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a futura fisionomia del mondo in cui operiamo sarà visibile già dai prossimi mesi.
Siamo all’inizio di uno dei maggiori cambiamenti che il mercato del tabacco abbia mai
conosciuto dalla sua nascita. 
E’ prossima l’introduzione delle prime norme dettate dalla Direttiva, i cui possibili effetti

rappresentano il primo banco di prova a cui la nostra  rete sarà sottoposta.
Possibile calo dei volumi di vendita ed attività di supporto al processo di transizione sono i due
elementi  che ci vedranno coinvolti. 
E la nostra rete, per quanto riguarda il supporto alla transizione, sarà inevitabilmente coinvolta, per
non dire travolta, da tutta una serie di attività  che sono connaturate nel nostro ruolo e vanno dall’in-
formazione alla rivendita, al supporto amministrativo, fino alla fase della conseguente logistica inversa.
E’ fondamentale che ciascuno dei soggetti coinvolti faccia la propria parte per non arrivare impreparati
a questo appuntamento, cercando di evitare che un processo di tale portata e di tale delicatezza venga
affrontato senza la necessaria attenzione e preparazione.

Carmine Mazza

senza filtro
L
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Press Release

a pochi mesi Andrea Camilleri, il nume
tutelare dei librai italiani grazie alla im-
ponente mole del volume di vendite dei
suoi lavori in un paese come il nostro,
notoriamente non in vetta alle classifi-

che europee o mondiali per rapporto tra abitanti
e libri venduti, ha girato la boa dei novant’anni
d’età. Naturalmente non sono mancate le celebra-
zioni, anche se lo scrittore da sempre tende ad evi-
tare le luci della ribalta e preferisce coltivare il
rapporto con i suoi numerosissimi estimatori at-
traverso le narrazioni che, ringraziando il cielo, pe-
riodicamente ci consentono di seguire le vicende
del commissario Montalbano e  di rivivere episodi
di storia minima (e, paradossalmente, universale)
dell’immaginaria ma non troppo Vigàta di fine ot-
tocento, del periodo fascista o del passato a noi
più prossimo. Sempre naturalmente, attraverso
quella meravigliosa neolingua, una sorta di sìculo-
italiano, che ha conquistato milioni di lettori prima
e un numero assai maggiore di telespettatori poi,
anche grazie all’abilità di Zingaretti, alter ego ca-
todico del camilleriano Salvo Montalbano.
Operando ora una carrellata in avanti che un au-

tore televisivo di razza (lavorò in Rai per anni, con
robusto successo) come Camilleri non potrà che
apprezzare, cerchiamo però di focalizzare un
aspetto del grande scrittore che appare particolar-
mente adatto ad essere ospitato in queste pagine.
E’ noto, infatti, che Andrea Camilleri è un gran-
dissimo cultore del fumo, e crediamo siano pochi
gli italiani che non ricordano la spassosissima imi-
tazione che Rosario Fiorello fece alla radio qual-
che anno fa del Camilleri alfiere del tabagismo ad
oltranza. E non crediamo sia un caso che il suc-
cesso letterario di Camilleri prese le mosse (prima
del boom in casa Sellerio) nel lontano 1980 con
lo splendido romanzo “Un filo di fumo”, allora pub-
blicato da Garzanti.
Scherzi a parte, è sembrato bello celebrare il com-
pleanno dell’autore siciliano attingendo ad alcune
interviste, recenti e meno recenti, concesse da Ca-
milleri e nelle quali sia stato toccato il tema del rap-
porto con le amate bionde. Iniziamo col  “Venerdì
di Repubblica”, che poche settimane fa ha appunto
pubblicato un’intervista di Piero Melati e Marco Ci-
cala a Camilleri, nella quale ad un certo punto ci si
imbatteva nel seguente, irresistibile botta e risposta: 

Tutto iniziò con…un filo di fumo
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Press Release

A quante sigarette siamo al giorno? «Teorica-
mente sessanta. Ma in realtà dò due-tre tiri e le
spengo».
Marca? “Mi girate il ferro nella piaga. Per una vita ho
fumato Philip Morris rosse morbide. Ma hanno deciso di
non farle più. Come ai tempi della guerra e del mercato
nero sono riuscito a racimolare un’ultima decina di stecche.
Ma i pacchetti stanno finendo. Ne restano solo quattro.
Me li concedo nei giorni di festa”. E negli altri con
cosa si consola? “Sempre Philip Morris, ma banali
Multifilter con il pacchetto duro”. Qui tocca lanciare
un appello alla Philip Morris. “E volete che non
l’abbia fatto? Al direttore generale. Mi hanno risposto che,
per quanto fumassi abbastanza, il mio consumo non era
sufficiente per rimettere in circolazione le rosse”. Un
mondo senza pietà… “Ora che ci penso, questa sto-
ria delle sigarette fa il paio con quella del J&B. Fino a
una certa età me ne scolavo una bottiglia a mattina”. Suv-
via... “Mia moglie può testimoniare. Una bottiglia a di-
giuno tra le otto e l’una. Lo reggevo perfettamente. Dopo
l’una non bevevo più per nessun motivo fino al giorno dopo.
Così per quelli che mi conoscevano di mattina ero un alco-
lizzato. Mentre quelli del pomeriggio dicevano di me: È
notoriamente astemio. Mi servivo sempre dallo stesso
fornitore, tanto che un giorno mi arriva una lettera bella
voluminosa. Viene da Londra, è intestata J&B, Justerini
and Brooks, ma è scritta in italiano. Dice: Sappiamo
che lei è un grosso consumatore del nostro pro-
dotto, però siamo preoccupati perché in Italia è
molto tassato. Accludiamo perciò un fascicolo col
quale lei potrà fabbricarsi il whisky in casa. Era un
amore di libretto scherzoso. Alla fine c’era scritto: Sic-
come seguendo queste istruzioni lei avrà come mi-
nimo incendiato il fabbricato dove vive, le inviamo
venti tagliandi con i quali potrà comprare J&B a
metà prezzo. Però quello non era un vero e proprio vizio,
ma forse una sorta di risarcimento per qualcosa che mi
mancava. Non per niente ho smesso di bere a quel modo
dal 90, cioè quando ho
cominciato a scrivere”.

Giusi Fasano ha in-
vece incontrato Ca-
milleri diversi anni fa
sul “Corriere della
Sera”, e l’argomento
della conversazione
era la proposta allora

in discussione in Irlanda (una Lorenzin ante litte-
ram…) di considerare il fumo come elemento di-
scriminatorio in sede di assunzione lavorativa. “Per
fortuna non ho più l’età per fare domande di assunzione”
dice Andrea Camilleri mentre si accende una siga-
retta e attacca: “Non assumere gente che fuma? Che
idea... Sono forme di stupidità e di discriminazione. Io non
vorrei passare per antiamericano ma credo che questi siano
estremismi americani che contagiano anche noi”. Il papà
del commissario Montalbano fuma “come dieci tur-
chi messi assieme”. La sua voce roca commenta la
storia dell’azienda irlandese che non vuole impie-
gati fumatori e spiega: “Mi sembra francamente discri-
minatoria. E come se ne accorgono? Con una radiografia?
Il fatto è che l’uomo ha bisogno di ricorrenti cacce alle stre-
ghe. Io sono favorevole alle limitazioni sensate, non alle
persecuzioni”. Sorride al ricordo della sua prima si-
garetta, Camilleri. Ne ha un’idea romantica: “Era
il giorno dei miei 18 anni. Non ho mai fumato di nascosto
perché volevo dare al mio vizio l’onore e la visibilità che
meritava”. Altri tempi, gli stessi “respirati” da una
ragazzina che fumava a più non posso senza es-
sere maggiorenne. Si chiamava Alda Merini, da
grande voleva fare la poetessa e col tempo le sue
poesie sono state il frutto di un’ispirazione che,
dice “mi è venuta anche grazie alle sigarette”. Al divieto
d’assunzione per i fumatori risponde irritata: “Ma
quanto rompono le scatole questi salutisti... E allora gli al-
colisti? Come la mettiamo? Vorrei ricordare al mondo che
fumare non è reato, può essere poca cura di se stessi, tutt’al
più”. Con le barricate antifumo è una lotta conti-
nua: “Pensi che non accetto più gli inviti nelle biblioteche
perché non si può fumare. Ho una gamba malandata e una
parente non mi fa salire sulla sua auto perché dice che sennò
poi tutto sa di fumo. Io dico sempre che mia nonna è morta
a 110 anni e fumava i toscani. Fate un po’ voi....”.
Sempre di alcuni anni fa è invece questo brano di
intervista di Armando Massarenti, allora pubbli-

cata sul “Sole 24
Ore”: Camilleri, ma
Lei ha mai cercato
di smettere di fu-
mare? “Sì, e ci sono
anche riuscito. Per venti
giorni sono stato lette-
ralmente da cani. Però
mi facevo forza e conti-
nuavo a resistere.
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Avendo sempre il pacchetto di sigarette in tasca. Sì, perché
la strategia per smetter di fumare, o anche di bere alcolici,
come pure ho dovuto fare, è sapere che dipende da te, dalla
tua volontà. Io comunque fumo molto meno di quanto ap-
pare – spiega lo scrittore siciliano – perché le mie hanno il
doppio filtro e ci fermiamo qui, dopo due tiri. Fiorello anni
fa continuò per mesi e mesi a prendermi in giro con questa
storia del fumo, in modo molto simpatico, e siamo diventati
buoni amici”. Molto eroico e molto stoico anche
questo. Ma a che cosa si rinuncia veramente
quando si smette di fumare? “Una volta, una mat-
tina, mentre ero tutto concentrato a scrivere, mia moglie
entra nel mio studio e mi dice: ‘ma perché queste sigarette
sono tutte rotte?’ Non mi funzionava l’accendino e non me
n’ero accorto. Non erano accese. Quando mi scadeva il
tempo mentale per una sigaretta, la spegnevo. Solo che spe-
gnevo una sigaretta mai accesa. La ritualità, il gesto del-
l’accendere è fondamentale. Mi hanno regalato una di quelle
sigarette elettroniche che fanno la fiamma e il fumo, ma che
non si accendono. Se inventano una cosa che simula anche
l’accensione, abbiamo risolto. Il rito deve essere rispettato
fino in fondo”.
In una intervista concessa nel 2009 al “Tempo” di
Roma Camilleri invece parlò proprio del fumo in
relazione al suo primo successo letterario, citato
all’inizio. “‘Solo il mare mi fa smettere un po’ di fumare,
o meglio, rallentare, e così facendo apprezzo di più la si-
garetta che verrà: l’accendo solo dopo un po’, quando mi
sono saturato di onde’. Per Andrea Camilleri fumo e
mare devono avere un qualche rapporto. Tra i
suoi libri più famosi e belli c’è “Un filo di fumo”,
che è poi quello del piroscafo
russo “Tomorov”, atteso e temuto
all’orizzonte del porto di Vigata.
Un filo da cui dipendono destini,
un’immagine tenue eppure capace
di incatenare i personaggi del ro-
manzo al miraggio delle sue spire.
Solo un romanzo, ma dall’abitu-
dine del fumo dipendono davvero
i destini, la salute, di tanti uomini
e donne. E Andrea Camilleri - che
la leggenda (attraverso il cantore
Fiorello) ha reso uno dei fumatori
più famosi d’Italia - questo lo sa.
E forse ne avverte l’incolpevole
peso. Ha infatti scelto di non par-
lare in pubblico e alla stampa di un
vizio che tutti in realtà, per ciò che

