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senza filtro
ei giorni scorsi ho partecipato alla fiera “T2000 In Tour” a Palermo.  Splendida città, degno
capoluogo di una delle più belle regioni d’Italia. 
Non si può visitare una città del sud senza apprezzare la bellezza dei suoi caratteristici mercati
ed io, per non mancare a questa regola, ho passato un’ora molto piacevole passeggiando per

il mercato di Ballarò. 
Due cose hanno colpito la parte pugliese che è in me: i banchi del pesce ed i banchetti delle sigarette di
contrabbando. Sono due prodotti che, per un ventennio, hanno rappresentato il tratto caratteristico dei
mercati della Puglia, al punto da diventare la regola piuttosto che l’eccezione.
In quel periodo il pensiero dominante aveva sposato l’idea romantica del contrabbando, ed il povero
cristo, seduto dietro la cassettina della frutta con sopra le sigarette, ne era il testimonial perfetto. 
Salvo poi scoprire, con i fatti di Brindisi del 28 febbraio 2000, che la frase “il fumo uccide” poteva essere
tragicamente vera anche per chi, forse, non aveva mai toccato una sigaretta come Alberto De Falco, 33
anni, vice brigadiere, e Antonio Sottile, 29, finanziere scelto della GdF, caduti in servizio durante un’ope-
razione anti-contrabbando. 

Da sempre ci battiamo per sottolineare quanto sia falsa l’idea che il contrab-
bando colpisca soltanto le tasche dello Stato e di chi lavora nella filiera che
lo produce, distribuisce e vende. Le cicatrici di una stagione drammatica come
quella degli anni  ’80 e ’90 sono ancora vive in una regione come la Puglia in
cui, non a caso, il punto più alto della parabola criminale è stato toccato
quando la costa adriatica che va da Bari a Otranto era diventata il terminale
di tutti i traffici provenienti dai Balcani. Utilizzando appunto una via inau-
gurata per prima dai trafficanti di “bionde”.
Ecco perché non mi stancherò mai di richiamare l’attenzione su un fenomeno
che già in passato è stato colpevolmente sottovalutato. Ricordarlo non fa mai male,
soprattutto quando il commercio illegale di sigarette si ripresenta con un profilo
totalmente diverso, ma non meno preoccupante, come quello delle “illicit white”.

Carmine Mazza

N



PT SETTEMBRE_Layout 1  02/10/2015  10:05  Pagina 4



PI
AN

ET
A

TABACCO
Pianeta Tabacco 
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno IV - numero III - Marzo 2017

Direttore editoriale: 
Carmine Mazza

Direttore responsabile: 
Gianluca Bertoldo

Comitato di redazione:
Ciro Cannavacciuolo
Gianluca Bertoldo
Carmine Mazza

Amministratore Unico: 
Riccardo Gazzina

Direzione e redazione:
Agemos Editrice e Servizi S.r.l. a socio unico
Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.699.24.348 - Fax 06.697.88.817
E-mail: agemoseditricesrl@gmail.com
www.pianetatabacco.it

Stampa:
Tipolitografia New Graphic - Roma
Via Antonio Tempesta, 40 - 00176 Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 103/2014 del 16/05/2014

Pianeta Tabacco - organo di informazione
sindacale dell’Associazione Nazionale Venditori
e Distributori di Tabacco è destinato esclusiva-
mente agli operatori del settore.

Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana

sommario
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”. (W. Allen)

Speciale Il Libro
13

“Fumo. Italy’s love affair with the cigarette”
di Carl Ipsen. Cento anni di storia
italiana in una sigaretta

High Lights
6  

Le nuove Serie TV riscoprono 
il piacere del fumo

Tabacco e Finanza
26

Operazione Bat - Reynolds: nasce il
nuovo gigante del tabacco

Cronaca
27

La fine di un incubo: assolto in appello
il tabaccaio padovano Franco Birolo

News
22

Una carrellata di notizie “fumose”

Depositi & Gestori
16

Qualità, know-how e capacità individuali:
le carte vincenti di Andrea Castagna, 
Gestore del DFL di Mantova

Mostre
29

“Modigliani”. A Palazzo Ducale di Genova
dal 16 Marzo

Tabacco e Motori
32

Ronnie Peterson, lo svedese volante

Ciro...del Mondo
34



High Lights

proprio del mondo della cultura ela-
borare nei modi più impensati quella
sorta di inconscio collettivo che, a se-
conda delle epoche storiche, na-

sconde le contraddizioni, le paure e i desideri
nascosti della società. E da almeno mezzo secolo il
canale attraverso cui viene trasmessa e diffusa la
cultura di massa è senza dubbio quello veicolato da
uno schermo. Le tensioni della Guerra Fredda negli
anni Cinquanta, i cambiamenti sociali e di costume
sessuale a cavallo tra i Sessanta ed i Settanta, l’edo-
nismo “reaganiano” negli Ottanta: tutti temi che
hanno caratterizzato un numero incredibile di pel-
licole cinematografiche, e che, a seconda dell’abilità
degli sceneggiatori e della fortuna del singolo film,
hanno contribuito alla lettura in tempo reale della
società e dei suoi mutamenti in essere da parte degli
stessi spettatori,  altrimenti inconsapevoli proprio
perché coinvolti nella collettiva, irrefrenabile corsa
verso il cambiamento. Musical come “Jesus Christ
Superstar” ed “Hair” o  film come “Taxi driver”, “Il
cacciatore” o “Apocalypse Now” valgono, per la com-

prensione del mood degli anni del flower power o del
suo drastico reflusso, assai più di un ponderoso sag-
gio sociologico. E spesso, visti retroattivamente, in-
dicano anche il passaggio successivo che attendeva
quel mondo dietro l’angolo. In un’epoca come l’at-
tuale, così pervasa da ondate di salutismo spinto e
da quel fondamentalismo lugubre che oramai con-
diziona quasi ogni aspetto piacevole della nostra esi-
stenza, appare pertanto paradossale e
comprensibile al tempo stesso assistere ad un fe-
nomeno in controtendenza, che si manifesta pro-
prio nella terra del “politicamente corretto”, gli Stati
Uniti. Sul palcoscenico dello show business più in-
fluente del pianeta – che ora non è più Hollywood,
ma il macrocosmo rappresentato dalla galassia delle
produzioni televisive statunitensi, pubbliche e pri-
vate – ha preso piede una sorta di riabilitazione (o
quantomeno una sorta di rivisitazione nostalgica)
del fumo di sigaretta, oggetto che nel vissuto quo-
tidiano è invece irrimediabilmente tacciato dal mar-
chio della colpa. Applicando allora la lente
interpretativa di cui sopra, sorge davvero il dubbio

E’

Le nuove Serie TV
riscoprono 

il piacere del fumo
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non tanto che, sotto sotto, la maggioranza non veda
l’ora di tornare a strafarsi di sigarette, quanto piut-
tosto che tenda ad emergere un diffuso desiderio
di un approccio all’esistenza sì improntato alla tu-
tela della salute ed al rispetto reciproco, ma tempe-
rato da una tolleranza rivolta verso tutte quelle
piccole cose che rendono piacevole la vita. L’as-
sunto, insomma, è che finalmente anche il medium
più credibile, vero specchio dell’anima collettiva -
cioè l’immaginario definito dal mondo delle serie
tv che furoreggiano in tutto il pianeta - stia eviden-
ziando l’assurdità di un approccio “talebano” e
senza sfumature verso la vita nel suo complesso,
marchio di fabbrica dell’ultimo decennio.

LA “RISCOSSA” DELLE PRODUZIONI TV
Come si diceva, la ribalta ideale dove al giorno
d’oggi si manifesta quello che i sociologi amano
definire “immaginario collettivo” è la serialità tele-
visiva. Quello che è accaduto sotto i nostri occhi
nel panorama delle produzioni televisive statuni-
tensi, cioè il vero e proprio rovesciamento di ruoli
tra il mondo del cinema e la dozzinalità del piccolo
schermo,  ha dell’incredibile. Fino a quindici anni
fa chi avesse solo immaginato di mettere in discus-
sione il ruolo di “cartina di tornasole” sociale della
pellicola su grande schermo, a favore della pro-
grammazione di routine che passava sull’elettro-
domestico in soggiorno sarebbe passato per matto.
Senza fare la storia del cinema, è sufficiente ricor-
dare cosa ha comportato per gli Usa e per il
mondo intero l’irruzione prima e l’onda lunga poi

