ed articolati. E’ però intervenuto, il
mese scorso, un brusco segnale da parte del Tri-
bunale di Ancona, che ha revocato la proceduta
di concordato, proprio in ragione della crudezza
dei numeri riportati. La decisione è arrivata
quando i giudici del tribunale fallimentare hanno
dichiarato che “il piano industriale a base della do-
manda di concordato si è rivelato palesemente ini-
doneo al risanamento dell’impresa”. Secondo i
commissari non sono state documentate uscite
per oltre 20mila euro e sarebbe stata riscontrata
un’attività di prelievi definita “anomala”. Una ge-
stione della cassa “disinvolta – si legge nel decreto
di revoca – e l’adozione di iniziative senza il con-
trollo degli organi della procedura in sicura as-
senza di buona fede”. “Sono sconcertato – dice
Claudio Passaretti, il sessantenne industriale cam-
pano  a capo della MIT da poco più di un anno –
perché abbiamo fatto di tutto per risanare
l’azienda, pagare con puntualità gli stipendi agli
operai e ristrutturare uffici che cadevano a pezzi,
mettendoli a norma per la sicurezza dei lavoratori.
Non c’è da parte dei creditori nessuna richiesta di
fallimento. Abbiamo contratti di lavoro per 200
milioni di euro in attesa di essere firmati di cui il

tribunale era a conoscenza e mi chiedo il motivo
della revoca della procedura di concordato. Se ci
fossero state incomprensioni avremmo potuto
trovare un punto di incontro e una transazione. È
il momento di difendere i posti di lavoro e dob-
biamo cercare di farlo insieme. Ora inoltreremo
ricorso in appello e speriamo di avere risposte po-
sitive per i lavoratori”. Anche il sindaco Damiano
Costantini sottolinea come sia rimasto allibito
dalla notizia. «In questi ultimi anni, dopo la scan-
dalosa vicenda giudiziaria inerente l’evasione del-
l’IVA pari a circa 73 milioni di euro, la MIT ha
garantito i posti di lavoro, pagato gli stipendi ai di-
pendenti, eliminato i contratti di solidarietà, stipu-
lato contratti con nuovi fornitori. È difficile
credere che una storica manifattura sia sottoposta
ad una revoca del concordato, con conseguente
fallimento, per una gestione di cassa “disinvolta”
o per spese non documentate pari a soli 20 mila
euro dinanzi a milioni di fatturato. Il concordato
proposto dall’azienda avrebbe fornito garanzie ai
creditori e ai lavoratori. Ora c’è il rischio che lo
stabilimento sia abbandonato, la produzione fer-
mata. Spero che il Giudice Delegato disponga
l’esercizio provvisorio su richiesta del curatore,
con la finalità di non interrompere la produzione,
evitando un danno grave a discapito dell’azienda
e dei lavoratori». Lo spettro del fallimento, inutile
negarlo, aleggia sinistramente nell’aria. Per fortuna
sembra essersi quantomeno evitato il disastro im-
mediato ed irreversibile. Il Tribunale anconetano

Manifattura Chiaravalle
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ha infatti acconsentito all’esercizio provvisorio
fino alla fine di febbraio: la speranza naturalmente
è che le commesse per duecento milioni di euro
ventilate da Passaretti si traducano entro la prima-
vera in committenze reali, dando nuova linfa a
MIT e consentendo ai giudici di tornare sulla loro
decisione che, se dovesse invece essere confer-
mata, non potrà che portare all’amarissimo epi-
logo fallimentare. Proviamo ora a pensare
positivo, e facciamo un bel salto a nord, in quel di
Rovereto: nella bella cittadina in provincia di
Trento il 31 marzo 1998, si assisteva alla caduta di
un mito, la caduta del “Gigante”. Così chiamavano
i trentini la manifattura dei sigari. Nata sotto gli
Asburgo e l’Impero austro-ungarico nella città più
irredentista della regione, una volta finita in mani
italiane divenne motore di sviluppo industriale e
di accese lotte sindacali per i diritti delle donne –
la manodopera era quasi tutta femminile. Quando
chiuse lasciò orfana la città di un pezzo di storia
prima ancora che di economia. La Provincia au-
tonoma l’ha rilevata sul finire dei duemila e attra-
verso il proprio braccio finanziario – Trentino
Sviluppo – ha creato un Fablab definito da Wired
il più grande d’Europa: un incubatore di start up
dove l’età media è 30 anni; il canone d’affitto per
gli uffici delle aziende è fissato nella simbolica
cifra di 60 euro al mese, se il progetto dei giovani
neo imprenditori è considerato degno d’interesse.
I settori? Green economy e manifatture digitali.
Là dove c’erano sigari e foglie di tabacco oggi si

