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senza filtro
L’Albero del Tabacco

albero del tabacco, come titolo di questo mio editoriale fa un po’ sorridere. Tutti sanno che si tratta di
una pianta, anche coloro che non sono cresciuti a “pane e tabacco” come chi scrive e come la stra-
grande maggioranza di chi legge.
Ma i lettori più attenti sanno che le metafore spesso sono un ottimo supporto ai concetti che da
queste pagine vogliamo trasmettere.

L’albero del tabacco è un organismo complesso, che a dispetto del nome, come frutto certamente non produce
la sigaretta!
L’albero del tabacco è una pianta che affonda le sue radici nel cuore dello Stato, e per lo Stato produce i suoi
primi frutti: circa un paio di decine di miliardi di euro di entrate, tra accise, IVA e imposte sul reddito (certo e
trasparente) dei soggetti che di tabacco vivono.
Poggia su di un tronco che è costituito da coltivatori e produttori, i suoi rami sono la distribuzione primaria e se-
condaria (che mi onoro di rappresentare) ed infine, la chioma, le cui foglie sono rappresentate dalle rivendite ta-
bacchi (oltre 50.000) sparse sul territorio nazionale. 
Oltre alle entrate erariali, altri frutti sono i 200.000 addetti che la filiera del tabacco occupa stabilmente in Italia.
Nelle scorse settimane ha visto la luce la nuova normativa che regolerà la fiscalità dei tabacchi nei prossimi anni.
Non mi attardo in valutazioni tecniche che troveranno ampio spazio all’interno del nostro giornale.
Una cosa però mi piace sottolineare.
La nostra filiera ha bisogno di stabilità. I meccanismi che ne regolano il funzionamento sono delicati, e non sop-
portano guerre che porterebbero danno a tutti.

Stabilizzare i prezzi, e frenare la corsa al ribasso che si è verificata nell’ultimo anno,
anche per chi come noi distributori è interessato più alle quantità movimentate che
ai valori, è un obiettivo auspicabile e sicuramente condivisibile. 
E tra le tante motivazioni di carattere generale voglio coglierne una in particolare:
lo stato di salute delle tabaccherie italiane.
Il nostro albero, alle cui foglie abbiamo paragonato le rivendite, vive solo se la sua
chioma è in ottima salute. 
La salute delle rivendite dipende in maniera indissolubile dalle sorti del tabacco,
quindi anche dai valori che questo mercato movimenta.
Una tabaccheria forte ed in salute rappresenta un valore per lo Stato, per i produttori,
e soprattutto per noi distributori locali che abbiamo nel tabaccaio il nostro interlocu-
tore privilegiato, a cui offriamo tramite Logista e Terzia, una gamma di prodotti e
servizi che dipendono direttamente dalle condizioni economiche delle rivendite stesse.
Questo è solo il primo dei motivi per cui pensiamo di essere sulla strada giusta…

L’
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sempre stata considerata alla stre-
gua di una “finanziaria” aggiuntiva,
una sorta di manovra economica
assicurata ed intoccabile, un tonico
per le casse dell’Erario e per le fi-

nanze dello Stato: stiamo parlando dei proventi
derivanti dalla tassazione dei prodotti da fumo,
un comparto che da sempre rappresenta un ca-
posaldo del bilancio statale.
Si consideri che, pur in presenza di una contra-
zione sensibile della domanda complessiva di si-
garette, negli ultimi esercizi lo Stato ha potuto
fare affidamento su un incasso superiore ai 14
miliardi di Euro l’anno: 11 dei quali derivanti
dalle imposte sul consumo o “accise”, cui devono
essere aggiunti gli introiti derivanti dall’Iva, che i
tabacchi (è bene ricordarlo) pagano anche sulle
accise. L’avvento della temutissima legge Sirchia,
le periodiche recrudescenze del contrabbando, il
fisiologico calo del mercato in questi anni non
avevano fino ad ora scalfito la granitica certezza
che il “tesoretto” garantito dalla spirale di fumo
che si innalza sopra l’italico stivale mai avrebbe
perso la sua consistenza. 
Per anni, in scenari economici di crescita, bassa
inflazione e spostamento dei consumi verso pro-
dotti di fascia alta, il sistema della fiscalità sulle
sigarette aveva continuato a garantire un costante
incremento del gettito pubblico, senza provocare
un’esplosione del mercato illegale.
Ma, come tutti i rapporti consolidati che nel
tempo smarriscono l’entusiasmo e tendono a cri-
stallizzarsi, confidando eccessivamente nella rou-
tine e nella stanca abitudine, anche l’affettuoso
legame tra il vizio del fumo e le casse statali ha
iniziato a scricchiolare.

Nel 2013 le tasse sul tabacco per la prima volta
hanno portato all’Erario meno soldi dell’anno
precedente. E stiamo parlando di 543 milioni di
euro volatilizzatisi in beffarde volute di fumo
solo in tema di accise, 670 tenendo conto anche
dell’Iva: questo secondo il bollettino delle entrate
tributarie del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, che nel riportare i dati non ha natural-
mente mancato di inviare un segnale d’allarme.
Per comprendere appieno lo shock che tale novità
ha comportato, è bene tenere a mente alcuni dati.
Negli ultimi anni al persistere del calo naturale
dei fumatori si é aggiunto la diminuzione del po-
tere d’acquisto dei consumatori, la migrazione di
un robusto numero di fumatori verso il tabacco
trinciato, l’emergere del fenomeno (in gran parte
già tramontato) delle sigarette elettroniche.
Nel 2013 in Italia sono stati venduti circa 81 mi-
lioni di chilogrammi di tabacco lavorato: le siga-
rette sono il prodotto più rappresentativo, con
circa il 93% della quantità venduta, contribuendo
per circa il 95% al gettito complessivo a titolo di
accisa.

I MOTIVI DELLA DEBACLE FISCALE
Ora, solo l’anno precedente i chilogrammi ven-
duti complessivamente erano stati 84 e mezzo, e
i 3,5 milioni di kg persi sono tutti di sigarette. Ma
la spiegazione della debàcle fiscale non va identifi-
cata nel solo calo, altrimenti non si spiegherebbe
il fatto che l’Erario non abbia registrato prima
d’ora tale fenomeno, pur di fronte ad una ridu-
zione tendenziale dei consumi che in un decen-
nio ha visto passare il mercato italiano da 102
milioni di chilogrammi agli attuali 81. Ventun mi-
lioni di kg lasciati sul campo in un decennio, dieci

La legge delega 
sulle accise
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dei quali nell’ultimo triennio, e solo ora il piatto
piange? Evidentemente sta accadendo qualcosa
di nuovo.
Il fatto è che il costante incremento di entrate
erariali pur in presenza di una contrazione della
domanda è stato garantito dalla altrettanto co-
stante lievitazione dei prezzi al dettaglio. 
Di nuovo: dal 2006 al 2011 il consumo di siga-
rette è diminuito di circa 8,3 milioni di chilo-
grammi, mentre il gettito a titolo di accisa è
aumentato del 10,65%, che in sei anni significa
comunque un più 1025 milioni di euro. Negli ul-
timi due anni, invece, la riduzione dei consumi di
sigarette ha accelerato la parabola negativa, atte-
stando il differenziale a meno 10 milioni di chili,
cui ha appunto fatto seguito una contrazione
della accisa di circa 600 milioni.
Quindi, pur considerando l’innegabile impatto
della crisi economica e del drastico calo di vendita
delle “bionde”, la parola magica che svela l’ar-
cano probabilmente è: guerra dei prezzi.
Ecco cosa dice al riguardo l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli in occasione di una inter-
rogazione parlamentare: “nell’ultimo anno, oltre ai
tratti salienti dell’attuale congiuntura del mercato dei ta-
bacchi lavorati individuata dall’Onorevole interrogante
nel calo dei consumi, si è palesata una inversione del trend
storico di costante crescita dei prezzi di tabacchi lavorati,
in particolare delle sigarette; se nel corso del 2013 il
prezzo medio delle sigarette è stato pari ad euro 229 il
chilogrammo, per il corrente anno è stimabile che sarà
pari a 226 euro/kg. Tale riduzione inciderà negativa-
mente sulle correlate entrate erariali, che sono commisu-
rate in misura prevalentemente proporzionale ai prezzi

di vendita”.
Questa lunga premessa si è resa necessaria per
poter esaminare con cognizione di causa il testo
del decreto legislativo di riordino delle accise sui
tabacchi, in attuazione alla delega fiscale disposta
dalla legge 23 del 2014, licenziato dal Consiglio
dei Ministri dello scorso novembre. 
Dopo un lungo iter sviluppato presso le Commis-
sioni Finanze di Camera e Senato e un ciclo di
audizioni per ascoltare informalmente i principali
esponenti delle categorie industriali produttrici o
distributrici di prodotti legati al tabacco, il Go-
verno ha adottato un provvedimento che  inter-
viene sulla ridefinizione dell’accisa sul tabacco
lavorato, sulla tassazione delle sigarette elettroni-
che e dei liquidi correlati e introduce infine la
nuova categoria dei “tabacchi da inalazione senza
combustione”.