della “Nuova Hollywood”  – grazie a figure come
quelle di Coppola, Scorsese, Cassavetes, Spielberg,
Lucas, Cimino, Landis, Ashby, Malick e molti altri
–  per almeno il trentennio  culminato nel cambio
di millennio. Gli interpreti, quasi i “guru” del no-
stro mondo, erano gli sceneggiatori e i registi. Sog-
getti normalmente ben distinti, la cui felice
cooperazione rappresentava di norma il segreto del
successo di un’opera, che traducevano sulla cellu-
loide i sogni, le pulsioni e – come si diceva – i de-
sideri inespressi ma latenti di un’intera società,
attraverso racconti coinvolgenti, emozionanti e in-
novativi. Le dinamiche economiche alla base del
mercato cinematografico più importante del pia-
neta hanno però progressivamente inaridito la
creatività e lo spirito di vera innovazione che il
grande schermo aveva erroneamente inteso come
suo di diritto. Intendiamoci: non è che “prima” i
film si facessero per l’arte in quanto tale. Holly-
wood ha sempre e giustamente tenuto in grande
considerazione il successo economico dei propri
prodotti, e un regista non in grado di conciliare
messaggio e cassetta (il vero segreto del cinema di
qualità a stelle e strisce, che non è mai vissuto sulla
luna) non poteva comunque sperare di garantirsi
una produzione: l’esempio del pur bravissimo Mi-
chal Cimino (letteralmente scomparso dall’oriz-
zonte dopo il flop epocale dei “Cancelli del cielo”) è
emblematico. Il fatto è che il delicato equilibrio che
ha fatto la fortuna dei grandi Studios hollywoodiani
– il contemperamento di ricerca, innovazione e
spettacolarità - è stato compromesso dalla ingor-
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digia delle multinazionali subentrate ai produttori
storici. La ricerca spasmodica del successone al
botteghino ha comportato il concentramento delle
risorse economiche solo sulla proliferare di sequel,
blockbuster basati sui videogiochi e saghe supere-
roistiche e il conseguente esaurimento della spinta
propulsiva di cui sopra. Risultato: i grandi “scrit-
tori”, coloro i quali sanno interpretare la realtà ed
indicare i mutamenti in atto, si sono spostati in
massa verso i lidi delle televisioni, che a loro volta
sono state interessate da un mutamento nel senso
opposto. L’avvento infatti nel panorama del pic-
colo schermo Usa alla fine degli anni ’90 di HBO
(Home Box Office) – cioè una rete via cavo parti-
colarmente aggressiva, alla perenne ricerca di nuovi
strumenti per garantirsi gli abbonamenti  a paga-
mento -  ha provocato un incredibile sviluppo di
un vero e proprio nuovo modo di concepire il
drama o la comedy televisiva. Improvvisamente, per
acquisire abbonati fedeli è stato neces-
sario alzare l’asticella, differenziarsi dal
mainstream adolescenziale tipico del fil-
mone da multisala e garantire una scrit-
tura “adulta” e caratterizzata da molti e
stratificati  livelli di lettura. Il seguitis-
simo Sex and the City nel ’98 e il capola-
voro The Soprano nel ’99 hanno dato il
via ad una ininterrotta teoria di produ-
zioni che nulla avevano a che fare coi
vecchi, ripetitivi e banali “telefilm”.
Scrittori e drammaturghi del calibro di
David Chase, Alan Ball, David Simon,
Matthew Weiner, Vince Gilligan, Noah
Hawley hanno rivoluzionato il concetto
di sceneggiato televisivo. Arrivando fi-

nalmente a disporre di ingenti investimenti e di at-
tori inseriti a pieno titolo nel Gotha hollywoodiano,
e potendo articolare le loro narrazioni in archi tem-
porali (le cosiddette “stagioni”) lunghi una dozzina
di episodi di un’ora ciascuno, questa nuova gene-
razione di scrittori – la dicitura esatta della figura è
showrunner, colui cioè che ricopre insieme la veste
di sceneggiatore e di regista (anche se spesso per
la ripresa in senso tecnico si avvale anche di abili
artigiani della macchina da presa) – ha generato
quella che la critica ha battezzato la nuova Tv Gol-
den Age.  Una età dell’oro consacrata dal fatto che
mostri sacri come Martin Scorsese o Woody Allen
hanno deciso di confrontarsi con la direzione di al-
cune serie. Il successo di HBO ha costretto i con-
correnti ad una rincorsa virtuosa: sia i canali classici
che i nuovi potenti attori come Netflix e Amazon
hanno dato vita e stanno tuttora continuando una
entusiasmante gara verso un modo di raccontare
la realtà che interessa davvero tutti i generi. I generi
interessati da questa rivoluzione narrativa sono
tutti rappresentati. Veri capolavori hanno interes-
sato il poliziesco (The Wire, True detective), la com-
media (The Big-bang theory, Sex and the city), il drama
(The Soprano, Breaking bad, Six feet under), la politica
(West wing, House of  cards), l’horror (True blood, The
walking dead), il fantasy (Il trono di spade), la musica
(Vinyl), la fantascienza (Battlestar Galactica, West-
world).

IL “CASO” MAD MEN
Ciò premesso, quello che in questa sede preme
maggiormente sottolineare è che nelle serie più
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improntate all’analisi della società si assiste ad uno
sfoggio quasi compiaciuto e voluttuoso della siga-
retta, in alcuni casi divenuta quasi l’emblema della
serie stessa. Innumerevoli gli esempi di big smokers
impostisi in questi anni nella retina degli spettatori
di tutto il mondo: menzioniamo a titolo esempli-
ficativo il boss Tony Soprano interpretato dal
grandissimo James Gandolfini e il produttore mu-
sicale di Vinyl reso alla grande dal pupillo di Scor-
sese Bobby Cannavale. Ma dove veramente il
fumo l’ha fatta da padrone, e da mero elemento
di scena si è trasformato in assoluto protagonista,
è soprattutto in due pietre miliari della serialità
degli anni Duemila. Innanzitutto parliamo di quel
vero e proprio mietitore di Emmy awards (né più
né meno che il premio Oscar della TV) che ri-
sponde al nome di Mad men. Prodotta dal 2007 al
2015 e ideata da Matthew Weiner, la serie utilizza
il mondo pubblicitario di New York degli anni
Sessanta come specchio per raccontare i grandi
cambiamenti avvenuti nella società americana du-
rante il decennio, e tratteggia le vite di alcuni pub-
blicitari (mad men, appunto) che lavorano per
l’agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper di Madi-
son avenue, concentrandosi in particolare sulle vi-
cende del suo direttore creativo, Don Draper.
L’ambientazione della serie ritrae i mutamenti so-
ciali in atto negli Stati Uniti in quel determinato
periodo storico. Moltissimi gli eventi citati nel
corso delle varie stagioni: la campagna presiden-

ziale Kenney contro Nixon, la crisi di Cuba, l’as-
sassinio di JFK, le lotte per la conquista dei diritti
civili degli afroamericani, la conquista dello spazio.
Soprattutto però, l’arco narrativo di quel decennio
fondamentale permette di scandire il mutamento
della società americana e il suo entrare nella mo-
dernità così come noi “postmoderni” ora la co-
nosciamo. La rivoluzione di costume, i mutamenti
nella sessualità, nella musica, nei rapporti genera-
zionali: tutto questo viene raccontato con una abi-
lità ed un profondità impensabili in televisione
fino a poco tempo fa. E in questo affresco di un
mondo che muta, il fumo la fa davvero da pa-
drone. Non solo perché una delle campagne che
fanno la fortuna dell’agenzia è quella – descritta
nel dettaglio e interessantissima – commissionata
dalla Lucky Strike, ma soprattutto perché i pub-
blicitari di Madison avenue sono dei fumatori ( e
dei bevitori!) compulsivi, circondati peraltro da
una società dove il fumo femminile significava
emancipazione e modernità. Ecco allora mogli,
amanti, segretarie, fidanzate (e giovani figlie…) fu-
mare  in ogni situazione e circostanza, tanto da
dare la sensazione, durante la visione della serie,
di essere sempre circondati da un alone di fumo
azzurrognolo. Joe Hamm, l’attore che ha dato il
volto a Don Draper, è assurto a vero e proprio
idolo dei tabagisti statunitensi, e le sue ( e dei suoi
colleghi) smoking performances sono state cosi con-
vincenti da aver garantito – durante gli anni di
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programma-
zione della
serie – una
clamorosa im-
pennata di
vendite di
Lucky Strike
negli Stati
Uniti. Il fumo
e Mad Men si
sono talmente
trasformati in
un connubio
insc ind ib i l e
che la famosa comica Ellen DeGeneres, durante
il suo celeberrimo show serale, ha conquistato il
pubblico con uno sketch intitolato “Come sarebbe
Mad Men senza le sigarette” (che, manco a dirlo, ha
spopolato per anni su YouTube ed ha reso ancora
più cool il fumo compulsivo di don Draper agli
occhi dei molti appassionati della serie). Parlavamo
però di due pietre miliari della Smoking Renaissance
televisiva, e la seconda parla in parte la nostra lin-
gua. Sempre il canale HBO – vero marchio di fab-
brica di qualità – ha prodotto infatti lo scorso
anno una serie che ha visto nella veste di showrun-
ner nientemeno che il nostro Paolo Sorrentino, e
che ha ottenuto un lusinghiero successo anche
sugli schermi nostrani di Sky: stiamo parlando di

