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senza filtro
n linea con i precedenti, anche in questo numero vengono approfonditi argomenti che, sebbene
ancora sembrino lontani dalla concretezza del nostro lavoro quotidiano, avranno delle ripercus-
sioni forti e degli impatti pratici molto incisivi sulla nostra quotidianità.
Da soggetto che rappresenta la categoria dei Delegati alla gestione dei depositi fiscali, l’Agemos  segue

con molta attenzione l’evoluzione delle novità che le nuove normative introdurranno nel nostro settore. 
Di Direttiva Europea ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne ampiamente, analizzandone a
fondo i vari aspetti e insistendo nel cercare di dare il nostro contributo che, sebbene innegabilmente di
parte, cerca sempre di mantenere una posizione razionale ed obiettiva che, quasi mai, abbiamo riscon-
trato tra le fila dei crociati antifumo.
Altro argomento di grande interesse per tutta la filiera, ma con un impatto rilevante sulla catena distri-
butiva, è il tema della tracciabilità. 
Un argomento, quello della tracciabilità dei prodotti del tabacco, che non si limita ad avere soltanto im-
patti tecnici sui sistemi di produzione e distribuzione, ma che avrà anche risvolti pratici in tema di con-
traffazione, contrabbando e riciclaggio di prodotti frutto di furti o rapine.
Ecco perché è fondamentale che sulle pagine di questo giornale si possa trovare un’informazione chiara,
dettagliata, tecnicamente corretta ma anche semplice, sapendo che molti dei nostri lettori non sono di-
rettamente coinvolti nelle dinamiche operative di filiera.
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i è svolto a Roma il 10 febbraio, nella sede
della Confindustria, nella sala dedicata ad
Andrea Pininfarina, un seminario sulla
contraffazione e le tecnologie di traccia-

bilità sui prodotti di largo consumo. La tavola ro-
tonda ha registrato una grande partecipazione, sia
da parte delle imprese, che da parte delle Istitu-
zioni: particolarmente importante la presenza del
Vicepresidente del Senato, On. Valeria Fedeli.
Moderatore della sessione dedicata al fenomeno
della contraffazione, il Vicedirettore del “Sole 24
Ore”, Alessandro Plateroti. 
Introducendo il tema al centro del dibattito, Pla-
teroti ha evidenziato come tale fenomeno incida
in maniera rilevante sull’occupazione e sulla cre-
scita economica, con un impatto crescente sulla
competitività complessiva del sistema nazionale
ed europeo. Pur essendo la qualità della manifat-
tura italiana un dato di fatto, una Europa senza
frontiere interne non è in grado di proteggere
alcun prodotto dall’insidia dell’illecito, dai beni di
lusso a quelli di più largo consumo, dalla tecnolo-
gia all’alimentare. Le conseguenze sulla salute e
sulla sicurezza risultano particolarmente evidenti
per alcuni di quei beni (“food”, giochi, farmaci),
ma è altrettanto provato il “costo” della contraf-
fazione per la competitività del “Made in Italy”,
per il mercato del lavoro, per l’attrazione degli in-
vestimenti, per i mancati guadagni dell’Erario, per
il pericoloso legame con la criminalità organizzata. 
Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Commis-
sione Europea per il Mercato Interno, Industria,
Imprenditoria e PMI, il volume complessivo del
commercio di prodotti contraffatti ammonta a più
di 200 mld di euro l’anno, mentre dal 2010 al 2011,
il volume di merce falsificata confiscata dalle do-
gane europee è aumentato del 11%. In Italia, se-
condo il Rapporto Censis-Mise “La contraffazione:
dimensioni, caratteristiche e approfondimenti”, nel 2012
il fatturato illecito si è aggirato intorno ai 6,5 mld
di euro, che hanno sottratto al sistema economico

nazionale oltre 5,2 mld di gettito erariale.
La tavola rotonda è stata aperta dalla dottoressa Te-
resa Alvaro, Direttore dell’Area centrale tecnologie
per l’innovazione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che ha spiegato in maniera esaustiva e
completa le azioni e la strategia per contrastare l’il-
lecito, basate soprattutto sulla tracciabilità delle
merci che attraversano le frontiere, grazie all’“internet
of  goods”, il monitoraggio fisico delle merci. Infatti,
l’Agenzia attualmente, grazie all’informatica e al
web, ha reso più incisivo il controllo sul prodotto,
dalla entrata effettiva nel nostro Paese attraverso lo
sdoganamento in volo e in mare. In particolare, con
i progetti FALSTAFF (Full Automatically Logical Sy-
stem Against Forgery Fraud) e COPIS (anti-COunterfeit
and anti PIracy information System) si sono raggiunti
importanti risultati sulla lotta alla contraffazione,
con una drastica riduzione dei tempi di sdogana-
mento e riduzione dei costi. La dottoressa Alvaro
ha inoltre illustrato un nuovo strumento che sta per
essere realizzato riguardo la completa tracciabilità
delle merci. Si tratta del progetto GLIFITALY, per
mezzo del quale le informazioni sul prodotto “made
in Italy” vengono date in tempo reale. I consumatori,
in particolare i giovani, per essere maggiormente tu-
telati soprattutto riguardo al “food”, possono visitare
il sito FALSOBOOK, realizzato in sinergia con le
aziende, in cui si possono verificare l’autenticità del
prodotto, la filiera e il produttore e conoscere i rischi
connessi all’acquisto di prodotti non conformi alle
normative di qualità e sicurezza.

IL FENOMENO E LE SOLUZIONI 
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

Incisivo anche l’intervento di Alessandro Butticè,
Capo unità attività di comunicazione, Direzione
generale per il Mercato interno, Industria, Im-
prenditoria e PMI della Commissione Europea.
Butticè ha sottolineato come la contraffazione sia
un problema serio, per i cittadini e per l’economia,
oltre che essere anche fonte di finanziamento

Tavola rotonda in Confindustria
“Contraffazione e tecnologie di tracciabilità 

per il monitoraggio dei prodotti di largo consumo”

S

Contraffazione
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delle imprese criminali. Attualmente il giro di af-
fari dell’illecito ha raggiunto la cifra di circa 200
mld di euro (dati 2013) pari a quella del narcotraf-
fico. L’azione comunitaria a tutela delle imprese e
dei cittadini si basa su un sistema di identifica-
zione del prodotto compatibile a livello globale
per agevolare il riconoscimento dei prodotti ille-
gali. La contraffazione non riguarda solo il tessile
(moda e accessori), ma anche i giocattoli, la com-
ponentistica delle auto, i cosmetici, l’alimentare e
i farmaci. La falsificazione di questi ultimi è peri-
colosa e può causare gravi danni alla salute. Se-
condo Butticè, “la contraffazione rappresenta una
zavorra per l’occupazione, penalizzando anche le imprese
che sono costrette a chiudere. Inoltre, comporta un saccheg-
gio alle casse dello Stato e alla proprietà intellettuale. Il
settore più colpito è quello della moda, che negli ultimi tre
anni ha perso un milione di posti di lavoro. Sono necessarie
quindi una campagna di informazione a tutto raggio e una
normativa efficace per combattere il fenomeno della con-
traffazione, nonché il coordinamento delle Autorità di sor-
veglianza. Il consumatore deve sapere cosa effettivamente
acquista onde evitare una ‘merce pericolosa’”. 
A parlare del settore specifico, il Presidente di Fe-
deralimentare, Luigi Scordamaglia, il quale si è
soffermato sul fenomeno della contraffazione ri-
guardo all’industria alimentare, che mette seria-
mente a rischio la salute dei consumatori.
Federalimentare ha   parlato di due fattispecie di
contraffazione, la contraffazione vera e propria in
cui il prodotto è quasi del tutto copiato dall’origi-
nale (e per questo sono previste sanzioni vere e
proprie), e la contraffazione cosiddetta “Italian
Sounding”, diffusa particolarmente in America, Ca-
nada e Australia. Un fenomeno che utilizza deno-
minazioni geografiche, immagini e marchi che
evocano l’Italia per promozionare e commercia-

lizzare prodotti affatto riconducibili al nostro
Paese. Esso rappresenta la forma più eclatante di
concorrenza sleale e truffa nei confronti dei con-
sumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.
A livello mondiale, il giro d’affari annuo dell’Italian
Sounding è stimato in circa 54 miliardi di euro
l’anno (147 milioni di euro al giorno), comunque
oltre il doppio dell’attuale valore delle esporta-
zioni italiane di prodotti agroalimentari (23 mi-
liardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre
commercializzati all’estero si riconducono solo
apparentemente al nostro Paese.
Nella lotta al fenomeno della contraffazione e alla
tracciabilità dei prodotti di largo consumo, incisiva
e determinante è da sempre l’azione della Guardia
di Finanza. Il Generale Gennaro Vecchione, Co-
mandante Unità Speciali delle Fiamme Gialle nel
suo speech ha  reso note le tecnologie innovative e il
contrasto a livello nazionale del Corpo. La Guardia
di Finanza è l’unica forza di polizia competente in
materia economica e finanziaria e si avvale di re-
parti speciali, di componenti territoriali aeronavali
e di un comando tecnico-amministrativo. Solo nel
2014 sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle
oltre 130 mln di pezzi contraffatti. Per quanto ri-
guarda i tabacchi lavorati, altro prodotto “sensi-
bile”, l’utilizzo dello strumento tracking gps ha
contribuito in modo significativo nell’attività di in-
dagine svolta sul territorio nazionale che ha sman-
tellato cinque organizzazioni criminali italiane e
straniere collegate tra loro nel contrabbando inter-
nazionale di sigarette dall’Est Europa e dalla Gre-
cia. I risultati sono stati ottenuti anche grazie al
protocollo d’intesa siglato con la multinazionale
Philip Morris. L’azione di contrasto ai prodotti
contraffatti che l’Italia ha portato avanti è stata ben
stimata ed apprezzata a livello europeo e il sistema
informativo anti contraffazione SIAC rappresenta
un modello a cui fanno riferimento le altre nazioni
della UE. Secondo Vecchione, è necessario un polo
di raccordo unico tra tutti gli attori del settore,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, imprese e cittadini, al fine di combattere
e limitare il fenomeno.
Tra i vari sistemi informatici, sicuramente uno dei più
innovativi è rappresentato dal Codentify, illustrato, nel-
l’ambito della sua relazione dall’Avvocato Pietro Mu-
latero, Amministratore Delegato FATA Logistic
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Systems spa Gruppo Finmeccanica. Si tratta di una
tecnologia innovativa per l’autenticazione e la traccia-
bilità dei prodotti del tabacco e soggetti ad accise, già
in uso in Svizzera e Regno Unito. E’ un codice unico
di 12 cifre alfanumerico non replicabile o falsificabile
che identifica in modo univoco ogni singolo pacchetto
di sigaretta, così da garantire l’autenticità e poterne
tracciare la movimentazione, dallo stabilimento pro-
duttivo fino al punto vendita. In Italia, sul sistema è
già in atto una sperimentazione condotta da AAMS.
In sostanza, Codentify garantisce in tempo reale la
movimentazione del pacchetto, la sua provenienza, la
data, la località e l’impianto di produzione, la macchina
utilizzata, il turno di produzione e la destinazione fi-
nale, in questo caso il tabaccaio. Il sistema è estrema-
mente utile ed efficace per identificare i prodotti a base
di tabacco e potrebbe essere anche adatto ad altri pro-
dotti industriali.

LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI
La seconda parte della tavola rotonda sulla lotta al
fenomeno del prodotto contraffatto ha visto pro-
tagonisti gli onorevoli Mario Catania, Simona Vi-
cari e Lisa Ferrarini per Confindustria.
Ad introdurre gli interventi Mario Catania, Presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sui fe-
nomeni della contraffazione, che si è soffermato sul-
l’analisi della normativa penale, considerata non del
tutto adeguata alla soluzione del problema. In parti-
colare, l’ordinamento nazionale legifera in maniera
esaustiva in caso di merce contraffatta, prodotta in
Italia o proveniente dall’estero (soprattutto Cina), ma
nascono problematiche riguardo ai prodotti a diffu-
sione via internet, che sfuggono al controllo. Il Pre-
sidente della Commissione parlamentare di inchiesta
sui fenomeni della contraffazione ha evidenziato
come attraverso l’e-commerce ci siano maggiori pos-
sibilità di veicolare il prodotto contraffatto: a volte
non è sufficiente il solo oscuramento del sito, ma sa-
rebbe necessaria, per quanto riguarda le grandi piat-
taforme di e-commerce, un’attività di “moral suasion”.  
C’è comunque ancora moltissimo da fare per argi-
nare il fenomeno contraffazione, soprattutto per
quanto riguarda i comportamenti del consumatore,
tollerante o complice verso i prodotti del settore
abbigliamento ed accessori, al contrario invece, più
sensibile sul comparto alimentare e farmacologico. 
Altrettanto significativa, la relazione del Sottose-

gretario allo Sviluppo Economico e Presidente
del Consiglio Nazionale anti-Contraffazione Si-
mona Vicari, riguardo le eccellenze produttive na-
zionali e l’azione di Governo. Tre i temi
all’attenzione del Consiglio, la tutela e la difesa del
“made in Italy” (che riguarda non solo i prodotti
della moda ma anche quelli tecnologici), la pro-
mozione dell’orgoglio nazionale (sulla quale il
Governo ha già investito 22 mld di euro), la crea-
zione di strumenti legislativi adeguati.
A chiusura della tavola rotonda, la parola è andata al
“padrone di casa” Confindustria, nella persona del Vi-
cepresidente per l’Europa Lisa Ferrarini, la quale ha
ribadito l’importanza della sinergia tra pubblico e pri-
vato nella lotta alla diffusione del prodotto contraf-
fatto. “Il prodotto contraffatto non solo incide sulla salute e sulla
sicurezza del consumatore, ma anche sul mercato del lavoro, con
gravi ripercussioni sulle imprese, soprattutto le più piccole, in ter-
mini di utili e di occupazione, e incrementando il lavoro nero.
Come Confindustria siamo impegnati attivamente e abbiamo
istituito già da diversi anni i desk anti-contraffazione, in linea
con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Bisogna utilizzare gli strumenti tecnici a disposizione e condivi-
dere la conoscenza, l’esperienza e l’informazione per una strategia
comune alla lotta alla contraffazione”. 

CODENTIFY, TECNOLOGIA 
INNOVATIVA PER L’AUTENTICAZIONE 
E LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI

INDUSTRIALI
Il convegno di Confindustria ha riservato ampio
spazio alla presentazione della tecnologia di au-
tenticazione e tracciamento Codentify (Code Iden-
tification), tecnologia che permette di identificare
univocamente la confezione minima di prodotto
immessa sul mercato attraverso un codice digitale,
leggibile ad occhio nudo (caratteri alfanumerici)
e/o codificato in un formato standard di rappre-
sentazione (QR-code o dot-code) leggibile attra-
verso lettori digitali o smartphone.
Specifiche e sostanziali, le caratteristiche primarie
del codice digitale: 
a) il codice digitale deve essere non replicabile o
falsificabile, e deve essere apposto o stampato
sulla confezione al momento della produzione;
b) il codice deve “contenere” le principali caratteri-
stiche del prodotto che ne consentano la identifica-
zione e possano eventualmente rappresentarne le
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Modello di legittimazione e controllo del prodotto-tabacco

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di autenticazione

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice via smartphone

Contraffazione

produttore
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Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di autenticazione

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di tracciamento

Contraffazione



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

12

Contraffazione

caratteristiche peculiari;
c) il codice ed i sistemi informativi che lo trattano
devono consentire l’associazione in un data base
di tutte le informazioni necessarie a tracciarne la
movimentazione dallo stabilimento produttivo
fino al mercato di destinazione;
d) il codice deve poter essere interrogato durante
il percorso o sui mercati di destinazione, sia dalle
Istituzioni addette al controllo ed alla lotta al com-
mercio illecito che dagli utilizzatori finali/consu-
matori attraverso opportuni sistemi (via web, SMS,
smartphone o lettori di codici digitali dedicati);
e) una volta interrogato, il codice deve certificare:
- l’autenticità del prodotto;
- i dati di produzione più significativi per le istitu-
zioni, per gli utilizzatori/consumatori;
- il percorso attraversato dal prodotto per arrivare
fino al punto dove il codice viene controllato (al-
meno i “varchi attraversati legalmente”).
Queste, le caratteristiche essenziali. Il codice Codentify
dovrà soddisfare infine il criterio di “aggregazione”,
ovvero quando la confezione minima di prodotto non
coincida con l’unità minima di spedizione (che con-
tenga quindi più confezioni dello stesso prodotto), il
sistema deve prevedere l’apposizione di un codice si-
mile anche su questa, aggregando a questo codice tutti
i codici delle confezioni minime contenute al suo in-
terno. L’aggregazione di codici consentirà un facile
tracciamento del prodotto durante il percorso dalla
produzione al mercato di destinazione.

L’APPLICAZIONE DEL CODENTIFY AI
PRODOTTI DEL TABACCO:

IDENTIFICAZIONE E SICUREZZA
Il Codentify è un sistema brevettato, nato per i pro-
dotti a base di tabacco, per promuovere standard in-
ternazionali e soluzioni tecnologiche per combattere
il commercio illecito nei prodotti di largo consumo
soggetti ad accisa. Nel settore del tabacco, il sistema
soddisfa la Direttiva Europea 2014/40 che regola il
commercio e la tracciabilità dei prodotti del tabacco
e che è già stata recepita dal Governo italiano con
legge primaria. Il sistema è già in uso in Svizzera e
in fase di rilascio in Lituania e Regno Unito. 
Attraverso il Codentify, grazie alla apposizione sul
pacchetto di sigarette di un codice unico di 12
cifre di tipo alfanumerico, leggibile sia ad occhio
nudo che direttamente con smartphone, non re-
plicabile o falsificabile, ogni pacchetto viene
“identificato” univocamente in modo da garan-
tirne l’autenticità e poterne tracciare la movimen-
tazione dallo stabilimento produttivo fino al
mercato di destinazione e al punto vendita. 
Per quanto attiene la sicurezza del codice, lo
stesso viene generato e stampato direttamente
sui singoli pacchetti alla fine della catena produt-
tiva mediante interazione in tempo reale tra un
server centrale di cui è dotato ciascun stabili-
mento, e un computer che guida una stampante,
installati su ogni linea di produzione di quello
stabilimento. Questi sistemi sono collegati tele-

Esempio di applicazione del Codentify ad un prodotto tipico 
del “made in Italy” nel settore agroalimentare

Possibile modello per il tracciamento del prodotto
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maticamente con linea sicura ed h24 con i Si-
stemi Informativi Centrali controllati dalle Au-
torità nazionali dei vari Paesi che adottano (o
adotteranno) il Codentify. Ognuno dei sistemi di
cui sopra genera una delle tre chiavi di sicurezza
informatica attraverso le quali il codice viene ge-
nerato e stampato sul pacchetto. Senza il colle-
gamento con il Sistema Centrale e quindi senza
il rilascio della chiave principale, le linee di pro-
duzione non possono essere attivate: questo ga-
rantisce la non replicabilità e la non falsificabilità
del codice.
Entrando ancor più nel dettaglio, l’autenticazione del
prodotto è certificata dalle informazioni associate al
codice al momento della produzione, in particolare:
a) data e località di produzione;
b) impianto di produzione;
c) macchine utilizzate per la produzione dello spe-
cifico prodotto;
d) turno di produzione;
e) nome, numero di ordine e nome del “primo
cliente” (distributore)
f) il mercato di destinazione per la vendita del prodotto;
g) la descrizione del prodotto.
Per quanto attiene il tracciamento, esso consiste
nelle informazioni raccolte durante il percorso, dallo
stabilimento produttivo al punto vendita, ossia:
a) ogni spedizione ed immagazzinamento attra-
versati dal prodotto;
b) la identificazione di ogni successivo acquirente
conosciuto (in Italia il “tabaccaio”);
c) la data di spedizione, la destinazione di spedizione, il
punto di partenza e di consegna e la data
di consegna.