ARRIVA L’“ONERE FISCALE
MINIMO”

In prima battuta l’attenzione deve essere rivolta
sul versante del tabacco “classico”, dove la novità
si traduce nel cosiddetto “onere fiscale minimo”:
si è proceduto infatti ad una modifica quantitativa
degli elementi che compongono la struttura della
accisa gravante sui prodotti a base di tabacco.
Un breve riepilogo: in Italia sulle sigarette si ap-
plica tanto l’Iva quanto l’imposta di fabbrica-
zione, chiamata accisa. L’IVA come è noto si
applica all’importo comprensivo della accisa e
quindi incide circa per il 18%: insieme conside-
rate, dal punto di vista del fumatore un po’ più
di tre quarti del costo di una sigaretta è pura tas-
sazione. Il margine per i produttori è circa pari a
poco più del 13 %; l’aggio per i rivenditori è fisso
al 10% e nei decimali residui è compreso il costo
per la distribuzione secondaria. 
Venendo in dettaglio alla accisa – l’ambito in cui
è intervenuto il decreto legislativo in esame - va
ricordato che questa imposta ha una natura
“mista”: in parte fissa, in parte variabile.
La componente fissa si applica a tutte le marche
e tipologie di sigarette in uguale misura, prescin-
dendo dal prezzo, e viene calcolata con riferi-
mento al prezzo medio ponderato (PMP), cioè il
rapporto tra il valore e la quantità delle sigarette
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vendute nell’ultimo
anno. La componente
variabile (ad valorem) è
invece é legata al costo
del prodotto, e viene
calcolata con riferi-
mento alla “classe di
prezzo più richiesta”
(MPPC), individuata
ogni trimestre dal-
l’AAMS in base ai dati
della distribuzione.
Le due componenti –
fissa e variabile – de-
terminano l’accisa nella sua totalità.
Di fronte ad un mercato in cui si registra uno
spostamento sempre più marcato dei consumi
verso la fascia di prezzo più bassa, l’attenzione
del legislatore si è perciò focalizzata nel definire
modalità impositive volte ad impedire una ulte-
riore discesa dei prezzi, assai pericolosa sia per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali di tu-
tela della salute pubblica che per la massimizza-
zione del gettito erariale e la stessa sostenibilità
economica della filiera.
Ora, con il decreto in esame, si passa a parlare di
“onere fiscale minimo”, una soglia minimale di
tassazione fissata a 170 €/kg , comprendendo ac-
cisa più Iva: naturalmente questo intervento in-
cide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi.
Il Governo ha fatto propria la indicazione della
direttiva comunitaria, e ha di fatto replicato il si-
stema già adottato in Germania: è un correttivo
fiscale che impedirà la corsa al ribasso dei prezzi
dei prodotti, e si applicherà ora come ora a tutte
le sigarette che hanno un prezzo inferiore a 220
€/kg.
Un’altra novità è rappresentata dal sistema di cal-
colo della componente ad valorem: Non si farà più
riferimento alla classe di prezzo più richiesta, ma
(utilizzando lo stesso parametro adoperato per il
calcolo della accisa specifica) il “prezzo medio
ponderato”. Non è un intervento marginale. Così
facendo, il calcolo viene ancorato ad un dato più
stabile – un annualità di riferimento, non un tri-
mestre – e assai più riflettente la reale situazione
di mercato.
Altro correttivo: la componente specifica dell’ac-

cisa passa dal 7,5% al
10%: usando come ri-
ferimento l’attuale
“prezzo medio ponde-
rato”, la accisa specifica
aumenta da 13,1 a 17,5
€/kg.
La conseguenza delle
modifiche indicate
comporta infine l’au-
mento della accisa glo-
bale (ad valorem più
specifica), che passa dal
58,6 al 58,7%.

Sempre il decreto prevede anche la modifica
dell’accisa minima del trinciato per sigarette, con
l’applicazione di un’imposta di consumo minima
pari ad euro 115 al chilogrammo, dai 105,30 €/kg
precedenti. 
Non solo: si introduce anche una nuova, più
snella modalità per la modifica delle aliquote in…
corso d’opera: variazioni della aliquota fino a 0,5
punti percentuali e della misura della compo-
nente fissa dell’accisa fino a 2,5 punti percentuali
sono d’ora in avanti realizzabili con semplice de-
creto del Ministro delle Finanze su proposta del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli.
Come ha ribadito uno dei padri del provvedi-
mento, il sottosegretario all’Economia (fresco Vi-
cepresidente CSM) Giovanni Legnini, la
tendenza è quella di un graduale aumento delle
componenti “fisse” della tassazione, in grado di
generare effetti positivi nel lungo periodo stabi-
lizzando il gettito erariale senza creare effetti ne-
gativi sull’evoluzione del mercato. “Soluzioni
basate sull’aumento della componente proporzionale del
prezzo, infatti, consentono esclusivamente – se adottate
da sole – modesti recuperi a breve di gettito, con possibilità
molto dubbie di reiterare questo obbiettivo nel lungo ter-
mine. Hanno funzionato in passato ma, tenuto conto dei
mutamenti intervenuti, non funzionerebbero più. Al con-
trario, soluzioni come quella individuata, iniziano ad an-
dare nella direzione di una rimodulazione strutturale ed
appaiono in grado di ottenere una stabilizzazione del get-
tito nel medio termine, svincolando le entrate dello Stato
dal valore complessivo di un mercato in progressiva con-
trazione”. 

L’Onorevole Giovanni Legnini
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Pubblichiamo le tabelle di modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, rese note con la determinazione
AAMS in data 7 gennaio 2015. Seguirà la pubblicazione delle tabelle relative a sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino.

QUOTA AGGIO IMPOSTA SUL PREZZO DI VENDITA

AL FORNITORE AL RIVENDITORE VALORE AGGIUNTO AL PUBBLICO

0,10 18,90 34,08 135,92 189,00

1,00 19,00 34,26 135,74 190,00

1,90 19,10 34,44 135,56 191,00

2,80 19,20 34,62 135,38 192,00

3,70 19,30 34,80 135,20 193,00

4,60 19,40 34,98 135,02 194,00

5,50 19,50 35,16 134,84 195,00

6,40 19,60 35,34 134,66 196,00

7,30 19,70 35,52 134,48 197,00

8,20 19,80 35,70 134,30 198,00

9,10 19,90 35,89 134,11 199,00

10,00 20,00 36,07 133,93 200,00

10,90 20,10 36,25 133,75 201,00

11,80 20,20 36,43 133,57 202,00

12,25 20,25 36,52 133,48 202,50

12,70 20,30 36,61 133,39 203,00

13,60 20,40 36,79 133,21 204,00

14,50 20,50 36,97 133,03 205,00

15,40 20,60 37,15 132,85 206,00

16,30 20,70 37,33 132,67 207,00

16,75 20,75 37,42 132,58 207,50

17,20 20,80 37,51 132,49 208,00

18,10 20,90 37,69 132,31 209,00

19,00 21,00 37,87 132,13 210,00

19,90 21,10 38,05 131,95 211,00

20,80 21,20 38,23 131,77 212,00

21,25 21,25 38,32 131,68 212,50

21,70 21,30 38,41 131,59 213,00

22,60 21,40 38,59 131,41 214,00

23,50 21,50 38,77 131,23 215,00

24,40 21,60 38,95 131,05 216,00

25,30 21,70 39,13 130,87 217,00

25,75 21,75 39,22 130,78 217,50

26,20 21,80 39,31 130,69 218,00

27,10 21,90 39,49 130,51 219,00

28,00 22,00 39,67 130,33 220,00

28,90 22,10 39,85 130,15 221,00

29,15 22,20 40,03 130,62 222,00

29,26 22,25 40,12 130,87 222,50

29,36 22,30 40,21 131,13 223,00

29,57 22,40 40,39 131,64 224,00

29,78 22,50 40,57 132,15 225,00

29,99 22,60 40,75 132,66 226,00

30,20 22,70 40,93 133,17 227,00

30,30 22,75 41,02 133,43 227,50

30,41 22,80 41,11 133,68 228,00

30,61 22,90 41,30 134,19 229,00

30,82 23,00 41,48 134,70 230,00

31,03 23,10 41,66 135,21 231,00

TABELLA  A

SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e 

successive modificazioni ed integrazioni 

€

ACCISA
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QUOTA AGGIO IMPOSTA SUL PREZZO DI VENDITA

AL FORNITORE AL RIVENDITORE VALORE AGGIUNTO AL PUBBLICO
ACCISA

31,24 23,20 41,84 135,72 232,00

31,34 23,25 41,93 135,98 232,50

31,45 23,30 42,02 136,23 233,00

31,66 23,40 42,20 136,74 234,00

31,87 23,50 42,38 137,25 235,00

32,08 23,60 42,56 137,76 236,00

32,29 23,70 42,74 138,27 237,00

32,39 23,75 42,83 138,53 237,50

32,50 23,80 42,92 138,78 238,00

32,71 23,90 43,10 139,29 239,00

32,92 24,00 43,28 139,80 240,00

33,13 24,10 43,46 140,31 241,00

33,34 24,20 43,64 140,82 242,00

33,44 24,25 43,73 141,08 242,50

33,55 24,30 43,82 141,33 243,00

33,76 24,40 44,00 141,84 244,00

33,97 24,50 44,18 142,35 245,00

34,17 24,60 44,36 142,87 246,00

34,38 24,70 44,54 143,38 247,00

34,49 24,75 44,63 143,63 247,50

34,59 24,80 44,72 143,89 248,00

34,80 24,90 44,90 144,40 249,00

35,01 25,00 45,08 144,91 250,00

35,22 25,10 45,26 145,42 251,00

35,43 25,20 45,44 145,93 252,00

35,64 25,30 45,62 146,44 253,00

35,85 25,40 45,80 146,95 254,00

36,06 25,50 45,98 147,46 255,00

36,27 25,60 46,16 147,97 256,00

36,48 25,70 46,34 148,48 257,00

36,69 25,80 46,52 148,99 258,00

36,90 25,90 46,70 149,50 259,00

37,10 26,00 46,89 150,01 260,00

37,31 26,10 47,07 150,52 261,00

37,52 26,20 47,25 151,03 262,00

37,73 26,30 47,43 151,54 263,00

37,94 26,40 47,61 152,05 264,00

38,15 26,50 47,79 152,56 265,00

38,36 26,60 47,97 153,07 266,00

38,57 26,70 48,15 153,58 267,00

38,78 26,80 48,33 154,09 268,00

38,99 26,90 48,51 154,60 269,00

39,20 27,00 48,69 155,11 270,00

39,41 27,10 48,87 155,62 271,00

39,62 27,20 49,05 156,13 272,00

39,83 27,30 49,23 156,64 273,00

40,04 27,40 49,41 157,15 274,00

40,25 27,50 49,59 157,66 275,00

40,46 27,60 49,77 158,17 276,00

40,67 27,70 49,95 158,68 277,00

40,88 27,80 50,13 159,19 278,00

41,09 27,90 50,31 159,70 279,00

41,30 28,00 50,49 160,21 280,00

41,51 28,10 50,67 160,72 281,00

41,72 28,20 50,85 161,23 282,00

41,93 28,30 51,03 161,74 283,00

42,13 28,40 51,21 162,26 284,00

42,34 28,50 51,39 162,77 285,00
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QUOTA AGGIO IMPOSTA SUL PREZZO DI VENDITA