lo riguarda, vedono più come dote: l’ultimo tratto
irresistibile del profilo privato di un grande scrit-
tore. Montalbano non vorrebbe. Non farebbe
nulla che mettesse a rischio la pace delle sue (a
volte già troppo tormentate) notti: l’autore ha lo
stesso carico di coscienza. E così, è vero; Camil-
leri fuma tanto. Bianche sigarette spente sempre
a metà e appoggiate con grazia al bordo del por-
tacenere, dritte come moniti o come semplici
promemoria di altri momenti appena trascorsi, e
segnati, com’è per ogni grande fumatore, dal di-
venire scuro del fondo di un filtro. Ma non si fa
in alcun modo testimonial di una personale
usanza che potrebbe recar danno a qualcun altro.
Le sue “passiate” in riva al mare continueranno
come sempre, e ogni volta proverà, se non a
smettere di fumare, almeno a rallentare l’arrivo
alle labbra della prossima sigaretta. Ci saranno le
onde, l’azione purificatrice e catartica del blu in
continuo, inarrestabile movimento. Il fumo si per-
derà nel vento, e con esso i suoi danni e signifi-
cati. Un vizio resta un fatto privato. Quello che
conta, la scintilla di brace che ci rischiara per un
istante, è che stavolta dia calda luce all’integrità
responsabile di un uomo”.
E, per concludere, cade a proposito un brevis-
simo estratto dal bel profilo che Pietrangelo
Buttafuoco ha realizzato proprio in occasione
del compleanno, lo scorso settembre, del suo il-
lustre conterraneo sul “Foglio”, intitolato “Il sici-
liano che inventò un’altra Sicilia”. Nel raccontare

come il papà di Montalbano tutto
sia, fuorché uno che si prende
troppo sul serio, Buttafuoco de-
scrive la tappa di Camilleri dal ta-
baccaio di fiducia nel seguente
modo: “Troppo trafficu pi nenti, di-
rebbe Camilleri con William Sha-
kespeare. Dal tabaccaio, spiritoso
com’è, reclama il vizio ma scansa
tutti i pacchetti con sopra scritto
‘danneggia il feto’, ‘provoca il can-
cro ai polmoni’, ‘è dannoso per i
denti e per le gengive’. Ebbene, lui
li rifiuta tutti, fa segno di no anche
a quello con la dicitura ‘blocca la
crescita’ e dice: ‘Mi dia il pacchetto
che fa invecchiare la pelle! ’. Se non è
genio questo…”.La copertina originale del 1980
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Contro il fumo più ironia meno crociate (Pubblicato su La Stampa, 7 gennaio 2005)

Ho cominciato a fumare «legalmente», lo stesso giorno che ho compiuto diciotto anni. I miei compagni
di liceo già fumavano però io, malgrado ne avessi gran voglia, non li seguivo nel bagno perché non mi
piaceva farlo di nascosto, volevo godermi la mia sigaretta non come un congiurato ma in pace e alla
luce del sole. Da allora non ho mai smesso, continuo a fumare, ancor oggi che ho superato i 79 anni.
Riconosco senza difficoltà che quello del fumo è un vizio stupido (esistono vizi intelligenti?), del quale
farei volentieri a meno. Premesso questo, devo dire con tutta franchezza che non mi piace per niente
com’è stata condotta la campagna antifumo in Italia e ancor meno la relativa legge. Soprattutto per il tono
da santa crociata, estremista, di un isterismo di stampo puritano statunitense che non ci appartiene, de-
stinato ad aumentare di livello nei giorni che seguiranno alla promulgazione della legge. Il fatto stesso che
i gestori dei ristoranti e dei bar siano obbligati alla denunzia del cliente che fuma rivela il segno persecutorio
della legge, il suo sottaciuto (ma poi non tanto) intento di caccia alle streghe, di «dalli all’untore».
E le crociate, credetemi, sono contagiose come il morbillo. Un esempio? Proprio ieri un lettore scriveva
a un diffuso quotidiano chiedendo la proibizione della vendita dei popcorn nei cinema. Mi sono do-
mandato, sgomento, se si erano verificati casi di popcorn passivo. No, il lettore chiedeva perentoria-
mente che ne fosse vietata la vendita perché hanno «un nauseabondo odore» e producono,
sgranocchiati, «un molesto rumore». Mi unisco alla crociata di quel lettore e ne bandisco un’altra: a
quando il veto alla circolazione di motorini e automobili che, com’è noto, fanno un «molesto rumore»
e un «nauseabondo odore»? Oltretutto inquinano l’aria: è stato calcolato che stare una giornata in mezzo
al traffico di una grande città equivale a fumare quindici sigarette. Come la mettiamo? E non mi piace
nemmeno l’ipocrisia di uno Stato che con una mano descrive su ogni pacchetto i mortali effetti del
fumo e con l’altra intanto intasca la percentuale dai fabbricanti di sigarette (o meglio, dai fabbricanti di
morte, se le cose stanno così), attraverso l’applicazione del bollino fiscale sullo stesso pacchetto. Se
non ricordo male, tra le ragioni che promossero la legge Merlin sull’abolizione delle case chiuse c’era
quella che lo Stato non poteva lucrare, con la pesante tassa che i gestori delle case annualmente paga-
vano, sullo sfruttamento della prostituzione. E allora? Può uno Stato lucrare sul rischio di morte dei
suoi cittadini? Dovrebbe proibire la coltivazione del tabacco e la fabbricazione e l’importazione delle
sigarette, abolire le tabaccherie. Mettere cioè fuori legge il fumo, non i fumatori.
Ad ogni modo, prevedo tempi sempre più bui per noi superstiti viziosi. Sull’ondata americana che
non fa più vedere nei film attori che fumano, sarà vietata la «Carmen» perché la protagonista è una
sigaraia? Saranno opportunamente cancellate le sigarette e i sigari e le pipe dai dipinti e dalle sculture
come una volta pudicamente asportavano il sesso dalle statue o lo coprivano con una foglia di fico?
Una quindicina d’anni fa, a Rio de Janeiro, entrato in un bar e bevuto un caffè, stavo per accendermi
una sigaretta quando vidi una scritta incorniciata che suppergiù diceva così: «A te piace fumare. Fumi
e mi butti in faccia il fumo, cioè il residuo del tuo piacere. A me piace bere birra. Che ne diresti se ti
versassi in faccia il residuo del mio piacere, cioè il mio piscio?». Andai a fumare fuori. Quell’ironica
scritta aveva fatto più effetto di un «Vietato fumare» scritto a caratteri cubitali. Vogliamo rifletterci?

Andrea Camilleri

Una decina d’anni fa Camilleri scrisse per il quotidiano torinese “La Stampa” un breve articolo
nel quale – prendendo spunto dal tormentone allora in voga alla radio grazie a Rosario Fiorello
a proposito di un Camilleri “smoke addicted” – lo scrittore siciliano fece, con il consueto piglio
ironico, il punto sul suo rapporto con il fumo e, soprattutto, sulla pericolosa china moralistica e
fondamentalista intrapresa dal comune sentire nei confronti delle amate “bionde”. Nel riprodurre
lo scritto, corre l’obbligo di sottolineare come – ad un decennio di distanza – la deriva denunciata
appaia essersi se possibile ancor più estremizzata, raggiungendo e addirittura superando certe
assurdità allora solo ipotizzate. Buona lettura
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a recente approvazione e pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del Decreto
legislativo n 157, del 24 settembre 2015
concernente: “Misure per la revisione della

disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali”, ci offre
l’opportunità di ripercorrere, attraverso una breve
disanima dei principali interventi normativi che
hanno inciso sulla materia, il lungo e complesso
processo di privatizzazione e trasformazione che
ha interessato l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’arco di circa diciotto anni.
I provvedimenti che riportiamo schematicamente
nell’occhiello a corredo del presente articolo,
indicano per sommi capi le varie tappe della
trasformazione e le modifiche organizzative e
funzionali vissute dall’ex Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che è oramai
definitivamente confluita, anche sul piano
organizzativo e funzionale, nella nuova Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
Come molti ricorderanno il processo di
trasformazione e privatizzazione
dell’Amministrazione ebbe avvio con il trasferimento
delle attività produttive e commerciali relative ai
tabacchi lavorati che, nell’ormai lontano 1998,
vennero attribuite all’Ente Tabacchi Italiano (ETI),
Ente pubblico appositamente istituito, per avviare la
privatizzazione e procedere alla successiva vendita a
privati delle attività e dei rami d’azienda (produzione
e commercializzazione) come è poi avvenuto.
In particolare, all’indomani dello scorporo delle
suddette attività l’Ente Tabacchi Italiano, dopo aver
svolto una rapida riorganizzazione delle proprie
strutture produttive e commerciali, provvide a
trasferire ad una nuova Società appositamente
costituita –ETINERA- le attività relative alla
distribuzione, commercializzazione e vendita sul

territorio nazionale dei tabacchi lavorati. 
Dopo alcuni anni (2002) l’ETI fu posto in vendita
dal Tesoro nella sua totalità, e sia la parte produttiva
che quella distributiva e commerciale furono
acquistate dalla multinazionale British American
Tobacco che, successivamente, ha scorporato il
ramo d’azienda gestito dall’ETINERA che venne
ceduto alla Società spagnola Logista.  
Tralasciando in questa sede ogni ulteriore
considerazione relativa alle modalità e alle
procedure all’epoca adottate che portarono alla
privatizzazione e scorporo delle predette attività
produttive e commerciali, va messo in rilievo che,
all’indomani dell’avvio del processo di
privatizzazione per l’Amministrazione emerse la
necessità di dover rimodulare le proprie attività e
competenze amministrative e di dover ridisegnare
il proprio assetto organizzativo attraverso la
modifica della struttura centrale e periferica. 
Dopo la costituzione dell’ETI e l’avvio del processo
di privatizzazione del settore, all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rimanevano,
nell’ambito del ramo tabacchi lavorati,
esclusivamente le funzioni di natura pubblica con
una accresciuta funzione di regolatore e controllore
del sistema (iscrizione dei prodotti, controllo dei
tenori e contenuti, gestione della tariffa di vendita,
variazioni di prezzo, controllo sulla circolazione,
gestione dei tasselli di legittimazione, ecc.).
Inoltre, a seguito della privatizzazione di quel
complesso ed articolato sistema dei “monopoli
statali” preesistenti, rimaneva in capo all’AAMS
solo la esclusiva di vendita al dettaglio dei generi di
monopolio che era stato e continuava ad essere
esercitato per il tramite delle rivendite generi di
monopolio.
Altro consolidato ramo dell’attività dell’Ammini-

La Riforma dell’AAMS: 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L
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strazione era rappresentato dalla gestione e
controllo di importanti giochi pubblici, all’epoca
in forte espansione (lotto, lotterie e bingo), per cui
ai fini organizzativi si rese necessario in
particolare:

1. rimodulare le competenze di natura pubblicistica 
che residuavano in materia di generi di
monopolio, sia per effetto dello scorporo della
produzione e commercializzazione dei tabacchi
lavorati, sia per effetto del recepimento nel
nostro ordinamento di importanti direttive
comunitarie che avevano significativamente
innovato in particolare le procedure relative alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in
regime di sospensione d’imposta;

2. riorganizzare la propria struttura centrale e
periferica per effetto delle nuove e più ampie
competenze in materia di controlli sui siti
produttivi e commerciali dei tabacchi lavorati, sia
sulle innumerevoli strutture di giochi che
nascevano in gran numero su tutto il territorio
nazionale;

3. riorganizzare importanti settori di attività a livello 
centrale dell’Amministrazione per la gestione e il
controllo delle Concessionarie dei giochi cui
erano stati affidati i più importanti giochi pubblici
che in quegli anni crescevano in modo
esponenziale sotto il profilo della raccolta e della
diffusione presso i consumatori.(lotto,
superenalotto e bingo).