I CODICI: AGGREGAZIONE 
ED INTERROGAZIONE

Il sistema consente l’aggregazione dei
codici identificativi di tutte le entità
coinvolte nel confezionamento delle
sigarette ai fini della produzione, di-
stribuzione e vendita sui mercati di
destinazione, ovvero, il codice della
stecca è associato a quelli dei pacchetti
contenuti nella stecca, il codice del
master case (o unità minima di spedi-
zione) è associato ai codici delle stec-
che che contiene, ed infine il codice

del pallet di spedizione è associato ai codici dei
master case contenuti al suo interno.
Opportunamente interrogato dagli utenti del si-
stema abilitati (tipicamente gli Enti istituzionali
preposti alla autorizzazione della circolazione dei
prodotti del tabacco, al controllo e alla lotta al
commercio illecito e alla riscossione delle accise),
il codice Codentify fornisce, insieme alla validità
del prodotto, tutte le informazioni sul produt-
tore, sullo stabilimento, sulla linea di produzione
ove è stato generato, sul mercato al quale è de-
stinato ed altri dati, quali il momento della sua
produzione (data, orario) che identificano uni-
vocamente il pacchetto durante il processo di-
stributivo e durante tutta la sua vita utile.
Il codice potrà anche essere verificato diretta-
mente dai consumatori attraverso l’accesso ad un
sito web specifico, attraverso l’invio di messaggi
SMS ad un call center opportunamente predi-
sposto, oppure attraverso una app direttamente
su smartphone.
FATA Logistic System ha condotto, e sta condu-
cendo, alcuni progetti di applicazione del Coden-
tify, fra i quali, nel settore del tabacco, il progetto
pilota con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
per l’applicazione alla legittimazione della circo-
lazione dei tabacchi lavorati, e la sperimentazione
con la Guardia di Finanza, nell’ambito di un pro-
tocollo d’intesa con Philip Morris, per l’applica-
zione al controllo dell’autenticità dei prodotti e al
loro tracciamento al fine di combattere contraf-
fazione e contrabbando.

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Posizione tipica dei codici sulle confezioni di sigarette
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l richiamo agli eccentrici scienziati caccia-fantasmi (Ghostbu-
sters, appunto) protagonisti della celebre e assai fortu-
nata pellicola del 1984 può forse apparire irriverente,
se riferito al legislatore comunitario e a diversi titolari

del dicastero della Sanità di importanti governi europei, ma in re-
altà al giorno d’oggi  è difficile non registrare una diffusa tendenza
a criminalizzare il mondo del tabacco e a dare…la caccia in
modo indiscriminato a chi ancora desidera indulgere alla
passione del fumo da parte dei soggetti istituzionali
chiamati a regolamentare la nostra quotidiana esi-
stenza.
La recente Direttiva CE 40 sui prodotti del ta-
bacco e le ventilate iniziative governative in Ir-
landa, Regno Unito e Francia (non esattamente
mercati secondari, dunque) costringono gli
operatori del settore a porsi la domanda se il
processo in atto debba intendersi come una ir-
reversibile marcia verso la ghettizzazione del
fumo e dei suoi superstiti accoliti.
Prendendo le mosse dai recenti provvedimenti
ed iniziative citati, nonché da quelli ancora più
radicali adottati in Australia e in Canada, è possi-
bile identificare tre specifiche innovazioni destinate
a condizionare il mondo del tabacco.
Le tre grandi direttrici di intervento sono gli avvertimenti
grafici, il packaging generico e i divieti di esposizione.
Nell’esaminare in maniera critica queste iniziative, secondo noi
l’errore da evitare – affinché tale critica possa tradursi in un serio ten-
tativo di correggere la pericolosa deriva in essere, e soprattutto la controffensiva po-
litica possa avere qualche possibilità di recezione – è quello di limitarsi ad un semplice

“SM   KEBUSTERS”:
Direttiva CE 40, l’ “acchiappafumo”

Ma l’efficacia è davvero un dettaglio secondario?

I
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appello alla “benevolenza” del legislatore e ad un ge-
nerico dissenso, rinunciando ad argomentare in ma-
niera convincente contro la crociata in essere.
Mai come in questo frangente tutti gli operatori della
filiera devono evitare l’errore di…abbaiare alla luna,
attenendosi invece quanto più possibile ad un sano
pragmatismo, che si traduce nella individuazione e
nella denuncia delle reali incongruenze e degli effet-
tivi limiti dei provvedimenti citati.
Sfiorando l’ovvietà, precisiamo allora che, pur es-
sendo noi operatori a pieno titolo della filiera del ta-
bacco (e quindi direttamente coinvolti nelle sorti
della stessa), in qualità di cittadini responsabili e di
persone di buon senso condividiamo in toto il perse-
guimento dell’obbiettivo di tutelare la salute pubblica
e di evitare che subiscano gli innegabili effetti nocivi
del fumo i minori e tutti coloro che non amano le…
bionde.
Ne consegue che registriamo con favore tutte le ini-
ziative realmente destinate a perseguire tale scopo, e
parimenti in grado di lasciare il doveroso spazio di
libertà che consente ad un adulto consapevole di au-
todeterminarsi anche nella scelta di un piacere che
ha senz’altro delle controindicazioni (quasi un ossi-
moro, essendo il piacere per definizione contraddi-
stinto da un lato oscuro, come insegna la migliore
letteratura). Difficile negare, ad esempio, la sensa-
tezza della legge che anni or sono introdusse il di-
vieto di fumo nei luoghi pubblici, quali ad esempio i
ristoranti. Ma siamo sicuri che quanto ora stanno
ipotizzando alcuni governi europei sia altrettanto
sensato? Soprattutto, siamo certi serva allo scopo
pubblicizzato?
Il punto, allora, è proprio questo: quale è la efficacia –
effettiva, non virtuale! – delle iniziative regolamentari

in esame?
La loro inefficacia, da noi postulata, è un dettaglio se-
condario?
Esaminiamo innanzitutto brevemente le tre tipologie
di intervento.
Gli avvertimenti grafici (pictorial warning) sono foto-
grafie, in genere raccapriccianti, che servono a veico-
lare l’informazione che il fumo fa male. Come è noto
già esistono gli avvertimenti c.d. testuali (“il fumo uc-
cide”), che coprono una certa percentuale dei pac-
chetti di sigarette: gli avvertimenti grafici sono intesi
come un rafforzamento di quelli testuali.
Il divieto di esposizione (display ban) si traduce nella
proibizione per i dettaglianti – da noi le tabaccherie,
ma nel Regno Unito tutti gli esercizi che vendono ta-
bacco – di esporre la merce: i pacchetti di sigarette
vanno mostrati solo se ne fa richiesta il cliente, e
l’esposizione si limita alla lista di marche e relativi
prezzi.
Il packaging generico (plain packaging) prevede il di-
vieto di usare loghi o altre forme di design sui pac-
chetti, obbligando i produttori ad adottare pacchetti
di colore uniforme, senza decorazioni ed indicazioni
stilisticamente curati, con la sola indicazione del mar-
chio in piccoli caratteri standard.
Alla luce di quanto detto, è necessario allora esaminare
un po’ nel dettaglio tali ipotesi di intervento, per valu-
tarne la effettiva efficacia e la sensatezza della singola
misura in funzione dell’obiettivo dichiarato.

GLI AVVERTIMENTI GRAFICI
Gli avvertimenti testuali sono presenti sulle sigarette
di tutti i Paesi europei  da ormai diversi anni. Alcuni
Paesi, si pensi alla Francia, hanno introdotto anche av-
vertenze grafiche per spaventare i fumatori e indurli a

smettere di fumare. Ora
anche l’articolo 10 della Di-
rettiva CE 40 contempla tale
soluzione. La domanda, si è
detto, è: funziona?
Secondo uno studio della
Rand commissionato dal-
l’Unione Europea, l’introdu-
zione di avvertimenti  visuali
in grado di coprire il 40%
della superficie del retro del
pacchetto potrebbero ri-
durre l’incidenza del fumo
dello 0,5%: una tale percen-
tuale così bassa che è diffi-
cile immaginare possa essere
valutata statisticamente in
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maniera robusta. Il medesimo documento riporta in-
fatti esplicitamente che non esiste una stima affida-
bile dell’efficacia degli avvertimenti. Per motivi
tecnici, è difficile ottenere una stima accettabile di
qualcosa che è molto prossimo allo zero, e le diffi-
coltà di trovare evidenze convincenti sono legate
proprio all’inefficacia della misura regolativa in que-
stione. Come affermato dalla stessa Rand, gran parte
dell’“evidenza” non riguarda l’incidenza del fumo,
ma solo la consapevolezza da parte dei fumatori dei
rischi associati al tabagismo e l’intenzione dichiarata
di voler smettere.
Sambrook, in un report scritto sempre per l’Unione
Europea, riassume la lette-
ratura sull’efficacia degli
avvertimenti testuali  e
grafici, e include un’analisi
del packaging generico.
Nemmeno uno dei papers
citati, e la ricerca bibliogra-
fica sembra ben eseguita,
parla di efficacia in termini
di riduzione del consumo
di tabacco o dell’incidenza
del tabagismo. La parola
“efficacia” è impiegata  de-
cine e decine di volte, mai
per indicare effetti reali sul
consumo di tabacco, ma al
più per indicare effetti sul
livello di informazione dei consumatori. Sul packa-
ging generico vengono riscontrate le stesse identiche
limitazioni, ma almeno in questo caso c’è un motivo:
non esistono dati sulla sua efficacia reale. Insomma,
le stesse autorità pubbliche commissionano studi
sull’efficacia delle  loro misure regolative, e non rie-
scono a trovare nulla di rilevante.
Secondo l’ITC (International Tobacco Control) gli avver-
timenti grafici con immagini di forte impatto aumen-
tano i tentativi da parte dei fumatori di non guardare
il pacchetto, ad esempio coprendolo con un copripac-
chetto. 
Uno studio della Deloitte che analizza 27 Paesi mostra
i risultati di un’analisi quantitativa sull’efficacia della
dimensione degli avvertimenti (sia testuali che grafici),
e conclude  che non c’è evidenza di efficacia. 
Il Regulatory Impact Assessment (RIA) del Deparment
of  Health del governo britannico sugli avvertimenti
grafici non mostra  alcun risultato  rilevante per que-
sto studio. Affermando che non c’è alcuna evidenza
dell’efficacia di questa misura regolativa nel ridurre
l’incidenza del fumo tra la popolazione, si assume

che la riduzione  dell’incidenza sarà simile a quella
prevista per gli avvertimenti testuali, lo 0,5%. Il ri-
sultato per gli avvertimenti testuali a sua volta era
stato  trovato ipotizzando che avessero il 20% del-
l’efficacia dei divieti sulla pubblicità, stimati al 2,5%.
Quest’ultima cifra era stata ottenuta “valutando le ra-
gioni dei fumatori per smettere”. Insomma: una va-
lutazione di impatto basata sul nulla, che fa pensare
che queste attività per migliorare la qualità della  re-
golazione  non siano  molto prese sul serio. 
Un’altra argomentazione dei sostenitori delle foto
“shock” è che queste ultime aiuterebbero a compren-
dere gli effetti del fumo, soprattutto a favore dei fu-

matori meno istruiti. Si
assume cioè che costoro
potrebbero avere problemi
a capire avvertimenti pura-
mente testuali: evidente-
mente sono considerati
così stupidi da non com-
prendere la scritta “Il
fumo uccide”, facilmente
confondibile col titolo di
un libro giallo.  
È possibile, in conclu-
sione, che tale tipologia di
intervento normativo
abbia un senso e sia effi-
cace nei Paesi  in via di svi-
luppo dove il livello di

informazione e la preparazione dei consumatori é
minore. Allora sì che le immagini possono portare a
conoscenza dei fumatori i pericoli associati a questa
attività: tale tesi è confermata da uno studio della
Banca Mondiale, secondo cui le campagne di infor-
mazione sono efficaci nelle prime fasi dell’espansione
del consumo di tabacco, perché evidentemente in
queste prime fasi il livello di comprensione dei rischi
del tabacco  è piuttosto basso. Non è evidentemente
il caso dell’Europa del XXI secolo.