AL FORNITORE AL RIVENDITORE VALORE AGGIUNTO AL PUBBLICO
ACCISA

42,55 28,60 51,57 163,28 286,00

42,76 28,70 51,75 163,79 287,00

42,97 28,80 51,93 164,30 288,00

43,18 28,90 52,11 164,81 289,00

43,38 29,00 52,30 165,32 290,00

43,59 29,10 52,48 165,83 291,00

43,80 29,20 52,66 166,34 292,00

44,01 29,30 52,84 166,85 293,00

44,22 29,40 53,02 167,36 294,00

44,43 29,50 53,20 167,87 295,00

44,64 29,60 53,38 168,38 296,00

44,85 29,70 53,56 168,89 297,00

45,06 29,80 53,74 169,40 298,00

45,27 29,90 53,92 169,91 299,00

45,48 30,00 54,10 170,42 300,00

45,69 30,10 54,28 170,93 301,00

45,90 30,20 54,46 171,44 302,00

46,11 30,30 54,64 171,95 303,00

46,32 30,40 54,82 172,46 304,00

46,53 30,50 55,00 172,97 305,00

46,74 30,60 55,18 173,48 306,00

46,95 30,70 55,36 173,99 307,00

47,16 30,80 55,54 174,50 308,00

47,37 30,90 55,72 175,01 309,00

47,58 31,00 55,90 175,52 310,00

47,79 31,10 56,08 176,03 311,00

48,00 31,20 56,26 176,54 312,00

48,21 31,30 56,44 177,05 313,00

48,42 31,40 56,62 177,56 314,00

48,63 31,50 56,80 178,07 315,00

48,84 31,60 56,98 178,58 316,00

49,05 31,70 57,16 179,09 317,00

49,26 31,80 57,34 179,60 318,00

49,47 31,90 57,52 180,11 319,00

49,68 32,00 57,70 180,62 320,00

49,88 32,10 57,89 181,13 321,00

50,08 32,20 58,07 181,65 322,00

50,29 32,30 58,25 182,16 323,00

50,50 32,40 58,43 182,67 324,00

50,71 32,50 58,61 183,18 325,00

50,92 32,60 58,79 183,69 326,00

51,13 32,70 58,97 184,20 327,00

51,34 32,80 59,15 184,71 328,00

51,55 32,90 59,33 185,22 329,00

51,76 33,00 59,51 185,73 330,00

51,97 33,10 59,69 186,24 331,00

52,18 33,20 59,87 186,75 332,00

52,39 33,30 60,05 187,26 333,00

52,60 33,40 60,23 187,77 334,00

52,81 33,50 60,41 188,28 335,00

53,02 33,60 60,59 188,79 336,00

53,23 33,70 60,77 189,30 337,00

53,44 33,80 60,95 189,81 338,00

53,65 33,90 61,13 190,32 339,00

53,86 34,00 61,31 190,83 340,00

54,07 34,10 61,49 191,34 341,00

54,28 34,20 61,67 191,85 342,00

54,49 34,30 61,85 192,36 343,00
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QUOTA AGGIO IMPOSTA SUL PREZZO DI VENDITA

AL FORNITORE AL RIVENDITORE VALORE AGGIUNTO AL PUBBLICO
ACCISA

54,70 34,40 62,03 192,87 344,00

54,91 34,50 62,21 193,38 345,00

55,12 34,60 62,39 193,89 346,00

55,33 34,70 62,57 194,40 347,00

55,54 34,80 62,75 194,91 348,00

55,75 34,90 62,93 195,42 349,00

55,96 35,00 63,11 195,93 350,00

56,16 35,10 63,30 196,44 351,00

56,37 35,20 63,48 196,95 352,00

56,58 35,30 63,66 197,46 353,00

56,79 35,40 63,84 197,97 354,00

57,00 35,50 64,02 198,48 355,00

57,21 35,60 64,20 198,99 356,00

57,42 35,70 64,38 199,50 357,00

57,63 35,80 64,56 200,01 358,00

57,84 35,90 64,74 200,52 359,00

58,05 36,00 64,92 201,03 360,00

58,25 36,10 65,10 201,55 361,00

58,46 36,20 65,28 202,06 362,00

58,67 36,30 65,46 202,57 363,00

58,88 36,40 65,64 203,08 364,00

59,09 36,50 65,82 203,59 365,00

59,30 36,60 66,00 204,10 366,00

59,51 36,70 66,18 204,61 367,00

59,72 36,80 66,36 205,12 368,00

59,93 36,90 66,54 205,63 369,00

60,14 37,00 66,72 206,14 370,00

60,35 37,10 66,90 206,65 371,00

60,56 37,20 67,08 207,16 372,00

60,77 37,30 67,26 207,67 373,00

60,98 37,40 67,44 208,18 374,00

61,19 37,50 67,62 208,69 375,00

61,40 37,60 67,80 209,20 376,00

61,61 37,70 67,98 209,71 377,00

61,82 37,80 68,16 210,22 378,00

62,03 37,90 68,34 210,73 379,00

62,24 38,00 68,52 211,24 380,00

62,45 38,10 68,70 211,75 381,00

62,65 38,20 68,89 212,26 382,00

62,86 38,30 69,07 212,77 383,00

63,07 38,40 69,25 213,28 384,00

63,28 38,50 69,43 213,79 385,00

63,49 38,60 69,61 214,30 386,00

63,70 38,70 69,79 214,81 387,00

63,91 38,80 69,97 215,32 388,00

64,12 38,90 70,15 215,83 389,00

64,33 39,00 70,33 216,34 390,00

64,54 39,10 70,51 216,85 391,00

64,75 39,20 70,69 217,36 392,00

64,96 39,30 70,87 217,87 393,00

65,17 39,40 71,05 218,38 394,00

65,38 39,50 71,23 218,89 395,00

65,59 39,60 71,41 219,40 396,00

65,80 39,70 71,59 219,91 397,00

66,01 39,80 71,77 220,42 398,00

66,21 39,90 71,95 220,94 399,00

66,42 40,00 72,13 221,45 400,00

87,37 50,00 90,16 272,47 500,00

QUOTA AGGIO IMPOSTA SUL PREZZO DI VENDITA

AL FORNITORE AL RIVENDITORE VALORE AGGIUNTO AL PUBBLICO
ACCISA

108,30 60,00 108,20 323,50 600,00

129,25 70,00 126,23 374,52 700,00

150,19 80,00 144,26 425,55 800,00

171,12 90,00 162,30 476,58 900,00

192,07 100,00 180,33 527,60 1.000,00

213,01 110,00 198,36 578,63 1.100,00

233,96 120,00 216,39 629,65 1.200,00

254,89 130,00 234,43 680,68 1.300,00

275,83 140,00 252,46 731,71 1.400,00

296,78 150,00 270,49 782,73 1.500,00
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ranco Bisagno appartiene a quella cate-
goria di persone che a prima vista riman-
gono subito simpatiche, ed è per questo,
e per la carica di entusiasmo e di energia

che ha sempre mostrato nel suo lavoro, che (forse
azzardiamo un’ipotesi) ha già alle spalle tre man-
dati di Consigliere Nazionale in AGEMOS. Que-
sta nostra intervista comincia proprio da qui.

Franco Bisagno, la tua è una storia di fami-
glia iniziata da  tuo padre, ma che… ha anche
un risvolto garibaldino…
E’ con immenso piacere che accetto il vostro invito
anche perché in poche righe mi date la possibilità
di ripercorrere il mio passato e quello della mia fa-
miglia a partire dal 1948, anno in cui mio padre ac-
quisì il Magazzino Vendita Generi di  Monopolio
di Tempio Pausania, nel dialetto locale definito
“Lu Stangu Majori”.  E’ opportuno precisare che
all’epoca, ed in parte anche oggi, il sito, oltre all’im-
portanza strategica, culturale ma soprattutto geo-
grafica, si trova in una posizione centrale,
equidistante da tutti i 29 Comuni compresi nel ter-
ritorio che coincide con l’attuale provincia Olbia-
Tempio. Tempio Pausania, definita “città della
pietra”, in quanto prevalentemente costruita con il
granito, risorsa locale assieme al sughero, in virtù
delle numerose istituzioni assume il ruolo di “città
guida” e di conseguenza è il punto principale di ri-
ferimento per tutti i piccoli centri dell’entroterra
gallurese, cosa che viene condivisa con la città di
Olbia essendo i due centri i più importanti soprat-
tutto per il nostro settore, basta pensare allo svi-
luppo turistico che ha baciato questa regione. 
Il Deposito venne gestito da mio padre sino al
1974, successivamente subentrò mio fratello
Giandomenico (primo coadiutore) sino al pe-
riodo dei contratti con l’A.A.M.S., per poi con-
tinuare in società nella Bisagno Srl Servizi
Commerciali, attuale delegata al DFL. Dal 1980
al Magazzino Vendita vennero aggregate le ri-

vendite del Magazzino della Maddalena (per ri-
nuncia del Gestore), portandoci in dote tutto il
territorio costiero fra cui la Costa Smeralda, pa-
radiso delle vacanze ed una delle più rinomate
località del Mediterraneo nonché meta di molti
“vip” e di turisti di tutto il mondo. Il Magazzino
della Maddalena (isola dell’omonimo arcipelago)
era stato istituito per volere di Giuseppe Gari-
baldi, cittadino illustre e maddalenino di ado-
zione nonché grande fumatore di “Toscano”,
poiché trascorse gli ultimi anni della sua vita
nella sua amata isola di Caprera. In concomi-
tanza con l’aggregazione al Deposito di Tempio
Pausania era in discussione, a livello nazionale,
la possibilità del trasporto gratuito alle Rivendite
ed in attesa di una specifica legge era stato con-
cessa una indennità alternativa Kg/Km. Per le
isole minori si procedette invece per il trasporto
gratuito, ma nel legiferare venne commesso un
errore inserendo nel testo anziché “le rivendite
dell’isola della Maddalena” la dicitura “le rivendite
aggregate al Magazzino vendita della Maddalena”.
Così ci trovammo nella situazione di servire ri-
vendite confinanti con disparità di trattamento,
alcune con il trasporto gratuito e le altre prov-
visoriamente con il rimborso, che poi cessò.
Questo beneficio è durato sino all’avvento di
Logista Italia che non ha più riconosciuto l’age-
volazione.