Questa prima trasformazione/riorganizzazione,
che fu attuata con il D.P.R. n 115 del 7 febbraio
2000, preparò il terreno all’acquisizione da parte
della rinnovata Amministrazione di altre importanti
funzioni e competenze sempre in tema di giochi
che furono assegnate alla nuova Azienda autonoma
con Decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n 385, concernente appunto il
regolamento di riorganizzazione
dell’Amministrazione. 
Con tale provvedimento furono attribuite funzioni
e attività relative alla gestione e all’esercizio di
giochi, scommesse e concorsi pronostici, già di
competenza dell’Agenzia delle Entrate, nonché di

quelli connessi a manifestazioni sportive
organizzate dal CONI.

Le nuove competenze ebbero l’effetto:

- di modificare progressivamente ma in modo
sensibile il ruolo tradizionale dell’ex
Amministrazione dei monopoli;

- di incidere in modo significativo anche sul
funzionamento del tradizionale e consolidato
assetto della rete di vendita al dettaglio. 

Infatti, le rivendite generi di monopolio per effetto
dell’acquisizione e dell’ampliamento di nuove attività
si sono con il tempo trasformate da meri ed esclusivi
punti di vendita di tabacchi lavorati e di altri generi
di monopolio in vere e proprie “aziende di servizi”
focalizzate sulla raccolta dei giochi pubblici, in
primo luogo, e nell’erogazione di servizi di varia
natura (pagamenti vari, rilascio di bolli, biglietteria,
rilascio di certificati ecc.) in un secondo tempo. 
Dopo aver assorbito le nuove funzioni e fatto
proprio il nuovo assetto organizzativo e funzionale
con il quale era stata enormemente ampliata la sfera
di competenza e modificata la “mission” originaria,
l’Amministrazione dei monopoli di Stato,
nell’ambito del vasto ed articolato processo di
snellimento e riorganizzazione della intera
macchina statale avviato dal Governo in questi
ultimi anni, è stata ancora oggetto di un intervento
sul piano organizzativo che ha di fatto portato alla
scomparsa dell’Azienda autonoma, come fino ad
allora conosciuta, e ha creato una nuova entità
amministrativa.
Con il decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito,
con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n
135, all’articolo 23-quater è stato infatti disposto,
fra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane che ha assunto la denominazione di
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Con tale disposizione, ferme restando le
competenze preesistenti e in attesa di una organica
ristrutturazione e trasformazione della nuova
Agenzia, che sarà attuata in applicazione del
Decreto legislativo n 157/2015, l’Amministrazione
dei monopoli di Stato di fatto soppressa è stata
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ricondotta funzionalmente nell’ambito dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. 
Questo intervento organizzativo del Governo ha,
in realtà, realizzato un significativo cambiamento
nel funzionamento del sistema delle accise fino ad
allora esistente in Italia.
E’ stato infatti riunificato sotto un unico centro di
responsabilità la gestione e il controllo di tutte le
attività relative ai prodotti assoggettati ad accisa in
regime di sospensione d’imposta, realizzando una
unitarietà di gestione del sistema della circolazione
di questi prodotti e unificando i meccanismi e le
modalità di controllo anche di natura
informatizzata, analogamente a quanto avviene in
tutti gli altri paesi della Comunità europea. 
Il nuovo decreto legislativo impone inoltre alcune
linee guida da seguire nell’iter del processo di

riorganizzazione delle strutture delle Agenzie fiscali,
e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in
particolare, che avranno ripercussioni sulle attività
di tutti gli operatori del nostro settore. 

Oltre al contenimento delle spese di funzionamento,
le riformate Agenzie debbono perseguire:

- un riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e 
controllo con l’ obiettivo di facilitare gli
adempimenti tributari anche attraverso forme più
avanzate di comunicazione con il contribuente;

- una maggiore competitività delle imprese italiane 
favorendo “l’attratività“degli investimenti;

- la riduzione della invasività dei controlli e degli
adempimenti mediante il principio del controllo
amministrativo unico.

I principali passaggi legislativi della trasformazione e riforma 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1. Decreto legislativo 9 luglio 1998, n 283, concernente l’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani. 
Con tale provvedimento normativo venne dato avvio al processo di privatizzazione delle attività produttive e
commerciali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2. D.P.R. 7 febbraio 2000, n 115, concernente Regolamento recante norma per la riorganizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n 400. Con tale provvedimento vennero riorganizzate le attività e le attribuzioni di natura
pubblicistica che rimasero in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia in materia di giochi che
in materia di tabacchi lavorati;

3. D:P.R. 15 dicembre 2003, n 385, concernente il regolamento di riorganizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con tale provvedimento l’AAMS assunse nuove
funzioni in materia di gestione ed esercizio di giochi, scommesse e concorsi pronostici già di competenza dell’Agenzia
delle Entrate, nonché di quelli connessi a manifestazioni sportive organizzate dal CONI;

4. Decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n 135,
che all’articolo 23-quater dispone, fra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane che ha assunto la denominazione di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Con tale disposizione, ferme restando le competenze e l’ordinamento preesistenti e in attesa
di una organica ristrutturazione, l’Amministrazione è stata ricondotta funzionalmente nell’ambito dell’Agenzia delle
Dogane riunificando sotto un unico centro di responsabilità la gestione e il controllo delle attività relative a  tutti i prodotti
assoggettati ad accisa;

5. Decreto legislativo 24 settembre 2015, n 157 concernente: “Misure per la revisione della disciplina
dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, emanato in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h,
della legge 11 marzo 2014, n 23, (delega fiscale). Con tale disposizione il Governo ha provveduto a riscrivere
le regole secondo le quali le Agenzie debbono riorganizzarsi per una migliorare il rapporto con i contribuenti e favorire
l’attività delle imprese nazionale.
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volte può anche far sorgere qualche difficoltà, ma è bella l’idea di
lavorare insieme ai parenti. E’ il caso del Transit Point Roma 4
(Prenestino, Ardeatino, Tiburtino e Montemario) che vede alla guida
ben due coppie di fratelli, Aldo e Davide Fiorelli ed Emilio e

Valentina De Cesaris. Una sorta di famiglia “allargata” che si ritrova ogni
giorno a condividere lavoro e soddisfazioni. L’impegno per il TP della Capitale
è assai gravoso ma il volume d’affari è un’esplosione di numeri e questo
compensa ogni fatica.
I fratelli Fiorelli sono quelli che a Roma si definirebbero due “piacioni”, per il
bell’aspetto, la simpatia, e la battuta sempre pronta. Aldo, il maggiore,
tumultuoso, vivace, sempre pronto a combinarne una, Davide al contrario più
riflessivo e pacato. Il “clan” De Cesaris annovera Emilio, estroverso, divertente,
competitivo (anche quest’anno ad “Agemos sulla Neve” si è impegnato al

Transit Point Roma4: 
oltre 1000 le rivendite servite in 48 zone 

di Roma e in 22 Comuni limitrofi

A
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massimo per ottenere la vittoria nella gara di sci)
ma al contempo puntuale e preciso, e Valentina,
molto preparata nel trattare con i clienti ed assai
pignola sul lavoro. C’è poi un quinto socio, Manuel
Bellucci, marito di Valentina, la persona giusta al
posto giusto: si è integrato benissimo con le due
famiglie tanto da diventarne parte integrante, ed
oggi ha le sue competenze precise nelle società
attuali, risultato dell’unione volontaria tra i due DFL
di Roma avvenuta nel 2010. Oggi la VEDAM srl
gestisce la parte funzionale del magazzino e la
DEFIO srl si occupa del trasporto e delle attività
commerciali; l’amministrazione è congiunta e
seguita dagli amministratori Davide Fiorelli e
Valentina De Cesaris. 
La sede è in via di Cervara, ed il deposito è molto
grande: circa 1000 metri quadrati più gli uffici ed
un ampio piazzale dove si può parcheggiare
comodamente. E dentro il magazzino sicuramente
il lavoro non manca, si comincia la mattina alle 7 e
si termina alle 16 di pomeriggio: in tutto, 18
persone tra impiegati ed autisti. Le rivendite servite
sono 1098 di cui 950 trasportate. Per la
preparazione e l’allestimento della merce in
magazzino inizialmente i gestori usavano il sistema
Tabacode, da un anno circa invece hanno adottato
il sistema WMS, con ottimi risultati soprattutto
riguardo agli ordini urgenti.
Attenzione particolare alla sicurezza. La capitale è
una grande città, esposta ad atti delinquenziali
frequenti, e purtroppo per i nostri gestori l’attività
criminale ha rappresentato e rappresenta un grave
problema. In questi tempi di crisi economica, poi,
il tabacco, merce di facile distribuzione, è diventato
molto “appetibile”, per cui si assiste al fenomeno

delle “rapine lampo”. Emilio De Cesaris racconta
questa nuova dinamica: “Poiché i furgoni hanno sistemi
di sicurezza evoluti e non possono essere attaccati, la rapina
avviene nel momento dello scarico… Ci è capitato che il
malvivente abbia puntato la pistola all’autista e i complici
abbiano cercato di prelevare più cartoni possibili; insomma
rapine più feroci e immediate… Quest’anno abbiamo subito
già tre rapine più un tentativo andato a vuoto. La merce è
assicurata, ma i danni arrecati ai mezzi di trasporto sono a
carico nostro e sono spese. Abbiamo per fortuna trovato molta
disponibilità da Logista per risolvere queste difficoltà”.
E’ Valentina De Cesaris a parlarci dei rapporti con
Logista. “C’è un clima di rispetto con gli operatori di
Logista. Questa relazione si è costruita nel tempo, grazie
alla nostra professionalità e alla loro disponibilità a risolvere
le problematiche gestionali che si sono man mano presentate.
C’è stata da parte di Logista una grande apertura e sostegno
nei nostri confronti. E le difficoltà che si sono create a livello
economico e contrattuale sono state risolte grazie al supporto
dell’Associazione”.
Ma abbiamo lasciato la parola ai cinque protagonisti
del TP Roma 4, per farci raccontare del loro lavoro,
della vita del Deposito, del loro ritrovarsi insieme
per la maggior parte dell’anno.