IL DIVIETO DI ESPOSIZIONE
Chi sostiene l’introduzione di divieti di esposizione ri-
tiene che nascondere le sigarette dalla vista dei clienti
dei supermercati o delle tabaccherie riduca l’incidenza
del fumo. 
Il Canada ha fatto scuola in questo senso, mentre nel
nostro continente hanno imboccato questa strada fi-
nora la Norvegia, l’Irlanda e l’Islanda.
Un report di Citigroup proprio sull’isola dei ghiacci,
dove il display ban risale al 2001, nota che non c’è
stato alcun effetto visibile in Islanda nelle statistiche
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di incidenza del fumo, che fondamentalmente pos-
sono essere approssimate come una retta decrescente
senza alcuno scarto significativo dal 33% del 1987 al
18% del 2008. 
Non sarebbe la prima volta in questi anni,  che l’Islanda
ci informa su ciò che non andrebbe fatto. I vantaggi
della diversità istituzionale sono molti, tra cui quello di
poter fare esperimenti piccola scala e valutarne le con-
seguenze senza regolamentare e potenzialmente dan-
neggiare molti milioni di persone. Questo è un ottimo
motivo per non lasciare le politiche di regolazione del
tabacco all’Unione Europea, ma ai singoli Stati.
Il nuovo fronte del display ban è ora il Regno Unito,
dove la misura è stata prima introdotta per i super-
mercati e verrà estesa a tutti i dettaglianti a partire
dal prossimo aprile. Le misure resesi necessarie per
questo passaggio hanno imposto un pesante pedag-
gio ai commercianti: tali costi includono le spese di-
rette per adattare i punti vendita, ma anche  costi
indiretti legati alla riduzione della competitività delle
piccole tabaccherie rispetto ai supermercati o ad altri
punti vendita non specializzati in tabacco  e per cui i
prodotti da fumo rappresentano una frazione minore
dei ricavi complessivi.
Inoltre si ritiene che il divieto di esposizione favorisca
il contrabbando e la contraffazione. E parliamo del
Regno Unito. Non occorre una fervida fantasia per
immaginare il favore con cui verrebbe accolta l’intro-
duzione del divieto di esposizione delle sigarette in ta-
baccheria in altre aree del continente. 
Anche qui, la risposta replica la precedente: questa mi-
sura non è condivisibile semplicemente perché non
funziona.

IL PACKAGING GENERICO
Gli studi nei quali finora si riassume la letteratura sul
packaging generico sostanzialmente consistono in
sondaggi compiuti in vari Paesi, che si limitano a ri-
portare il numero di persone che “ritiene” che il pac-
kaging generico sarebbe efficace nel ridurre
l’incidenza del fumo.
Il Paese pilota in materia di plain packaging è l’Austra-
lia, dove la misura è stata introdotta da pochi anni.
Purtroppo ad oggi mancano ancora studi attendibili
sulla portata effettiva della innovazione normativa,
anche se si ritiene oramai prossima la pubblicazione
di un paper in materia. In Europa nel frattempo, al-
cuni governi hanno manifestato l’intenzione di pro-
cedere in tale direzione: risale allo scorso autunno la
assai pubblicizzata iniziativa del Ministro della sanità

francese Marisol Touraine, che
ha dichiarato di voler seguire al
più presto l’esempio australiano. 
Nel frattempo, anche su questo
versante occorre basarsi sugli
studi finora commissionati in
materia.
Per farsi un’idea di quanto pos-
sano essere affidabili questi
studi, è forse sufficiente con-
frontare  gli analoghi studi ri-
guardanti gli avvertimenti
grafici: nessuno dimostra effetti
apprezzabili sull’incidenza del
fumo, ma in tutti i sondaggi
sembra che i consumatori siano
convinti che siano estrema-
mente utili ed efficaci. C’è uno
iato enorme tra i risultati dei



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

19

Focus On

sondaggi e gli effetti concreti degli
avvertimenti grafici, dunque, e questo
può essere verificato empiricamente
perché gli avvertimenti grafici sono
già stati  implementati in diversi
Paesi.
È possibile estendere questi risultati al
packaging generico? In assenza di dati
reali non possiamo dire che sarà inef-
ficace, ma possiamo dire che se l’evi-
denza a favore è analoga a quella per
gli avvertimenti, questa evidenza non
ha probabilmente molto valore per le
ragioni esposte.
Negli studi esistenti, si ritiene che il
packaging generico ridurrebbe l’ap-
peal delle sigarette, riducendo  il po-
tere del marchio sui consumatori,
cioè riducendo l’immagine associata al brand, e dun-
que gli incentivi “sociali” a consumare un determi-
nato tipo di sigarette. D’altro canto, per completezza
si ricorda che per i produttori di tabacco il packaging
generico è da considerarsi una violazione delle leggi
internazionali sul libero commercio e sulla proprietà
intellettuale, in questo caso sui diritti di proprietà sui
marchi.
In linea di massima, i marchi giocano un ruolo fon-
damentale consentendo ai consumatori di associare
determinate caratteristiche ad un prodotto e ai pro-
duttori di sviluppare una reputazione per i loro pro-
dotti. In un mercato anonimo dove i consumatori
non sono informati della qualità dei prodotti, ad
esempio, i produttori  anonimi con prodotti di qualità
inferiore potrebbero invadere  il mercato e danneg-

giare i produttori di qualità. Pertanto i marchi rap-
presentano di norma uno strumento fondamentale
per l’efficienza del mercato.
L’idea che il mercato premium esista solo perché il re-
parto marketing delle relative imprese è bravo si basa
sull’idea che i consumatori siano irrazionali. Odore,
gusto, persistenza, aroma, leggerezza e altre variabili
sono almeno altrettanto importanti per i fumatori
del design del logo. Questa osservazione “aneddo-
tica” è confermata  dai dati dell’Eurobarometro: il
78% degli europei ritiene che il gusto sia un fattore
rilevante per la scelta, il prezzo lo è per il 50%, il li-
vello di catrame, nicotina e monossido per il 39%, e
il packaging è considerato rilevante solo per il 15%
della popolazione. Ovviamente è possibile che le
persone intervistate sovrastimino il loro livello di ra-

zionalità, però il mercato dei prodotti di
tabacco, come tutti i mercati, premia i
prodotti migliori e più a buon mercato, e
il marketing non è un sostituto per la qua-
lità e l’economicità.
Altro rilievo. molti ritengono che il packa-
ging generico faciliterebbe la vita alle or-
ganizzazioni criminali dedite  alle vendite
illegali di tabacco. 
Un motivo per cui il packaging generico
potrebbe aumentare la contraffazione  è
che rende  più facile contraffare i pac-
chetti, che non avendo alcuna specificità
di design sono di fatto imitabili senza par-
ticolari complicazioni. Un altro motivo è
che non essendoci una differenza visibile
tra pacchetti illegali e legali, la differenza
di prezzo diventa meno giustificabile agli
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occhi del consumatore.
Infine, riducendo l’im-
magine del brand e au-
mentando la concorrenza
tra vari produttori di si-
garette, aumenta anche la
concorrenza rispetto ai
produttori illegali. Addi-
rittura, nella misura in cui i consumatori danno  im-
portanza agli aspetti grafici del pacchetto, è possibile
che i pacchetti illegali non generici (non è difficile
immaginare come si scatenerà la fantasia e la potenza
di fuoco dei contraffattori, anche sul versante gra-
fico) possano essere considerati di qualità superiore
a quelli legali generici.
L’efficacia è una condizione necessaria, perché es-
sendo la coercizione pubblica un male che se possi-
bile bisognerebbe evitare, come minimo bisogna fare
in modo che venga usata solo se serve a qualcosa. 
La necessità di dover esibire prove scientifiche sul-
l’efficacia delle misure da introdurre, per evitare che
si annodino infiniti lacci attorno alla società e al sin-
golo individuo, non può essere sottovalutata. La con-
dizione di provata efficacia alle regole destinate a
regolare le nostre esistenze non sembra espressione
di un pensiero retrogrado, mirante alla mera difesa
dell’esistente.
Si tratterebbe ovviamente di un requisito  formale, e
non sostanziale: senza definire cos’è l’efficacia, si ri-
schia di spacciare per efficaci misure che aumentano
la percentuale di persone che “riflettono sulla loro
salute”, anziché aumentare la percentuale di persone
che smettono di fumare. 
La speranza è che questi requisiti formali influenzino
la cultura politica e la prassi giuridica fino a diventare
dei vincoli sostanziali all’eccesso regolamentare del
potere politico in ambiti delicati, come le scelte di
consumo  individuale, comprese quelle che danneg-
giano la salute. In quest’ottica sarebbe bello non leg-
gere più “Regulatory Impact Assessment” come quelli del
Dipartimento della Sanità britannico che stima l’ef-
ficacia degli avvertimenti grafici affermando “suppo-
niamo che sia la stessa che era stata stimata per quelli
testuali, che era stata considerata pari al 20% di quella
dei divieti pubblicitari”, senza uno straccio di dati a
supporto.
Il paternalismo sembra  spesso parte integrante della
mentalità  delle lobby anti-fumo, secondo cui le misure
coercitive sono l’unica strada per costringere i fuma-
tori a scegliere stili di vita più sani. Si noti lo stridente
contrasto tra i verbi “costringere” e “scegliere”.