fanno droni: è stato brevettato il primo drone sot-
tomarino per le ricerche archeologiche, fabbricato
con stampanti 3D e controllato a distanza con wi-
fi e un tablet. Si chiama Progetto Manifattura – green
innovation factory , ed è un’iniziativa che sta trasfor-
mando la storica Manifattura Tabacchi di Rove-
reto, inaugurata nel lontano 1854, in un centro di
innovazione industriale nei settori dell’edilizia eco-
sostenibile, dell’energia rinnovabile e delle tecno-
logie per l’ambiente. Oggi nei nove ettari
dell’edificio trovano ospitalità tutte le realtà del
settore clean tech: imprese, centri di ricerca, strut-
ture di formazione e pubblica amministrazione.
La riqualificazione dell’area industriale per opera
della Provincia ha preso il via nel 2009: un nuovo
polo capace di sviluppare iniziative di ricerca, for-
mazione e networking all’interno di uno spazio
dedicato alla sperimentazione e all’innovazione ar-
chitettonico, energetico e ingegneristico. Habi-
tech, Green Building Council Italia e Manifattura
Domani hanno insediato i propri uffici, costi-
tuendo il primo nucleo del progetto che prevede
la costituzione all’interno del vecchio compendio
manifatturiero di un’aggregazione di imprese e
servizi collegati al tema dell’eco-sostenibilità e
delle tecnologie pulite. Progetto Manifattura ri-
flette oggi l’impegno del Trentino che investe
energie e risorse sui temi dello sviluppo sosteni-
bile. Il recupero della Manifattura, progettato da un
team internazionale di cui fa parte anche il giappo-
nese Kengo Kuma, verrà ultimato nell’anno in

corso. Il progetto architet-
tonico è ovviamente
“green” e include tetti
verdi, pari a 28mila metri
quadrati, spazi modulabili e
sistemi di fitodepurazione.
L’energia elettrica verrà
prodotta da una
centrale biomasse e dal fo-
tovoltaico, mentre per l’ac-
qua saranno installate
cisterne sotterranee per
il recupero dell’acqua pio-
vana. Inoltre si stima che ci
sarà un abbattimento del-
l’utilizzo di energia
del 70%.

(2.-continua)
Manifattura Rovereto
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E’ di moda il “fai da te”
Una fabbrica clandestina per la produzione di si-
garette. L’hanno scoperta, ed è la prima volta che
succede in Italia, i finanzieri del nucleo di polizia
tributaria di Pavia all’interno di un maxi capan-
none dismesso nella frazione Mezzano di Sannaz-
zaro. Dentro erano state stipate 24 tonnellate di
tabacco trinciato e in polvere, quattro tonnellate
di prodotti necessari per la lavorazione e anche
cinque macchinari per la produzione delle siga-
rette. I finanzieri hanno calcolato che con quel ta-
bacco la gang avrebbe potuto produrre 40 milioni
di sigarette e ottenere un ricavo di circa undici mi-
lioni di euro contro una spesa di due milioni. Un