The Young Pope,
interpretato da
un Jude Law
nelle vesti di
un giovane
Papa statuni-
tense e da altri
ottimi inter-
preti, quali Sil-
vio Orlando e
Diane Keaton.
Ebbene, uno
dei tratti carat-
terizzanti la

assai carismatica figura di questo giovane ponte-
fice (Pio XIII) emerso a sorpresa dal conclave è
proprio l’onnipresenza di una sigaretta pendente
dalla labbra. Anche nel caso di Jude Law, ben pre-
sto l’immagine del Papa con la sigaretta in bocca
si è trasformata in un must, e ha provocato – specie
in Usa – una sorta di “ritorno di immagine” ina-
spettato per un gesto che, negli ultimi anni, era
stato sempre tacciato come… diabolico. Chissà
che segnali come questi possano rivelarsi indicativi
di un cambio di rotta rispetto al khomeinismo sa-
lutista imperante degli ultimi anni: se anche il Papa
sente il bisogno di farsi un tiro ogni tanto, forse è
ora di regalare a noi stessi un pizzico di tolleranza
in più.
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ifficile, oggi, immaginare che il fumo diventi la
guida privilegiata di una lettura storica, eco-
nomica, sociologica, antropologica e culturale
degli ultimi cento anni (e anche qualche decen-

nio in più) del nostro Paese, ma è ciò che esattamente pro-
pone il saggio del professor Carl Ipsen, docente del
dipartimento di storia dell’Università dell’Indiana. Il suo
“Fumo. Italy’s love affair with cigarette” esplora con
dovizia quello che l’autore giudica essere stata, almeno fino
a ad un paio di decenni addietro, una vera e propria rela-
zione d’amore tra l’Italia e il fumo di tabacco, sia esso tra-
sformato in sigari o sigarette. Una passione lunga più di
un secolo, accompagnata dal fedele Monopolio, che ha però
iniziato a “raffreddarsi” proprio in coincidenza del venir
meno di quest’ultimo a favore della privatizzazione. Sono
gli anni della lotta al fumo e della Legge Sirchia, che ha
profondamente cambiato non solo le abitudini ma anche
l’approccio al fumo. 
Non senza originalità, quindi, Ipsen rilegge la storia italiana
traducendola nel racconto di una “relazione” complicata e
in continua evoluzione utilizzando un approccio cronologico
lungo nove capitoli, ognuno dei quali (ad eccezione del capitolo
introduttivo, “ispirato” al Toscano, di quello centrale, “Me
ne frego” e dell’epilogo, dedicato alla “Cicca”) identificato con
una marca di sigarette, “Macedonia”, “Eva”. “Nazionali”,
“Camel”, “MS”, “Marlboro Light”, “Pall Mall”. Brand
ai quali Ipsen riconduce, e attraverso i quali spiega, eventi
storici ed economici, evoluzioni sociali, cambiamenti culturali
e di costume, attingendo a piene mani, oltre che a dati stati-

stici precisi, alla letteratura, al cinema e alla stampa popolare.
Tutto questo, a partire dall’unità d’Italia per passare alle
due guerre mondiali, dal dopoguerra al boom economico, dalla
protesta alla società yuppie fino ad una radicale svolta nelle
abitudini e nella comunicazione.
Leggendo il saggio di Carl Ipsen sembra quindi che niente,
quanto sigari e sigarette, possano rappresentare al meglio la
nostra storia contemporanea. La sigaretta soprattutto, novità
destinata ad una grande popolarità, a partire dal primo No-
vecento si sarebbe diffusa in tutti i ceti sociali e in maniera
assolutamente trasversale, fino ad affermarsi, fin dagli anni
‘60, anche in quel mondo femminile che fino ad allora, ne
era stato interessato solo in forma quasi elitaria. Per la mag-
gior parte del “secolo breve” peraltro, evidenzia Ipsen nel suo
scritto, il consumo di “bionde” avrebbe rappresentato un in-
dice di benessere economico e di assoluta modernità: solo alla
fine del Novecento la percezione sarebbe cambiata, quando
l’Italia, ormai allineata alle altre potenze dell’occidente, sa-
rebbe entrata nella sua propria éra “antifumo”. Un viaggio
singolare lungo cento anni di un Paese e della sua società co-
nosciuti, come scrive Ipsen, “per la loro attitudine al ri-
schio e propensione alla dolce vita”.
Come già fatto per “Smoke, lies and Nanny State”, il
saggio di Joe Jackson sullo “Stato balia”, a partire da que-
sto, e per alcuni dei prossimi numeri, “Pianeta Tabacco”
pubblicherà alcuni stralci del saggio di Carl Ipsen. A co-
minciare dal suo capitolo riassuntivo, “Cicca”, che ne ri-
percorre i temi trattati.

D

“Fumo.

Italy’s love affair with the cigarette”

Cento anni di storia italiana in una sigaretta
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Speciale Il Libro

“FUMO. ITALY’S LOVE AFFAIR WITH
THE CIGARETTE” di Carl Ipsen

“Cicca” 
Nel giugno 2012 sono atterrato a Fiumicino, il
principale aeroporto di Roma, di primo mattino.
Mi sono diretto al controllo passaporti e passeg-
geri e, dopo averlo superato, ho preso un treno
per il centro città, un paio di taxi, mi sono fermato
in un bar per un caffè, sono andato in banca, ho
comprato un cellulare, sono tornato a Termini (la
stazione ferroviaria) e sono salito su un treno per
Firenze. A Firenze ho preso un autobus da Santa
Maria Novella per raggiungere casa di un amico
che abita vicino allo stadio. Era pomeriggio, ed in-
sieme a quel mio amico sono entrato in un super-
mercato. Dove ho incrociato una persona che
fumava ed inalava una sigaretta elettronica.
Come sa bene chiunque abbia passato un po’ di
tempo in Italia nel corso dei vari decenni del se-
colo scorso, questa descrizione sottintende un
passaggio epocale nella società italiana. Fino agli
anni Ottanta di sicuro ci sarebbero state buone
possibilità che il poliziotto addetto ai passaporti o
l’impiegato della banca fumassero una sigaretta. E
ci sarebbero stati tantissimi fumatori in aeroporto,
alla stazione e ovviamente al bar. Quelli la cui me-
moria va indietro di qualche anno ancora ricor-
dano fumatori anche nei teatri e nei cinema, negli
ospedali e nelle scuole. 
Il fumo di tabacco, un tempo assai diffuso, si è ri-
dimensionato, riducendosi ad essere “consumato”
per strada, nella propria auto, a casa. Sono ormai
pochi gli “irriducibili”, quelli che magari forni-
scono di posacenere la balaustra della finestra
dell’ufficio per fumare una sigarette
(rischiando peraltro una multa), ed è
un dato di fatto che le sigarette siano
scomparse dai luoghi pubblici chiusi.
La legge introdotta nel gennaio del
2005 si può dire sia arrivata nel mo-
mento giusto, quando la società era
pronta ad accettarla. Non solo, ma la
“complicità” con le scelte antifumo è
stata più ampia in Italia che in molti
altri Paesi europei.
Il tabacco, e soprattutto le sigarette,
hanno “vagabondato” lungo la storia
dell’Italia unita. In questo vero e pro-

prio, nonché singolare, specchio hanno trovato ri-
flesso aspetti importanti (e anche apparentemente
meno importanti) della società e della storia del
Paese. In verità è difficile pensare ad un prodotto
che altrettanto possa raccontare così tante dimen-
sioni, economica, politica, sociale e culturale, della
storia contemporanea italiana. Nemmeno il cibo.
E dire che l’Italia ha una storia unica, lunga ed ec-
cellente, per quanto concerne la gastronomia. 
Il tabacco inoltre rappresenta, ed ha rappresen-
tato, un’importante risorsa di gettito per lo Stato
italiano. Il fatto che si tratti di un prodotto così
“protetto” dallo Stato non ha certo una motiva-
zione “etica”. Qualora infatti l’unico principio ap-
plicabile al controllo di questo prodotto fosse la
tutela della salute e del benessere dei cittadini, l’im-
pegno sarebbe quello di restringerne e limitarne
l’accesso. E non è così certo che un’eventuale tale
opzione potesse, come conseguenza, accelerare il
fenomeno del contrabbando poiché, come ab-
biamo visto, quello stesso mercato del contrab-
bando si alimenta anche in assenza di
proibizionismo, essendo più che sufficiente a mo-
tivarlo la pesante tassazione applicata proprio sul
tabacco. E sono proprio gli introiti provenienti da
queste tasse, che sottostanno alla determinazione
del controllo pubblico.
I politici italiani hanno fin da subito individuato
nel tabacco una “materia” di interesse per lo Stato,
il quale ha incoraggiato la crescita delle coltiva-
zioni soprattutto negli anni che hanno preceduto,
e in quelli che hanno seguito, la prima guerra mon-
diale, e lo ha fatto con risultati notevoli: l’Italia è
diventata leader in Europa nella produzione di
questa foglia, nonostante la sua qualità non fosse