Il paternalismo, l’idea
cioè che le persone de-
vono essere costrette a
“scegliere” ciò che è
bene per loro perché da
sole non sono all’altezza
di vivere la loro vita, è
evidente sin dal linguag-

gio. Il consumo di tabacco è considerato un’epide-
mia, proprio come la peste o l’influenza. Eppure le
malattie si prendono senza volerlo, a differenza delle
sigarette, che si sceglie di fumare: evidentemente la
volontà non è un fattore determinante per decidere
cosa è una malattia e cosa no. Le persone, secondo il
paternalismo, devono essere liberate dalla propria li-
bertà di scelta. Di fatto si arriva a considerare i fu-
matori una massa di incapaci vittime delle
multinazionali delle sigarette: l’attenzione è tutta in-
centrata sull’offerta, come se potesse esistere un’of-
ferta senza una domanda, come se lo scambio tra
produttori e consumatori non fosse uno scambio
consensuale. 
Il problema della sottovalutazione della libertà in-
dividuale, che caratterizza le nostre società, non
sembra particolarmente evidente nel caso  del ta-
bacco perché è ovvio e risaputo che il tabacco fa
male.  Così sembra intuitivo pensare che la libertà
di fare cose potenzialmente nocive non sia una vera
e propria libertà, e poco male se questa viene ridotta
dalla coercizione delle autorità  pubbliche. Eppure
fior di pensatori liberali hanno sottolineato l’impor-
tanza del diritto di fare cose “stupide” come attri-
buto  fondamentale della libertà individuale. Del
resto, chi decide cosa è stupido? Le autorità? E al-
lora si rischia che, togliendo una fetta un giorno e
un’altra il giorno dopo, il salame pian piano finisca.
E la metafora del salame è pertinente, perché nulla
vieta che il prossimo passo della censura salutista
riguardi il cibo.
Si narra che quando Napoleone fece rapire il duca di
Enghien, ultimo discendente diretto del ramo Bor-
bone, e – al termine in un sommario processo, lo fece
fucilare, l’intramontabile Talleyrand ebbe ad escla-
mare: “è stato peggio di un crimine, è stato un errore”. 
Alla luce di quanto sopra sommariamente riportato,
anche noi, nel nostro piccolo, non possiamo esimerci
dal commentare la inefficacia sostanziale dei provve-
dimenti esaminati con una considerazione similare:
non li consideriamo soluzioni valide non perché
vanno contro gli interessi della filiera, me perché
sono un errore.  
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aese da fiaba, racchiuso fra le Dolomiti
più incontaminate, dove poter assapo-
rare momenti di genuina tranquillità in
un ambiente ancora a misura d’uomo ed

in un centro storico ricco di testimonianze di ar-
chitettura alpina caratterizzata da antichi ed austeri
edifici in pietra e legno con scale esterne e ballatoi,
di chiese antiche, di musei densi di storia locale,
testimoni della caparbia vita legata alla montagna,
della dignità della fatica, della solidarietà comuni-
taria. Siamo a Forni di Sopra (UD), ponte ideale
fra Carnia e Cadore all’interno del Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane, meta turistica estiva ed
invernale sin dai primi anni del Novecento, le cui
origini sono legate ad una leggenda che narra di
una dolce valle, circondata da una naturale cinta
protettiva che al tramonto si tingeva magicamente
di rosa. Era chiamata Forno… nessuno sa con
certezza il perché, ma qualcuno racconta che gli
abitanti fossero abilissimi nel trasformare i più di-
versi metalli in armi, gioielli ed attrezzi. Paese in-
cantato, Forni di Sopra è ricco di curiosità,
leggende e tradizioni: è possibile passeggiare per
i vicoli del centro alla ricerca delle particolarità ar-
chitettoniche che rendono “magico” questo
borgo, o avventurarsi nei boschi sulle tracce delle
temute streghe e dei folletti (attenzione al dispet-
tosissimo Massaroul: l’unico modo per sfuggire ai
suoi scherzi è appendere qualcosa di rosso sulla
porta di casa o della stalla).
Qui, dalla cui Cima Crusicalas, a 2073 metri di alti-
tudine, la vista spazia a 360° sulle Dolomiti, dai
Monfalconi, all’Antelao alle Tre Cime del Lavaredo,

il tabacco “si muove” grazie al DFL locale gestito
dalla Forni Tab srl, della quale è legale rappresentante
Dario Vecellio Galeno. Il Deposito attuale nasce
dall’unione di quelli di Domegge di Cadore (BL), an-
ch’esso sorto a seguito della fusione tra i Magazzini
Vendita Generi di Monopolio di Auronzo e Pieve di
Cadore, e di Gemona del Friuli (UD), unitosi in pre-
cedenza con quello di Tolmezzo.

DA AURONZO DI CADORE 
A FORNI DI SOPRA

Una storia “familiare”, quella della gestione del
Deposito di Forni. Infatti, della famiglia Vecellio,
Dario appartiene alla terza generazione di gestori.
Fu il nonno (Dario anche lui) ad aggiudicarsi, nel
1928, “l’appalto dello spaccio all’ingrosso dei generi di pri-
vativa” di Auronzo. A lui seguì il figlio Aldo, fino
al 1992, quando cedette il Magazzino all’allora
primo coadiutore Dario. “Ho passato la mia infanzia
a giocare a nascondino in magazzino in mezzo ai cartoni
ed alle scatole -, racconta Dario, - ricordo bene le casse
in legno che arrivavano col treno da Porto Marghera (VE)
fino a Calalzo, per poi essere caricate su camion da un tra-
sportatore locale, il quale mi faceva salire al posto di guida
una volta giunto a destinazione, ed era una festa”. 
E’ con Dario, che si compiono le tappe verso il
rinnovamento. “All’inizio degli anni Duemila, in sen-
tore di cambiamento, decidemmo assieme al Collega De Polo
di unire i nostri magazzini, trovando spazio in un locale a
metà strada tra le nostre sedi. Fondammo una società per
la gestione, rendemmo i locali idonei ad ospitare il deposito
ed iniziammo la nuova avventura assieme. La ‘prima’ av-
ventura, in quanto qualche anno più tardi ci venne data

Nel cuore della Carnia 
il DFL di Forni di Sopra, 

“Vecellio” da tre generazioni

P
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l’opportunità di assumere la gestione del deposito di Ge-
mona del Friuli (UD) il cui ex titolare aveva rinunciato.
Da qui iniziammo una seconda avventura, gestendo per un
certo periodo due depositi e ricercando nel frattempo una
sede adatta a trasferire il tutto in un’unica struttura. Fon-
dammo una nuova società di gestione, con sede stavolta nella
vicina regione Friuli Venezia Giulia. Sede presso la quale
ci troviamo oggi, a Forni di Sopra”, spiega Vecellio.
“Anche in questo caso – continua - lavorammo molto per
rendere idonei i locali alle normative sui Depositi Fiscali,
ed in qualche mese approntammo una struttura funzionale
alle mutate esigenze lavorative”. Pronto ad ogni sfida,
insomma, allora come oggi. “Siamo sempre aperti a
nuove sfide, e come già accaduto in passato, cerco di esser
sempre pronto ad accoglierle”, ci dice.

TRASPORTO GARANTITO AL 96%
DELLE RIVENDITE 

Il locale, che dal 2009 ospita il DFL, si presenta
oggi come una moderna struttura di oltre 800
metri quadrati, dei quali quasi 600 dedicati allo
stoccaggio delle merci, gli altri occupati da tre uf-
fici, aree di carico e scarico, oltre che un cortile in-
terno al perimetro di protezione: spazio
totalmente protetto da impianto di allarme e da vi-
deosorveglianza, oltre che da tutte le misure (sia
attive che passive) atte a prevenire eventi criminosi.
“Lavorare in ampi spazi è per noi essenziale per affrontare
e gestire al meglio ogni criticità. Con il proliferare dei sotto-
codici del prodotto abbiamo via via allestito gli ampi spazi
a disposizione mantenendo la logica catena di entrata ed
uscita delle merci, riducendo i tempi morti”, commenta
Dario, gestore di un deposito, potremmo dire, da
primato. Il DFL di Forni di Sopra si posiziona in-
fatti al primo posto come percentuale di adesioni
al trasporto rapportate al numero complessivo di
rivendite aggregate: delle 250 tabaccherie servite,
ben il 96% ha aderito al servizio di trasporto ga-
rantito. “Del servizio di trasporto abbiamo fatto una ra-
gione di vita”, spiega Vecellio. “Fin dalla prima unione
ci siamo dotati di mezzi idonei alle nostre esigenze operative.
Dapprima con un mezzo adatto al trasporto per le poche
tabaccherie aderenti in origine. Successivamente andavamo
ad incrementare, raccogliendo un discreto numero di ade-
sioni. In una terza fase mi sono attivato personalmente, vi-
sitando ogni singolo punto vendita, per convincere il
tabaccaio ad usufruire di questo servizio. I risultati, negli
anni hanno premiato il tenace lavoro profuso e le tante gior-
nate dedicate a discutere con i tabaccai, per organizzare al

meglio le consegne… giornate che spesso – sottolinea sim-
paticamente -terminavano all’osteria. I tabaccai friulani,
così come quelli veneti, sono persone tutte d’un pezzo, che
alla firma del contratto ti obbligavano alla fetta di pane e
salame e ad una ‘ombra’ di buon vino rosso… Oggi dispo-
niamo di due mezzi, dotati di tutti i sistemi anti rapina di
ultima generazione, costantemente rinnoviamo il parco vei-
coli, nell’intento di mantenere uno standard qualitativo ele-
vato per la profusione di questo servizio. L’organizzazione
del trasporto cosi come concepita permette di servire tutte le
tabaccherie la mattina, facendo si che gli addetti rientrino
in deposito entro l’ora di pranzo per poi proseguire con l’ope-
ratività di magazzino nelle ore pomeridiane”. 
L’area servita da DFL di Forni di Sopra si pone a
cavallo tra le tre provincie di Udine, Belluno e
Pordenone, e si tratta di area soggetta all’alta sta-
gionalità, sia durante il periodo invernale che
estivo. Le maggiori difficoltà, data la posizione
geografica del luogo, si riscontrano durante l’in-
verno ma, ad eccezione dell’unica giornata di blac-
kout sofferta nell’inverno 2013/2014 in zona
Cortina d’Ampezzo (e della quale fu data notizia
da tutte le testate giornalistiche nazionali), i tabac-
chi sono sempre stati consegnati nelle giornate e
negli orari stabiliti. “In qualche caso, semmai, il pro-
blema è recarmi al lavoro: poiché vivo a qualche chilometro
dal deposito, solitamente ad inizio stagione carico in mac-
china una motosega che in qualche occasione è servita per
liberare la strada dagli alberi caduti sulla carreggiata du-
rante le nevicate, prima del passaggio dei mezzi per lo
sgombero neve”, chiosa Dario. 