camion carico di 12 tonnellate di sigarette, già im-
pacchettate e destinate a Linz, in Austria, è stato
fermato dai finanzieri davanti all’ingresso del ca-
sello di Gropello Cairoli. Tre persone sono state
arrestate. Gli uomini delle Fiamme gialle pavesi
hanno scoperto che il tabacco arrivava dal Brasile.
Una enorme carico trasportato via mare. Tabacco
non solo trinciato ma anche in polvere perché
serve a facilitare l’accensione più veloce delle si-
garette. I macchinari per la fabbricazione sono
stati «importati» da alcuni paesi dell’Est Europa.
All’interno dei capannoni dismessi c’erano un
gruppo elettrogeno e due serbatoi carichi con due-
mila litri di gasolio ciascuno, servivano a far fun-
zionare i macchinari. La produzione era
organizzata in modo decisamente industriale da
tecnici preparati. Il tabacco veniva caricato su una
macchina rastrelliera che lo allargava e lo passava
all’interno di un essiccatore. Poi un altro macchi-
nario lo spediva all’interno della sigaretta e infine
c’era l’impacchettamento. L’ultima fase della pro-
duzione prevedeva la divisione dei pacchetti in
stecche da 20: successivamente, il carico veniva sti-
pato dentro gli scatoloni. Sui pacchetti veniva ap-
posto il marchio di una importante ditta di
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sigarette. Il ciclo della produzione clandestina av-
veniva in un ambiente sporco, tra escrementi di
topi e piccioni. Secondo gli uomini della Guardia
di finanza, coordinati dal colonnello Cesare Ma-
ragoni, la produzione è iniziata verso la fine dello
scorso mese di agosto. L’organizzazione ha impie-
gato una decina di «operai», tutti moldavi che la-
voravano 20 ore su 24 all’interno di quei
capannoni abbandonati. L’organizzazione si è pro-
curata il tabacco dal Brasile e ha iniziato la produ-
zione delle prime tonnellate di sigarette, quelle
sequestrate a Gropello. Gli uomini della Finanza
hanno ricevuto una segnalazione e hanno iniziato
gli appostamenti. I sospetti sono diventati realtà: i
finanzieri hanno infatti notato alcune persone che
entravano con le borse piene di cibo all’interno di
un capannone che doveva essere dismesso. La
gang aveva installato pannelli insonorizzanti per
impedire che i rumori arrivassero all’esterno. Le
indagini condotte negli ultimi mesi avevano por-
tato a identificare un automezzo proveniente dalla
Romania, sospettato di essere utilizzato per tra-
sportare le sigarette verso i mercati dell’est Eu-
ropa. I finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria
di Pavia hanno intercettato l’automezzo vicino al
casello autostradale di Casei Gerola, rinvenendo
sullo stesso quasi 8 tonnellate di sigarette di con-
trabbando. La perquisizione è stata quindi estesa

al capannone, dove appunto era stata attrezzata
una vera e propria fabbrica per la produzione delle
sigarette. 

Censura alla francese
Non è ancora legge, ma il governo francese sta
prendendo in seria considerazione il “divieto di
fumo’” sullo schermo: dopo che la nuova ministra
della salute Agnès Buzyn, subentrata alla signora
Marisol Touraine (quella del plain packaging, per in-
tenderci) – ha proposto il passaggio entro il 2020
al tetto dei 10 € a pacchetto, la senatrice Grelet-
Certenais ha sollevato un altro problema:
quello culturale. Secondo lei, infatti, colpire il por-
tafoglio non sarebbe sufficiente. Bisognerebbe
agire anche sulle “incitazioni culturali a fumare”.
Per esempio? Il cinema. La senatrice ha argomen-
tato sostenendo che in più del 70% dei nuovi film
francesi c’è almeno una volta una persona che
fuma. Il ministro ha dichiarato di essere d’accordo
con la senatrice e ha annunciato che saranno prese
delle misure in tal senso. È ora di finirla, insomma.
Nel frattempo, però, i parigini continueranno a re-
spirare le polveri sottili in giro per le strade di Pa-
rigi e ad avere la tosse da smog. Ma la Francia non
è nuova a casi in cui delle proposte eccentriche
come quella della senatrice vengono prese sul
serio. Era già capitato con il manifesto del film

biografico su Cococ Chanel, ri-
fiutato dalla RATP (la società di
trasporti urbani di Parigi) a
causa della sigaretta tra le dita
dell’attrice protagonista Audrey
Tautou, oppure nel caso del
manifesto di una retrospettiva
cinematografica dedicata a Jac-
ques Tati che la Cinématèque fu
obbligata a censurare, inse-
rendo una girandola al posto
della celebre pipa del regista e
attore. Molti spettatori e critici
hanno protestato. Tra di loro il
filosofo Raphaël Enthoven che,
nella sua rubrica su Europe 1,
ha detto: “iniettare la moralità
nella settima arte è come versare Coca
Cola in un Chateau Lafite”.