UN’UNIONE VOLONTARIA 
BEN RIUSCITA: LE TESTIMONIANZE

DEI SOCI
EMILIO: DECISIONE E DETERMINAZIONE. 
Mio padre Pietro ha cominciato questo lavoro circa
quarant’anni fa ed io, dopo essermi diplomato, ho deciso di
seguire le sue orme affacciandomi in questo mondo che avevo
conosciuto fin da piccolo. Sotto suo consiglio ho cominciato dalla
gavetta, prima le consegne con i camion insieme agli autisti e
dopo l’approntamento delle merci in magazzino. Dopo questo
training mio padre ha deciso di demandare la gestione del
Deposito ai noi fratelli, anche perché era molto coinvolto
nell’Associazione, con il suo ruolo di Consigliere Nazionale.
Dopo le varie trasformazioni del nostro settore, nel 2010
abbiamo perfezionato l’unione volontaria con il DFL Roma
Prati-Montemario dei fratelli Fiorelli ed oggi a distanza di
cinque anni posso dire che siamo soddisfatti… Si, il lavoro è
aumentato, ma in cinque soci riusciamo a semplificarlo. Per
quanto riguarda il mio ruolo nel TP, posso dire che ho scelto
di seguire il commerciale. Attualmente è un momento delicato
per le attività commerciali; a Roma poi c’è molta concorrenza
nel settore, però siamo in crescita esponenziale, pur
confrontandoci ogni giorno con un gran numero di fornitori



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

16

D&G Depositi e Gestori

piccoli che hanno un sistema di vendita più elastico rispetto a
quello che gestiamo noi per conto di Terzia.

VALENTINA: PRECISIONE ED EFFICIENZA. 
Fin da ragazzina mi sono sempre sentita attratta da questo
lavoro che reputo un motivo d’orgoglio per la mia famiglia. I
miei genitori, mio padre Pietro e mia madre Maria Teresa,
hanno fatto tanti sacrifici per acquistare con altri soci il
magazzino di via Alatri a Centocelle. Poi negli anni mio
padre ha liquidato gli altri soci rimanendo solo alla guida
del Deposito. Da piccola giocavo tra i cartoni delle sigarette
ed ero la “cocca” dei dipendenti. Ecco, è stato naturale, una
volta diplomata al liceo linguistico e dopo aver fatto due anni
di psicologia all’Università, ritrovarmi in questo lavoro con
mio padre e mio fratello Emilio. E così in magazzino ho
temprato il mio carattere… Ero una donna tra tanti uomini
e non è stato semplice farmi accettare, ma ce l’ho fatta e ne
sono fiera. Con Emilio abbiamo portato avanti questa realtà
lavorativa con impegno e professionalità e nel 2010, quando
abbiamo fatto la fusione con i fratelli Fiorelli, a dir la verità
ero un po’ spaventata per la grande novità e per la mole di
lavoro che sarebbe sopraggiunta. Invece l’unione è risultata
“ottima”: i Fiorelli conoscono bene il lavoro e hanno lo stesso
stile e la stessa abnegazione che è stata insegnata a noi fratelli
De Cesaris da mio padre. Sia io che Emilio abbiamo un
ottimo rapporto con Aldo e Davide e ci frequentiamo anche
al di là del lavoro, compleanni, anniversari, feste di
Natale… direi che abbiamo “allargato la famiglia”!
Voglio raccontare questo aneddoto: subito dopo la fusione,
ho scoperto di essere incinta e loro sono stati “fantastici”
permettendomi di avere una gravidanza serena e tranquilla.
Mi trovo molto bene al lavoro e nella società, pur essendo
l’unica donna, perché sono cresciuta in una realtà di soli
uomini, mia madre è morta molto presto, e ho avuto la
fortuna di avere un padre che non ha fatto distinzioni tra
figli maschi e femmine. anzi mi ha sostenuto in tutte le scelte.
Per quanto riguarda il mio lavoro all’interno del TP, io mi
occupo della parte amministrativa e del personale dipendente
di entrambe le società. Sono molto contenta: forse non avrò
grandi gratifiche economiche ma a livello di qualità della vita,
sono assai soddisfatta.

MANUEL: L’UOMO GIUSTO AL POSTO
GIUSTO.
Il mio ingresso nel mondo del tabacco è avvenuto grazie a mia
moglie Valentina. Quando ci siamo conosciuti io facevo il
barman da quattordici anni. In un momento di difficoltà,

legato alle dimissioni di un dipendente di fiducia, Valentina
mi ha chiesto aiuto. Ho accettato volentieri e dopo un po’ che
stavo qui in magazzino, mi sono reso conto di quanto cuore
mia moglie e mio cognato mettono nell’azienda e di quanto
mio suocero Pietro fosse felice di sapere che un’altra persona
“di famiglia” continuasse questa attività da lui creata. Mi
occupavo dei turni notturni e visto che io e Valentina volevamo
mettere su famiglia, ci siamo resi conto che questo tipo di lavoro
ci avrebbe permesso di avere una vita normale. I primi tempi
è stato complicato, ma io sono il tipo di persona che impara in
fretta. Dopo pochi anni abbiamo realizzato la fusione con la
famiglia Fiorelli. Devo dire che mi sono sempre sentito ben
accolto e sia mio cognato che i miei soci mi hanno dato la
possibilità di crescere a livello lavorativo, insegnandomi cose
che loro avevano imparato con l’esperienza di tutta una vita
in questo settore. È  stato bello anche confrontarmi con mio
suocero, che è sempre stato un punto di riferimento nei momenti
in cui sembrava non ci fosse una via d’uscita. L’arrivo di
Aldo e Davide ha migliorato anche il rapporto professionale
con mia moglie, e proprio grazie a loro io e Valentina abbiamo
potuto occuparci di settori diversi, evitando di scontrarci “nelle
faccende comuni”. Ormai sono quasi tre anni che “non
portiamo più il  lavoro a casa”. Questi ultimi anni sono stati
per me molto intensi, tra il cambio di lavoro, il cambio di vita
e l’arrivo del piccolo Edoardo. Tutte sfide affrontate e vinte!
Ho ottenuto tutto questo grazie alla mia determinazione, e
nonostante io abbia dovuto rinunciare al mio lavoro da
barman, che amavo molto, oggi mi sento soddisfatto e non ho
niente da rimpiangere.

ALDO: L’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO. 
Io sono “il socio anziano” afferma scherzando Aldo
Fiorelli, e lo fa con quel suo sorriso che gli
perdoneresti tutto mentre, accendendosi una
sigaretta, comincia a raccontare la sua storia. “La
mia famiglia ha intrapreso questa attività nel 1959, il primo
magazzino era alla Balduina, in via Marco Atilio, ed era
casa e bottega. Io e mio fratello Davide abbiamo respirato
‘odor di tabacco’ fin da piccoli e giocavamo con le stecche di
sigarette e con le montagne di sale (all’epoca il sale si vendeva
a peso, sciolto, e veniva consegnato con gli autotreni).E il mio
primo lavoro in magazzino è stato proprio quello di
preparare i sacchi di sale grosso con la pala, erano sacchi da
25 e da 50 kg. I miei genitori Giuseppe e Stefania hanno
aperto il primo magazzino della Capitale e si può dire che
io e Davide siamo proprio ‘figli d’arte’. Io, dopo il diploma
in ragioneria, ho cominciato la mia gavetta in azienda, ho
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fatto di tutto, anche il trasportatore, e ricordo quegli anni con
piacere. Oggi siamo imprenditori, gestiamo due società
importanti, ma gli inizi sono stati davvero duri. Attualmente
il mio ruolo nel TP è quello di coordinatore delle mansioni
d’ufficio; sto in Deposito dalle 7 del mattino all’una ma non
mi tiro indietro e se c’è bisogno  posso rimanere fino alle 10
di sera. Nel 2010 abbiamo unito le forze con il DFL Roma
Prenestino ed oggi posso dire che pur essendo stata una scelta
obbligata, è risultata vincente. Innanzitutto è migliorata la
nostra qualità della vita, essendo cinque soci ci possiamo
alternare e dividere gli orari di lavoro e ciò ci torna utile,
poiché il TP è aperto tutto l’anno dalle 7 alle 16.00 escluso
sabato e domenica e le festività.
Per quanto riguarda l’Associazione, siamo nati come soci
AGEMOS, poi nel 1996, a seguito di alcune divergenze
con l’allora Presidenza, siamo usciti dall’Associazione, per
tornarvi in quanto crediamo molto nella nuova Dirigenza.

