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Assemblea Generale ETV
Vendita tabacchi in calo
aumentano i dispositivi alternativi
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ommentare il riaccendersi del contagio è un’impresa difficile se si vuole evitare di infilare
la solita serie di luoghi comuni. Ma siccome riconoscere i meriti ed i sacrifici è un dovere
che ogni datore di lavoro ha nei confronti dei suoi collaboratori, sento il dovere, in questo
numero, di dedicare un pensiero ed un ringraziamento a tutte le persone che lavorano con

noi e vicino a noi.
I dipendenti delle nostre aziende, e tutto il personale di Logista e Terzia, hanno permesso la
continuità delle attività distributive nella prima fase e continuano a farlo oggi, mostrando
professionalità ed un attaccamento alle loro aziende forte e radicato.
Donne e uomini che continuano a fare la differenza, in un momento così drammatico, a cui indirizzare
un sentito GRAZIE !

Carmine Mazza

senza filtro
C
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rosegue il trend di decrescita nella vendita
di tabacchi lavorati, mentre i dispositivi
alternativi registrano un vero e proprio
boom, sia pure restando ancora una ‘nic-

chia’ nel quadro globale delle vendite. E’ quanto
emerge dal rapporto sull’Italia illustrato nel corso
dell’assemblea generale dell’ETV (l’associazione

che riunisce i distributori europei di tabacco), che
quest’anno si è svolta on-line, con collegamenti ‘vir-
tuali’, a causa delle restrizioni imposte dalla pande-
mia. Nel corso dell’assemblea, che, Covid
permettendo, tornerà a riunirsi l’anno prossimo a
Dresda, il presidente Agemos, Carmine Mazza, è
stato eletto primo vicepresidente dell’Etv.

ETV

Dati di mercato tabacchi lavorati  
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Evoluzione vendita tabacchi lavorati a quantità anni 2004  2019 

Fonte: Report Prevenzione e controllo del tabagismo maggio 2020 Ministero della Salute 

ETV 2020 Country Report Italia 2 

Assemblea Generale ETV

Vendita tabacchi in calo, 
aumentano i dispositivi alternativi
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ETV

Dati di mercato tabacchi lavorati  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
NGP TABACCHI DA INALAZIONE 1.823 11.514 82.873 518.683 1.522.169 3.295.906
SIGARI SIGARETTI 1.660.575 1.657.617 1.698.863 2.604.275 2.629.458 2.756.777
TRINCIATI FIUTI 4.172.639 4.363.476 4.527.820 4.742.577 5.031.789 5.300.395
SIGARETTE 74.377.165 73.815.494 72.035.847 69.311.280 67.402.618 64.595.602

KG
C 

Vendita dei prodotti del tabacco per categoria 2014  2019  

ETV 2020 Country Report Italia 4 

Fonte: Report Prevenzione e controllo del tabagismo maggio 2020 Ministero della Salute 

NGP 
Heat not burn 

ETV 2020 Country Report Italia 
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Andamento volumi venduti prodotti del tabacco Heat not burn anni 2014-2019 

Fonte: Report Prevenzione e controllo del tabagismo maggio 2020 Ministero della Salute 
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+ 181.000% Quota di mercato 2019 vs. sigarette 5,1% 
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ETV

Quanto ai prodotti a tabacco riscaldato da inala-
zione senza combustione, recentemente la Food
and Drug Administration (FDA) statunitense ha
riconosciuto alla Philip Morris la possibilità di
definire il riscaldatore di tabacco Iqos come un
«dispositivo a esposizione modificata» (Mrtps)
appropriato per la tutela della salute pubblica.
Come testualmente riportato da FDA, «Iqos ri-
scaldando tabacco e non bruciandolo, non ab-
batte i rischi del fumo, ma riduce
significativamente la produzione di sostanze chi-
miche dannose o potenzialmente dannose».
Un riconoscimento importante che potrebbe
contribuire ad arrestare la perdita costante di fu-
matori di sigarette tradizionali che, a causa di una
aumentata sensibilità ai rischi causati dal fumo,
decidono di smettere. Quindi, contribuire alla
possibilità di continuare a fumare un «prodotto
del tabacco», con tutte le caratteristiche e pecu-
liarità proprie del tabacco, sopportando un ri-
schio per la salute sensibilmente ridotto.
L’Europa è poi il secondo mercato mondiale per