POSITIVA L’ESPERIENZA 
DEL COMMERCIALE

E veniamo all’esperienza del commerciale dei pro-
dotti differenziati. Per Dario Vecellio la “sperimen-
tazione” ha avuto inizio fin dal 1992, quando
divenne titolare del Magazzino. “In seguito al crescere
dell’attività extra tabacco decisi di avvalermi del supporto
di un agente”, racconta. “Da ogni singola unione in poi,
abbiamo sempre optato per questo sistema di lavoro. Il
Cliente va seguito, va ‘coccolato’, va educato, e ritengo indi-
spensabile impiegare una persona esclusivamente per questo
tipo di attività; i risultati sono arrivati, non solo economici,
ma anche, gratificanti, sul piano dei rapporti umani stretti
con i singoli tabaccai. Nel momento in cui è partita la nuova
sfida lanciata da Terzia, abbiamo proseguito su questa linea
avvalendoci del supporto di un agente commerciale, ed anche
in questo caso, in questo anno e mezzo di collaborazione,
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stiamo ottenendo degli ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la fi-
delizzazione, e stiamo raggiungendo
soglie di fatturato interessanti”.
Infine, ma non ultimo per im-
portanza, il rapporto con l’As-
sociazione. “Da sempre siamo
associati AGEMOS, dalla quale ci
sentiamo perfettamente rappresen-
tati. Siamo sempre presenti alle As-
semblee dell’Associazione, ed abbiamo la massima stima
e fiducia nei confronti del Direttivo”, conclude Vecellio. 

NEL CORSO DI CORTINA, 
LA RIVENDITA NR. 2

Soprannominata “la regina delle Dolomiti”, è il più
grande e famoso dei 18 Comuni che formano la
Ladinia, nonché rinomata località turistica inver-
nale ed estiva, che ha ospitato le Olimpiadi inver-
nali del 1956 e ancor oggi teatro di numerosi
eventi sportivi di rilevanza internazionale legati
alla montagna e agli sport invernali. “Regina”, ma
anche “perla”, Cortina è da sempre sinonimo di
lusso e ricchezze, famosa per le sue piste ma so-
prattutto per il suo centro, dove non è insolito in-
contrare politici, artisti, intellettuali. E’ un must la
passeggiata lungo lo storico Corso Italia, dove si
affacciano negozi prestigiosi, locali affollati, hotel
lussuosi, tutti “vigilati” dalla chiesa parrocchiale
dei SS. Filippo e Giacomo e dal suo storico cam-
panile, alto più di 70 metri e sormontato da una
cupola dorata, visibile da tutta la valle.
Qui, al nr. civico 75, sin dai primi anni Venti del se-
colo scorso, si affaccia la rivendita nr. 2 della citta-
dina, ospitata in un locale storico di circa 20 metri
quadrati, di proprietà del Comune. Dal 1973 acco-
glie i propri clienti il signor Mario Bodini, titolare
della tabaccheria che oggi gestisce insieme alla figlia
Alessandra, coadiutrice, e con l’aiuto di due com-
messe, una fissa ed una stagionale, per quei mesi,
sia estivi che invernali, nei quali Cortina si affolla
di turisti. Due grandi vetrine, una sul Corso ed una
su una piazzetta adiacente, dove fanno elegante
mostra di sé pipe, accendini, bocchini, backgam-
mon, scacchiere, carte da gioco e oggettistica in ge-
nerale. Oltre 40 anni di attività per il signor Mario,
che gli hanno guadagnato prestigiosi riconosci-
menti quali quello di “Ambasciatore Davidoff ”
oltre alla “D” di Dupont e al marchio “Club del

Toscano”.
Una rivendita “classica”, quella
dei signori Bodini, dove ven-
gono “trattati” solo valori bol-
lati, tabacchi ed accessori da
fumo e da gioco, una realtà
“tradizionale” che permette di
curare al meglio il prodotto e
garantire la migliore offerta.
Oltre alla più ampia gamma di

“bionde”, presso la rivendita nr. 2 è possibile tro-
vare una vasta scelta di sigari, Toscani, cubani, do-
minicani, custoditi in apposite vetrine umidificate
(5 nel totale, 3 nel negozio e 2 nel retro), i migliori
tabacchi da pipa, i gusti più svariati di tabacco
sfuso, i tanti e diversi sigaretti. 
Come spiega la signora Alessandra, è molto im-
portante essere in grado di offrire ai clienti l’assor-
timento più completo di prodotto. Sono pochi i
periodi dell’anno nei quali la tabaccheria è frequen-
tata da clientela locale ed abitudinaria, della quale
è possibile intercettare i gusti e le tendenze ed
esaudire agevolmente le richieste: per il maggior
numero dei mesi, sia in estate che in inverno, Cor-
tina pullula di moltissimi e “imprevedibili” turisti,
dei quali è essenziale soddisfare la domanda.
“Pronti a tutto”, potremmo dire, visto che non è
inconsueto che anche ospiti tradizionali, e dei quali
quindi si immagina di conoscere le preferenze, si
riaffaccino in tabaccheria con nuove richieste…
La accentuata stagionalità del lavoro comporta,
come in tutte le località turistiche, notevoli varia-
zioni nel volume degli ordini settimanali, che pos-
sono oscillare tra i 20 e i 30 chilogrammi a
settimana nei periodi di “bassa” (ottobre / novem-
bre – aprile / maggio), per salire fino a 90 chilo-
grammi a settimana nei periodi di alta stagione,
estiva ed invernale. Non mancano le “emergenze”,
e in questi casi, così come nella regolarità, Ales-
sandra conferma la totale sollecitudine e disponi-
bilità a risolvere qualsiasi tipo di problematica da
parte dei gestori del DFL di Forni di Sopra. 
Monitorare le tendenze dei consumatori è un altro
degli aspetti meno “stabili”, per una rivendita
come quella dei signori Bodini. Di certo, come
conferma Alessandra, il mercato si sposta anche
in base ai prezzi, ed è qui evidente come altrove
l’aumento delle vendite di tabacco sfuso o delle
confezioni di “bionde” meno costose.

L’interno del DFL
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CONFEZIONI GENERICHE: 
RISCHIO AUMENTO 

DEL COMMERCIO ILLECITO 
Michele Cimino, Presidente Adico (Associa-
zione Italiana per la Direzione Commerciale,
Vendite e Marketing), commentando lo scenario
delineato da Bloomberg, che ipotizza l’introdu-
zione di un “pacchetto generico”, oltre che per
le sigarette, anche per le confezioni di alcolici e
junk food, ha espresso una netta contrarietà nei
confronti della ventilata iniziativa.
“Molti prodotti sono spesso venduti senza marchio, basti
pensare agli alimenti di base, alla carne surgelata e alla
benzina. Non ci sono indicazioni che i consumatori acqui-
stino questi prodotti in minor misura quando sono senza
marchio, mentre sono ovviamente sensibili al prezzo”.  
Secondo Cimino, “come per quei prodotti, le confe-
zioni generiche per le sigarette eliminerebbero di fatto la
differenziazione del prodotto tramite caratteristiche di-
verse dal prezzo: questo porterebbe inevitabilmente a una
maggior concorrenza sui prezzi, che a sua volta indur-

rebbe un aumento della diffusione di sigarette e altri pro-
dotti a base di tabacco a basso costo”. 
“Tali conseguenze – avverte - potrebbero pertanto portare
a un maggior consumo di prodotti a base di tabacco. Coloro
che hanno studiato seriamente il tema del pacchetto generico
hanno sempre ammesso che la sua efficacia è, nella migliore
delle ipotesi, solo una supposizione”. Per Cimino “è ra-
gionevole inoltre ipotizzare che l’introduzione di confezioni
generiche stimolerebbe domanda e offerta di commercio il-
lecito, che è già un grosso problema in molti Paesi, aprendo
un varco a favore dei contraffattori”.

rischio “pacchetto generico” potranno
esserci presto anche l’alcol e il junk food.
E’ lo scenario che immagina un’analisi
di Bloomberg che ritiene siano già stati
presi di mira dai rispettivi legislatori,

sulla scia delle misure in Australia e Regno Unito
sul tabacco, anche i prodotti alcolici in Indonesia,
il latte artificiale in Sudafrica e i cibi grassi in Cile.
In questo quadro, le aziende produttrici di cibo e be-
vande sarebbero costrette ad adottare nuove strategie
commerciali per marchi in internazionali affermati se
dovessero essere estese le regole valide per le sigarette.
“Penso sia probabile che l’imballaggio anonimo possa es-
sere esteso ad altre categorie, specialmente agli alcoolici e
al cosiddetto ‘cibo spazzatura’”, dice Erik Bloom-
quist, analista di Berenberg. “Con il pacchetto gene-
rico per il tabacco, è difficile per gli altri respingere le
nuove norme essendoci un precedente”. Le aziende
sono consapevoli di questo rischio.

Pacchetti “no logo”.
Non solo sigarette, “a rischio” anche alcol 

e “cibo spazzatura”

A

Michele Cimino, presidente Adico



merica, Paese delle grandi contraddi-
zioni ma anche della vera democrazia.
Se in Italia fa discutere la proposta rela-
tiva al divieto di fumo nelle fiction e nei

film perché di cattivo esempio per i giovani, negli
Stati Uniti tante serie televisive ma anche tanti film
(primo fra tutti Birdman del regista messicano Inna-
ritu, “fresco” di Oscar), propongono scene dove i
protagonisti fumano, e lo fanno con piacere. Siga-
rette e sigari, quindi, che felicemente accompagnano
i momenti di relax ed evasione di quei protagonisti,
coinvolti dalle sceneggiature in situazioni difficili e
di particolare tensione. Un atteggiamento, questo,
che può apparire in contraddizione con il rigore e
l’intolleranza sempre più crescenti mostrati dalle au-
torità e dalla comunità civile rispetto al fumo. Ma
questa, come dicevamo, è l’America.
E proprio il Presidente di questa America (che il
comune parlare identifica con gli Stati Uniti), Ba-

rack Obama, è uno dei più
affezionati ammiratori di
House of  Cards, la serie te-
levisiva che ha letteral-
mente conquistato il
pubblico statunitense ed
europeo, adattamento del-
l’omonima miniserie tv

prodotta dalla BBC (a sua
volta basata sulla trilogia
House of  Cards, To Play the King

e The Final Cut di Michael
Dobbs, già consigliere di Marga-

ret Thatcher). Se negli USA Obama
ha dichiarato che non disdegnerebbe

un “Frank Underwood” – il protagonista
– nel proprio staff  alla Casa Bianca, anche in

Italia, dove viene trasmessa una seguitissima terza
stagione, House of  Cards vanta personaggi autore-
voli tra il proprio pubblico: tra gli spettatori più
assidui figura infatti il premier Matteo Renzi, che
non si perde una puntata della applauditissima
serie. In essa, non è insolito che Frank e Claire
(interpretati dal premio Oscar Kevin Spacey e da
Robin Wright Penn), marito e moglie uniti da am-
bizioni e potere, soli a casa davanti alla finestra ac-
cendano e condividano una sigaretta in un
momento di grande intimità, un modo per la-
sciarsi alle spalle il pressing quotidiano.