DAVIDE: IL CONSIGLIERE NAZIONALE. 
Sono entrato nel mondo della distribuzione di tabacchi fin da
piccolo e ci sono tutt’ora. Appena presa la maturità in
ragioneria, pur essendomi iscritto alla facoltà di Economia e
Commercio e dato alcuni esami (questo impegno me lo sono
ritrovato dopo) ho deciso comunque di iniziare a lavorare, e
niente era meglio che l’attività di famiglia. Il mio primo giorno
di lavoro (ancora lo ricordo, avevo 19 anni), arrivato in
magazzino domandai a mio padre quale fosse il mio ufficio e
dove fosse la scrivania, e lui di rimando mi invio all’ACI per
prendere la patente per guidare i camion. E così è cominciato
il mio lavoro! Facevo il jolly, quando c’era bisogno ero pronto…
e ancora le consegne di tabacchi alle rivendite, su e giù per tutta
Roma. Ma due anni dopo, a 21 anni, finalmente la prima
scrivania a redigere il libro giornale, non c’erano ancora i
computer, ed il mio era una lavoro da  certosino, di grande
precisione. Gli anni passano e i miei genitori lasciano la gestione
a noi fratelli nei primi anni ’90 ed io e Aldo iniziamo ad
occuparci, insieme a dei collaboratori, del Deposito fiscale Prati-
Montemario. Nel 2010 cambiano gli scenari nel nostro settore
e la trasformazione ci impone la fusione con il Deposito Fiscale
di Roma Prenestino dei fratelli De Cesaris, che già conoscevamo
e stimavamo come colleghi. E’ stata una scelta positiva ed oggi
a distanza di cinque anni se ne vedono i risultati. Lavoriamo
bene insieme. Pur essendo tutti e cinque con una forte
personalità, riusciamo a prendere le decisioni importanti in
comune. Siamo una bella squadra, ci ritroviamo insieme anche
al di fuori del lavoro, e questo la dice lunga. E poi noi
lavoriamo in una grande città che presenta tante criticità,

problemi di mobilità, di traffico, per non parlare delle allerte
meteo… eppure ce la siamo sempre cavata, grazie al nostro
personale, ai nostri magazzinieri, ai nostri autisti, riusciamo
a soddisfare le richieste di tutte le nostre rivendite.
Da un mese poi, è partita la distribuzione tramite Velvet
dei prodotti Panini. Abbiamo accettato con grande
entusiasmo questa sfida, e ci siamo resi subito conto che pur
essendo un prodotto diverso dal tabacco, ha molte
potenzialità, e già nell’immediato abbiamo avuto un ottimo
riscontro da parte dei tabaccai. Questi infatti hanno colto
immediatamente l’opportunità rappresentata dalla vendita
di prodotti finora esclusiva delle edicole. L’obbiettivo è di
creare all’interno delle tabaccherie un PANINI POINT,
con a disposizione tutte le collezioni prodotte da Panini
durante l’anno. Noi come distributori ci impegniamo con le
rivendite a ritirare il non venduto a fine campagna, e a
reintegrarlo con la collezione successiva. Ad oggi, pur avendo
appena iniziato questa nuova distribuzione, siamo molto
soddisfatti dell’approccio con i tabaccai, e siamo intenzionati
a dare il meglio per ottenere un gran numero di Panini Point
distribuito per tutte le zone di Roma.
Da circa un anno, poi, sono diventato, con grande
soddisfazione, Consigliere Nazionale dell’Associazione.
Prendo questo ruolo molto seriamente cercando di essere di
aiuto e sostegno ai tanti Colleghi a me assegnati da
AGEMOS. Partecipando alle tante sessioni di lavoro
dell’Associazione riesco ad avere una visione ed una
percezione della realtà del nostro settore più completa e riesco
a conoscere le problematiche più da vicino. Vorrei dare un
impulso nuovo e forte per migliorare le difficoltà e le criticità
dei colleghi e in cuor mio spero di riuscirci. 
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D&G Depositi e Gestori

LA CASA DEL TABACCO, 
LA RIVENDITA DELLA GALLERIA
COMMERCIALE PORTA DI ROMA

APERTA 7 GIORNI SU 7: 
GRANDI NUMERI 

PER GRANDI FLUSSI DI CLIENTI 
Moreno Silvestro è un giovane tabaccaio di
trentacinque anni pieno di grinta ed energia, alla
guida della Rivendita nr. 2458 di Porta di Roma.
Otto anni fa è partita la sua sfida, sostenuta dai
fratelli, quella di aprire la prima tabaccheria
all’interno del Centro Commerciale. E la sfida oggi
si può dire che l’abbia vinta, gliene danno ragione i
numeri di vendita tabacchi e di movimento di
persone. Insomma un tabaccaio dalle “grandi
levate” che soddisfa in pieno il suo “gestore” e di
rimando i suoi tanti avventori. Abbiamo parlato
con lui del suo impegno lavorativo e di come e
quanto si fuma oggi.

Moreno, che storia ha la sua rivendita?
L’attività è nata circa otto anni fa. Io e la mia famiglia siamo
sempre stati nel commercio, per l’esattezza avevamo dei negozi
di gioielleria sia all’ingrosso che al dettaglio... Un settore,
quello dei preziosi, che ha fortemente risentito del boom della
tecnologia e che è entrato in crisi.  Le faccio un esempio: prima
per la cresima e la comunione si regalava la catenina con
l’immagine sacra, il braccialetto oppure i gemelli d’oro, oggi
i ragazzini vogliono il telefonino l’i-pad, la macchina
fotografica digitale. Così abbiamo deciso di cambiare genere:
i tabacchi così come la ristorazione ci sono sembrati un’idea
proficua da seguire. Dopo esserci consultati abbiamo scelto
di puntare sul settore merceologico del tabacco ed essendo
venuti a conoscenza dell’apertura di un nuovo mega centro
commerciale alla periferia di Roma, abbiamo fatto la richiesta
per l’apertura della tabaccheria e ci è andata bene. 

Tabacco, servizi e prodotti diversi: cosa offrite
ai vostri clienti e qual è il trend delle vendite? 
Il mio negozio è a conduzione familiare, ci lavoro io insieme
ai miei fratelli, Maila e Marco. Con noi anche quattro
commessi che svolgono diverse funzioni all’interno del punto
vendita. I servizi che noi offriamo sono molti, così come i
prodotti che abbiamo per i nostri clienti, cartoleria, gadget,
argenteria, articoli da regalo, prodotti per fumatori, dalle pipe
e i suoi accessori, ai sigari Toscani e cubani delle migliori
marche... E i nostri clienti possono acquistare anche il sale,

sia grosso che fino. Le “bionde”? Vendiamo sono in media
1500 pacchetti al giorno, mentre nel weekend arriviamo anche
a  circa 5000! Facciamo “grandi levate”, con una media di
circa 250 kg a settimana. Vendiamo anche biglietti della
lotteria nazionale, Gratta e Vinci, Lotto, Superenalotto,
marche da bollo, e siamo centro servizi Lis. Cerchiamo sempre
di rinnovarci in base alle richieste di prodotti che il cliente ci
chiede, ci piace viziarli. Stiamo molto attenti nella vendita dei
tabacchi ai minori e siamo molto severi, chiedendo ogni volta
il documento a chi ci da l’impressione di essere minorenne. Lo
stesso vale per i ragazzi che ci chiedono di giocare alle slot
machine che abbiamo in negozio.
Nella mia rivendita c’è molto passaggio, il centro commerciale
ha un flusso di circa 18 milioni di visitatori annui e inoltre
siamo l’unica rivendita di tabacchi tra 240 negozi!

La rivendita si rifornisce dal TP di Roma 4:
quali i rapporti con il deposito di riferimento?
In questi anni sono diventato un cliente del Deposito Fiscale
di Roma 4 e si è costruito un rapporto splendido con i gestori,
i fratelli Fiorelli e i fratelli De Cesaris. Sono sempre
gentilissimi e disponibili ad ogni richiesta, curano molto i
particolari e sono sempre attenti al tutto... Veramente molto
professionali e cordiali, in particolare ho un ottimo rapporto
con Manuel, con cui spesso scherzo e mi diverto. Ma ogni volta
che ho avuto qualche difficoltà tutti mi hanno dato una mano.

Parliamo di sicurezza. Essendo la rivendita
dentro una struttura protetta e vigilata, ha mai
subito furti o altri danneggiamenti?
In otto anni di lavoro è andata sempre bene, qui ci sentiamo
protetti, grazie alla vigilanza. Inoltre in negozio ho messo anche
le telecamere. Ci qualche furtarello è avvenuto, di caramelle,
biglietti d’auguri… ma, come si dice a Roma, “ce pò stà”. 

Molti tabaccai registrano un buon incremento
delle vendite di tabacco sfuso. Anche per la sua
rivendita è così?
La vendita di tabacco sciolto è molto cresciuta negli ultimi
due anni, sia per un fattore economico (il risparmio è tanto
a fine mese), sia perché tra il pubblico giovanile è scattata
una sorta di moda... Il tabacco per pipa e per il narghilè,
anche se più a rilento, hanno un buon flusso, specialmente
nei gusti aromatici (vaniglia, fragola, ciliegia…). Io stesso
preferisco farmi le sigarette da solo: oltre al risparmio
economico c’è più il senso del gusto, dell’aroma di tabacco
rispetto al prodotto confezionato.



anca ITB è nata nel 2009 quale espres-
sione del fenomeno dei cosiddetti “isti-
tuti di credito specializzati”, vale a dire
dedicati ad una specifica categoria di

utenti e fatta ad hoc sulla base delle loro esigenze.
Come noi gestori sappiamo bene, trovandoci quo-
tidianamente a registrare versamenti effettuati at-
traverso questo canale, Banca ITB, è la web-bank
nata per gestire i servizi di pagamento dei tabaccai,
e in questi giorni ha guadagnato l’onore delle cro-
nache (non ultima quella del prestigioso quoti-
diano della Confindustria, il Sole 24 Ore) in ragione
dei rumors che parlano di un probabile IPO, vale a
dire un’offerta al pubblico iniziale (dall’inglese ini-
tial pubblic offering) dei titoli di una società che in-
tende quotarsi per la prima volta su un mercato
regolamentato. Le offerte pubbliche iniziali sono
promosse generalmente da un’impresa il cui capi-
tale è posseduto da uno o più imprenditori, o da
un ristretto gruppo di azionisti (ad esempio inve-
stitori istituzionali o venture capitalists), che decide
di aprirsi ad un pubblico di investitori più ampio
contestualmente alla quotazione in Borsa. E que-
sto sembra proprio essere il caso di ITB, istituto
presieduto dall’ex manager di Lottomatica Rosario
Bifulco ed espressione di una compagine azionaria
articolata, che comprende ovviamente la Fit-
Arianna, il fondo lussemburghese Pharos di Toni
Rossi, erede ella dinastia Martini&Rossi, Logista,
Intesa San Paolo, il fondo di private equity Wise Sgr
ed Ayperos Technology. 