DFL Tempio Pausania: dal Consigliere Franco Bisagno
una ventata di energia e ottimismo 

per affrontare tutte le questioni dell’Associazione 

F
Interno del deposito
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Il Deposito attuale quale superficie occupa,
quante persone vi lavorano, quante le tabac-
cherie servite, e quante usufruiscono della con-
segna a domicilio?
Il Deposito ha una superficie utile di 330 mq.; for-
nisce 195 Rivendite di cui solamente 60 trasportate
in quanto opera in concorrenza con un privato da
sempre attivo sul territorio. Oltre ai due titolari col-
laborano quattro dipendenti molto dinamici, ver-
satili e preparati che devono far fronte alle
variazioni dei volumi di vendita che puntualmente
si verificano con l’arrivo della stagione turistica.

STAGIONE ESTIVA: SEMPRE PRONTI
PER LE EMERGENZE TABACCO
ANCHE PER LA CLIENTELA 

INTERNAZIONALE 
Stagione turistica che tutti sappiamo molto vi-
vace. Come gestite queste “emergenze” di ri-
chieste maggiori di tabacco? Qual è il DFT a
cui vi rivolgete?
Il territorio da noi servito non si limita alla Costa
Smeralda, ma a tutto il Nord Est della Sardegna
che per le bellezze naturali è la zona più frequen-
tata per le vacanze estive. Sin dopo le festività pa-
squali iniziano le prime presenze vacanziere e
successivamente da giugno in poi, con un  conti-
nuo crescendo, si arriva al tutto esaurito con altis-
simi picchi di presenze e di conseguenza anche per
noi si verificano momenti di criticità che ormai per
esperienza sappiamo gestire nel migliore dei modi.
Ci confrontiamo anche con una clientela interna-
zionale che richiede una gamma variegata di refe-
renze per poter soddisfare tutte le esigenze nei
limiti del possibile. Siamo stati sempre aggregati al
DFT di Cagliari ma, da circa un mese, Logista Ita-
lia ha ritenuto opportuno, per motivi strategici,
l’aggregazione al DFT di Tortona assieme al DFL
di Sassari. Al momento il servizio non ha subito
criticità, ma la stagione ancora è lontana!

Sicurezza del Deposito, sistemi di videosorve-
glianza, satellitari negli automezzi: quali e
quante precauzioni per fronteggiare la crimi-
nalità e ha afflitto molti Colleghi soprattutto
la scorsa estate? 
Il territorio che serviamo non è immune dai mali
che conosciamo ma è meno pericoloso rispetto ad

altre zone della Sardegna. La sicurezza nel Deposito
oltre agli impianti tecnologici di proprietà e quelli di
Logista Italia è vigilata da un Istituto privato ed inol-
tre il DFL è ubicato a ridosso del comando di Poli-
zia. Il furgone adibito al trasporto garantito è invece
dotato del rilevatore satellitare che viene gestito dalla
Digital Security System di Napoli.

Una anno e mezzo fa, ad ottobre 2013, partiva
la sfida di Terzia per la distribuzione e ven-
dita di prodotti differenziati dal tabacco: qual
è ad oggi il vostro bilancio? Già precedente-
mente avevate esperienza di commerciale?
In riferimento ai prodotti commerciali differen-
ziati dal tabacco, da alcuni anni operavamo nel set-
tore, con discreti risultati. Da ottobre 2013
abbiamo iniziato la collaborazione per il progetto
Terzia. A distanza di un anno di esperienza, di
fatto completamente diversa dalla precedente, ini-
ziamo a raccogliere i primi frutti; si spera in un
maggiore supporto del partner per migliorare il
nostro servizio anche perché ci confrontiamo con
una concorrenza ben agguerrita.

Da un po’ di tempo Logista Italia rifornisce i
Depositi del nuovo Sistema WMS che sostitui-
sce di fatto il vecchio Olicom. Qual è la vostra
esperienza a riguardo? In particolare quali
sono i vantaggi e quali le criticità?
Per quanto riguarda i sistemi informatici, dopo
una breve parentesi con Agetab, ci siamo dotati
del sistema Olicom  con cui attualmente lavo-
riamo per la gestione delle merci e delle scorte del
magazzino. Ho avuto modo di conoscere, tramite
l’esperienza dei colleghi, il sistema WMS,  ma at-
tualmente non lo abbiamo ancora testato siamo
però pronti ad utilizzarlo per  offrire un servizio
efficiente e preciso ai nostri clienti tabaccai.
Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? Il ruolo di
Consigliere Nazionale ti avrà portato tante
volte a farti carico delle esigenze e richieste
della base, quali sono attualmente le criticità
ancora da affrontare e quali quelle risolte? 
Sono molti gli anni di appartenenza a questa “fami-
glia”, ci sono arrivato da giovanotto e oggi sono fra
gli “anziani”. Da poco ho iniziato il terzo mandato
di Consigliere Nazionale e riflettendo su quelli che
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sono stati i passaggi generazionali mi sento di dire
che tutto è stato stravolto nell’Associazione soprat-
tutto nell’ultimo periodo. Un dato che è emblema-
tico è stato  l’utilizzo dell’informatizzazione  e della
tecnologia e dell’uso della stessa nelle varie trattative
con Logista Quale rappresentante della Sardegna
spero di aver portato un ulteriore collegamento con
il “Continente” rispetto a quelle che sono state le esi-
genze degli altri colleghi visto l’isolamento geogra-
fico. E’ stata ed è una bella esperienza che mi ha dato
soprattutto negli ultimi periodi molte preoccupa-
zioni,  in particolare riguardo ai fatti che recente-
mente hanno toccato la nostra categoria ma che
sono stati per fortuna risolti brillantemente. Ancora
alcuni nodi non sono stati sciolti ma sono certo che,
grazie alla nuova dirigenza sapremo positivamente
finalizzare i risultati per l’Associazione e i suoi soci.

BAR DESSENA: CAFFE’ NUMERI & FUMO
Il Bar Tabacchi Rivendita n°39 di Tempio Pausa-
nia, è gestito da Ricardo Dessena, un quarantenne
dinamico e sportivo, soprannominato “el Pibe
d’oro” per la sua passione per il calcio e Mara-
dona. Ha corso la Maratona di New York ma so-
prattutto Ricardo ama il suo lavoro, gli piace
chiacchierare con i clienti e scherzare grazie alla
sua affabilità e cortesia. Con lui abbiamo parlato
di tabacchi e del suo impegno in Fit.

Chiacchierata semiseria con Ricardo, 
il tabaccaio di Tempio Pausania

“Eccomi, sono Ricardo Dessena, alias “el pibe de oro” di
Tempio. Proprio così, il “nomignolo” mi è stato dato dalla co-
munità tempiese per la mia grande passione in ambito calci-
stico, ma soprattutto per Diego Armando Maradona. Il
calciatore argentino è nel mio cuore per la sua bravura ma
anche per la sua classe e la sua sregolatezza. Pensate che al-
l’interno della tabaccheria poster e cimeli del pibe abbondano.
Sono talmente appassionato di sport che, tra le altre cose, ho
corso anche la maratona di New York. quando ero un po’
più “giovane”... Si, amo il mio lavoro, come dice Franco Bi-
sagno, perché mi ha dato e mi da tanto sotto ogni aspetto, pro-
fessionale e umano. Tutti i miei rapporti di conoscenza, che
poi possono scaturire in amicizia  e  altro (“intorto” donne ),
nascono qui, dalla mia postazione di comando tabacchi. Per
me vale il motto che “chi non lavora non fa l’amore”... 
La mia attività nasce nel lontano 1973, quando i miei ge-
nitori, rientrati in Sardegna dopo anni di emigrazione nello

Stivale, per lavoro acquistarono appunto il bar tabacchi tut-
t’ora esistente. Terzo di tre fratelli, si può dire che sono cre-
sciuto dietro il bancone! Anzi la gravidanza di mia madre
è trascorsa dietro al banco tabacchi. Ho respirato aria di
“fumo” fin da prima di venire al mondo! Poi, ho dato una
mano ai miei genitori. Sin da piccolo alternavo aiuto e
scuola con gran piacere perché comunque l’ambiente lavo-
rativo, lo stare insieme a tutte le persone per me, a quel
tempo, “grandi”, mi affascinava. Dopo il raggiungimento
del diploma scolastico, ho deciso di svolgere il mestiere di ta-
baccaio a tempo pieno: i miei due fratelli, 10 e 9 anni più
grandi di me, fino al loro diploma scolastico hanno sempre
dato una mano nell’azienda di famiglia, scegliendo poi
strade diverse. Dante è diventato un meccanico di auto e
moto e ha aperto una sua officina in città, e Massimo è di-
ventato un libraio, nelle sue due librerie di Tempio e di Sas-
sari. Io invece ho fatto tutta la gavetta: prima sono diventato
coadiutore di mio padre, dopo ho cominciato a seguire la ge-
stione dell’azienda in maniera impegnativa e seria cercando
di imparare più cose possibili in ambito gestionale appunto.
Pian piano tante cose sono cambiate, si sono aggiunti tanti
servizi e stare al passo con i tempi ha richiesto tanto impe-
gno, ma devo dire che ne è valsa la pena. La tabaccheria è
cresciuta tantissimo sotto ogni profilo e con lei anche il bar.
Mi sono specializzato in settori particolari come sigari di