la sigaretta elettronica dopo gli Stati Uniti, che
hanno raggiunto nel 2019 un volume di vendite
pari a 4,8 miliardi di dollari. I Paesi europei in cui
si registra il maggior consumo di e-cig sono Regno
Unito, Germania, Polonia, Francia e Italia. In
Gran Bretagna le stesse autorità sanitarie promuo-
vono le e-cig come «strumento per abbandonare
il vizio» anche con campagne nazionali come
«Stoptober». Nel luglio 2019 il governo britannico
ha annunciato un piano per creare una genera-
zione libera dal fumo dal 2030 e il Public Health
England ha evidenziato come le sigarette elettro-
niche siano per il 95% meno dannose di quelle tra-
dizionali. Si stima che il mercato europeo nei
prossimi 5 anni, possa arrivare a toccare i 7 mi-
liardi di euro. Il mercato italiano delle e-cig è uno
dei più dinamici e sviluppati in Europa, con un’in-
cidenza di utilizzatori pari al 2,6% della popola-
zione adulta. I volumi di mercato italiani sono pari
a circa il 10% di quelli europei. Relativamente al
2018 ADM ha dichiarato di aver accertato un con-
sumo di 64,7 milioni di millilitri di liquidi.

NGP 
Il rapporto Italia 2020 Eurispes 

13 ETV 2020 Country Report Italia 

Fonte: Eurispes  Rapporto Italia 2020 
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Motivazioni all'utilizzo degli NGP 

Meno dannosi per la salute Migliore stato fisico
Effetti positivi sul proprio corpo Dare meno fastidio agli altri
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Ha ripreso a fumarle esclusivamente
Ha mantenuto invariato il consumo
Ne ha diminuito il consumo
Ha completamente smesso di fumarle



Italia è uno dei primi mercati europei
in cui JTI ha deciso di presentare
Ploom S, il nuovo prodotto a tabacco
riscaldato, forte della conoscenza del

mondo del tabacco e dei risultati raggiunti dal
Gruppo nello sviluppo di tecnologie all’avanguar-
dia. Senza dimenticare i 2 miliardi di dollari inve-
stiti a livello globale in design, capacità produttiva,
ricerca scientifica e sviluppo - solo negli ultimi sei
anni - per sviluppare prodotti a potenziale rischio
ridotto, con l’obiettivo di garantire la più ampia
possibilità di scelta ai consumatori.

“Il mercato globale dei prodotti del tabacco di
nuova generazione – ha spiegato Gian Luigi Cer-
vesato, Presidente e Ad di JTI Italia, nel corso
della conferenza stampa di lancio del prodotto –
nel 2017 a livello mondiale valeva 2 miliardi di dol-

lari; nel 2019 è salito a 7 miliardi; si prevede che
nel 2021 varrà 21 miliardi di dollari. I consumatori
di prodotti a rischio ridotto a livello mondiale
sono circa 12 milioni, quasi 2 milioni di questi sol-
tanto in Italia. Dal 2016 a oggi, il valore del mer-
cato italiano è passato da 350 milioni a quasi 2
miliardi di euro. “Stiamo assistendo a un’evolu-
zione delle abitudini di consumo che ha segnato
profondamente anche il nostro business: ecco per-
ché vogliamo continuare a investire per offrire so-
luzioni sempre diverse e al passo con i tempi
grazie alla tecnologia” ha continuato Cervesato.

Ploom S sfrutta una tecnologia proprietaria – ac-
curatamente studiata - che punta alla valorizza-
zione del gusto e del sapore. Il sistema di
riscaldamento HeatFlowTM Scalda lo stick di ta-
bacco dall’esterno evitando la produzione di odori

JTI

L’