A MILANO

“You say you want a revolution 
Well, you know, We all want to change the world”

The Beatles, Revolution, 1968
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evolution. Musica e ribelli 1966-1970, dai
Beatles a Woodstock, è una mostra sulle
storie, i protagonisti, i luoghi di quel
breve e densissimo periodo, gli anni tra

il 1966 e il 1970, che cambiò per sempre le vite
di una generazione intera e, a cascata, quelle di
tutti noi. Sono gli anni che hanno scardinato le
basi della società postbellica, plasmando in ma-
niera innegabile il nostro stile di vita attuale. Quei
1826 giorni vengono raccontati in mostra attra-
verso oltre 500 oggetti-testimonianze di mo-
menti, vite eccezionali, canzoni che hanno
segnato la storia, abiti che hanno fatto tendenza
(e scandalo), film indimenticabili, attimi che po-
tremo rivivere.
A Milano fino al 4 aprile, negli spazi della Fab-
brica del Vapore, curata da Victoria Broackes e
Geoffrey Marsh del Victoria and Albert Mu-
seum, insieme a Fran Tomasi, maggior promoter
italiano che per primo portò in Italia i Pink
Floyd, Clara Tosi Pamphili, giornalista e storica
della moda, e Alberto Tonti, noto critico musi-

cale, la mostra è un percorso esperienziale fatto
per avvolgere i visitatori di atmosfere, oggetti,
memorabilia, design, arte, grafica e soprattutto
dalla musica di quegli anni anche grazie al sofi-
sticato sistema audioguide Sennheiser, partner
dell’esposizione. Un viaggio che ripercorre gli
ambiti in cui le rivoluzioni di quegli anni ebbero
luogo: la moda, la musica, le droghe, i locali e la
controcultura; i diritti umani e le proteste di
strada; il consumismo; i festival; le comunità al-
ternative. Da Carnaby Street a Londra, agli hippy
di Haight-Ashbury, dall’innovazione tecnologica
della Bay Area alle proteste del maggio francese,
dalle comuni sparse in tutta l’America ai festival
di Woodstock e dell’Isola di Wight, questi anni
furono caratterizzati da un idealismo ottimista
che spingeva le persone a far fronte comune per
sovvertire le strutture di potere in ogni sfera della
società. Una riflessione infine su quante di esse
hanno prodotto un cambiamento reale e dura-
turo e quante invece sono andate perdute nei de-
cenni successivi.
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LA “RIVOLUZIONE INGLESE”
La travolgente onda della cosiddetta “Revolution”
arriva dall’Inghilterra e porta con sé cambiamenti
radicali che vanno dalla crescente attenzione per i
diritti umani, al multiculturalismo e a nuove poli-
tiche neoliberali, passando per il boom scientifico
e ovviamente la musica, la moda e l’arte in gene-
rale. In Gran Bretagna, in quei cinque anni rivo-
luzionari, nascono grandi nomi di band come i
Beatles, i Rolling Stones e gli Who tra tanti altri, e
alcune delle personalità più eccentriche e rivolu-
zionarie di quei tempi come le top model Twiggy
(detta “grissino”) e Jean Shrimpton (detta “gam-
beretto”), Mary Quant, inventrice della mini-
gonna, John Cowan, il fotografo che presta il suo
studio ad Antonioni per girare “Blow Up”, mentre
le città si animano sempre più di una variopinta
umanità che insegue le tendenze del momento. 
La rivoluzione nella moda è il segno più visibile
del cambiamento di quegli anni, il modo più im-
mediato per comunicare agli altri le proprie
scelte: il rifiuto delle regole imposte, la volontà
di non essere come i padri e le madri. La gior-
nalista e storica della moda, Clara Tosi Pamphili, 

commenta:“Le gambe scoperte delle ragazze e i capelli
lunghi dei ragazzi manifestano quotidianamente la voglia
di restare bambini e selvaggi, il corpo è privo di costri-
zioni sotto abiti minimal geometrici o lunghe silhouette
che scivolano addosso lasciando libero ogni movimento”.
In mostra anche l’espressione del tempo nella
moda italiana: insieme alle immagini di “Blow
Up” e della passeggiata in Carnaby Street una
serie di abiti evidenziano l’emulazione ma anche
la capacità artigianale, unica del “made in Italy”,
che crea la trasgressione senza mai dimenticare
la qualità.
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UN’ALTRA MUSICA
Per quanto la gran parte della musica dell’epoca
sia stata definita di protesta, il termine è senz’altro
riduttivo. I temi sviluppati dagli artisti in quegli
anni sono quelli più cari alla gioventù: libertà,
amore, amicizia e anche preoccupazione per il fu-
turo. “L’apparente epoca felice che va dal ‘63 al ‘68, anno
in cui arriva la vera protesta che assume caratteri politici e
di costume ben definiti, non è aliena da accadimenti che pe-
sano. Su tutti: la morte di Papa Giovanni, l’assassinio di
JF Kennedy, la guerra del Vietnam e l’uccisione di Che
Guevara”, ci fa riflettere Alberto Tonti. In uno
lasso di soli cinque anni la “febbre del beat e della
psichedelia” cattura e coinvolge milioni di ragazzi
che, con il contributo del radicale cambiamento
nella moda, di gadget appositamente ideati per le
loro esigenze e stili pubblicitari totalmente rein-
ventati, si ritrovano attori e spettatori di una vera
e propria rivoluzione a 360 gradi. 