Sopra: Ricardo con il papà e i collaboratori
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classe e alta qualità, pipe e tabacchi per pipa per clienti esi-
genti, prodotti di alto livello, e per quanto riguarda il bar
anche nella ricerca di vini di nicchia, sia alla mescita che
da asporto, che ha dato i suoi frutti. A questo riguardo ho
seguito tanti corsi di formazione che mi hanno consentito di
conoscere nuovi mondi e realtà, per offrire il miglior servizio
ai miei clienti. Il mio locale è composto dalla sezione tabacchi
posizionata all’entrata del negozio, dove delle grandi scansie
mi permettono di esporre in modo ordinato e visibile tutti i
marchi di sigarette-sigaretti e tabacco presenti nel listino. In
successione, il banco bar e caffè, e a seguire la sezione rice-
vitoria con i giochi Lottomatica – Sisal, Western Union-
Banca ITB e tutti i servizi a essa connessi. Per i sigari mi
sono ben attrezzato e dispongo di tutta la gamma Davidoff
e della gamma dei cubani negli appositi humidor ad arma-
dio. E poi ci sono le vetrine per i prodotti legati strettamente
al mondo tabacco. pipe ecc ecc...

UN TEAM AFFIATATO 
PER LA GESTIONE DEL LOCALE

Lavoriamo in quattro: io, mio padre (80 anni, ancora in
servizio) e due collaboratori: Antonio e Annalina, straor-
dinari colleghi che consentono con il loro saper fare, di poter
lavorare con serenità, piacere e profitto. Il bar tabacchi è
aperto sei giorni la settimana, si riposa il lunedì, sempre
che non sia festivo o pre-festivo, altrimenti sempre in campo.
L’apertura è alle 6,30, la chiusura a mezzanotte in in-
verno e all’una in estate.
Ci troviamo in ottima e strategica posizione, con a fianco
le poste, vicino due istituti di credito, e in prossimità del
salotto estivo della cittadina. Ciò consente il passaggio di
molti avventori.
Alla domanda che mi si pone, se a fumare siano più gli
uomini o le rappresentanti del gentil sesso, ora come ora
ho la sensazione che il numero di fumatori uomini e
donne quasi si equivalga. Per quanto riguarda la profes-
sione che svolgo, come già detto le soddisfazioni sono in-
numerevoli, sono orgoglioso di come va la mia azienda,
sotto ogni profilo, umano e non. Certo, ci sono anche delle
criticità, sicuramente le spese sempre maggiori di gestione
da affrontare, e la crisi e con essa il malcontento della
gente che sicuramente non è un bel vedere per chi da dietro
al bancone cerca di dare il meglio di se!  Malcontento e
problemi che a volte possono tramutarsi in gesti sconside-
rati nei confronti della categoria. Direi che, nella mia re-
altà, la vendita di ‘bionde’ (è il prodotto straniero a fare
la parte del leone) si è mantenuta stabile, così come quella
de sigari (considerando che non mi trovo a New York

sulla Quinta Strada!), e il tabacco sciolto è in netta cre-
scita, per ovvie ragioni economiche. In estate, quando l’af-
flusso di turisti è decisamente superiore anche qui a
Tempio, pur non essendo una località di mare, con un
po’ di organizzazione, e con il supporto del DFL, la ta-
baccheria è sempre ben fornita e disponibile ad ogni ri-
chiesta. Insomma, si riesce a lavorare bene soddisfacendo
tutti, anche gli stranieri più esigenti. 
Anche il periodo di carnevale, ricco di allegria, manifesta-
zioni e tanta gente, porta molto lavoro extra a tutte le at-
tività del paese, e anche la mia ne trae giovamento, ma il
surplus di richiesta, grazie alla mia ‘classezza’ (!) e a
quella dei fratelli Bisagno, viene tranquillamente gestito
con piena disponibilità di prodotti per tutte le maschere e
non, che ballano, bevono e si divertono per la città: l’unica
differenza è che sia io che i fratelli Bisagno lavoriamo in
maschera! (scherzo).

OTTIMI RAPPORTI CON IL DFL 
DEI FRATELLI BISAGNO

I rapporti con i miei fornitori, al secolo Franco e Giando-
menico Bisagno, sono idilliaci, coltivati negli anni con se-
rietà e impegno da entrambi, prima con i miei genitori poi
con me: massima disponibilità e correttezza… Insomma,
siamo tre professionisti  e problemi non ce ne sono mai
stati. Dal Deposito Fiscale acquisto anche del commerciale,
come cartine, filtrini, fiammiferi, e tutto il merchandising
che ruota intorno al mondo del tabacco. Per il ritiro tabac-
chi, andiamo noi al magazzino che dista poche centinaia
di metri dal nostro locale. 
Parlando di sicurezza, Tempio Pausania è una località
molto tranquilla e accogliente. Purtroppo però anche a me
è successo una volta di subire un furto: malviventi si sono
introdotti nella notte e hanno rubato un certo quantitativo
di sigarette. Ora però, con l’ ‘aiuto’ di sistemi di allarme
e della tecnologia, sono più tranquillo. Sicuramente il lavoro
nelle grandi città è più a rischio e a quei Colleghi va tutta
la mia comprensione e un in bocca al lupo!
Per quanto riguarda il mio incarico in FIT, sono da un
anno rappresentante di zona, e devo dire che, dopo lo spa-
vento iniziale per i tanti impegni di lavoro, ora sono con-
tento di vivere questa esperienza  che definirei costruttiva.
Concludendo questa mia ‘storia’, voglio fare un ringra-
ziamento particolare ai miei genitori. Mia madre, che
purtroppo non c’è più, mio padre, che continua a soste-
nermi, i miei fratelli, la mia famiglia che mi ha creato
intorno un mondo particolarmente bello e permesso di vi-
vere questa straordinaria esperienza dietro al bancone”. 
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ommercio illecito di “bionde” nel mi-
rino della Guardia di Finanza: nel mese
di gennaio, grazie a tre importanti ope-
razioni guidate rispettivamente dalla

Fiamme Gialle di Napoli, Trento e Trieste, sono
state sequestrate decine di tonnellate di sigarette,
bloccati commerci ingenti e sgominate pericolose
bande di malviventi.
In ordine di tempo, la prima notizia porta la data
del 22 gennaio: ammontano a circa 18 le tonnellate
di tabacchi lavorati esteri sequestrate dai militari del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Napoli nel quadro delle attività intraprese per l’in-
tensificazione del contrasto al contrabbando di si-
garette, fenomeno la cui recrudescenza nel
territorio napoletano non tende ad attenuarsi.
Le sigarette erano nascoste in due depositi, uno
ubicato ad Orta di Atella (CE) e un altro a Na-
poli, nei pressi dell’area portuale. I militari del
Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli sono
giunti alla loro individuazione a seguito del pe-
dinamento di un furgone (risultato carico di si-
garette di contrabbando), sospettato di venire
utilizzato per effettuare consegne di piccole
quantità di t.l.e. ai “rivenditori” finali. All’interno
del capannone industriale di Orta di Atella, pre-

cedentemente individuato dopo apposite ricer-
che, veniva rilevata la presenza di un container,
nel quale erano ancora stipate oltre 9 tonnellate
di tabacchi lavorati. Le “bionde”, prodotte negli
Emirati Arabi Uniti, sarebbero giunte nel nostro
Paese dopo essere transitate in altri Stati europei,
destinate ad alimentare il mercato napoletano.
Accertamenti immediati hanno consentito di in-
dividuare la società incaricata del trasporto e
delle operazioni di sdoganamento dello stesso
container. E’ stato presso la sede della società
che i militari hanno rinvenuto un ulteriore con-
tainer, parte della medesima spedizione del pre-
cedente, al cui interno erano state occultate altre
9 tonnellate circa di sigarette.
Si aggira attorno ai 2 milioni di euro, il valore
commerciale della merce, mentre è stato quanti-
ficato in quasi 3 milioni di euro, l’ammontare dei
tributi evasi.