Japan Tobacco International, uno dei principali produttori di tabacco 
e prodotti da vaping a livello internazionale 

sceglie l’Italia per entrare nel mercato del tabacco riscaldato

Ecco Ploom S
il nuovo riscaldatore di tabacco di JTI
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JTI

particolari percepiti come fastidiosi e assicurando
un’esperienza personalizzabile e una durata più
lunga.
“Per lo sviluppo di Ploom abbiamo voluto met-
tere al centro il consumatore: un consumatore
adulto e moderno che apprezza la velocità e la so-
cialità, alla ricerca di soluzioni semplici e innova-
tive capaci di replicare gli aspetti sensoriali del
consumo tradizionale di tabacco grazie all’uso sa-
piente della tecnologia”, ha  affermato invece Gia-
como Merli, Direttore Marketing di JTI Italia. “La
praticità del dispositivo, l'aspetto moderno, la tec-
nologia superiore e il gusto ricco contribuiscono
ad ampliare ulteriormente la gamma di prodotti
innovativi tra cui i nostri consumatori adulti pos-
sono scegliere”.
Le prime regioni in cui sarà messo in vendita
Ploom sono Puglia e Sicilia. “Abbiamo scelto di
partire il 3 novembre da Palermo, Bari e Foggia,
crediamo nel ruolo chiave di questi territori in
chiave di ripartenza del nostro Paese”, ha sottoli-
neato Cervesato.  L’Italia e il Regno Unito sono
stati tra i primi paesi europei scelti per il lancio del
prodotto “a riprova del valore strategico del no-

stro Paese”. Infatti, “sono oltre 2 milioni i consu-
matori italiani adulti che optano oggi per i prodotti
alternativi di nuova generazione, scelti anche per-
ché considerati potenzialmente meno dannosi ri-
spetto al fumo di sigaretta e per il più facile
utilizzo - ha aggiunto Cervesato - stiamo assi-
stendo a un’evoluzione delle abitudini di consumo
che ha segnato profondamente anche il nostro bu-
siness: ecco perché vogliamo continuare a inve-
stire per offrire soluzioni sempre diverse e al passo
con i tempi grazie alla tecnologia”.

Ploom S arriverà sul mercato in tre colorazioni:
Matte Black, Steel Silver e Soft Champagne e sarà
disponibile anche tramite lo shop online oltre che
nei ‘Ploom Spaces’. Dopo questa prima fase, è già
pronto un piano di espansione che porterà Ploom
anche in altre città italiane.
“Crediamo nella ‘Freedom of  choice’ per i con-
sumatori - ha concluso il manager -. Nel portare
Ploom sul mercato, abbiamo tenuto in mente la
tipologia di consumatore alla quale vogliamo ri-
volgerci: un consumatore adulto, moderno che ap-
prezza la socialità, costantemente alla ricerca di

Gian Luigi Cervesato, Presidente e AD di JTI Italia, durante la presentazione di Ploom S
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JTI

soluzioni semplici e innovative ma che, non per
questo, rinuncia a concedersi un momento di pia-
cere. Le tecnologie infatti ci permettono di esplo-
rare e offrire nuove esperienze, ma alcuni aspetti
rituali sono importanti da conservare. Lo studio
dei trend e dell’evoluzione dei consumatori si

fonde con anni di esperienza e di leadership nel
settore: conosciamo la materia prima, la sua filiera
e siamo attenti ad ogni passaggio della lavora-
zione. Ecco perché, per noi, è fondamentale riu-
scire ad assicurare il piacere sensoriale grazie al
supporto della tecnologia”.

Giacomo Merli, Direttore Marketing di JTI Italia, durante la presentazione di Ploom S
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Philip Morris Italia

hilip Morris, guarda ora a altri investi-
menti nel nostro Paese, puntando su in-
novazione e tecnologia per lo sviluppo
futuro. La multinazionale ha infatti già in-

vestito un miliardo di dollari in Italia creando un
centro di eccellenza mondiale (la fabbrica per la
produzione di stick di ‘tabacco senza fumo’ di Cre-
spellano, Bologna). “Il prossimo progetto di inve-
stimento in Italia sarà in Puglia, lavoreremo al sud
e annunceremo nelle prossime settimane un inve-
stimento nell’ambito digitale che punta sull’agricol-
tura, una filiera di grande sviluppo e innovazione”,
ha detto Marco Hannappel, Ad e Presidente di
Philip Morris Italia, durante l’evento ‘Made in Italy:
the restart’ organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial
Times. “La solidità in termini di distretti industriali
e in alcuni ambiti di eccellenza sono un grande vo-
lano per chi vuole investire in Italia. E’ importante
anche l’incentivazione che deriva dai programmi di
Industria 4.0, perché fare investire multinazionali
come la nostra incoraggiando l’uso di tecnologia di
nuova generazione permette di creare un volano
per l’economia e per gli investimenti, da un punto
di vista industriale e di ricerca e sviluppo”. 
“Il mondo delle sigarette cresce in percentuale in
gran parte del mondo ma siccome cresce anche la