universalmente apprezzata. Nel pe-
riodo buio della seconda guerra
mondiale, in cui il fumo era assai dif-
fuso tra la popolazione maschile, la
riduzione delle scorte di tabacco e il
danneggiamento delle infrastrutture
costrinse lo Stato ad imporne il ra-
zionamento. Ma negli anni del dopo-
guerra, i ministri del governo
ritornarono a contare sulle entrate
provenienti dal tabacco e perfino vi-
dero nel suo consumo un indice
dello sviluppo economico.
E se già Don Luigi Sturzo, in Senato,
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aveva criticato e “sfidato” la cultura della sigaretta,
è stato solo negli anni ‘80 che si è sviluppata una
reale consapevolezza della causa antifumo. In quel
decennio si è rivelata la piena contraddizione di uno
Stato che da una parte combatteva le sostanze can-
cerogene e si presentava come il paladino della salute
pubblica, e dall’altra continuava a “fare cassa” pro-
prio dalla vendita legale di quello stesso prodotto.
Tornando alla storia e all’evoluzione della perce-
zione del fumo da parte della società, si può af-
fermare che se protagonista indiscusso del XIX°
era stato il sigaro, pur se “tirato” da una selezio-
nata elìte di uomini (tra la classe lavoratrice si
contava comunque un buon numero di fumatori
di pipa), con l’arrivo sul mercato delle sigarette,
prodotte industrialmente e più economiche, fu-
mare era diventato molto più diffuso ed accessi-
bile, e finì per diffondersi anche tra le signore
dell’alta società. Negli anni del fascismo l’inte-
resse per il tabacco non assunse particolare ri-
lievo, mentre fu invece nel dopoguerra che il
fumo assunse una propria vera identità, dando
inizio al suo “periodo d’oro” (o meglio
“biondo”). Il consumo crebbe di pari passo con
l’evoluzione della qualità della vita e il benessere
più diffuso. Fumava la maggior parte degli uo-
mini, e a partire dalla fine degli anni ‘60, per af-
fermarsi poi nel decennio successivo, anche le
donne divennero fumatrici, in una percentuale
mai raggiunta fino ad allora. Il consumo di ta-
bacco raggiunse il picco negli anni ‘80, periodo
nel quale la ricchezza pro capite italiana rag-
giunse il livello degli altri maggiori Stati dell’Eu-
ropa occidentale. Ma fu a quel punto che la curva
si inarcò verso il basso: l’attenzione si spostò
sulla salute, e sempre più italiani smisero o evi-
tarono di cominciare a fumare. E tra i fumatori
molti cominciarono a dirsi d’accordo sul fatto
che sarebbe stato meglio smettere. Divenne sem-
pre più difficile trovare un Bruno Cortona (pro-
tagonista del film “Il sorpasso” di Dino Risi, ndr)
convinto che non fumare fosse la peggior cosa
del mondo! Nel 2005 il lungo cammino verso
una legge antifumo fu completato, e il (lungo)
secolo delle sigarette in qualche modo ebbe la
sua conclusione.
Così, anche nella letteratura e nel cinema il fumo pas-
sava da elemento centrale della trama a poco più che

un accenno: dalla principale ossessione di Zeno, dal-
l’incessante presenza di fumo nei film classici, all’era
del silenzio. Le “bionde” e le volute cinerine erano
state tema dominante in film come “Ossessione”, o
elemento malizioso e intrigante come ne “Il giardino
dei Finzi Contini”. Per decenni, nella produzione ar-
tistica, era stato letto (e visto) fumo: ma l’incredibile
sua mancanza nel sequel di “Amici Miei”, sarebbe
stTo il segno della svolta verso l’era post fumo.
Fumo che certamente ha significato (e significa)
cose diverse per persone diverse, e in luoghi e
tempi diversi. E’ stato un simbolo di classe per gli
uomini della Belle Epoque, un segno di  agiatezza
e miglior vita per la classe lavoratrice degli anni ‘50
e ‘60, una metafora di indipendenza per la donne,
un antidoto contro lo stress, una risorsa di energia
e creatività, un sostituto del cibo. E’ qui che sta la
grande contraddizione: benefici che offrono giu-
stificazioni riguardo la consapevolezza degli effetti
nocivi legati al fumo stesso. Una “indulgenza”
edulcorata ulteriormente da efficaci campagne di
marketing, come quelle per le sigarette “light”, a
basso contenuto di catrame e nicotina.
La lunga storia d’amore è finita, ma in Italia si con-
tinua a fumare. Uomini, donne e anche giovanis-
simi, per i quali quel gesto rimane un atto di
ribellione ed affermazione del proprio status di
adulto. Sta nella gioventù che si sente invincibile,
assumersi rischi nella certezza (illusoria) dell’im-
mortalità. 
Forse, è un messaggio non troppo positivo con cui
chiudere un libro. Governi, amministrazioni, privati
continueranno a operare e a promulgare politiche
e misure antifumo, che possiamo sperare abbiano
successo soprattutto tra i giovani. Probabilmente,
il meglio che si può fare è guidare i nostri figli con
l’esempio ed aiutare chi ancora fuma a superare la
difficile combinazione che si nasconde dietro una
sigarette: attrazione fatale e dipendenza fisica.
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l DFL di Mantova è gestito dalla società Ac-
cademia di Castagna Andrea e C. SAS. An-
drea Castagna è “arrivato al tabacco” dopo
varie e diverse esperienze lavorative: un ap-

prodo che non limita le sue passioni, quali quella per
le arti marziali e per la… birra. E, pur essendo pra-
ticamente astemio, quest’ultima, da interesse perso-
nale si è trasformata in progetto: insieme a quattro
amici, Andrea Castagna ha aperto un locale che pro-
pone solo birre artigianali. Ma ascoltiamo da questa
intervista tutta la sua storia. 

Signor Castagna, ci racconta come è arrivato
alla gestione?
Dopo la prematura scomparsa di mio suocero Romano De Carli
nel 1977, che aveva iniziato l’attività di gestore nel 1957 e aveva
ricoperto per molti anni la carica di vicepresidente AGEMOS,
l’organizzazione del deposito è passata alla figlia Marcella. Ho
collaborato con lei come coadiutore e, appassionandomi a questo
lavoro, ho poi deciso di farne la mia principale attività…

L’unico della città, un tempo con situato nel
centro storico, all’interno delle scuderie di Pa-
lazzo Ducale, oggi con un’altra sede un po’ più
periferica… Quali sono le caratteristiche del
magazzino e come è organizzato il lavoro? 
I locali del Deposito Fiscale si articolano su 450 mq, rifor-
niamo 200 rivendite di cui 95 trasportate. Il tutto avvalendoci

della collaborazione di tre persone full time e di una part time. 

Mantova è una splendida città, piena di monu-
menti, palazzi e chiese che ne testimoniano la
storia e l’arte. Ed è famosa anche per un grande
evento che si svolge ormai da tanti anni a set-
tembre, il Festival della Letteratura, in grado di
richiamare moltissimi turisti, tra letterati, lettori,
intellettuali, studenti e curiosi. La città viene let-
teralmente invasa da una marea di gente. Riu-
scite in questo periodo a soddisfare tutte le
rivendite? Sono sufficienti le vostre “scorte”?
In effetti non abbiamo mai avuto problemi di rottura stock
siamo sempre forniti di tutti i prodotti di tabacco  che ci danno
la possibilità di soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti
tabaccai.

Argomento molto attuale, e che purtroppo ha in-
teressato molti Colleghi, è quello della sicurezza.
Furti o rapine anche per il DFL di Mantova?
Ormai è una consuetudine quasi annuale, fortunatamente solo
tentativi di furto con danni sempre ingenti relativamente alla sfon-
damento del portone carrabile. E ne abbiamo già sostituiti sei…

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la ven-
dita di prodotti extra tabacco. Avete mai avuto
esperienza di commerciale? Qual è ad oggi il
vostro bilancio, vi ritenete soddisfatti?

I

Qualità, know how e capacità individuali:
le carte vincenti di Andrea Castagna 
gestore del DFL di Mantova

Qualità, know how e capacità individuali:
le carte vincenti di Andrea Castagna 
gestore del DFL di Mantova
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Abbiamo sempre svolto attività commerciale, adesso però dovremo
“cambiare marcia” viste le aspettative di Terzia. Abbiamo ini-
ziato con non pochi sacrifici a strutturarci per poter affrontare
questa nuova sfida. Il bilancio, come spesso accade, non è, almeno
all’inizio, mai soddisfacente. Probabilmente la parte commerciale
è sempre stata trascurata rispetto al tabacco, quindi stiamo cer-
cando a fatica di ritagliarci uno spazio all’interno di un mercato
che come tutti gli altri in questo momento sta soffrendo.

Attualmente i depositi fiscali sono tutti dotati
del sistema WMS, fornito da Logista. Quali
sono i vantaggi, quali le criticità?
La fase iniziale è stata alquanto complicata visto che ab-
biamo dovuto sostituire l’affidabile picking di Olicom. Co-
munque, adesso che WMS è a regime, non si riscontrano
particolari problemi. 

Da magazzino a DFL, come avete affrontato
questi passaggi, quali le difficoltà e quali invece
le positività di tali cambiamenti? Ci sono state
ripercussioni sui livelli occupazionali?
Il mercato in calo unito alla riorganizzazione della rete di
TP/DFL  che ha visto riaggregare un certo numero di ri-
vendite ad altri siti sicuramente non aiuta la voglia di in-
vestimenti. Il personale lo consideriamo una risorsa, quindi
per il momento non abbiamo effettuato nessun tipo di taglio,
siamo sempre alla ricerca dell’ottimizzazione del lavoro
quindi privarcene potrebbe creare disservizi che in questo
momento visto l’avvento di Terzia ci si ritorcerebbe contro. 

Com’è il rapporto con l’Associazione e come è
cambiato nel corso degli anni? Vi sentite ben
rappresentate  dall’attuale Dirigenza?
I rapporti con la dirigenza AGEMOS sono sempre stati di
cordialità, amicizia ma anche confronto: le trasformazioni avve-
nute nel corso degli anni hanno fatto si che anche l’Associazione
si plasmasse e adeguasse ai tempi e alle realtà del momento.

TABACCHERIA  ZANINI: SIGARI, 
SIGARETTE, GIORNALI E CORTESIA
DAI FRATELLI ANNA E ALBERTO

La rivendita numero 5 in zona Cerese di Borgovi-
gilio a Mantova, è gestita dai fratelli Zanini. Ha ini-
ziato Anna, donna piacevole e simpatica, e dopo
le si è affiancato Alberto: entrambi svolgono il
loro lavoro con cura e dedizione credendo anche
nelle nuove sfide commerciali di vendita e am-
pliando la loro offerta di prodotti extra fumo.
Tanti gli argomenti con loro affrontati, dall’avvio

della loro avventura di “tabaccai” alle prospettive
future di questa categoria all’indomani della stretta
europea sul fumo.