17 MILA AD OGGI I CLIENTI TABACCAI
Quella che sette anni fa era una start-up si è tra-
sformata in un consolidata realtà, il cui recente
piano industriale ipotizza un ulteriore amplia-
mento del proprio raggio d’azione: e proprio alla
luce di questo pronosticato percorso di espan-
sione si inserirebbe il “progetto Borsa”. L’ingresso
in Piazza Affari rappresenterebbe infatti un modo

per dare il via ad un rimescolamento azionario
frutto della volontà di alcuni soci di valorizzare
l’investimento fatto in occasione della nascita di
ITB. Ad oggi ITB conta oltre 17mila clienti-tabac-
cai, e i ricavi (che sono originati per il 96% dalle
commissioni) sono finora cresciuti costantemente.
30 milioni di euro nel 2014, si ipotizza un tetto di
38 milioni nel 2015. Dopo gli anni iniziali di rosso
in bilancio, il cosiddetto break even point (vale a dire
il punto di pareggio, lo spartiacque economico che
indica il volume di fatturato necessario a coprire i
costi, superato il quale una azienda inizia a mettere
realmente… fieno in cascina) è stato raggiunto nel
2012. I profitti sono stati pari a 3,4 milioni di euro
nel 2014 (si stima più del doppio nel 2015), e
anche sul versante dell’attivo i 30 milioni del 2009
sono diventati 150 nel 2014. Dopo naturalmente
gli uffici postali, ITB è la seconda realtà nazionale
in termini di numero di pagamenti effettuati da
cittadini: oltre 6 miliardi e mezzo di euro, e inoltre
ha finora erogato servizi bancari ai tabaccai per
un flusso di due miliardi e mezzo. “Occorre rendersi
conto – afferma il Presidente Bifulco, patron del
gruppo Ayperos Technology – che la tabaccheria è
un canale formidabile per i servizi al pubblico: ogni setti-
mana entrano fino a sedici milioni di persone dentro gli
esercizi con la ‘T’ esposta all’esterno. Questo fatto comporta
potenzialità enormi, soprattutto considerando il fatto che
ITB serve piccoli imprenditori, i tabaccai, che vantano vo-
lumi d’affari importanti e margini di solvibilità decisamente
elevati”. Il piano di sviluppo messo in cantiere
dall’amministratore delegato Francesco Marrara
mira proprio a sfruttare le potenzialità individuate
da Bifulco e finora rimaste parzialmente ine-
spresse. Sostiene Marrara: “Quattro sono i cardini del
progetto in cantiere: in primis la volontà dell’istituto di con-
centrarsi sulle tabaccherie; la volontà di proporre alla clien-
tela così individuata nuovi prodotti e servizi che rendano
la Rivendita un luogo centrale; lo sviluppo di prodotti di
bancari, assicurazione e mutui.
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Focus-On

B

da start up 
al progetto di ingresso in Borsa
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Guardia di Finanza

ommercio illecito di tabacchi per quasi una
tonnellata (pari a circa 50.000 pacchetti di
sigarette), un totale di tributi evasi pari a

circa 138.000 euro; e l’accertamento che per gran
parte si tratta di  “bionde” di scarsa qualità, nelle
quali è stata rinvenuta anche la presenza di muffe e
batteri dannosi. Questo l’esito della operazione
“Dirty Smoke” che la Guardia di Finanza di Catania
ha chiuso con successo a fine febbraio. Investiga-
zioni lunghe e accurate hanno consentito di sman-
tellare una complessa organizzazione, costituita
prevalentemente da soggetti pluripregiudicati, che
aveva monopolizzato la vendita di sigarette di con-
trabbando nella centralissima zona del mercato di
Piazza Carlo Alberto nel capoluogo etneo. Sigarette
provenienti dal cosiddetto regime “duty free”, e per-
tanto di migliore manifattura, ma anche, per gran
parte, prodotti nocivi: le analisi microbiologiche, ese-
guite dalla locale A.S.P. sui campioni di prodotto se-
questrato, hanno permesso di riscontrare la presenza
di una elevatissima carica batterica e di miceti, agenti
in grado di provocare patologie infettive all’apparato
respiratorio, digerente, nonché al sangue.
3 euro a pacchetto, le sigarette venivano vendute
dagli ambulanti abusivi in quattro zone specifiche
dell’area del mercato, con banchetti posizionati nei
punti di maggiore afflusso e transito degli avventori.
Proprio come una qualsiasi merce, al termine della
giornata i tabacchi invenduti venivano raccolti e na-
scosti in alcuni furgoncini o nelle cabine elettriche o
telefoniche ubicate nei pressi di Piazza Carlo Alberto,
pronti per essere riproposte il giorno seguente. Per
nascondere e conservare le stecche di sigarette, l’or-

ganizzazione è ricorsa anche alla copertura fornita
da una “edicola” ambulante allestita presso la piazza
gestita da una donna anziana. Inoltre, nei giorni di
assenza del venditore normalmente preposto allo
smercio delle sigarette, era la stessa donna che assi-
curava anche la vendita dell’illecito prodotto al fine
di mantenere il presidio della zona di influenza.

VENDITE ILLECITE PER 1500 EURO 
A SETTIMANA

Le indagini hanno anche rivelato che la suddivisione
del territorio tra i vari sodali e i singoli venditori era
effettuata secondo un principio gerarchico, in base
al quale i migliori stalli competevano ai soggetti più
importanti. Alcune postazioni, infatti, erano in
grado di assicurare un guadagno anche di oltre 1500
euro a settimana, garantendo al venditore una paga
giornaliera di circa 50 euro. Nel caso di scarso ren-
dimento nelle vendite, l’organizzazione sanzionava
l’ambulante con una forte riduzione della paga.
Partendo dal monitoraggio degli ambulanti, gli in-
vestigatori hanno risalito la catena organizzativa fino
all’individuazione dei responsabili a monte e quindi
reciso i canali di approvvigionamento, localizzati
principalmente nell’area del lentinese. Le sigarette,
anche dopo lunghe trattative, venivano acquistate
dall’organizzazione al prezzo di circa un euro a pac-
chetto, assicurando così un margine complessivo di
guadagno di 2 euro a confezione. Il sodalizio crimi-
nale era inoltre riuscito, grazie a una costante forni-
tura di tabacchi venduti ad un prezzo decisamente
concorrenziale, a ramificare la propria presenza
anche in altri mercati rionali della Sicilia orientale.

Operazione “Dirty Smoke”
La Guardia di Finanza di Catania 

scopre associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di sigarette

C
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Cronaca

iove sul bagnato sul territorio toscano
dell’Empolese Valdelsa. Dopo il crac di
Banca Etruria, che ha purtroppo coin-

volto un numero importante di risparmiatori della
zona (la banca aretina ha infatti molte filiali anche
nell’area dell’Empolese in seguito al passaggio della
banca locale di Montelupo, Capraia e Vitolini al-
l’allora Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio),
negli ultimi mesi l’area sembra essere diventata una
sorta di bancomat della microcriminalità organiz-
zata. Vittime, privati ed esercizi commerciali: tra
questi, le tabaccherie. Negli ultimi venti giorni del
mese di gennaio ben cinque colpi sono stati messi
a segno a danno di varie rivendite, una escalation
che preoccupa, oltre che per i livelli di sicurezza
del territorio, anche per il riacutizzarsi del mercato
del contrabbando. La “banda del fumo”, così la
identifica in una nota la Confesercenti Empolese
Valdelsa, ruba di notte e di giorno indistintamente,
provocando danni ingenti e seminando paura; cen-
tinaia di stecche destinate al mercato nero, italiano
o estero, ma anche rivendute su internet. Fucec-
chio, Montaione, Martignana, Montespertoli, Stab-
bia le frazioni colpite, per un bottino complessivo
di alcune decine di migliaia di euro. 

IL PROGETTO 

La prima ad essere visitata dai malviventi è stata
una tabaccheria di Fucecchio, a stretto giro seguita

da un analogo esercizio a Martignana: qui i ladri
sono fuggiti con cinquemila euro di sigarette, la-
sciandosi alle spalle danni ingenti. A seguire, due
colpi in pieno giorno, l’uno a Montespertoli, l’altro
a Stabbia. Entrambi i tabaccai hanno subito il
furto al rientro dal deposito dove era stato fatto il
rifornimento di “bionde”. Nel primo caso, i ban-
diti sono fuggiti con un bottino di 11mila euro,
nel secondo caso il tempestivo intervento dei ca-
rabinieri ha permesso il recupero di buona parte
della refurtiva. 
Ben due visite notturne, in venti giorni, per la ri-
vendita di Montaione. Come risulta dalle imma-
gini della telecamera di sicurezza, pochi minuti
sono bastati per sfondare la porta di accesso e
“ripulire” l’espositore: almeno cinquecento pac-
chetti di sigarette, per un valore di oltre duemila
euro. Un danno più grave del precedente colpo
messo a segno pochi giorni prima sempre nella
stessa tabaccheria, quando era stata portata via
la cassa.
A seguito dell’acutizzarsi dei fenomeni criminosi ai
danni degli esercizi commerciali della zona, azioni
di sostegno sono state poste in essere dalla locale
Confesercenti: in particolare il progetto Newtown Se-
curity, grazie al quale sono messe a disposizione
consulenze completamente gratuite, fatte da pro-
fessionisti del settore, per migliorare i propri stan-
dard di sicurezza, e organizzati corsi su sicurezza e
rischio rapina, completamente gratuiti per imprese
e dipendenti del territorio.
Tra i tabaccai, però, cresce la paura.

Tabaccherie dell’empolese Valdelsa sotto scacco:
cinque furti in venti giorni

P

Tabaccherie dell’empolese Valdelsa sotto scacco:
cinque furti in venti giorni
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Highlights

el diritto tributario, la “fiscalità di vantag-
gio” viene definita come “l’insieme delle di-
sposizioni tributarie studiate per fornire incentivi

a particolari aree geografiche di uno Stato, o a settori sociali e
imprenditoriali, per favorirne lo sviluppo”. Per quanto, come
intuibile, la possibilità di prevedere speciali esenzioni,
deduzioni ed agevolazioni in materia di imposte e
tasse si scontri con i vincoli europei, che condizio-
nano l’autonomia impositiva delle Regioni e degli altri
Enti locali, e con i criteri quadro stabiliti dalla legisla-
zione statale, attualmente nel nostro Paese la possibi-
lità di interventi di fiscalità di vantaggio è prevista per
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia: attra-
verso propri interventi normativi, quei governi locali
possono, ad esempio, intervenire sulle aliquote delle
imposte di propria competenza, quali l’IRAP, ovvero
di disporre detrazioni o altro. Una realtà per quelle
Regioni, una “chimera” per il Friuli Venezia Giulia.
O, più precisamente, per i tabaccai dall’area transfron-
taliera di Gorizia, da tempo in sofferenza a causa della
concorrenza dell’oltreconfine sloveno dove i fumatori
“migrano” per i loro acquisti, attratti dai prezzi asso-
lutamente competitivi delle “bionde”. Traduzione,
minori entrate in accise e tasse della Regione e dello
Stato. I dati denunciati dalla Categoria e registrati dalla
locale Camera di Commercio sono allarmanti, ma
l’ipotesi di un sostegno fiscale è assai remota, anche
per la “delicatezza” e la “discutibilità” del prodotto di
cui si auspicherebbe tutela, il tabacco. Come confer-
mato recentemente anche dalla senatrice PD Laura
Fasiolo, goriziana, da sempre impegnata nella que-
stione della fiscalità di vantaggio, “per quel che riguarda
le sigarette c’è di mezzo anche una questione etica e dunque la
situazione è più delicata. Il fumo crea una dipendenza e non
giova alla salute, e ipotizzare interventi per agevolarne la ven-
dita aprirebbe un discorso molto complesso”. Ipse dixit. 
Non solo, pertanto, chances praticamente nulle sul piano
delle agevolazioni, ma la presunta “scandalosità” del
prodotto in questione (che ci permettiamo di ricordare
assicura alle casse dello Stato introiti notevoli ogni
anno) “inibisce” l’attenzione che la realtà dei fatti me-
riterebbe. E il problema rimane e si ingigantisce, come
conferma anche il Gestore del deposito fiscale di Go-
rizia, Giulia Baselli. “Chi non conosce questa zona non riesce
a rendersi conto che per passare da uno Stato all’altro, senza
più confini, senza controlli, con un autobus transfrontaliero che
porta anche i più piccoli a giocare ‘oltreconfine’, bastano solo

pochi minuti a piedi”, spiega. “La comodità e velocità negli
spostamenti, i prezzi del gasolio al litro a €. 0,98 cent contro
€.1,22 cent in Italia, fanno sì che in qualsiasi giorno e a qual-
siasi ora ci siano file di macchine italiane che si riforniscono di
carburante e contemporaneamente di innumerevoli pacchetti di
sigarette e accessori, accendini, cartine e quant’altro. E come dar-
gli torto, quando il proprio Stato permette che a fronte di una
diversa tassazione tra due Stati ‘uniti’, stando con i piedi a ca-
vallo del confine, un pacchetto di Marlboro possa costare €. 5,20
in Italia e €. 3,70 in Slovenia? Purtroppo fiumi di inchiostro si
sono scritti in questi ultimi decenni, ma nulla è cambiato…
Come sempre in Italia”, conclude amareggiata Giulia.