popolazione mondiale il mercato resta grande e
stabile; in realtà la nostra scelta aziendale di un fu-
turo senza fumo è indipendente dal mercato ed è
quella di investire e creare alternative alle sigarette
tradizionali”, ha poi ribadito Hannappel. “In que-
sto mondo l’Italia è centralissima, - ha proseguito
- nel 2016 abbiamo inserito proprio in Italia il più
grande stabilimento per la produzione di prodotti
da tabacco riscaldato tra i 44 del parco industriale
nel mondo di Philip Morris”. L’azienda ha pun-
tato a un grande investimento in Italia in quanto
“la solidità in termini di distretti industriali quali
la meccatronica e il packaging - ha spiegato il ma-
nager - sono un grande volano per chi oggi vuole
investire nel nostro Paese, ci sono industrie al-
l’avanguardia mondiale con le quali si possono
creare impianti in pochissimo tempo come ab-
biamo fatto noi. Inoltre, credo che ci sia e ci sarà
ancora un’attività di incentivazione da parte dello
stato sull’Industria 4.0”. “Noi oggi abbiamo 7.000
fornitori in Italia e tutto questo - ha detto ancora
Hannappel - genera ulteriori investimenti sia da
un punto di vista industriale ma anche in Ricerca
e Sviluppo”. Le due fabbriche integrate del bolo-
gnese infatti, sviluppano tecnologie di processo
per creare altre fabbriche similari nel mondo, ad

Philip Morris guarda ad altri 
investimenti in Italia

Il prossimo passo a Taranto

P



Philip Morris Italia

esempio in Romania, Corea del Sud, Grecia. “E’
un progetto allargato quello di Philip Morris in
Italia - ha aggiunto - dove c’è un’agricoltura molto
importante, perchè siamo il primo Paese per pro-
duzione tabacchicola d’Europa. Oggi alla filiera di
trasformazione si aggiunge la filiera industriale”.
“Nel 2016 noi abbiamo creato il più grande stabi-
limento per la produzione di prodotti da tabacco
riscaldato del mondo che oggi occupa 1.600 per-
sone”. “Questo - ha continuato - è legato a un
processo di 15 anni che l’azienda ha fatto inve-
stendo circa 7 miliardi di dollari”. 

Philip Morris ha infatti avviato le procedure per
attivare un nuovo centro di servizi digitali a Ta-
ranto, nel quartiere periferico e popolare Paolo
VI, e il governo ha espresso soddisfazione, tra-
mite Mario Turco, sottosegretario alla presidenza
del Consiglio con delega alla programmazione
economica e agli investimenti (che nei giorni
scorsi è andato anche in visita ufficiale nel nuovo
centro della Philip Morris). 
“Nell’ambito delle iniziative programmate nel
Cantiere Taranto – ha infatti sottolineato il sotto-
segretario – ho visitato il nuovo centro digitale di
Philip Morris frutto dell’investimento dell’azienda
nel territorio jonico. La Presidenza del Consiglio,
unitamente al Governo hanno seguito fin dall’ini-
zio questo importante progetto per il rilancio del

territorio. Significative saranno le ricadute occu-
pazionali che l’azienda annuncerà nelle prossime
settimane. Si tratta di una nuova prospettiva di svi-
luppo che rafforzerà l’offerta produttiva di Ta-
ranto in materia di servizi digitali e che potrebbe
candidare la città ad un progetto più ampio da in-
cardinare nel Contratto istituzionale di sviluppo
per Taranto, ovvero la costruzione di un distretto
tecnologico del digitale. L’investimento della Phi-
lip Morris è un ulteriore tassello di quella ricon-
versione economica di Taranto sulla quale stiamo
lavorando e che ci permetterà di diversificare dal
punto di vista produttivo attraendo nuovi investi-
menti economici privati”.
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Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco e Marco Hannappel