Signora Anna, come è diventata tabaccaia?
Cosa le piace in particolare del suo lavoro? E
Alberto “come è finito dentro” questa attività?
Sono diventata tabaccaia per caso. Quando ho saputo che nel
mio paese c’era una tabaccheria in vendita mi sono attivata
ed ho acquistato la rivendita. Del mio lavoro apprezzo il fatto
che non è monotono vista la molteplicità di servizi che offro ai
miei clienti. Alberto “è finito dentro” questa attività nel mo-
mento in cui ho avuto bisogno di un aiuto per svolgere il lavoro
e lui mi ha offerto la sua disponibilità.

La vostra tabaccheria oltre che “fumo” vende
anche giornali, quindi orari molto mattutini, sa-
crifici, lavoro costante anche la domenica. Inol-
tre non manca l’impegno per il Lotto e il
Superenalotto…
E’ vero, è un lavoro che richiede molto impegno e sacrificio,
non lo so se quello che il negozio ci da sia un giusto ritorno
per il nostro impegno, posso però dire che ci sentiamo anche
gratificati dal fatto che la nostra affezionata clientela torna
ogni giorno a trovarci. 

Qual è il trend della vendita di tabacco e quali
servizi ulteriori vengono offerti ai clienti?
Anche noi, in questi anni, abbiamo risentito degli effetti
della crisi economica, c’è stato un lieve calo di vendite delle
sigarette che però è stato compensato dall’aumento della ri-
chiesta di tabacco per sigarette. Negli ultimi tempi, in par-
ticolare, è aumentata la richiesta di tabacco sciolto, però
non saprei quantificarla esattamente. Ogni settimana ac-
quistiamo circa 45 kg. di tabacco che comunque è equa-
mente venduto nell’arco dei sette giorni. Trattiamo ancora
il sale grosso, fino e iodato ed offriamo inoltre ai nostri
clienti il servizio di ricariche telefoniche, i gratta e vinci, i
francobolli, le marche da bollo, un vasto assortimento di
pastigliaggio da banco, articoli per fumatori e siamo in
grado di accettare i pagamenti di quasi tutti i bollettini po-
stali.

Quali sono i rapporti con il DFL di riferimento
e con Andrea Castagna, e come si organizza la
vostra “collaborazione”? 
Con il  Magazzino di Mantova e Andrea Castagna il
rapporto è da sempre molto positivo. Da loro, oltre ai ta-
bacchi, acquistiamo le ricariche telefoniche, il sale e gli ar-
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ticoli per fumatori venduti abitualmente. Non ci consegnano
direttamente la merce ma andiamo noi a ritirarla; non ab-
biamo mai avuto alcun problema né difficoltà di nessun ge-
nere, sono tutti sempre molto disponibili e cordiali. 
Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti o
rapine?
Si, abbiamo subito una rapina, delle truffe e dei tentativi sia
di truffa che di furto. Ma non abbiamo “mollato” e siamo
ancora qui!

Attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge
Sirchia in Italia, anche in Europa si è fatta
avanti la crociata anti fumo, in particolare con
la Direttiva Europea nr. 40/2014 che riguarda
le politiche preventive ed educative in materia
di fumo,  abbiamo ormai il pacchetto  con le
immagini shock ed altre regolamentazioni.
Qual è la sua opinione a riguardo? 
I miei clienti si sono “lamentati” un pò solo nei primi tempi
in cui è iniziata la distribuzione dei pacchetti di sigarette
con le immagini shock, ma ormai si sono abituati e attrez-
zati con i relativi copri pacchetti. Dal mio punto di vista
sia l’immagine shock che i divieti della Legge Sirchia non
hanno avuto un grande successo.

A MANTOVA TUTTI AMANO I LIBRI.
NELLA CITTA’ DEI GONZAGA IL 
FESTIVAL DELLA LETTERATURA

Chi non conosce la città lombarda di Mantova si
perde molto e dovrebbe approfittare e recarvisi,
magari anche solo per un week end, per godere
della sua intatta bellezza e delle tante testimo-
nianze del Rinascimento che essa conserva. A co-
minciare dai suoi splendidi edifici come Palazzo
Ducale, dimora dei Gonzaga, che in realtà è una
vera piccola città nella città, e ancora Palazzo Te,
opera del grande architetto e pittore Giulio Ro-
mano, l’infinitamente bello Palazzo della Ragione,
senza tralaciare le architetture religiose: primo fra
tutti il Duomo gotico romanico, la Basilica di
Sant’Andrea progettata da Leon Battista Alberti,
e la chiesa più antica della, città la Rotonda di  San
Lorenzo. Accanto a questi gioielli, una realtà cul-
turale mantovana di assoluto prestigio, nata nel
1997 e che si ripete con cadenza annuale nei primi
giorni di settembre, e che ha ormai una valenza ed
un riconoscimento internazionali: il “Festivalette-
ratura”.

I creatori, che all’inizio sono partiti solo con le
loro forze da “volontari”, hanno pensato di orga-
nizzare il Festival ospitando gli eventi in vari spazi
della città, nelle piazze, nelle chiese, nei teatri e nei
palazzi, dando modo ai tanti visitatori di vivere
non solo l’evento in sè stesso ma anche i luoghi
di Mantova. Gli organizzatori si sono ispirati al fe-
stival britannico di Hay-on-Wye in Galles e hanno
riportato questa bellissima iniziativa letteraria in
città: partendo in sordina, per poi spiegare le vele
e diventare ormai un appuntamento importante
non solo per la città ma per tutto il Paese.

SCRITTORI, POETI, MUSICISTI  
ARTISTI DA TUTTO IL MONDO

NELLA PERLA DEL RINASCIMENTO
“Festivaletteratura” è una manifestazione culturale
a tutto tondo durante la quale si susseguono pre-
sentazioni di libri con gli autori, reading, spetta-
coli, concerti musicali, laboratori per adulti e
bambini ed installazioni artistiche. I frequentatori
vengono sollecitati ed invitati a vivere questa bella
atmosfera, fatta di incontri con gli scrittori sia ita-
liani che stranieri, registi, musicisti, poeti, scienziati
insomma tutto quello che può essere e diventare
letteratura. Una letteratura che può confrontarsi
con il panorama internazionale traendone ispira-
zione ma anche diffondendo la sua creatività at-
traverso questa capacità di osmosi con la cultura
europea e mondiale. Un’altra peculiarità di questo
festival è quella di aver rinnovato costantemente
la sua espressione nel campo della letteratura con
intuizioni avveniristiche e capacità di suggestioni
paragonabili a pochi altri eventi letterari, senza mai
soffermarsi su una sola forma espressiva ma cer-
cando sempre nuove forme di letteratura. Un’at-
tenzione tutta particolare poi è stata riservata ai
ragazzi, con numerosi incontri e laboratori per
loro ideati al fine di farli interagire e divertirsi, sco-
prendo la letteratura.
La manifestazione si è sviluppata molto in questi
anni, e accanto ai volontari dell’esordio tante sono
state le realtà imprenditoriali locali che insieme alla
città di Mantova hanno creduto nel Festival e lo
hanno promosso. E tanti sono stati i risultati: i nu-
meri parlano chiaro, dalle 15.000 presenze di pub-
blico nei 105 eventi della prima edizione del 1997
alle 112.000 dell’ultima edizione di settembre
2016. Davvero un grande successo.
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“Pacco” alla napoletana
Dopo essersi concesso una breve sosta a Na-
poli, un turista quarantasettenne californiano di
Los Angeles diretto a Vilnius è stato fermato il
mese scorso per i consueti controlli pre-imbarco
di sicurezza al Terminal 2 dell’aeroporto di Fiu-
micino, e lì ha fatto conoscenza di uno dei clas-
sici del genio italico di strada: il “pacco”. Nel suo
bagaglio risultava infatti qualcosa che faceva im-
pazzire gli scanner. Aperta la valigia, i funzionari
aeroportuali hanno però trovato solo una stecca
di sigarette, che normalmente non hanno la ten-
denza a far scattare il metal detector. Dentro la
stecca, però, non c’erano i pacchetti di bionde,
anzi. C’era un pezzo di polistirolo in cui erano
stati conficcati alcuni grossi chiodi, per appesan-
tire il tutto e rendere credibile la truffa della
stecca a buon mercato. Scoperto l’inganno, il tu-
rista ha dimostrato di possedere il senso dell’iro-
nia, prendendo la scoperta con sana filosofia e
reagendo nell’unico modo sensato all’imbroglio
che aveva subito per colpa della sua pretesa fur-
bizia. Con una sonora risata l’uomo ha dichiarato
agli agenti: “Credevo di aver fatto un affare, acquistan-
dola in strada a trenta euro, invece mi hanno fregato”.
Non è il primo caso
del genere, anzi. La
truffa del “pacco” è
uno dei must dell’ille-
galità da strada ed è di-
ventata – negli anni –
anche un vero e pro-
prio tema portante nei
film e nella letteratura
“popolare”. La parti-
colarità del caso è data
dal fatto che, questa
volta, il “pacco” abbia
incrociato i suoi de-

stini con un altro fenomeno nazionalpopolare
come il contrabbando di sigarette. Citando il film
di Nanny Loy: pacco, doppio pacco e contropac-
cotto!