LE OPERAZIONI “ALARICO”
E “NIEDERMANN” 

Ma la notizia più clamorosa è arrivata il 27 gen-
naio, dal Comando Provinciale di Trento. Sei
anni di indagini su tutto il territorio nazionale,
sfociate nelle operazioni “ALARICO” e “NIE-

C

Gennaio: offensiva delle Fiamme Gialle. 
I successi delle operazioni 
di Napoli, Trento e Trieste
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DERMANN”, attraverso le quali la Guardia di
Finanza del capoluogo trentino ha smantellato
cinque organizzazioni criminali italiane e stra-
niere, interrelate tra loro nel contrabbando in-
ternazionale di sigarette dall’Est Europa e dalla
Grecia. Le Fiamme Gialle hanno posto fine ad
un vasto traffico di 106 tonnellate di sigarette.
Circa 530 mila “stecche”, pari ad oltre 5 milioni
di pacchetti, del valore al dettaglio di 27 milioni
di euro, con un danno all’Erario accertato per
quasi 21 milioni di euro, per IVA, imposte di
consumo e dazi doganali evasi, nonché sanzioni
elevate per 2,5 miliardi. Nel corso delle indagini,
in flagranza di reato, sono stati effettuati 88 ar-
resti, sequestrati 16,5 tonnellate di sigarette e 60
mezzi di trasporto, del valore di quasi un milione
di euro, oltre ad un magazzino e materiale “di
copertura” per alcune centinaia di migliaia di
euro. All’esito delle indagini, sono state denun-
ciate complessivamente 301 persone di naziona-
lità italiana, greca, tedesca, russa, ucraina,
polacca, moldava, kazaka, bulgara, magiara, let-
tone, lituana, argentina, rumena e slovacca. Il
reato contestato è quello di associazione a delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi
(art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 - T.U.L.D.),
aggravata dalla misura transnazionale dei delitti
(art. 3 della Legge 146/2006).
Le investigazioni, avviate nel 2008 con l’opera-
zione “ALARICO” e proseguite, dalla metà del
2010, con l’operazione “NIEDERMANN”, sono
state coordinate dalla Direzione Distrettuale An-
timafia della Procura della Repubblica di Trento
e condotte dagli uomini dell’unità specialistica del
G.I.CO4. della Guardia di Finanza di Trento in
collaborazione con la Polizia Doganale di Dresda
e la Direzione Nazionale dell’Intelligence e delle
Indagini Doganali di Parigi, grazie ad una costante
azione di raccordo e coordinamento internazio-
nale svolta dal II Reparto del Comando Generale
della Guardia di Finanza.
I proficui scambi di informazioni ed investiga-
tivi, sviluppati dall’Organo Centrale del Corpo
ed intercorsi con le Autorità polacche, ungheresi
e greche, hanno permesso agli investigatori tren-
tini di ricostruire in tutta Europa l’operatività e
gli interessi dei diversi gruppi criminali. Con l’au-
silio di moderne tecnologie nel campo delle in-

dagini tecniche ed, in particolare, del tracking
gps, è stato inoltre effettuato un continuo mo-
nitoraggio dei mezzi e delle persone coinvolte in
transito lungo le principali vie di comunicazione
del nord-est Italia nonché attraverso le aree por-
tuali del versante adriatico. I carichi di sigarette
arrivavano in Italia da Polonia, Ucraina ed Un-
gheria nonché dalla Grecia, attraverso i valichi
del Brennero, San Candido, Tarvisio e Trieste ed
i porti di Ancona, Bari e Brindisi, per essere de-
stinati al mercato clandestino nazionale, soprat-
tutto a quello dell’area partenopea e dell’agro
aversano.

IL SEQUESTRO DI TRIESTE
Solo un giorno, e il 28 gennaio arriva ancora una
notizia di sequestro, questa volta dal Comando
Provinciale di Trieste. 5 tonnellate di “bionde”,
abilmente nascoste e destinate al mercato clan-
destino nazionale, sono state “intercettate” dalle
Fiamme Gialle triestine. L’ingente carico, tra-
sportato da un mezzo appartenente ad un so-
cietà ungherese, non avrebbe interessato solo la
provincia di Trieste che, come noto, attraverso i
propri valichi di confine, costituisce una naturale
porta d’ingresso per l’Italia, ideale dai Paesi co-
munitari dell’Est. Con buona probabilità, le si-
garette avrebbero potuto raggiungere i mercati
clandestini del Veneto e della Lombardia. Arre-
stati due autisti.
Non si ferma, quindi, l’impegno delle Fiamme
Gialle del capoluogo del Friuli Venezia Giulia nei
confronti della criminalità dell’Est europeo che
ha individuato, nel traffico di sigarette, un allet-
tante affare per rastrellare capitali da reinvestire
in altri traffici illeciti. Il bilancio dal 2014 nello
specifico settore parla di 26 tonnellate circa di
sigarette sequestrate, parte delle quali destinate
al mercato regionale e triestino in particolare. In
questi ultime operazioni, gli uomini del Co-
mando Provinciale di Trieste, in prima linea per
l‘azione di blocco e contrasto ai traffici illeciti,
hanno riscontrato metodologie di occultamento
molto ben congegnate, frutto di una manodo-
pera altamente specializzata, ma anche di sofisti-
cate procedure documentali atte a distrarre gli
organi di controllo dalle destinazioni effettive
scelte dalle organizzazioni criminali. 
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Esonero contributivo ex L.190/2014 
per assunzioni a tempo indeterminato
a L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) all’art.1 ha previsto un esonero contributivo triennale
per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da tutti i datori di lavoro privati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015.
Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una

volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo e per il quale seguirà una apposita circolare)
e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. 
Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
- che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’as-
sunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per inter-
posta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014;

- assunti in violazione del diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassun-
zione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero
cessato da un rapporto di lavoro a termine per lo svolgimento delle medesime mansioni.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
- per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro 
su base annua, riproporzionato nei casi di part-time al ridotto orario di lavoro;

- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il diritto all’esonero contributivo è subordinato a:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fonda-

mentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni a cui è subordinato il rilascio del
DURC);

b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti;

L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla nor-
mativa vigente.
In merito alle modalità per la fruizione dello sgravio si è in attesa di una apposita circolare INPS con cui
dovranno essere fornite le istruzioni operative. 

L
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roibizionismo ed eccesso di interventismo
sulle libertà individuali sono da tempo al cen-
tro di un dibattito sui principi, su quanto cioè
sia giusto che lo Stato intervenga limitando la
libertà dei cittadini riguardo scelte o compor-

tamenti, fino a prova contraria comunque legali, assu-
mendo quindi il ruolo di “Stato etico”, o quanto invece
sia pericolosamente ideologico e controproducente porre
dei veti dagli effetti contrari a quelli attesi, alimentando
di fatto la “trasgressione”. In tale dibattito si inseriscela
lettera-appello firmata dai registi italiani (da Luchetti a
Sorrentino, da Muccino, alla Archibugi, a Paolo Virzì)a
favore della libertà di espressione nel cinema, pubblicata
da repubblica.it il 15 gennaio 2015 e del cui testo, a seguire,
riportiamo uno stralcio.

Da qualche settimana circola un’idea che non sapremmo ancora se
definire una proposta normativa (…)ripresa dal Ministro Lorenzin,
che auspicherebbe di controllare, limitare o addirittura vietare l’uso
del fumo delle sigarette dei personaggi dei film italiani. (…).

Noi non ci occupiamo di questi interventi, (…)perché cerchiamo
di dedicarci modestamente al nostro lavoro che è quello di immagi-
nare, scrivere e girare storie per il cinema. E a questo specifico pro-
posito, con grande franchezza, sentiamo di dover esternare il nostro
stupore e la nostra preoccupazione che ne possa venir fuori una
norma che limiti in modo  -  scusate  -  davvero ridicolo la possibilità
di raccontare la vita delle persone nei film.

Peraltro questa ipotesi di norma, per fatale coincidenza, emerge
proprio in giorni nei quali siamo tutti scioccati da orribili eventi
che feriscono a morte la libertà d’espressione, vicende che ammuto-
liscono e che sembrano lontanissime da questa sciocchezza, ma che,
a ben guardare, non sono poi così lontane.

A differenza di come si usa fare nelle trasmissioni politiche, all’in-
vito di entrare nel merito, serenamente e a cuor leggero, non entreremo
nel merito. Non spenderemo parole per canzonare chi ritiene vi sia
un nesso causale tra i comportamenti reali e le suggestioni letterarie e

cinematografiche. Non
compileremo alcun
elenco di opere immor-
tali che hanno contri-
buito a formare il
sentimento della vita
delle persone proprio per
la loro capacità e po-
tenza di evocare qual-
cosa della natura
umana e delle sue im-
perfezioni. Non elen-

cheremo nemmeno tutto ciò che di
sconveniente, seguendo questa lo-
gica, andrebbe limitato o vietato
nei nostri racconti.

Vogliamo soltanto ricordare che
tale iniziativa se destinata  -  ma
speriamo di no  -  a diventare di-
segno di legge dello Stato, chiame-
rebbe in causa questioni molto
delicate: solo nella orribile tradizione degli Stati etici e/o confessionali
l’ordinamento giuridico determina i comportamenti privati degli essere
umani trattandoli non come cittadini ma come bambini da proteggere
e da guidare. L’idea che un legislatore possa intervenire, anche solo
su un dettaglio, nelle vicende dei personaggi raccontati in un’opera,
bella o brutta che sia, in nome di una “missione pubblica”, provoca
più di uno scombussolamento nelle nostre convinzioni liberali.

l cinema, la letteratura, l’espressione artistica in generale non ri-
spondono e non dovrebbero mai rispondere ad alcun indirizzo, anche
il più onorevole, il più giusto, il più sano, il più edificante. Il racconto
degli essere umani arricchisce l’avventura dei nostri giorni e delle
nostre notti non perché ci ammaestra su come vivere salubremente,
o perché ci consiglia cosa mangiare, come amare, come provare pia-
cere. Per queste cose il Ministero dovrebbe avere a disposizione
mezzi e canali di comunicazione che magari andrebbero resi più
efficaci e moderni. Ma nulla c’entra con il cinema e con la lettera-
tura. Non chiedete ad un macellaio il sedano, perché vi verrà indi-
cato un fruttivendolo. Al cinema e alla parola scritta, si dovrebbe
chiedere ed esigere altro, soprattutto di raccontare la gioia, il dolore,
la grandezza, la pochezza ed il mistero di cui siamo fatti. E se per
fare questo al nostro meglio sentiremo la necessità di inondare lo
schermo di nuvole di fumo, come di altre cose in fondo molto più
disdicevoli, continueremo a farlo, perché questo è il nostro lavoro.

Vi pregheremmo dunque di occuparvi della salute pubblica e di
una vita più decente, avanzando proposte e soluzioni entro i limiti
di uno Stato che non si incaponisca in modo tragicomico a contare
la frequenza delle accensioni e delle aspirazioni di una sigaretta in
un film, in un libro, in un fumetto, in un’affissione stradale.
Fate i bravi, vi scongiuriamo, fate il vostro lavoro, mentre noi ce la
metteremo tutta per fare al meglio possibile il nostro.