Marco Hannappel, AD e Presidente Philip Morris Italia



D&G Depositi e Gestori

n  Transit Point ben organizzato, con ri-
sorse ottimizzate, consegne efficienti,
personale cordiale e disponibile. Siamo
ad Aprilia,  dove da circa un anno e

mezzo si è insediato Alessio Zucchini,  già gestore
di lunga data a Frascati. Una scommessa vinta quella
del nostro gestore, che ha accettato la sfida offerta
da Logista a mettersi in gioco ex novo in una nuova
realtà. E le aspettative non  sono state  deluse: ottimi
i risultati e comunque un grande impegno di lavoro
quotidiano. Infatti Alessio Zucchini, 62 anni ben
portati, con una squadra di 14 persone, tra cui i figli
Alessandro e Giorgia, ha più che   triplicato le riven-
dite: dalle 300 del vecchio Deposito di Frascati alle
950 attuali. Alcuni  tabaccai si riforniscono da soli
presso il Deposito, la maggior parte (oltre l’80%) in-
vece usufruisce della consegna a domicilio.
Il nostro gestore ha una lunga storia alle spalle ini-
ziata da sua nonna materna, Adele Gregori,  con il
Magazzino di Frascati, e continuata dalla madre,
Sofia Des Dorides Zucchini, e poi dal 1987 da lui
stesso, con l’aiuto della moglie, Claudia.
Ma parliamo direttamente con Alessio Zucchini
della sua esperienza lavorativa precedente e della at-
tività attuale.

Domandiamo com’è iniziata questa avventura
nel mondo dei tabacchi?
Tutto è iniziato quando ero un bambino che andava a
trovare la nonna  Adele nell’azienda di famiglia. A lei
devo tutto: mi ha insegnato ogni cosa, quello che sono
oggi professionalmente lo devo a mia nonna. 
Sono sempre stato affascinato dal mondo dei tabacchi
e della distribuzione  fino al punto che, quando  è
stato il momento di scegliere cosa fare della mia vita
professionale, non ho avuto  dubbi e ho iniziato  il
percorso che mi ha condotto fin qui.

Oggi  come va la nuova società? Qual è attual-
mente  il bilancio operativo?  E’ stato difficile
“ricominciare”  in una nuova realtà? Soprattutto
com’è cambiata la distribuzione nell’ultimo pe-
riodo dell’emergenza Covid? 
Con l’avvento della nuova opportunità fornita da Lo-
gista, abbiamo colto l’occasione per ristrutturare e ag-
giornare il nostro modello di business, concentrandoci
nell’indirizzarlo verso caratteristiche industriali.
Nelle fasi di ampliamento è fondamentale creare un
adeguamento strutturale e manageriale, per rispon-
dere al meglio alle opportunità fornite dalla Major
(Logista Italia ) e allineare i piani societari con quelli
dei partner commerciali.
La pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova
il sistema finanziario globale con l’aggravante, che a
differenza di una classica recessione, fa da ago della
bilancia il fattore emotivo.
Non è stato facile mantenere alto il morale in un
momento dove tutto sembrava direzionato al peg-
gio, ma con il coraggio, la necessità e la passione di
tutto il team, siamo riusciti, anche grazie ad un mer-
cato che si è dimostrato nuovamente solido, a man-
tenere salda la “barra”, cercando di navigare verso
acque meno agitate.
L’importante, sarà  continuare così e non abbassare
la guardia adottando al massimo le misure di sicu-
rezza previste.

In particolare quali sono le precauzioni per il
personale addetto e quali quelle che prendete
con i clienti tabaccai?
I flussi all’interno della struttura sono canalizzati per
evitare assembramenti e come previsto dalla legge
non si accede alla struttura stessa, se sprovvisti dei
dispositivi di sicurezza.
Non possono entrare più di due clienti per volta e l’ac-

Una scommessa vinta: grandi numeri e ottimi risultati dal
Transit Point di Aprilia 2 gestito da Alessio Zucchini
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D&G Depositi e Gestori

cesso è consentito solo dopo essersi sanificati le mani
e aver indossato la mascherina.
Per quanto riguarda il personale addetto, gli viene
misurata la temperatura più volte al giorno e si ha
obbligo d’indossare le mascherine mantenendo le
distanze adeguate alla sicurezza.
Il  Deposito si trova nella zona industriale di Aprilia:
è una grande struttura ed è stato un investimento
importante.  Nello specifico, occupa una superficie

di circa 2200mq
di cui 1500mq di
TP; allo show
room dei pro-
dotti Terzia e Ta-
bacco sono
dedicati circa
200 mq com-
merciali. La sicu-
rezza e’ garantita
da un sofisticato
impianto di  al-
larme e dalla vi-
gilanza video
h24 della Logista
Spa.