Dieci anni di Formula 1 “smoke free”
Sono passati dieci anni da quando dalle mono-
posto di Formula 1 sono  spariti i loghi e le
scritte di quelli che fino al 2007 sono stati gli
sponsor più munifici della storia della Formula
1: le marche di sigarette. Era il 2001, quando la
FIA decise per il “tobacco ban”, dandosi cinque
stagioni di tempo per rimuovere le bionde dalle
carrozzerie. 
La lunga e ricca era del tabacco iniziò nel 1968,
quando la Lotus si presentò al via del GP di Mo-
naco con una monoposto adornata con i colori
della marca “Gold Leaf ”. L’idea era venuta a
Colin Chapman qualche settimana prima al GP
del Sudafrica, in cui una vettura locale era stata
sponsorizzata dalla locale marca di sigarette
“Gunstone”. Prima di allora le vetture correvano
con i colori nazionali (blu per la Francia, verde per
l’Inghilterra, rosso per l’Italia, bianco per la Ger-
mania, giallo per il Belgio ad esempio) e le spon-
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sorizzazioni erano limitate a benzine, lubrificanti
e pneumatici. 
Nel 2005, a porre fine a questa pratica durata
quasi quaranta anni, sarebbe arrivata una legge
dell’Unione Europea  che avrebbe proibito la
pubblicità di prodotti legati al tabacco nelle
competizioni e la loro visibilità sui media. Al di
fuori dell’Europa, nel frattempo, altri Paesi in
cui si disputavano i GP adottavano la stessa po-
litica restrittiva nei confronti del fumo. Il pro-
cesso era già iniziato qualche anno prima: la
Germania Ovest aveva varato il bando della
pubblicità del tabacco nelle competizioni moto-
ristiche già nel 1974, la Gran Bretagna nel 1984,
mentre in Francia il divieto divenne legge nel
1992. Bernie Ecclestone, però, riuscì in molti
casi ad ottenere una deroga ad hoc per la For-
mula 1. 
Per le squadre  non fu facile separarsi dal ta-
bacco, perché già allora la Federazione stimò
prudenzialmente in  350 milioni di dollari al-
l’anno l’entità del contributo che le multinazio-
nali investivano sul Circus. Per capire quanto
fosse stretto il legame tra “tabaccai” e F1, basti
pensare alla BAR, che fu il team creato nel 1999
dalla British American Tobacco appositamente
per pubblicizzare i marchi dei propri prodotti,
venduto poi alla Honda nel 2006 alla vigilia
dell’entrata in vigore del bando. 
Il 2006 fu l’ultima stagione degli sponsor del ta-
bacco in Formula 1. Ormai il fumo era un tabù,
erano finiti i tempi di piloti come Jochen Rindt,
James Hunt e Patrick Depailler, che con la siga-
retta a pendere dalle labbra si aggiravano tra box

e griglia senza che nessuno si
scandalizzasse, uomini visti più
come romantici scavezzacollo
che come atleti alla ricerca
della massima prestazione.
Vi furono però  alcune resi-
stenze: rinunciare ai fondi delle
multinazionali era difficile, così
nei primi anni dall’entrata in
vigore del divieto si videro in
pista livree con  stratagemmi
piuttosto fantasiosi per evitare
di esporre il marchiodelle varie
Marlboro (McLaren, Ferrari,

BRM, Alfa Romeo), Camel (Lotus, Benetton,
Williams, Tyrrell), Rothmans (Williams), John
Player Special (Lotus), Benson & Hedges (Jor-
dan), Lucky Strike (Lotus, BAR, Honda), Mild
Seven (Benetton, Renault, Tyrrell), West (McLa-
ren, Zakspeed) o Barclay (Arrows, Williams),
tanto per citarne alcuni.
Tra i più celebri il codice a barre adottato dalla
Ferrari in sostituzione della scritta Marlboro te-
nuto fino al 2010, le sette corone di alloro della
Lotus (tanti quanti i Mondiali vinti) al posto del
logo John Player Special, oppure l’enigmatico
ma non troppo “R.?” sulle fiancate della Wil-
liams a sostituire lo sponsor “Rothmans”. 

Rep. Ceca: addio a sigarette in locali
pubblici da maggio

Il presidente ceco Milos Zeman ha firmato a
febbraio la cosiddetta “legge antifumo”. A par-
tire dal 31 maggio entra in vigore il divieto as-
soluto di fumare nei ristoranti, teatri e cinema
del paese. Zeman, un fumatore accanito, ha più
volte ironicamente osservato di “apporre la sua
firma, perché come fumatore si trova in un con-
flitto di interessi”. La norma estende il divieto
di fumare anche alle fermate scoperte dei tra-
sporti pubblici, e all’uso delle sigarette elettro-
niche negli ospedali, nelle scuole e nei centri
commerciali. Queste ultime invece saranno ac-
cettate nei bar e nei ristoranti. Non si esclude
che la legge finisca davanti alla Corte costituzio-
nale, per iniziativa del vicepresidente del Senato
Jaroslav Kubera (Ods, Civici democratici in op-
posizione).
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a notizia era nell’aria, e già a fine ottobre
i primi titoli erano comparsi sui giornali
economici e finanziari, in cerca di un gu-
stoso scoop. Ora però è ufficiale: è nato

un gigante del tabacco. British American Tobacco
(Bat) ha messo sul piatto 49,4 miliardi di dollari per
assumere il pieno controllo di Reynolds American,
la società che detiene Camel e Newport. Con que-
sta operazione Bat acquista il 57,8% della società
Usa che ancora non era in suo possesso, e soprat-
tutto crea la più grande società del tabacco quotata
al mondo e corona l’obiettivo di Bat di diventare
leader del tabacco negli Stati Uniti. L’operazione è
stata approvata dal cda dei due gruppi ed è avve-
nuta in parte attraverso uno scambio di azioni e in
parte cash. L’offerta-monstre da 49,4 miliardi di
dollari che British American Tobacco ha avanzato
per il controllo di Reynolds American è stata ulte-
riormente addolcita nel rush finale dall’aver elevato
la quota di contanti offerta, in un mix di cash e
azioni che valuta ogni azione Reynolds  59,64 dol-
lari. Bat ha offerto infatti per ogni azione Reynolds
29,44 dollari in contanti e 0,526 azioni proprie. In
precedenza, in occasione del menzionato primo
tentativo dello scorso autunno, la quota di titoli era
a 0,5502 e i contanti si fermavano a poco più di 24
dollari: 56,5 dollari ad azione per il 58% di Rey-
nolds di cui non era ancora in possesso, mettendo
sul piatto il 20% di premio rispetto alla chiusura
della vigilia di Reynolds. Ma con il passare del
tempo il valore effettivo di quella proposta era
sceso, perché le azioni Bat avevano perso quota, e
l’operazione sembrava sfumata. 
La nuova offerta è stata approvata dai rispettivi con-
sigli di amministrazione e a questo punto il corri-
spettivo rappresenta un premio del 26% sul prezzo
di chiusura di Reynolds del 20 ottobre. Complessi-
vamente Bat sborserà 24,4 miliardi di dollari liquidi
e 25 miliardi di dollari in azioni. Bat già detiene il
42,2% del capitale di Reynolds, per il quale aveva pa-
gato, a suo tempo, 47 miliardi di dollari. Bat diventa
ora la numero uno del mondo del tabacco per fat-
turato e utili, mentre si attesta al terzo posto per nu-

mero di sigarette vendute, dietro al colosso pubblico
cinese China National Tobacco Corporation e a Phi-
lip Morris International. 

DALL’OPERAZIONE SINERGIE DI 400 MLN
DI DOLLARI L’ANNO

L’accordo segnerà il ritorno di Bat al redditizio e
altamente regolamentato mercato americano dopo
un’assenza di 12 anni, il che rende questo gigante
del tabacco l’unico con una presenza di primo
piano tanto in Usa quanto sui mercati internazio-
nali. In realtà Bat riemerge alla luce del sole statu-
nitense dopo un’immersione durata un
quindicennio: nel 2003 decise infatti, a seguito di
una serie di controversie legali in diversi Stati ame-
ricani, di unire in matrimonio la propria filiale ame-
ricana con Reynolds mantenendo solo una quota
di minoranza nella nuova entità. “Per noi è un enorme
gioia essere riusciti a raggiungere questo accordo”,  ha detto
il Ceo di Bat Nicandro Durante. “Siamo azionisti di
Reynolds dal 2004 ed abbiamo beneficiato dei successi del
management tra cui l’acquisizione di Lorillard, che abbiamo
sostenuto con un nostro investimento nel 2015. Questa
nuova realtà porterà ad una crescita dei profitti sostenuta e
restituirà utili ai nostri azionisti. Si creerà una multina-
zionale del tabacco e degli Ngp (la prossima generazione di
dispositivi legati al tabacco) che darà a i nostri prodotti ac-
cesso diretto ai mercati più interessanti del mondo”. Bat
prevede infatti che l’operazione produrrà sinergie
di almeno 400 milioni di dollari l’anno. Per finan-
ziare la componente cash dell’acquisizione, Bat ha
definito un prestito sindacato con un pool di ban-
che per 25 miliardi di dollari. Reynolds è il numero
due del tabacco negli Stati Uniti e annovera marchi
come Camel e Winston. British American Tobacco
controlla circa 200 marchi tra cui Rothmans, Lucky
Strike, Pall Mall e Dunhill con 44 stabilimenti in
41 Paesi. Insieme, sono la maggior compagnia
quotata delle sigarette. La fusione tra le due rientra
in un momento di consolidamento del settore, che
fronteggia la diminuzione della domanda, e guarda
con molta attenzione allo sviluppo del mercato
americano delle sigarette elettroniche.