LAVORO A RISCHIO PER LA CATEGORIA
E MANCATI INTROITI PER LA REGIONE
Ma leggiamo i dati. In dieci anni, vendite crollate del
70% e numero delle tabaccherie sceso da 210 a 160
(da 32 a 19 in città). Un trend che, in realtà, caratte-
rizza l’intera Regione: fanno “rumore” i dati di una
recente circolare dell’Ufficio Monopoli Friuli Venezia
Giulia, con la quale viene certificata la soppressione
di ben 33 rivendite, 9 nella provincia di Trieste, 12 in
quella di Pordenone, 11 ad Udine e ancora una a Go-
rizia. Per la quale ultima, considerando i i dati specifici,
è facile parlare di una “Caporetto”, data la prossimità
geografica della omonima disfatta dalla triste eco sto-
rica, ma tant’è: e con conseguenze pesanti, come
sopra scritto, anche per le entrate della Regione, i cui
mancati introiti in bilancio sono stimabili in decine di
milioni di euro annui. Come denunciato qualche
tempo fa dal consigliere regionale Rodolfo Ziberna
(PdL-Forza Italia), “l’esodo transfrontaliero dei consumatori
italiani di tabacco è un trend che determina un doppio danno,
ovvero guadagni minimi per i tabaccai locali e mancato introito
per lo Stato che non incassa le accise, che costituiscono il 58%
del prezzo del prodotto ed i cui nove decimi rimangono in Re-
gione”. E’ questo il motivo per il quale Ziberna chiede
alla Regione quali azioni intenda intraprendere e adot-
tare, anche presso il governo nazionale ed in ambito
comunitario, per individuare le possibili azioni e so-
luzioni atte a perseguire il duplice obiettivo di garan-
tire l’attività degli occupati nel settore della
distribuzione dei tabacchi unitamente ad un più so-
stanzioso gettito erariale derivante dalle accise sui ta-
bacchi corrispondenti al reale consumo di tali prodotti
nella Regione stessa. La situazione è critica e merite-
vole di una attenzione tutta particolare.

Gorizia, la “Caporetto” dei tabaccai.
In dieci anni vendite crollate del 70%

N
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na notizia curiosa e una sorpresa
inaspettata. La prima, quella di un
cantautore che ha deciso di distribuire il

suo primo album, “Acerrimo”, nelle tabaccherie e di
affidare le sue canzoni a un… pacchetto di sigarette:
una confezione “speciale” al cui interno, al posto delle
classiche “bionde”, si trova una usb da inserire in un
computer con brani in formato Mp3. La seconda è
che l’artista in questione è il proprietario della
Rivendita nr. 2 di Notaresco, classico borgo medievale
arroccato sulle colline della provincia di Teramo.
Parliamo di Nanco, al secolo Nino Di Crescenzo,
40 anni, una vita intensa (nel suo curriculum anche
sette anni nel corpo speciale dei Baschi Verdi della
Guardia di Finanza) e una passione straordinaria per
la musica: sopita, per alcuni periodi, ma mai
cancellata, tanto da realizzarsi ora in un album dal
sound ricercato ma con un’attenzione tutta
particolare alle atmosfere minimal di quel
cantautorato anni Settanta che ha lasciato un segno

indelebile nelle generazioni di allora e nelle
successive; e da testi che sono frutto di esperienza
diretta, di emozioni vere tradotte in canzoni e di
riflessioni sensate, ma non per forza tutte
autobiografiche. Anima da artista, cervello da
imprenditore, fantasia da creativo, Nanco è
“Acerrimo”, il pezzo che dà il nome all’album, in cui
dichiara “l’ombra che mi segue non è mia”.

Basco Verde, imprenditore, cantautore… Una
evoluzione curiosa e una vita senz’altro mai
monotona… Nanco, come è stato il tuo
percorso?
(sorride) Beh… monotona no davvero… A 19 anni ho
partecipato al concorso per l’ammissione nella Guardia di
Finanza, a 21 anni l’ho vinto e sono partito per Predazzo,
in provincia di Trento, la caserma più lontana possibile per
un abruzzese! Lì sono diventato guida alpina ed esperto in
sci alpinismo. Successivamente ho scelto di entrare a far parte
del Corpo Speciale dei Baschi Verdi (reparto Anti

U

Nanco, tabaccaio cantautore
“La mia musica in un pacchetto di sigarette”
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Terrorismo Pronto Impiego Guardia di Finanza,
ndr). Un’esperienza di lavoro, e di vita, molto intensa, durata
sette anni, dopo i quali, a causa purtroppo della malattia di
mio padre, mi sono trovato a compiere una scelta: se rimanere
nel Corpo o se rilevare e quindi intraprendere l’attività di
famiglia qui, a Notaresco. Insomma, prendere il posto di mio
padre in tabaccheria, e portare avanti quella che era ormai
una tradizione trentennale…

Perché per la tabaccheria nr. 2 di Notaresco si
può parlare di “rivendita di famiglia” …
Sì, la rivendita nr. 2 del mio paese è “Di Crescenzo” ormai
da alcuni decenni. Acquistata da mio padre non senza
sacrifici, era all’epoca una tipica tabaccheria-salumeria, di
quelle diffuse nei centri più piccoli... Mi ricordo di aver passato
molte ore dietro il bancone, da bambino... Papà l’ha fatta
crescere e l’ha quindi trasferita in un locale più centrale, quello
attuale. Quando sono subentrato io, ho pensato di ampliare
l’attività e ho deciso di acquistare il locale attiguo, che oggi
ospita una sala slot e scommesse. Non solo tabacco, oggi
offriamo innumerevoli servizi, e in provincia siamo tra le
rivendite più “fornite” e con volumi importanti. Negli anni,
l’attività imprenditoriale di famiglia ci ha portato senza
dubbio ad affermarci in questo settore.

E la musica?
La musica è da sempre. Ha preceduto tutto, e tutte le mie
esperienze lavorative. Pensa, prima di vincere il concorso in
Finanza ho partecipato anche a Sanremo Giovani,
raggiungendone le semifinali. Il tutto da autodidatta, non ho
mai studiato né musica, né canto. L’ingresso nella Guardia di
Finanza ha momentaneamente “fermato” la mia ispirazione,
poi negli anni, dopo essermi sposato, avere avuto due figli
meravigliosi (Nicola e Carolina), dopo essermi reso conto di
aver vissuto piuttosto “pienamente” nonostante avessi “solo”
38 anni all’epoca, mi sono sentito talmente appagato di ciò che
avevo avuto e di quello che avevo che mi è tornata la voglia di
rimettermi in gioco, di tornare alla mia passione musicale.
Determinante è stato l’incontro con Goran Kuzminac
(cantautore, chitarrista e medico italiano di origine
serba, ndr), cliente della mia tabaccheria. Gli ho chiesto
informazioni e mi sono proposto anche come scrittore di testi.
“Io i testi me li scrivo da solo - mi ha risposto lui -, tu piuttosto
se hai questo fuoco prendi una chitarra e mettiti a fare il
cantautore. Ti aiuto io”. E questo ha fatto, l’ho seguito. Così,
dopo circa un anno da quell’incontro, ho scritto ‘Amsterdam’,
brano che mi ha dato belle soddisfazioni (finale Cantagiro
2014, finale Percoto Canta 2015, Premio speciale

della giuria - Premio Alex Baroni nel 2015, ndr), tali
da cercare un manager a cui propormi come artista. Le mie
canzoni sono state ascoltate, sono piaciute, ed eccoci qua... 

Si, eccoti qua, e con una trovata che ha del
geniale... Una usb con brani in Mp3 in un
pacchetto di sigarette!
Dovevamo “immaginare” una distribuzione particolare, in
considerazione delle difficoltà che esistono per un artista
emergente, non più giovanissimo, di fatto sconosciuto...
D’accordo con il mio manager ci siamo messi a pensare a
come potevamo commercializzare il mio prodotto o
quantomeno dargli visibilità. Parlando, siamo arrivati al mio
lavoro di tabaccaio e alla tabaccheria.., ed ecco l’idea, colleghi
amici che avrebbero potuto “ospitare” l’album nelle loro
rivendite, e una “confezione” particolare ma “in tema”
contenente la chiavetta con i 12 brani dell’album... Non solo
l’idea è piaciuta, ma ha sollevato anche molta curiosità…
Sono tantissime le domande che ricevo, sia su Facebook che
sulla pagina web di Nanco. Da parte mia, intendo propormi
a tutti i colleghi: pacchetto e chiavetta sono pronti, e in base
alle richieste che riceverò ne stamperò altre...

Possiamo quindi affermare che la tua
tabaccheria è fonte di ispirazione?
Indubbiamente si. E’ stata luogo di incontro con artisti e
musicisti, di questi, quelli che suonano con me sono tutti clienti
della rivendita. Ma è stata luogo di ispirazione anche per
molto altro. Una sorta di palestra per imparare a proporsi al
pubblico. Chi sta dietro un bancone deve comunicare, proprio
come chi sta sopra un palcoscenico, anche se magari non tutti
i miei colleghi tabaccai sono così “chiacchieroni” come me. Ma
davvero, “essere nato” dietro il banco, avere quotidianamente
un “pubblico” mi ha aiutato e mi facilita molto nell’affrontare
platee anche importanti. 

Musica a parte, ti piace la tua attività?
Si certo! E’ un’attività che ci ha dato il benessere economico,
mio padre, come ho ricordato, ha fatto sacrifici per portarla
avanti e farla crescere, io ci ho vissuto dentro fin da piccolino,
ho condiviso i momenti più difficili, le preoccupazioni ma
anche la crescita e lo sviluppo, e sono ben felice di continuare
la tradizione di famiglia, anzi devo dire che ne sono fiero.