Niccolò Ammaniti, Francesca Archibugi, Roberto Ci-
cutto, Umberto Contarello, Saverio Costanzo, Nicola
Giuliano, Filippo Gravino, Daniele Luchetti, Mario
Martone, Andrea Molaioli, Antonio Monda, Enzo Mon-
teleone, Gabriele Muccino, Domenico Procacci, Andrea
Purgatori, Ludovica Rampoldi, Gabriele Salvatores,
Paolo Sorrentino, Riccardo Tozzi, Paolo Virzì

Un’interessante iniziativa 
dei registi italiani

P
Gabriele Muccino

Francesca Archibugi
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est un classique!”. E’ questo il
riconoscimento dato a Gio-
vanni Boldini, artista nato a
Ferrara nel 1842 e morto a
Parigi nel 1931, fin dalla

prima esposizione postuma che si tenne nella ca-
pitale francese a pochi mesi dalla sua scomparsa.
“Il classico di un genere di pittura”, ribadì in quella oc-
casione Filippo De Pisis.
Dopo la rassegna dedicata nel 2012 al simbolismo
visionario di Adolfo Wildte le due successive, sul
Novecentodelle Avanguardie e sul Liberty (“il trit-
tico della Modernità”, così Antonio Paolucci ha de-
finito quel percorso), la Fondazione e i Musei San
Domenico di Forlì proseguono nella esplora-
zione, attraverso nuovi studi e la riscoperta di
opere poco note, della cultura figurativa tra Otto
e Novecento, proponendo per il 2015 una appro-
fondita rivisitazione della vicenda di Giovanni
Boldini, certamente il più grande e prolifico tra
gli artisti italiani residenti a Parigi. E senza Boldini,
come ha ancora scritto Paolucci, Presidente del
Comitato Scientifico della mostra, “il quadro della
modernità italiana, soprattutto sotto l’aspetto della sua in-
ternazionale fortuna, non sarebbe completo”.
Nella sua lunghissima carriera, caratterizzata da
periodi tra loro diversi a testimonianza di un in-
discutibile genio creativo e di un continuo slancio
sperimentale che si andrà esaurendo alla vigilia
della prima Guerra Mondiale, il pittore ferrarese
ha goduto di una straordinaria fortuna, pur susci-
tando spesso accese polemiche, tra la critica ed il
pubblico. Amato e discusso dai suoi primi veri in-
terlocutori, come Telemaco Signorini e Diego
Martelli, fu poi compreso ed adottato negli anni

del maggior successo della Parigi più sofisticata,
quella dei fratelli Goncourt e di Proust, di Degas
e di Helleu, dell’esteta conte Robert De Monte-
squiou e della eccentrica Colette. 
Rispetto alle recenti mostre sull’artista, la rassegna
di Forlì si differenzia per una visione più articolata
ed approfondita della sua multiforme attività crea-
tiva, intendendo valorizzare non solo i dipinti, ma
anche la straordinaria produzione grafica, tra di-
segni, acquerelli ed incisioni.Le ricerche più re-
centi di Francesca Dini (curatrice della mostra
insieme a Fernando Mazzocca), consentono di ar-
ricchire il percorso con la presentazione di nuove
opere,  sia sul versante pittorico che, in partico-
lare,  su quello della grafica.
Uno dei punti di maggior forza, se non quello de-
cisivo, della mostra è la riconsiderazione della
prima stagione di Boldini, negli anni che vanno
dal 1864 al 1870, trascorsi prevalentemente a Fi-

“Boldini. Lo spettacolo 
della modernità’”
La mostra a Forlì 

dal 1 Febbraio al 14 Giugno 

“C’

Giovanni Boldini, Ritratto di Marthe Regnier. 1905, olio su tela. 
Collezione privata



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

27

Mostre

renze a stretto contatto con i Macchiaioli. Questa
fase, caratterizzata da una produzione di piccoli
dipinti (soprattutto ritratti) davvero straordinari
per qualità ed originalità, è vista in una nuova luce
grazie alla possibilità di presentare parte del ma-
gnifico ciclo di dipinti murali realizzati tra il 1866
e il 1868 nella villa detta la “Falconiera”, a Colle-
gigliato presso Pistoia, residenza della famiglia in-
glese Falconer. Si tratta di vasti paesaggi toscani e
di scene di vita agreste che consentono di avere
una visione più completa del Boldini macchiaiolo.

LE SEZIONI DELLA MOSTRA
Le prime sezionisono dedicate alla immagine
dell’artista rievocata attraverso autoritratti e ri-
tratti, alla biografia per immagini (persone e luo-
ghi frequentati), all’atelier, alla grafica, così
rivelatrice della sua incessante creatività.Le sezioni
successive, dopo il ciclo della “Falconiera”, riper-
corrono attraversoi ritratti di amici e collezionisti,
la grande stagione macchiaiola. Segue la prima
fase successiva al definitivo trasferimento a Parigi,
caratterizzata dalla produzione degli splendidi
paesaggi e di dipinti di piccolo formato con scene

di genere, legata al rapporto privilegiato con il ce-
lebre e potente mercante Goupil. Hanno subito
dopo un grande rilievo, anche per la possibilità di
proporre confronti con gli altri italiani a Parigi,
quali De Nittis, Corcos, De Tivoli e Zandomene-
ghi, le scene di vita moderna, esterni ed interni,
dove Boldini si afferma come uno dei maggiori
interpreti della metropoli francese negli anni della
sua inarrestabile ascesa come capitale mondiale
dell’arte, della cultura e della mondanità. Infine,
le sezioni dedicate alla grande ritrattistica, che lo
vedono diventare il protagonista in un genere,
quello del ritratto mondano, destinato ad una stra-
ordinaria fortuna internazionale. “Sono questi –
scrive a tal proposito Gianfranco Brunelli, coor-
dinatore generale della mostra – il vero lascito della
sua scrittura artistica. I suoi ritratti sono pagine di trasfi-
gurazione dell’alta società, di spettacolo della modernità e
di narrazione letteraria. Sembrano uscire da Proust, Huy-
smans, Montpassant, Colette”.

“BOLDINI. Lo spettacolo della modernità”
Forlì, Musei San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro 12)
1 febbraio – 14 giugno 2015
Info: www.mostraboldini.comwww.mostrefondazioneforli.it

Giovanni Boldini, La Grand Rue à Combes-la-Ville, 1873, olio su tela. Philadelphia, Museum of  Art - The Georges W. Elkins Collection, 1924





n cielo ed un sole splendidi, neve abbon-
dante, un panorama fantastico sui ghiacciai
del gruppo dell’Ortles, scorci mozzafiato
sull’intero fondovalle dell’Alta Val Venosta

e sulle corone di monti che la circondano, hanno accolto
i Gestori che numerosi hanno voluto partecipare al tra-
dizionale appuntamento invernale con “Agemos sulla
Neve”, tornato, dopo qualche anno di “pausa”, a pro-
porsi come momento di aggregazione e di simpatico
“cameratismo”. Dal 22 al 25 gennaio, ancora Malles Ve-
nosta, e ancora il superbo Garberhof  Beauty and Wel-
lness Resort, gestito con estrema cura dalla famiglia
Pobitzer, hanno ospitato la manifestazione ed i suoi par-
tecipanti, che non si sono fatti sfuggire nessuno dei tanti
appuntamenti sportivi, gastronomici, di intrattenimento
e di interesse, proposti dal ricco programma studiato
meticolosamente dalla famiglia Scisci, capitanata da
Franco, tradizionale “avamposto” dell’Associazione
proprio per l’organizzazione di “Agemos sulla Neve”.
Insieme ai Colleghi giunti da tutta Italia, anche il Presi-
dente Carmine Mazza, che ha condiviso con entusia-
smo ogni momento del raduno.
Come nelle passate edizioni, anche que-

st’anno sport e sano agonismo hanno animato le giornate
dei colleghi sciatori che hanno goduto delle ampie piste
dell’area sciistica del Watles, un carosello di 18 km totali di
percorsi a disposizione di principianti, famiglie e sciatori
esperti. Area che non ha deluso nemmeno i meno sportivi,
che hanno potuto ammirare un panorama alpino unico

passeggiando lungo i sentieri battuti, fino a rag-

giungere i rifugi in quota. Qui, baciati dal
sole, tra canederli, polenta, gulasch, birre, grappe, bom-
bardini, profumate e salutari tisane (per gli astemi), le
ore di relax sono trascorse in grande allegria ed amici-
zia. Altrettanto rilassanti, le “coccole” che molti si sono
regalati dopo le “fatiche” delle discese, godendo della
spa e dell’hammam dell’Hotel Garberhof, veri paradisi
del benessere. Il grazioso centro storico del paese, con
i suoi negozi di prodotti tipici, ha offerto poi l’occa-
sione per un sempre gradito shopping gastronomico.

U
Sopra, il Garberhof  Beauty and Wellness Resort

La famiglia Pobitzer. Da sx Klaus Cecilia Barbara e Arthuro

Agemos

“Agemos sulla neve”
A Malles, i “giorni bianchi” dei Gestori tra sport, allegria ed amicizia



Agemos

LO SPORT
Due giorni, venerdì e sabato, quelli dedicati alle gare
di slitta a coppie e di sci per categoria, previste dal
programma. Primo evento degno di cronaca, la ro-
cambolesca discesa in slitta, nel corso della quale si
sono “confusi” agonismo, risate, e anche un po’ di
fatica, ben ripagata dalla ricca merenda a base di pro-
dotti tipici altoatesini che ha rifocillato gli “atleti” al
loro arrivo.
Piglio più battagliero, quello degli atleti, donne e uo-
mini, bambini e adulti, che il giorno successivo si
sono iscritti alla gara di discesa. Cronometrati da
esperti assistenti di gara, uno dopo l’altro i nostri
atleti hanno dato prova delle loro capacità, sfidan-
dosi, con stili diversi (!), in uno slalom degno della
più impegnativa Coppa del Mondo di Sci Alpino.
Divertimento assicurato per tutti i partecipanti (e anche per il pubblico!), e comunque una classifica che, sia per la slitta
che per gli sci, ha designato un podio di vincitori, tutti premiati con una bella coppa nel corso della serata di gala di sabato,
in cui non sono mancati gli ormai tradizionali birra, grappa, strudel, speck e formaggi di mezzanotte.