OOppeerraazziioonnee BBAATT--RREEYYNNOOLLDDSS
NNaassccee iill nnuuoovvoo ggiiggaannttee ddeell ttaabbaaccccoo
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ra stato condannato a due anni e otto
mesi di carcere per eccesso colposo di le-
gittima difesa e ad un risarcimento di
325mila euro. Ma il 13 marzo la Corte di
Appello di Venezia, in occasione del giu-

dizio di secondo grado, ha accolto il ricorso  di
Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola
(Pd) che cinque anni fa, in occasione di una furto
notturno con sfondamento nella sua Rivendita,
posta al piano inferiore dell’abitazione in cui vive
con la moglie e la figlia, sparò ed uccise uno dei ladri
che stavano razziando il negozio. La sentenza di
primo grado, emessa poco più di un anno fa dal gup
Beatrice Bergamasco del Tribunale di Padova no-
nostante la richiesta di assoluzione della stessa pub-
blica accusa, aveva all’epoca sollevato una ridda di
polemiche. Nel feb-
braio dello scorso
anno, proprio a ri-
dosso della decisione
del giudice patavino,
“Pianeta Tabacco”
aveva dedicato un
lungo articolo (“E’
uno di noi: la dramma-
tica vicenda di Franco
Birolo”) a questa triste
storia. Per una terribile
coincidenza temporale
l’atteso giudizio d’ap-
pello è coinciso con la vicenda di Mario Cattaneo, il
ristoratore e tabaccaio lodigiano che nella notte del
10 marzo scorso ha ucciso un ladro che aveva fatto
irruzione con alcuni complici nel suo locale, sopra
il quale risiede con la famiglia,  per rubare le siga-
rette. Un caso di cronaca che ha guadagnato le prime
pagine dei giornali e che, per quanto ovviamente ne-
cessiti di essere vagliato nel dettaglio dagli inquirenti,
ripropone il delicatissimo tema dell’uso proporzio-
nato della forza nella legittima difesa. Tornando alla
“sentenza Birolo”, occorre ricordare che contro la
condanna del rivenditore  lo scorso anno si alzò per-
sino la voce del vescovo di Chioggia, monsignor
Adriano Tessarollo, che sulle pagine del settimanale
diocesano scrisse: “Se la legge e chi la rappresenta
hanno il compito di educare all’uso proporzionato
della forza rispetto all’offesa, non bisogna neanche
correre il rischio di trasmettere un messaggio quale:
‘violenti, scassinatori e ladri, continuate tranquilla-
mente la vostra criminale attività, tanto qui siete tu-
telati per legge, perché nessuno deve farvi del male

mentre siete nell’esercizio del vostro ‘lavoro’”. Nel
giudizio di secondo grado svoltosi nella piccola aula
della Corte d’Appello di palazzo Grimani è stato il
procuratore generale Paolo Luca a chiedere l’asso-
luzione («dopo essermi consultato con il procura-
tore generale Antonino Condorelli, vista la
delicatezza del caso», ha voluto precisare), convinto
del fatto che il tabaccaio padovano avesse invece
reagito a una situazione che, in quegli attimi conci-
tati, gli era sembrata legittimamente pericolosa per
se stesso e per i suoi famigliari, risiedenti sopra la ta-
baccheria. «Non siamo in presenza di un giustiziere -
è stata la chiosa del pubblico ministero - ma di una
persona che sarà per sempre segnata nella sua co-
scienza da quell’episodio. In quel momento lui ha
percepito una situazione di gravissimo pericolo, che

va valutata in quel
momento, non ex
post». La fine del
lungo calvario giudi-
ziario ha fatto senz’al-
tro tirare un sospiro di
sollievo al signor Bi-
rolo, ma le conse-
guenze di questo
incubo non sono af-
fatto svanite, nono-
stante le colossali
manifestazioni di af-
fetto cui è stato fatto

oggetto dai compaesani e dagli amici. Né le conse-
guenze economiche, dato che la battaglia legale ha
comportato ingenti costi che comunque devono
essere affrontati dal vincitore, né tantomeno
quelle morali: infatti le prime parole di Birolo
dopo la pronuncia dell’assoluzione sono state per
i familiari, con i quali si è “scusato” per le soffe-
renze subite durante questi lunghi ultimi cinque
anni. E che il profilo dell’interessato sia anni luce
lontano da quello del “giustiziere” da alcuni ipo-
tizzato è stato testimoniato dalle belle parole che
Birolo ha indirizzato alla memoria del giovane ri-
masto ucciso e soprattutto della madre dello stesso.
Parole non di maniera, che hanno testimoniato il
dramma interiore che si continua a svolgere nel-
l’animo dello sfortunato protagonista di un terri-
bile fatto di cronaca E il lavoro in tabaccheria? “La
tabaccheria? Sto pensando di chiudere l’attività -
ha detto Birolo - perché non voglio più in futuro
ritrovarmi in una situazione del genere e rivivere
questo incubo che mi perseguita da cinque anni ». 

LA FINE DI UN INCUBO
ASSOLTO IN APPELLO IL TABACCAIO PADOVANO FRANCO BIROLO

E
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indubbio che la fortuna di Modigliani
iniziò il giorno dopo la sua morte. E
che in vita, non ebbe mai quel con-
senso e riconoscimento del suo stile

che aveva sempre cercato. Se gli scatti di collera, le
liti, le ubriacature e le altrettante gentilezze, la sua
aura di ebreo italiano colto, dai bei modi e dal grande
charme, erano diventati il suo marchio tra artisti, col-
lezionisti e amici parigini, erano anche il segnale di
una ricerca e un’intensità protratta allo stremo.
Avrebbe potuto forse condurre un’esistenza ap-
pena più decente se avesse seguito la moda e i
consigli del suo agente Zborowski, poeta e mer-
cante di origini polacche, che lo spingeva a ritrarre
paesaggi. Ma la sua indagine si concentra sulla fi-
gura umana nel tentativo di cogliere il carattere
profondo dei suoi soggetti.
“Modigliani”, l’esposizione che dal 16 marzo al 16 lu-
glio 2017 sarà ospitata nell’appartamento del Doge
di Palazzo Ducale a Genova, si propone di illustrare

il percorso creativo del grande artista livornese af-
frontando le principali componenti della sua carriera
breve e feconda. Attraverso una trentina di dipinti
provenienti da importanti musei, come  il Musée de
l’Orangerie e il Musée National Picasso di Parigi, il
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di An-
versa, il Fitzwilliam Museum di Cambridge, la Pina-
coteca di Brera e da prestigiose collezioni europee e
americane, oltre ad altrettanti disegni, si intende met-
tere in risalto il grande valore della sua ricerca in quel
clima assolutamente unico creatosi nella Parigi d’ini-
zio Novecento.
Nella mostra di Palazzo Ducale, particolare atten-
zione viene rivolta all’aspetto centrale della sua ri-
cerca, ovvero la sua predilezione per il ritratto.
Numerosi sono i dipinti che Modigliani dedica a
occasionali modelle ma anche ad amici e compa-
gni d’avventura, protagonisti anch’essi della vita
culturale parigina d’inizio secolo, tra Montmartre
e Montparnasse.

E’

MODIGLIANI
A Palazzo Ducale di Genova 

dal 16 Marzo

Giovane con i capelli rossi o lo studente, 1919
Olio su tela, 61 x 46 cm
Bruxelles, K.A.D. Gallery Richard Delh
Courtesy Richard Delh. K.A.D. Gallery - Bruxelles
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Attraverso i suoi dipinti Modigliani testimonia l’ef-
fervescenza dell’ambiente artistico e culturale pari-
gino di quegli anni, dove convivono e si incontrano
grandi mecenati e mercanti come Paul Alexandre,
Paul Guillaume e Léopold Zborowsky, accanto
scrittori come Max Jacob, Jean Cocteau, Guillaume
Apollinaire, ad artisti come Diego Rivera, Pinchus
Krémègne, Henri Laurens, Jean Cocteau, Léopold
Survage, Juan Gris, Pablo Picasso, protagonisti di
un’irripetibile stagione di rinnovamento della pittura.
La sua pittura è di una qualità estrema, introversa,
introspettiva, votata al ritratto che rappresenta in-
dubbiamente l’elemento privilegiato attraverso il
quale evidenziare la cifra stilistica di Modigliani che
per primo introduce uno strettissimo rapporto psi-
cologico con il soggetto per poi avviarsi progressi-
vamente verso una purezza e un’eleganza formale
assolute. I suoi modelli preferiti sono i colleghi pit-
tori, i letterati e gli intellettuali, gli amici più intimi,
le persone che condividono il suo mondo.
Gli anni della guerra consentono a Modigliani di
avvicinarsi ulteriormente agli altri protagonisti
delle avanguardie storiche rimasti a Parigi e in par-
ticolare a quelli della cerchia di Picasso. Tra questi
lo scrittore Max Jacob che nel 1915 lo presenta al
mercante Paul Guillaume.  Modigliani fa tesoro
delle sue frequentazioni e degli artisti che lo cir-
condano per mettere a punto un vocabolario del
ritratto assolutamente inedito:  i volti tendono a
una essenzialità formale fino ad allora mai vista.
L’artista riesce a fondere con grande maestria la
somiglianza del ritratto - eseguito dal vero o a me-
moria- con uno stile assolutamente personale.
Esemplari in quest’ottica sono i ritratti di Moise
Kisling (in mostra sia quello del 1915 che un di-
segno su carta del 1916), con il quale Modigliani
aveva stretto una forte e intensa amicizia, del gal-
lerista Georges Chéron, del pittore Chaim Soutine
(in mostra l’olio del 1917), compagno di avventure
e più volte scelto come modello.