L’ESPERIENZA DI WOODSTOCK
Questa non è dunque una mostra su un periodo
storico, una moda, una città, uno stile o un genere
musicale. Questa è una mostra su una delle cose
più fragili ed allo stesso tempo più resilienti e du-

rature che esistano sulla faccia di questo pianeta:
un’idea, quella di “Rivoluzione”. “Rivoluzione” è
l’idea che scoprire le gambe sia il punto di par-
tenza per scoprire le nostre ipocrisie, e lasciare che
ognuno possa vivere la vita che vuole nel segno
del sesso che desidera; che il colore della pelle sia
meno importante delle parole che offendono la
nostra dignità, di qualunque colore siano; che la
tecnologia ha senso solamente se fa rima con de-
mocrazia; che la musica sia una voce, un grido, un
manifesto e infine un mezzo per cambiare quello
che non va bene perché non fa del bene al nostro
vivere collettivo. Che un disco che gira sia in realtà
un ufo che trasporta la coscienza e la conoscenza
tra le persone e persino tra le generazioni. Revolu-
tion è un’idea che nasce quasi contemporanea-
mente in differenti parti del mondo, ma che
certamente trova i suoi poli generativi nella Lon-
dra che presto diventa Swinging London, e nella
West Coast libertaria e pacifista di San Francisco,
passando anche attraverso un’Italia liberata e rico-
struita che finalmente pensa al futuro. 
Un viaggio fatto di stimoli e storia, che si conclude
in una sala immersiva che riporta lo spettatore al 
concerto più importante del secolo: Woodstock. 

Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

32



Nel 1969 per tre giorni ci furono
solo pace, amore e musica, divenuti poi il simbolo
della controcultura e del pensiero politico e filo-
sofico degli anni ’60: a Milano, una sala con un
prato e con dei cuscini che invitano a sdraiarsi per
soccombere al maxi schermo che sovrasta le pareti

circondate da un impianto audio di
altissima qualità, lasciando che
negli occhi e nelle orecchie dello
spettatore passino Janis Joplin, gli
Who, Joe Cocker, Jimi Hendrix e
gli altri artisti che hanno fatto la
storia. 
La mostra è promossa e copro-
dotta da Comune di Milano-Cul-
tura, Fabbrica del Vapore e
Avatar – Gruppo MondoMo-
streSkira, in collaborazione con
il Victoria and Albert Museum.
Il catalogo è edito da Skira.

REVOLUTION
Musica e ribelli 1966-1970. Dai Beatles a Woodstock 
Milano, Fabbrica del Vapore, fino al 4 aprile
Orari Lunedì 15.00-20.00

Giovedì 10.00-22.00
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00-20.00

Biglietti Intero: € 16 - Ridotto: € 14
Info e social www.mostrarevolution.it #mostrarevolution 
www.facebook.com/mostrarevolution/
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Ciro... del Mondo