E veniamo all’album, “Acerrimo”. Cosa
raccontano le tue canzoni?
La vita, la mia vita e le mie emozioni. Ci sono dentro i miei
figli, c’è mia moglie. Cerco di mettere in musica un’emozione
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che ho provato realmente, parlo e canto sempre qualcosa che ho
vissuto, di cui ho avuto esperienza diretta. Spaccati di vita reale,
canzoni più o meno impegnate, emozioni da mettersi in tasca,
intime, preziose. Soprattutto vere e non costruite a tavolino.

Per un cantautore e musicista, quanto è
importante raggiungere un proprio stile, una
propria identità?
Per un cantautore è la cosa più importante. Un cantautore è
tale quando ha una propria personalità da poter raccontare,
e da “usare” per poter raccontare. E’ la personalità che dà lo
stile per scrivere e cantare le emozioni. Per questo ritengo che
in genere i cantautori siamo persone dal carattere forte e dalla
personalità ben definita.

Avrai comunque i tuoi “punti di riferimento”,
cantautori, band che hai ascoltato e ascolti...
Due generi, per quanto mi riguarda… Sono sia un cantautore
classico che un cantautore rock piuttosto duro. Nella mia
“playlist”, pertanto, tutti i grandi cantautori italiani, da De
Gregori, che ascolto a partire dai miei 12 anni, a Guccini,
Rino Gaetano, De Andrè, Bertoli... Poi, in età più adulta,
mi sono votato ad un genere musicale un pochino più
aggressivo... ammiro molto gli Afterhours. 

La scelta del tuo nome d’arte, “Nanco”. La
storia ci racconta di un coraggioso ma brutale
brigante, Ninco Nanco, luogotenente di
Carmine Crocco, generoso fuorilegge per la
cultura popolare, che operò ai danni dei
possidenti in quell’Italia meridionale
ottocentesca in cui i poveri lottavano per uscire
dalla miseria, i ricchi per mantenere lo status
quo. Dietro Nanco si nasconde un Nino
“ribelle”, un Nino “contro”?
Si sono un ribelle, nel senso che non sono una persona lineare
o prevedibile. E mi piace la figura di Ninco Nanco. Lui e i
briganti come lui a loro modo difendevano l’identità, la cultura
e la ricchezza del sud. Mi chiamo Nanco perché mi sento un
abitante di questa terra… Tutto qua…

Nino, un messaggio per i tuoi colleghi tabaccai?
Lascio i miei contatti, a tutti quelli che amano la musica e
anche agli altri... Non si sa mai... la mail,
tabaccheria2005@libero.it , il telefono, 347 8841230.

La data di uscita dell’album “Acerrimo” è il 15 marzo.
Che è anche la data del compleanno di Nino Di
Crescenzo. Doppi auguri, Nanco.
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E-Joint

secondo voi come poteva essere
l’incontro col fratello di Jimi, vale
a dire Leon Hendrix, se non…
elettrizzante?», dice Mark Rooi-

jakkers, responsabile delle vendite internazionali
della E-njoint, la ditta olandese che intende tra-
ghettare lo sballo nel futuro, inventando lo spi-
nello 2.0. E siccome qualche illustre sociologo
ha in passato affermato che il “mezzo è il mes-
saggio”, quale migliore strategia che affiancare
al nuovo device un nome che per gli appassionati
del genere richiama “sballi d’autore”? L’olandese
volante ha scelto allora di  illustrare nientemeno
che al fratello di Jimi Hendrix il suo progetto:
un vaporizzatore a forma di «joint» con l’imma-
gine del chitarrista di Seattle. Il 67enne artista
americano è rimasto folgorato, al punto d’accet-
tare di essere partner e sponsor della nuova

canna elettronica, chiamata «Purple Haze», come
la canzone del 1967. «Jimi sarebbe così fiero di
questo oggetto di arte - assicura Leon -. E io
credo che sarebbe stato bello “vaporizzare” in-
sieme». 
Dal 27 novembre dunque, vale a dire dal giorno
in cui Hendrix avrebbe compiuto 73 anni  l’“e-
spinello”  Purple Haze è in vendita a 149 euro
sul sito Internet della E-njoint, altro gioco che
unisce le parole “elettronico”, “canna! e “divér-
titi!”. Spiega Rooijakkers che si tratta di un va-
porizzatore simile a quelli in commercio, se non
fosse per la silhouette inequivocabile e la possi-
bilità offerta di consumare erba, olio o cera di
cannabis. Lo “stupefacente” imprenditore orange
afferma che il suo prodotto va bene nei Paesi
Bassi dove il consumo di droghe leggere è legale,
ma è richiesto anche altrove: l’ostacolo è aggi-

Spinello 2.0 
Arriva dall’Olanda l’ “e-joint”

“E



rato proponendo il device senza ricarica. “Così
nessuno può dire nulla – afferma divertito Ro-
oijakkers, che vive e opera a Delft, la città del
pittore Veermer - perché lo strumento in quanto
tale non viola alcuna norma. Sono più di venti-
cinque anni che vendiamo articoli per “fuma-
tori”», riassume l’olandese,. Il 90% delle sigarette
prodotte per conto della E-njoint non è diretta-
mente legato al Thc, ovvero al delta-9-tetraidro-
cannabinolo, uno dei maggiori e più noti principi
attivi della cannabis. L’esempio è la ricarica da
300 tiri «al sapore di cannabis» completamente
priva di Thc, dunque senza effetti sconvolgenti,
legale e per tutti. Come la birra senza alcol, al
massimo fa male allo stomaco.  
Rooijakkers racconta che la E-njoint occupa
dieci persone a Delft e arriva a 25 con i tecnici
spediti in Cina, dove operano tre fab-
briche specializzate. «Il progetto è
concepito qui da noi - precisa il
manager -, poi spediamo i dise-
gni e loro li realizzano con la
nostra assistenza sul campo». 
In Olanda non ci sono pro-
blemi, anche se recente-
mente le autorità hanno
disposto una stretta “geogra-
fica” ai consumi, rendendo
inaccessibili ai turisti
dello sballo i coffee shop
delle città più vicine al
confine con la Germania o il
Belgio, come Maastricht
o Breda. Poi c’è l’Ame-
rica. «Abbiamo avuto una
tale richiesta che ci siamo
decisi ad aprire una sede negli
Stati Uniti, un mercato dove
l’antiprobizionismo si facendo
strada in molti Stati”.
Tornando al brand

ora immesso sul mer-
cato, tutti gli appas-
sionati di rock sanno
bene che nel 1969,
parlando con una
nota rivista britan-

nica di musica, Hendrix negò che il titolo del fa-
voloso brano “Purple Haze”(letteralmente
“stordimento purpureo”) avesse un legame con
l’uso di stupefacenti. Raccontò che il brano ori-
ginava da un sogno nel quale camminava sul
fondo del mare. Nessuno ci ha mai creduto
molto e, col tempo, si sono andato invece affer-
mando due tipi di droghe con questo nome, un
genere di Lsd e una varietà di marijuana. La si-
garetta elettronica trivalente firmata dalla società
che gestisce i diritti di Jimi, e che guadagnerà per
ogni spino elettrico messo sul mercato, è l’enne-
sima conferma. Chissà come se la ride il vecchio
Jimi, nell’aldilà…
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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Prima dell’apocalisse
Quando li ho visti pubblicizzati in TV, mi è quasi

venuto un colpo, e subito mi sono tornate alla mente
le immagini dello splendido film di Win Wender “Fino
alla fine del mondo”. Parlo di quegli infernali dispositivi

da applicare agli smartphone e che permettono di
proiettarci in 3D nel mondo virtuale, proprio come avveniva ai protagonisti

del film. Ma quella del regista era un allarmata denuncia su quello che poteva essere il futuro se non
fossimo corsi ai ripari. Ed invece eccoci qua sprofondati nel pieno di quel temuto scenario. “Lasciatemi
i miei dubbi, le mie inesattezze, lasciatemi la possibilità di approfondire in seguito, magari sfogliando un libro. Perché
devo sapere tutto e subito?” urlavo proprio ieri, durante una gita sociale, ad una mia giovane amica, che
testa china sul suo smartphone, dava risposte su tutto, infischiandosene di godersi la vista dei meravi-
gliosi luoghi che stavamo visitando. Teste basse sui dispositivi ed auricolari, questa è sempre più l’im-
magine triste che si manifesta davanti ai nostri occhi. E finché accade nel grigio vagone di una
metropolitana può anche essere comprensibile, ma se accade anche mentre si visita un museo, davanti
ad un monumento o ad uno spettacolo della natura, vi è da rimanere sgomenti. Nel  film, Claire vive
con la telecamera davanti agli occhi e rincorre i suoi sogni, proprio come fanno sempre più persone.
Banalmente ma neanche tanto, tutti rispondiamo che accade perché la realtà è sempre più inguardabile.
Ma il mondo è ancora qui e ci urla che è vivo e vegeto ed è tutto da godere alla luce del sole, perché nel
buio della mente diverremo tutti drogati e ci rifugeremo disperatamente nelle immagini illusorie delle
realtà virtuali. Come sarà il mondo in cui vivremo, come sarà il rapporto con gli altri, come sarà la
nostra vita? A guardarci oggi direi che dobbiamo prepararci al peggio. E con questa angoscia nel cuore
dobbiamo sopportare i ragionamenti folli dei censori? Di quelli che vogliono stringere sempre più il
cappio torno al collo alla libertà delle persone? Così dobbiamo continuare a sentirci dire dove e cosa
mangiare, dove e cosa fumare e poi con chi, senza di chi, magari a che ora? Alle Lorenzin e company di
turno, che ne pensano sempre di nuove, mi piace rispondere con le parole tratte dal documento dei re-
gisti italiani, scritto di fronte al paventato e ridicolo provvedimento di vietare il fumo nei film. Tra l’altro
si legge: “Peraltro questa ipotesi di norma, per fatale coincidenza, emerge proprio in questi giorni in cui siamo tutti
scioccati da orribili eventi che feriscono a morte la libertà di espressione, vicende che ammutoliscono e che sembrano lon-
tanissime da questa sciocchezza ipotizzata. Non spenderemo parole per canzonare chi ritiene vi sia un nesso causale tra
i comportamenti reali e le suggestioni cinematografiche. Il racconto arricchisce l’avventura dei nostri giorni e delle nostre
notti ma non può ammaestrarci su come vivere salubremente. Vi pregheremmo dunque di occuparvi della salute pubblica
e di una vita più decente, avanzando proposte e soluzioni senza incaponirsi, in modo tragicomico a contare la frequenza
delle accensione delle aspirazioni di una sigaretta in un film, in un libro, in un fumetto, in un affissione stradale. Al  ci-
nema ed alla parola scritta si dovrebbe chiedere di di raccontare la gioia, il dolore, la grandezza, la pochezza di cui siamo
fatti”. Sarà proprio grazie al potere taumaturgico della parola che Claire si libererà dalla prigione in cui
si era rinchiusa, ritornerà  a vivere e potrà di nuovo rialzare lo sguardo verso il sole.

Ciro... del Mondo
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