LE FIGURE FEMMINILI
Grande e appassionato anche l’interesse di Modi-
gliani per le figure femminili. Numerose sono le
anonime modelle che, scovate nei caffè parigini o
incontrate per strada e ammaliate dal suo fascino
di seduttore, posano per lui. Ma anche presenze
importanti nella sua vita sentimentale e di intellet-
tuale come la giornalista inglese Beatrice Hastings

(in mostra un ritratto ad olio del 1915), Lunia Cze-
chowska, amica di lunga data, Hanka Zborowska
(presente in mostra con uno splendido disegno a
matita del 1916), moglie del suo mercante, e la gio-
vane compagna Jeanne Hébuterne, dalla quale
avrà una figlia e che si suiciderà, incinta, il giorno
dopo la morte del suo adorato Modì.
L’insistenza, quasi l’ossessione con cui Modigliani
affronta nei suoi dipinti i volti del microcosmo pa-
rigino che lo circonda, rivela il suo forte coinvolgi-
mento, il suo costante tentativo di immedesimazione
nei personaggi che animavano la sua quotidianità.
Modigliani stesso riferendosi ai suoi ritratti rivela:
“Per lavorare ho bisogno di un essere vivo, di vedermelo
davanti. L’astrazione mi affatica, mi uccide ed è come un
vicolo cieco”. Una sorta di energia drammatica de-
riva proprio dall’apparente semplicità con cui Mo-
digliani dipinge questi ritratti dell’anima.
A partire dal 1916 Léopold Zborowski si impegna

Nudo accovacciato, 1917
Olio su tela, 114 x 74 cm
Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
KMSKA © Lukas – Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens
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fortemente nel far conoscere l’opera di Modigliani
che realizza una straordinaria serie di nudi esposti
tra mille polemiche alla Galleria Berthe Weill
l’anno successivo. La salute dell’artista livornese
peggiora inesorabilmente anche se i suoi ritratti
eseguiti a partire dal 1917 rivelano un’ulteriore
evoluzione stilistica.
Modigliani ha sviluppato inconfondibili caratteristiche
linguistiche, riconoscibili nell’accentuazione del valore
della linea come fondamentale elemento compositivo
e nell’elegante allungamento sinuoso e sensuale della
figura, che hanno la funzione di attirare la persona ri-
tratta nell’area sentimentale dell’artista, in un atto poe-
tico unificatore tra il pittore e il suo modello.
Queste peculiarità si sviluppano ulteriormente negli
ultimi anni dell’artista: i suoi dipinti assumono un re-
spiro più ampio, la tavolozza si schiarisce e anche gli
sfondi assumono progressivamente una diffusa lu-
minosità, la materia pittorica si fa più fluida e i per-
sonaggi sono delimitati da una linea più morbida.
Sono esempi significativi di questo nuovo approccio

dipinti di grande delicatezza come La jeune Lolotte, del
1918, come la splendida Bambina in blu, sempre del
1918 e come il raffinato ed etereo Giovane con i capelli
rossi ( Lo studente) del 1919, dai contorni purissimi.

I NUDI E I DISEGNI
La mostra rivolge la propria attenzione anche ai
Nudi di Modigliani, e basterebbe il sensualissimo
Nudo disteso del 1918 a testimoniare la sorpren-
dente carica erotica unita a una capacità introspet-
tiva altrettanto forte, e opere della piena maturità
dell’artista, di intenso realismo, che emanano una
forte sensualità e che all’epoca come detto susci-
tarono grande scalpore. 
La sua prima esposizione personale alla Galleria Ber-
the Weill  nel 1917 è uno scandalo: chiude prima di
iniziare perché la polizia ed il pubblico si sentono ol-
traggiati da quei nudi sensuali. Veri e propri capola-
vori, in mostra a Palazzo Ducale si possono
ammirare lo straordinario Nudo accovacciato del Museo
di Anversa, eccezionalmente prestato per l’occasione,
e lo splendido Nudo disteso (Ritratto di Celine Howard).
Questi corpi sdraiati in un totale abbandono, con-
sapevoli del loro fascino carnale, immobili nelle loro
pose voluttuose, dipinti con passionalità e con un
senso plastico che ne esalta le forme sconvolsero
come nessun altro dipinto la pur liberale Parigi. Per
i colori accesi della loro carne rosa e calda, per le
curve morbide dei giovani seni, per il  lieve e pro-
vocante incurvarsi del ventre, sono stati interpretati
come icone di una nuova insopprimibile sensualità.
La figlia Jeanne racconta che Modigliani provava un
amore sviscerato per il disegno: “I disegni sono rivela-
tori… dimostrano questa qualità innegabile di percepire il
soggetto plasticamente come uno scultore”. La mostra offre
l’opportunità di ammirare studi, disegni, acquarelli,
tempere in particolare quelli per le Cariatidi, figure
di donne accovacciate con le braccia levate, dalle
forme opulente, tondeggianti, ricche di rimandi al-
l’arte primitiva, greca antica, tribale, etrusca, negra;
testimonianza eccezionale dell’indagine volumetrica
dell’artista e del culto personalissimo tributato alla
figura femminile della quale Modigliani propone
un’interpretazione arcaica, alla ricerca di una bellezza
ideale in cui il sensuale si mischia allo ieratico, l’au-
dacia alla grazia, la dolcezza al mistero.
“Modigliani” - Genova, Palazzo Ducale, appartamento del Doge
16 marzo – 16 luglio 2017
Orari: da lunedì a domenica 9.30-19.30 venerdì 9.30-22.30
Biglietti: intero 13 euro - ridotto 11 euro
Info: tel. 010 9280010 - www.modiglianigenova.it

Testa di fronte, 1912-1914
Matita su carta, 42,8 x 26,2 cm
Collezione privata
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De Mentis humanae

Quando la mia amica, docente dell’Accademia di Belle
Arti di Napoli, me l’ha raccontato, aveva una espres-

sione ancora incredula. Un suo studente, durante una le-
zione si è avvicinato alla cattedra e le ha detto: “Scusi

prof, mi dispiace ma sono costretto ad uscire prima”. “Perché ? ”
ha replicato la mia amica. “Perché non funziona più internet ”, è stata la risposta. “E

allora? ” ha replicato ingenuamente lei.
“Come allora prof ? ”, le ha risposto il giovane con tono meravigliato e, quasi incredulo, scandendo le sillabe
ha recitato lentamente, “nooon fuunziona iiinternet, caapito?... Come faccio senza?!!? ”
Ci sono dei momenti in cui le parole che ascoltiamo segnano cambiamenti epocali, non perché sono parole
nuove, le parole sono sempre le stesse, ma in quei momenti, intuiamo subito che c’è qualcosa di nuovo da
capire. Ecco, in quella circostanza se fossi stato presente, le avrei percepite subito come tali.
Non sono però solo i giovani a sentirsi così senza le ormai inseparabili ed indispensabili appendici elet-
troniche; senza di esse tutti quanti noi ormai ci sentiamo menomati, privati di un arto, disarmati, deboli
ed indifesi, impossibilitati a continuare la nostra vita normale. È sempre più nel mondo virtuale che si
svolge la nostra vita e ci piaccia o no a quelle scatolette abbiamo affidato tutto, persino i nostri segreti più
intimi, ed è proprio per questo che li teniamo sempre stretti stretti tra le mani con l’ansia di perderli ed al
riparo dagli occhi indiscreti degli altri, compresi quelli dei familiari, anzi specialmente da quelli.
Non erano forse più romantici i diari di una volta?
Nel recente film “Perfetti sconosciuti ” un gruppo di amici organizza un gioco che consiste nell’appoggiare i
cellulari sulla tavola durante una cena, con l’obbligo di rendere udibile a tutti le telefonate in arrivo e
leggibili gli sms e le mail. Se non l’avete visto, non vi racconterò la trama, ma potete facilmente immaginare
l’inevitabile epilogo.
Ma vi pare possibile che mentre rischiamo, ogni giorno di più di diventare degli zombie dementi, isolati
dal mondo reale, “perfetti sconosciuti”, appunto, anche o soprattutto per chi ci sta vicino, abbiamo ancora
il coraggio di pensare che i rischi maggiori che corriamo e che corrono innanzitutto i nostri figli siano
quelli di fumare una sigaretta e di bere un bicchiere di vino? Se così è, hanno ragione quelli che pensano
che questa fase storica rappresenta l’agonia della nostra civiltà, vuol dire che ci stiamo avviando a grandi
falcate verso una nuova “era glaciale”... quella delle nostre intelligenze.
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