LE “BIONDE” FONTE DI ISPIRAZIONE
E RIFLESSIONE.

DA TRUE DETECTIVE A MAD MEN
Grande successo anche per la serie poliziesca USA –
già trasmessa anche in Italia - True Detective, con pro-
tagonisti due detective interpretati da Matthew
McConaughey e Woody Harrelson. Il loro obiettivo,
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Film e Serie TV: in America si fuma

A
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quello di dare un volto (nel corso di una caccia che
occupa un arco narrativo di quasi un ventennio) ad
un serial killer che ha agito in Louisiana con modalità
assai originali. Rust Cohle, il personaggio interpretato
da McConaughey, negli Stati Uniti è diventato
un’icona: non il solito poliziotto tutto alcool ed
azione, ma un uomo complesso ed articolato, il quale
applica all’investigazione un approccio filosofico ni-
chilista, quasi spietato nella sua lucidità. Rust, nella sue
lunghe e tormentate analisi, pur non disdegnando la
birra si aiuta in particolare ricorrendo alle sigarette:
grazie a questi momenti di pausa riflette, seziona i
tempi, esamina le persone e scava dentro se stesso.
E il fumo la fa da padrone anche all’interno di una
delle punte di diamante di quello che i critici statu-
nitensi hanno definito il “Rinascimento” televisivo
o la nuova “Golden Age” del racconto seriale. Si sta
parlando di “Mad Men”, splendida serie tv scritta da
Matthew Weiner (uno degli autori di un altro capo-
saldo della narrazione filmica di inizio secolo, “I So-
prano”): originale,  curata in ogni dettaglio e con un
cast a dir poco eccezionale, che rappresenta un au-
tentico tuffo nel passato nella New York degli anni
‘60,  gli anni del boom economico e della nascita del
consumismo moderno. “Mad Men” narra infatti
della vita lavorativa e privata di alcuni pubblicitari
che lavorano per l’agenzia “Sterling Cooper”, situata
nella celeberrima Madison Avenue. Sullo sfondo, i
cambiamenti sociali in atto in quegli anni negli Stati
Uniti, compresa la campagna presidenziale che vide
protagonisti John Kennedy e Richard Nixon. Con-
centrandosi in particolar modo sul personaggio del
direttore creativo Don Draper, “Mad Men” utilizza
il mondo pubblicitario statunitense come specchio
per raccontare i grandi cambiamenti intervenuti
nella società americana durante il decennio 1961/70:
un’epoca di grandi cambiamenti e di disillusioni, di
grandi aperture ma anche di immensa ipocrisia.
Un’epoca caratterizzata dall’onnipresenza della siga-

retta, le cui volute di fumo fanno da costante scena-
rio degli eventi narrati. La coltre azzurrina che per-
vade gli ambienti, domestici e lavorativi, dove si
svolge l’esistenza dei protagonisti fa da cornice alla
dettagliata ricostruzione degli ambienti, dell’abbiglia-
mento, dello stile e delle acconciature dei protago-
nisti. Non a caso, questa serie – che chiude il suo
ciclo con la settima stagione, in programmazione
proprio questa primavera – ha fatto incetta dei Gol-
den Globe quale migliore serie drammatica e degli
Oscar del settore, gli Emmy Awards. 
Anche in Europa, una serie televisiva poliziesca ha
avuto tanto clamore e un gran successo di pubblico.
Si tratta di Last Cop, fiction targata Germania, che
in Italia è già alla quarta stagione. Ciò che caratte-
rizza questa serie, non è solo il risvolto giallo, ma si-
curamente la particolarità del personaggio,
interpretato dal bravissimo attore Henning Baum, il
detective Mick Brisgau che dopo vent’anni di coma,
dal 1988 al 2008, si risveglia ritrovandosi tra tecno-
logie sconosciute (computer e cellulari, compact
disk, il web, le mail ecc.) e metodi investigativi total-
mente diversi dai suoi, costretto a scontrarsi con una
realtà completamente diversa da quella che aveva la-
sciato. Mick è aitante, bello, biondo, spaccone, e ama
le belle donne, i suoi metodi non saranno ortodossi
ma la sua irreprensibilità e dedizione al lavoro sono
uniche. Brisgau, a differenza del suo compagno di
indagini. il giovane e salutista Andrea, mangia
“male”; alle insalate light preferisce i wurstel con
crauti e patate, ma soprattutto non rinuncia alle sue
“bionde”, che anche qui sono fonte di ispirazione
per la soluzione dei casi. Da provetto conoscitore
dell’animo umano, anche Brisgau nei suoi momenti
di pausa, gustandosi la meritata sigaretta, non può
che concludere che è vero, il fumo tanto bene non
fa, ma di certo anche la vita mica scherza…
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opo oltre 40 anni dalla grande esposi-
zione postuma alla Gnam di Valle Giu-
lia, Roma accoglie ancora l’opera di
Giorgio Morandi con una esposizione

straordinaria che conferma l’attenzione del Vitto-
riano per la pittura italiana del Ventesimo secolo.
Dal 28 febbraio al 21 giugno 2015, infatti, le sale
del Complesso del Vittoriano ospitano la mostra
“Giorgio Morandi. 1890-1964”, ras-
segna che documenta la vicenda
artistica del pittore bolognese at-
traverso un numero cospicuo di
opere di grande rilevanza che
provengono da importanti istitu-
zioni pubbliche e da prestigiose
collezioni private, inclusi alcuni
capolavori meno noti al grande
pubblico concessi eccezional-
mente in prestito e accostati in
modo inedito secondo un pro-
getto mirato, pensato apposita-
mente da Maria Cristina Bandera
per questa occasione romana. 
Il percorso espositivo si propone
di delineare e presentare ad un
pubblico allargato la modernità e
il complesso itinerario intellettuale
ed emotivo espresso da Morandi,
oltre che un suo ‘autoritratto’, con
i suoi motivi, sempre ripetuti ma
sempre costantemente rinnovati:
‘nature morte’ – talora di conchi-
glie –, ‘paesaggi’ e ‘fiori’. L’artista
si concentra, infatti, su pochi temi
consueti, motivando così la sua
scelta: “Gli stessi titoli che ho scelto per
queste opere sono convenzionali, come
‘Natura morta’, ‘Fiori o Paesaggio’,
senza alcuna allusione alla bizzarria o

a un mondo irreale”. Temi che proprio per la presa di
distanza dal narrativo e da poetiche sociali, fanno
della sua un’arte che travalica la contingenza per di-
venire universale, così da consegnare Morandi a un
destino di attualità.
Le opere in mostra sono state scelte per essere pre-
sentate secondo un accostamento molto mirato, al
fine di mettere in evidenza – in una lettura inedita,

ma anche in una successione me-
ticolosa e approfondita – lo svi-
luppo dei temi affrontati dal
Maestro, così da offrire ai visita-
tori la possibilità di indagare il
modus operandi di Morandi e di ri-
costruirne l’universo artistico. In
quest’ottica, allo scopo di offrire
una lettura attuale e aggiornata,
un’attenzione particolare è rivolta
a evidenziare e ad accostare tra
loro opere caratterizzate dalle sot-
tili variazioni di uno stesso tema
all’interno dei diversi generi pit-
torici trattati dall’artista.
La rassegna, distribuita in un or-
dine cronologico e tematico, in-
tende ripercorrere l’intero
cammino compiuto da Morandi
e include opere espresse con dif-
ferenti tecniche: pittura, inci-
sione, acquerello e disegno.
Attività, o meglio ricerche, svolte
in parallelo, spesso intersecate. 
Si parte dalle prime opere, realiz-
zate nel solco delle avanguardie
e della tradizione italiana, per
giungere a quelle degli ultimi
anni, caratterizzate da una pro-
gressiva rarefazione e pervase da
un’inquietudine tutta moderna.

D

“GIORGIO MORANDI 1890 – 1964”.
A Roma una straordinaria mostra 

con oltre 150 opere del Maestro bolognese

Natura morta 1914 olio su tela cm 102x40 
Parigi, Centre Pompidou - Musée national
d’art moderne / Centre de crèation industrielle
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Mostre

I CONTATTI CON GLI ALTRI ARTISTI
E L’ATTENZIONE 

PER I GRANDI MAESTRI ITALIANI
“Credo che nulla possa essere più astratto, più irreale, di
quello che effettivamente vediamo. Sappiamo che tutto
quello che riusciamo a vedere nel mondo oggettivo, come es-
seri umani, in realtà non esiste così come noi lo vediamo e
lo percepiamo”. In queste parole si condensa il credo
pittorico dell’artista. Morandi nacque e morì a Bo-
logna (1890-1964) in un’apparente solitudine che
tuttavia non gli impedì di entrare in contatto con
altri artisti e di misurarsi con la loro esperienza.
La mostra dà conto della sua attenzione per i
grandi Maestri italiani, da Giotto e Masaccio a
Piero della Francesca e Caravaggio, fino alla sco-
perta della moderna pittura francese, e in partico-
lare di Cézanne: a partire dalle sue “Bagnanti”
Morandi si cimentò nella rappresentazione della
figura umana, che poi abbandonò ben presto li-
mitandosi a qualche raro autoritratto.
La primissima e personale adesione al Futurismo
e la conoscenza delle illustrazioni di opere di Pi-
casso e Braque si riflette in alcune sue rarissime
opere degli anni d’esordio, presenti in mostra. Nel
1917 conosce de Chirico e Carrà, incontro che lo
porta a elaborare, tra il 1918 e il 1919, una sua per-
sonalissima “metafisica degli oggetti comuni”. Su-
bito dopo anche Morandi partecipa a Valori
Plastici, movimento caratterizzato dalla ricerca di
un nuovo plasticismo. Già a partire dal 1920 si as-
siste a un suo ritorno alla realtà e a una ricerca più
autonoma e ormai svincolata dalle avanguardie.