Cinque anni fa, partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Avete mai
avuto esperienza di commerciale? Qual è, ad
oggi, il vostro bilancio?  Vi ritenete soddisfatti?
L’evoluzione del ‘mondo’ Terzia è stata esponenziale
nell’ultimo biennio, sia nei numeri, ma soprattutto
nel posizionamento di mercato.
Sono stati fatti importanti investimenti per adeguare
il Player e ci si è notevolmente migliorati nella ge-
stione del Marketing. 
Fondamentale infatti, è stato posizionare il brand
Terzia in primo piano, con azioni di fidelizzazione
verso i clienti, garantendo penetrazione capillare con
conseguenti risultati di fatturato, ma soprattutto
conquistando la fiducia di aziende sempre più inte-
ressate a veicolare i loro Brand attraverso la “Rete”.

Da magazzino a Deposito Fiscale, oggi al Tran-
sit Point di Aprilia  come avete affrontato questi
passaggi, quali le difficoltà e quali invece le po-
sitività di tali cambiamenti? Avete  fatto nuovi in-
vestimenti in termini economici e di personale?
Vi ritenete soddisfatti dei risultati raggiunti?
Come detto, rispondendo ad una delle prime do-
mande, è stato fondamentale riassettare la struttura

societaria rendendola idonea al nuovo progetto.
I parametri industriali prevedono investimenti ma-
nageriali funzionali allo sviluppo con la definizione
di un organigramma specifico dove i ruoli hanno
una valenza vitale.
Con la divisione in camere stagne, comunicanti at-
traverso una corrispondenza continua, ogni compar-
timento ha le sue responsabilità e un suo obiettivo
giornaliero cadenzato dall’imprinting della proprietà.
Il controllo e le procedure annesse permettono il
funzionamento di un “ingranaggio”, alla continua
ricerca del miglioramento.
Solo cosi si può stare al passo di una Major, ade-
guandosi al modello e cercando di comunicare il più
possibile i feedback provenienti dal territorio.
Sono stati fatti investimenti finanziari finalizzati alla
nuova struttura operativa che non poteva rimanere
obsoleta e soprattutto doveva comunicare l’avvento
di una nuova gestione.
La forza lavoro si è triplicata arrivando a 14 unità
operative tra manager, magazzinieri ed autisti, con
l’aggiunta di 5 agenti sul territorio dedicati al com-
merciale.
Siamo allineati sui target prefissati e continuiamo a
programmare per crescere ed eccellere.
Il nostro obiettivo è quello di essere un modello e
per far ciò non va trascurato alcun dettaglio.

Qual è il rapporto con l’Associazione e come  vi
è stata vicina nel periodo purtroppo ancora at-
tuale della Pandemia? Vi sentite ben rappresen-
tati dall’attuale Dirigenza?

Il gestore Alessio Zucchini, TP Aprilia

Nonna Adele, il primo gestore di Frascati
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Abbiamo un rapporto disteso e collaborativo, fun-
zionale agli obiettivi.
La “comunicazione” nel business è un cardine im-
prescindibile, le azioni indipendenti distrattive non
sono da noi contemplate , crediamo nella forza del
“Team” e basiamo il nostro andamento su principi
di coesione e trasparenza.

AI CASTELLI A CASTEL GANDOLFO 
LA TABACCHERIA DI SEBASTIANO ILARI
A Castel Gandolfo, provincia di Roma, conosciuta da
tutti per il suo magnifico lago e per la residenza estiva
dei Papi, meta di tanti turisti soprattutto romani che
d’estate vengono a godersi il fresco dei Castelli, si trova
la rivendita di Sebastiano Ilari. Una tabaccheria e rice-
vitoria conosciuta da tutti e gestita dal nostro tabaccaio
e dalla moglie Cinzia. Poniamo alcune domande al si-
gnor Ilari per comprendere la situazione attuale, visto
il momento particolare che stiamo vivendo.