Nelle foto, i nostri atleti, in gara e nei momenti di relax



Agemos
Gianfranco Butinar durante lo spettacolo

Nelle immagini alcuni momenti della premiazione delle gare di slitta e sci, insieme al Presidente Carmine Mazza

L’INTRATTENIMENTO
Artista versatile ed eclettico, imitatore dalle 140 voci, attore, scrittore, Gianfranco Butinar è
stato il protagonista e l’animatore della serata di venerdì. Per circa un’ora e mezzo, Butinar
ha intrattenuto e divertito il pubblico con le sue fantasiose cronache di incontri di calcio ed
interviste “impossibili”, dando voce ai più noti radio e telecronisti del nostro tempo e ai cal-
ciatori ed allenatori più famosi, da Ezio Luzzi a Bruno Pizzul, da Francesco Totti a Mario
Balotelli, da Antonio Cassano a Fabio Capello, Luigi Delneri, Zdenek Zeman, Massimo Mo-
ratti, Luciano Moggi e tanti altri. Accompagnato dalle basi musicali, Butinar ha inoltre spa-
ziato tra i big della canzone, da Vasco Rossi ad Al Bano e Renato Zero, per dedicare poi una
intensa interpretazione a Franco Califano, alla sua musica, alla sua poesia e alla sua gestualità.
Un lungo periodo di lavoro condiviso con Califano ha permesso a Butinar una profonda
conoscenza dell’artista romano scomparso nel 2013, che ha anche magistralmente interpre-
tato nel film a lui dedicato, “Non escludo il ritorno”, uscito nelle sale lo scorso autunno.
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Agemos

C’era una volta
La storia dell’antico Magazzino di Malles 

della famiglia Scisci, dalla Puglia all’Alto Adige

Conta oltre 60 anni di storia, il Magazzino Generi di Monopolio di Malles Venosta, dal 1941 al 2002 (anno
della sua aggregazione al Deposito di Silandro), distributore di tabacco (e non solo) nelle splendide zone della
Valle. Sono Franco e Toni Scisci a raccontare i tanti anni di lavoro, a cominciare appunto da quel 1941, quando
papà Francesco Paolo, che veniva dalla cittadina di Conversano, in Puglia, vinse il magazzino all’asta.
“Papà Scisci – racconta Toni, - era brigadiere della Guardia di Finanza di stanza a Trento. Soprattutto per i rivenditori più
anziani, ha continuato ad essere ‘brigadiere’ anche dopo aver lasciato quel ruolo per gestire il deposito di Malles. Di quel ‘nome’
con il quale veniva chiamato, noi da piccoli non capivamo bene il motivo… caso vuole, peraltro, che il magazzino si trovasse a
fianco della caserma della Finanza, con di fronte un vecchio rudere adibito a deposito del sale, con tanto di bilancia ad imbuto per
pesare il sale sciolto. Passò qualche decennio, o poco più, il proprietario del rudere decise di costruire un deposito con sopra un ap-
partamento, e noi decidemmo di prenderlo in affitto.
Quando Francesco Paolo Scisci giunse a Malles Venosta per gestire il magazzino, allora più che mai la zona,
per usi, costumi, tradizioni, passato, risentiva della vicinissima Austria, ma nonostante ciò il “brigadiere” riuscì
ad integrarsi e a farsi stimare molto dagli abitanti del paese, tutti o quasi, peraltro, di madre lingua tedesca. 
Pochissimi anni, e sarebbero nati nel 1943 Franco e nel 1946 Toni. Passano ancora un paio di decenni, e la “di-
stribuzione Scisci” allarga i propri orizzonti. “Nel 1965 – continua nel suo racconto Toni -  l’ispettore dei Monopoli
chiese a mio padre se avesse un figlio maggiorenne al quale far gestire provvisoriamente il magazzino di Silandro che, seppure
andato all’asta, non era stato richiesto da nessuno. A questo punto della storia entra in scena Franco il quale, pur giovanissimo,
decise di iniziare la sua avventura nel mondo dei tabacchi e dei generi di Monopolio. Un paio d’anni più tardi uscì una legge per
la quale tutti i reggenti provvisori, anche di rivendite, potevano diventare titolari. Mio fratello, una volta diventato titolare, passato
ancora un po’ di tempo ha deciso di fare un interscambio, e nel 1970, dopo il matrimonio, è andato a gestire il magazzino di Ro-
vereto, lasciando a me quello di Silandro”.  
E il deposito di Malles? “Dopo la morte di mio padre nel 1976, ancora la famiglia Scisci, grazie prima a mia madre Ida e
poi mia moglie Irene, si è occupata della gestione del magazzino di Malles fino all’anno 2002, quando è stato aggregato al DFL
di Silandro, il quale a sua volta è stato chiuso nell’anno 2012”.
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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Cinecittà. Ultimo giorno di lavorazione. Il film è uno
di quelli importanti, non mancano i grandi nomi. Si
accendono i proiettori e le luci di scena, la troupe fa
silenzio all’unisono e si sente distintamente il suono
secco del “ciak”. Inizia la ripresa, e gli attori ancora

una volta danno vita alla magia della recitazione. Oggi
si chiude con la “scena madre”, la fucilazione del pro-

tagonista: il momento è topico e nelle sale, per questa
scena, si verseranno fiumi di lacrime… 

“Signor generale – urla il comandante di picchetto, impettito
di fronte al plotone di esecuzione -il condannato, prima che la sentenza venga eseguita,

ha espresso come ultimo desiderio quello di fumare una sigaretta....”.
“Stooop!!!!!!!! Stop!! Stop, porca miseria!!!”,urla avvilito il regista. 
“Lo volete capire una volta per tutte che il ministro Lorenzin ha detto che non è più possibile nemmeno nominarle le sigarette
nei film? Ma li leggete i giornali?”.
“O bella, e allora?” chiede l’attore. “Allora, allora… allora dobbiamo riscrivere la battuta. Per esempio così: ‘Signor ge-
nerale, il condannato, prima che la sentenza venga eseguita, ha espresso come ultimo desiderio quello di…gustare un yogurt
magro senza zucchero’... che ne dite..?”, recita, poco convinto il regista. Gli sguardi che seguono, parlano da soli.
Ma ve la immaginate una cosa del genere? E’ folle solo pensarlo, ma viviamo un’epoca che ci ha tolto
l’abitudine di pensare che il peggio è già accaduto. 
Un’altra caccia alle streghe è partita e il cinema - che ne è stato già vittima in passato – ancora una volta
torna ad essere suo malgrado il protagonista delle intemerate del censore del momento. Certo, non siamo
davanti agli strali dei “benpensanti” che invocavano il sequestro della “Dolce vita” per le procaci forme
della compianta Anitona o ai pretori bacchettoni che toglievano d’imperio dai cinema “Ultimo tango a
Parigi”, preoccupati della salute morale dei giovani italiani. Però…
Viene male solo a pensare se i film fossero riscritti rispettando quest’ultima insana follia. Che dire di
Humphrey Bogart che, nella scena madre di “Casablanca”, avvicina sornione Sam e, mentre gli chiede di
suonarla ancora, stringe tra le mani un succo di pompelmo e succhia nervosamente delle caramelle senza
zucchero? E Georges Simenon avrebbe potuto mai immaginare il suo Maigret che al posto di una delle
sue storiche pipe, stringe tra le mani e azzanna avidamente una barretta di Kilocal? Io poi proprio non
riesco ad immaginare la leggendaria partita a poker all’interno del manicomio di “Qualcuno volò sul nido
del cuculo” tra Jack Nicholson e la sua banda di picchiatelli, con Martini-Danny De Vito che anziché
spezzettare le sigarette (usate come fiches) e sentirsi rimbrottare dal grande Jack, con parole che qui non
posso riportare, si mette a smembrare dei grissini dietetici…
“Ma i moralisti han chiuso i bar e le morali han spento i vostri ardori e chiuso i vostri cuori”, cantava Guccini. Non si tratta
di negare la nocività del fumo e di tutto ciò che fa male alla salute, si tratta invece di trovare la giusta misura
delle cose. Tra le regole che governano la convivenza civile deve per forza esserci quella di concedere spazi al
libero arbitrio ed alla libertà individuale senza, comunque che nulla possa danneggiare gli altri. 
Possiamo mai immaginare un futuro dove per fare una  bevuta e una fumatina con gli amici bisogna sentirsi
come i cristiani nelle catacombe o dei terroristi? Torniamo ai film e all’assurda ipotesi di vietare scene con le
sigarette. Il cinema è di per se specchio dei tempi. Ma davvero qualcuno crede al pericolo emulazione? Se
fosse così, allora la mia generazione, cresciuta tra Winchester e Colt, nelle infinite e – anche nella simulazione
del gioco - impari battaglie tra indiani e cowboy, avrebbe dovuto generare milioni di serial killer. 
Ho paura che stiamo creando un futuro robotizzato e monodimensionale: continuando così rischiamo
di  essere inconsapevolmente trasformati in soldatini senza testa, allineati ed ubbidienti al pensiero unico.
Il cinema è sempre stato e deve continuare ad essere lo spazio della libertà, della fantasia e della trasgres-
sione, difendiamolo, come stanno facendo a gran voce i migliori registi italiani. Non possiamo accettare
che ci venga sottratto anche il sogno.

Ciro... del Mondo