Tu chiamale se vuoi... elezioni
C’è un gran fermento nella piccola repubblica di Fumanlan-

dia. Le imminenti elezioni stanno agitando, e non poco, i
sonni degli ormai pochi superstiti della piccola comunità. As-
semblee ed incontri di zona si stanno susseguendo e, come
capita in queste occasioni, si sente molto viva la voglia di parte-

cipare e di trovare nuove energie per resistere ad un assedio che negli
ultimi anni si è fatto sempre più asfissiante. Se Troia cadde dopo dieci anni, da queste parti

hanno dimostrato, pur subendo ingenti perdite, di saper resistere molto di più e giurano che nessun apparente dono,
specie se proveniente da sedicenti dèi, verrà mai introdotto dentro le loro mura. L’attuale presidente SFUMAZZA ha
dichiarato di essere disponibile ad ascoltare chiunque abbia voglia di portare nuove idee ed energie fresche. Il suo fedele
vice TIENCONICOTIN, si è detto - come sempre - d’accordo. Gli attuali componenti il Consiglio Nazionale sono in
piena attività e stanno allestendo nuove liste e slogan che, pur restando fedeli agli attuali vertici, come si diceva, diano la
possibilità a tutti di sentirsi protagonisti e partecipi in prima fila. Siamo in grado di svelare, in anteprima alcuni segreti e
retroscena a riguardo. Così siamo venuti a sapere che il tesoriere FUMETTINI prometterà di essere ancora più rigoroso
nella gestione economica e che il membro del Consiglio di Presidenza PERUNGIN, esperto in diversificazione, si im-
pegnerà ad affiancare i superalcolici al tabacco. Al contrario da Roma Davide FUMELLI lotterà per difendere e blindare
prima di tutto il business del tabacco, non fosse altro che per tenere alto il nome della casata. Ci giunge anche notizia che
a Rovigo, sono apparse scritte sui muri in varie zone della città, in cui attivisti della “LEGALANA”, fans del delegato di
zona, giurano che non permetteranno più a nessuno di confondere la GALLANA con la Galseta, ma su questo sibillino
messaggio sta già indagando la Digos. Non manca la fantasia ed auto ironia in altri slogan che sentiremo nella prossima
campagna elettorale. Spazio alla poesia in quello del collega di Biella che recita così: “Mi illumino DIMMANSI”, certo
non secondo a quello, un po’ più che nostalgico, proveniente dalla parte opposta del Paese, precisamente da
Mussumeli, “Con noi, dove… SORCE il sol dell’avvenire”. Sa di accorato appello lo slogan in arrivo da Tempio Pausania
in Sardegna: “Sarò Franco, ma ho assai… BISAGNO di voi!”. Grande senso di responsabilità in quello del collega di
Villafranca in Lunigiana.  “Io ci sarò ma non aspettatevi che anche stavolta io... DELUCA tutto da solo”. Indubbiamente
condizionato dal clima natalizio lo slogan proveniente da Brescia, ma politicamente molto chiaro: “Basta buonismo! Son
De STEFANI, non BISTEFANI”. Sempre in tema politicamente… scorretto, il collega di Lodi è sprofondato nello
sconforto più assoluto e ha dichiarato. “Fatemi tornare a Roma: io che con i ROSSI, ho a che fare tutti i giorni!!!”, e da
allora va in giro presentandosi come Corrado ESAU...RINO. Shock anche a Cuneo, dove pare che il collega sia stato
visto da un familiare mentre guardandosi allo specchio ripeteva ossessivamente: “Piacere sono Carlo BASI...TO”.
Infine merita riferire le ultime nuove dal più grande deposito del nord: Milano. “Ho capito che è meglio fare squadra.
L’ho capito NARDI ... ma l’ho capito!”. Ma non è finita qui perché tra le nostre fila, nessuno deve dimenticare, ci sono
risorse sorprendenti e di ogni genere. Partiamo dal fatto che avere un AQUILA ad Avellino ed un ABRUZZO in Sicilia,
può sconvolgere qualunque volontà di nuovi ridisegnamenti geografici. E poi, forti delle RISORSE di Bergamo ed i
MIGLIARDI di Ravenna, davvero Agemos non dovrà ricorrere ad alcun CAMUFFO: saremo anzi più che VALENTI
quando lanceremo all’assalto i CAVALLARI di Bologna. E poi chi più di noi possiede l’arma segreta per tagliare i ponti
con il passato? Come? Ma con il SEGHETTO di Legnago. Dovesse andar male, confortati dai nostri due EVANGE-
LISTA, vorrà dire che ci ritireremo a vivere nel PICCOLO paese di Genzano di Lucania a coltivare ZUCCHINI di Fras-
cati. Certo, finisse davvero così, vorrebbe davvero dire che avremo perso: allora, nostro malgrado, saremo costretti a
chiedere a tutta la categoria di rimanere una volta e per tutte definitivamente ZITTA.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