Nel 1930 ottiene per chiara fama la cattedra di tec-
nica dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di
Bologna, che manterrà per 26 anni. In questo
quarto decennio del secolo si dedica assiduamente
alle acqueforti e, nei suoi dipinti, alla ricerca sulla
materia pittorica. Risalgono a questo momento le
tele ricche di pastosità, opere che, come scrisse
l’amico e letterato Giuseppe Raimondi, “guardate
in controluce, aggiungono alla superficie di un dipinto la
densa trama di un tessuto”. Nel decennio successivo,
quello attraversato dalla Seconda guerra mondiale,
Morandi continua a rielaborare i temi consueti
della sua arte: Nature morte, Paesaggi e Fiori. Temi a
cui si dedicherà, in una ricerca costante, fino agli
ultimi anni della sua attività, in opere caratteriz-
zate da un processo di rarefazione e di spoliazione
dei dati del visibile e da un colore che diventa
sempre più sofisticato.
Il successo internazionale attestato dal premio per
la pittura ottenuto alla Biennale di San Paolo del
Brasile nel 1957, precedendo Marc Chagall, e l’in-
teresse crescente per la sua pittura da parte di im-
portanti collezionisti si riverbera nella presenza di
sue opere nei set della Dolce vita di Federico Fellini
nel 1960 e de La notte di Michelangelo Antonioni
nel 1961. Da questo momento l’attenzione per la
pittura di Morandi non farà che crescere attirando
l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso
e internazionale. Interesse stimolato dall’attenzione
e da sottolineature di rilievo da parte di pittori, re-
gisti e letterati che ne riconoscono l’attualità. La sua
capacità di “abitare il Tempo” è testimoniata, tra
gli altri, dagli scritti di Pier Paolo Pasolini, Paul Au-
ster, Don De Lillo e dalle parole dell’artista Giulio
Paolini, che nel suo testo (in catalogo) scrive: “Un
quadro di Morandi è piuttosto un ‘quadrante’ che registra e
riferisce le ore, la luce e le ombre di ogni giorno, posate sugli
oggetti che di quel tal giorno si fanno muti ma sapienti testi-
moni tra le pareti silenziose del suo studio”.

“Giorgio Morandi. 1890 – 1964”
Roma, Complesso del Vittoriano, 28 febbraio – 21 giugno 2015

Orario: dal lunedì al giovedì 9.30 –19.30; venerdì e sa-
bato 9.30 – 22.00; domenica 9.30 – 20.30
Costo del biglietto: € 12,00 intero; € 9,00 ridotto. La bi-
glietteria chiude un’ora prima.
Per informazioni: tel. 06/6780664; www.comunicare-
organizzando.it
Prevendite: 06 32810811; www.ticketone.it

Natura morta 1932 olio su tela cm 62,2x72 
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
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News

Mipaaf, tabacco: discusse strategie 
per sostegno alla filiera

i è svolto nei primi giorni di febbraio, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali un incontro con i rappresentanti dell’Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia,
durante il quale è stata analizzata la situazione attuale del settore, con riferimento particolare al
prossimo avvio della contrattazione per il raccolto 2015 che vedrà il comparto senza gli aiuti ac-

coppiati o sostegni specifici per il miglioramento qualitativo. Durante la riunione sono state considerate
le possibili garanzie e prospettive di medio-lungo periodo per la programmazione dell’attività produttiva
e degli investimenti, necessari al continuo processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza
economica della filiera. È stata affrontata inoltre la questione relativa alla definizione delle regole applicabili
all’intero settore a partire dal prossimo raccolto, in merito al riconoscimento degli operatori abilitati alla
contrattazione, alla struttura dei contratti e ai relativi controlli e sanzioni, al fine di consentire a tutti gli
operatori di agire in un mercato trasparente e con il massimo livello di tutela delle condizioni di concor-
renza. Discusso anche il tema degli accordi di programma tra Mipaaf  e le principali manifatture operanti
in Italia, nell’ottica di definire nuovi impegni che, per gli aspetti della durata, dei quantitativi e delle tipologie
di prodotto, consentano di programmare la produzione in funzione delle esigenze del mercato e del qua-
dro della nuova Politica agricola comune, mantenendo per l’Italia il ruolo di leder assoluto di settore nel-
l’Unione europea. Il Ministero avvierà nei prossimi giorni un calendario di incontri con le manifatture
per la definizione dei nuovi accordi. È stata infine confermata da parte del Mipaaf  la massima attenzione
per un comparto che vede coinvolte migliaia di aziende agricole e circa 50mila addetti nella sola fase della
produzione agricola e prima trasformazione, oltre ad un indotto di grande rilevanza, e l’impegno al tavolo
interministeriale istituito presso il Ministero della Salute, cui partecipano anche il Ministero delle Finanze
e dello Sviluppo economico, sui temi della regolamentazione europea ed internazionale del settore.

“Le stagioni del Tabacco”, la miniserie digitale 
che racconta la grande storia  

l tabacco per raccontare la grande storia. Siamo nel 1943, anno della scissione dell’alleanza tra
Italia e Germania, un momento di profonda crisi economica, di grande paura, di costante incer-
tezza. Mina è una ragazza adolescente che vive nel piccolo paese di Mulino Nuovo, e per aiutare
la sua famiglia a sopravvivere ha deciso di entrare nel commercio illegale di tabacco. E’ questa

la trama di “Luci!!!”, il primo episodio dei quattro previsti dell’opera “Le stagioni del tabacco”, scritta da
Marco Torti e illustrata, per i primi due episodi, da Fabio Valentini. La storia ci introduce i protagonisti
della vicenda: Mina, la sua famiglia, l’Americano (un commerciante di tabacco) gli altri paesani e il mi-
sterioso aereo da ricognizione Pippo, dal nome amichevole ma che sembra incarnare tutto il terrore
dei paesani verso quella guerra distante in cui si sono ritrovati coinvolti loro malgrado, e di cui non
riescono a cogliere il senso. L’aereo non fa distinzioni: se vede una luce accesa sgancia una bomba, che
siano presenti civili o soldati. L’opera intreccia alla macrovicenda della seconda guerra mondiale quella
locale del commercio di tabacco, a cui molti ricorsero realmente per sopravvivere; il tutto visto attra-
verso gli occhi di una giovane ragazza coinvolta direttamente negli eventi. 
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di Ciro Cannavacciuolo

Sei anni
Da un po’ di giorni rivedo delle immagini, come
in un sogno ad occhi aperti, rivivo la sensazione
che provavo quando il silenzio di via Arco Ricci e

piazzetta del Sole veniva interrotto, nel mio cam-
mino, dall’improvviso vociare del Corso. La sensa-
zione era quella di entrare in scena dal buio delle

quinte e piombare di fronte ad una rumorosa ed affol-
latissima platea.

Nella giornate in cui mi sentivo più fragile, quasi mi intimidiva quel fittissimo brulicare di persone. La
mia vita, mi dico oggi, quella era la mia  vita e quella era la vita della mia città. Quanto ci ho messo per
arrivare a dire così… vent’anni, ecco quanto ci ho messo. E finalmente poter dire: “Aquila, la mia città”.
E poi il 6 aprile 2009. Ieri. E sei anni domani.
Mi manca, mi manca veramente tanto il mio mondo perduto.
Dopo la grande paura, ci siamo presi per mano e siamo ripartiti verso questa nuova vita, insieme è stato
più facile andare incontro alla paura ed alle incertezze del nuovo e, sempre insieme, tra disagi e scoperte,
progetti, consapevolezze e follie, siamo ancora qui. Ma oggi questo luogo è come un’immagine che
sbiadisce sempre più, restano solo i ricordi, seppiati come un vecchio dagherrotipo dell’ottocento.
Senza la città si è come dispersi: molti se ne sono andati e chi è rimasto - anche il più ottimista -  è più
triste. Quando ci si incontra tra amici, in una maniera o in un’altra, si finisce sempre a parlare di quel
giorno. Di quel giorno dopo il quale nelle nostre vite esiste un …prima e un dopo.
Sei anni fa “il mostro”, ed i suoi umani complici, ci ha cacciato dalle nostre case portando morte e distruzione,
ma noi abbiamo accettato subito la sfida e trasformato quei segnali di morte in un laboratorio di incontri e
di progetti. Quante persone abbiamo conosciuto, quante ne abbiamo perse. Abbiamo sentito subito il pericolo
incombente della disgregazione e della resa e abbiamo cercato di porvi rimedio, inventando, disperatamente,
strumenti per opporci. Purtroppo, anche la nostra esperienza di questi anni ha dimostrato che un terremoto
non solo non sconfigge incapacità e corruzione, ma li alimenta. La periferia lentamente riprende vita, ma il
centro, il cuore della città, immaginatelo come un malato in rianimazione, intubato ed inerme.
In tanti gli fanno visita e proprio come succede per i malati veri c’è anche qualcuno che uscendo, pur
di trasmettere ottimismo, dichiara  di “averlo trovato con un colorito migliore” rispetto all’ultima volta.
Altri vanno via tristi, con la testa china, e a noi  parenti più vicini non resta altro che sperare che questo
costosissimo medicinale che tanti ci hanno promesso, arrivi finalmente in dosi massicce, per non pro-
lungare questa insopportabile e dolorosissima agonia. 
Ed ecco invece che proprio in questi giorni arriva la notizia che il Comune ha deciso di mettere fine a
tutte le forme di assistenza alla popolazione per mancanza di fondi. Anche se non è in grado di offrire
un alloggio alternativo, perché quelli del “progetto case” non sono sufficienti per tutti coloro i quali
ancora non possono rientrare nelle loro abitazioni. 
Se non vivessi qui, non ci crederei! Non basta averci costretto a pagare i mutui e l’Imu sulle nostre case
inagibili, aver chiesto la restituzione delle agevolazioni fiscali: ora anche questo. Gli aquilani sono stanchi
e si cerca di approfittare anche di questo. 
Ora temo davvero che le residue energie verranno meno.
Che ci resta da fare? Quello che abbiamo fatto fino ad oggi, anche se siamo tanti in meno… Resistere,
Resistere, Resistere!!
La guardia fino a quanto si potrà, non l’abbasseremo mai.
Sei anni sono passati. Nell’altra vita, non mi ricordo, a quest’ora, dov’ero.
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