Signor Ilari come è diventato tabaccaio? E’ una
storia di famiglia? Ai suoi figli consiglierebbe
questa professione?
Sono diventato tabaccaio rilevando la rivendita n.2 di
Castel Gandolfo nel 1986: in un certo senso è anche
una storia di famiglia perchè mio nonno era tabaccaio
titolare della rivendita n. 1 di Cerreto Laziale, una delle
prime rivendite dello stato italiano e all’epoca fu pre-
miato dai monopoli con la T d’oro, e si chiamava Se-
bastiano Ilari come me. In questi quasi trentaquattro
anni c’è stato un avvicendamento tra i ruoli di titolare
e coadiuvante tra me e mia moglie Cinzia Zevini.  At-
tualmente lei è la titolare e io  il coadiuvante. Sicura-
mente è una attività che consiglio ai miei figli nei quali
ho già il piacere di cogliere la predisposizione.

Quali sono le misure di prevenzione che avete
adottato per tutelare voi stessi e i vostri clienti?
Certamente il Covid ha modificato radicalmente le
precedenti abitudini: non possiamo più definirci, in
questo momento, un punto di incontro, per ovvi
motivi, e abbiamo adottato misure che salvaguar-
dano la sicurezza  dei nostri clienti. Abbiamo pre-
disposto segnali a terra per il distanziamento di due
metri, dispenser per igienizzare le mani e montato
una adeguata barriera in plexiglas che protegge a vi-
cenda noi che lavoriamo e il cliente anche oltre al
rispetto delle norme dei vari DCPM che si sono av-
vicendati.

Come va la vendita di sigari, sigarette, tabacco
sciolto c’è stata una flessione ultimamente? 
La vendita dei tabacchi ha subito una leggera fles-
sione dovuta alle restrizioni e un altro fenomeno
che si verifica ultimamente è lo spostamento degli
acquisti verso marche meno costose e verso i trin-
ciati per sigarette. I chili acquistati rimangono pres-
soché costanti, nei weekend si assiste ad un leggero
aumento dello smercio. La nostra tabaccheria svolge
anche il ruolo di ricevitoria con tutti i giochi lega-
lizzati da AAMS nonché una vasta gamma di servizi
disposti da Lottomatica, Lis, Sisal e Western Union,
da non dimenticare poi  l’antica tradizione della ven-
dita del sale e valori bollati.

Il Transit Point dove si rifornisce è gestito dal si-
gnor Zucchini, uomo sempre pieno di idee e di
innovazione nella gestione della sua attività.
Quali sono i vostri rapporti? Di cosa si riforni-
sce?
I rapporti con il signor Zucchini, ormai consolidati
da quasi34 anni, sono sempre stati ottimi perché ba-
sati su professionalità e fiducia reciproca: non c’è
stato mai uno screzio  o un problema rimasto irri-
solto e mi permetto di aggiungere che abbiamo un
ottimo rapporto anche con i suoi dipendenti. Chia-
ramente oltre che fare approvvigionamento di ta-
bacchi faccio rifornimento presso il Transit Point
di una vasta gamma di prodotti Terzia. Non usu-
fruisco del trasporto a domicilio, ma vado diretta-
mente in sede a ritirare la merce ordinata senza mai
incontrare difficoltà nel reperire prodotti di tabacco
e altro avendo anche il vantaggio di usufruire del
Cash & Carry.

Parliamo di sicurezza, negli ultimi tempi le cro-
nache hanno riportato la notizia di rapine e furti
fatte ai danni di molti colleghi e purtroppo in al-
cuni casi qualcuno ci ha rimesso la vita. Voi siete
mai stati vittime   di atti delinquenziali nella vo-
stra tabaccheria? Come vi tutelate? Avete dei di-
spositivi di allarme o vi servite di una vigilanza
privata?
Purtroppo abbiamo subito tre rapine. Due sono
riuscito a sventarle ma una l’ho subita in pieno
giorno ed era una rapina a mano armata. L’ espe-
rienza ci ha insegnato a limitare al massimo il con-
tante presso l’attività  e di  munirci di telecamere  e
allarmi.
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n un’era di progresso sempre più ac-
celerato e di innovazioni tecnologi-
che sempre più di avanguardia,
emergono nuovi approcci basati su

alternative potenzialmente più sicure delle siga-
rette dedicate ai fumatori che per varie ragioni
non riescono a smettere. Questa categoria di fu-
matori non deve essere abbandonata dalle politi-
che sul controllo del tabacco. Quando non si
riesce a non fumare, passare a prodotti meno pe-
ricolosi ha un effetto positivo sulla salute di molti
fumatori”. E’ questo il cuore del manifesto co-
stitutivo della Scohre, la prima società internazio-
nale di oltre 55 esperti del settore costituitasi
ufficialmente al termine del 3 Summit Interna-
zionale sulla Riduzione del danno. Secondo gli
esperti le strategie per il controllo del fumo do-
vrebbero essere includere maggiormente il con-
cetto di riduzione del danno, che comprende
l’utilizzo di tutto lo spettro di prodotti, dalle e-
cig ai dispositivi che scaldano il tabacco senza
bruciarlo, ora sul mer-
cato. “Nel caso delle si-
garette - ha sottolineato
David Sweanor, dell’uni-
versità di Ottawa -, sap-
piamo da decenni che il
fumo è mortale, e che le
persone fumano per
colpa della nicotina ma
muoiono per colpa del
fumo. Da questo deriva
un potenziale per le per-
sone che cercano la nico-
tina di rivolgersi ad altri prodotti meno pericolosi.
La tecnologia esiste, e ci sono esempi, come in
Norvegia, Islanda e Giappone, dove la transi-
zione verso prodotti non combustibili è già av-
venuta”. Tra i paesi che stanno implementando

nuove leggi al fine di massimizzare il potenziale
di questi nuovi dispositivi per i fumatori c’è
anche la Grecia, che ha appena varato una nuova
legislazione che permette la comunicazione sulla
riduzione del rischio dei prodotti senza combu-
stione, con affermazioni scientificamente com-
provate. Il provvedimento prevede un processo
di autorizzazione per valutare i prodotti e una
sorveglianza post commercializzazione, sul mo-
dello portato avanti dall’agenzia del farmaco
americana, che ha da poco autorizzato la com-
mercializzazione del Prodotto a tabacco Riscal-
dato Iqos di Philip Morris e dello snus, il tabacco
masticabile, come ‘prodotti del tabacco a rischio
modificato’. Proprio il diffondersi dello snus nei
Paesi nord europei fa registrare, ad esempio in
Svezia, i tassi più bassi di malattie fumo correlate
(come cancro ai polmoni e orale) e tassi di fuma-
tori di circa il 5% rispetto al totale della popola-
zione. Per quanto riguarda l’Italia, i dati
recentemente pubblicati dall’Agenzia delle Do-

gane sembrano confer-
mare la tendenza anche
per il nostro paese ad ab-
bandonare le ‘bionde’.
“Nel corso degli ultimi 4
anni, la domanda com-
plessiva di tabacchi si è ri-
dotta di circa 2,4 milioni
di kg (-3,05 per cento ri-
spetto al dato del 2016) -
si legge-, principalmente a
causa della riduzione del
consumo di sigarette

(-10,28 per cento, in volume, dal 2016). Parte di
tale perdita può essere dovuta ad un effetto so-
stituzione - in ordine di rilevanza - dei tabacchi
da inalazione senza combustione, dei sigaretti e
del tabacco trinciato”. 

Al via la Società scientifica internazionale
sulle alternative al fumo tradizionale

Gli esperti chiedono più attenzione alla riduzione del danno

“I

David Khayat, responsabile dell’Oncologia medica al Clinique Bizet (Parigi)
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Il perentorio ‘smetti di fumare
o morirai’ con cui alcuni medici
cercano ancora di convincere i
pazienti sui rischi correlati alle
sigarette “non funziona e va
cambiato”, ha osservato per
parte sua David Khayat, ex
presidente del National Cancer
Institute e responsabile del-
l’Oncologia medica al Clinique
Bizet (Parigi). “Come dottore
non posso accettare, ‘smetti o
muori’ come l’unica scelta che
si offre ad un paziente fuma-
tore; ricordo che il 64% di
quelli con una diagnosi di tu-
more continuano a fumare -
aggiunge l’oncologo -. Nel
1990 il primo fattore di rischio
per il cancro riconosciuto a livello mondiale era il
fumo, nel 2017 è ancora il fumo - ricorda Khayat -.
Le sigarette tradizionali contengono oltre 6mila so-
stanze chimiche e particelle ultrafini, 93 di queste
sono nella lista della Food and drug administration
come potenzialmente dannose; la maggior parte,
circa 80, sono cancerogene o potenzialmente can-
cerogene. Questi rischi aumentato nel processo di
combustione rispetto al riscaldamento”. La comu-
nità scientifica e medica quindi “dovrebbe svolgere
un ruolo più forte nel convincere i responsabili po-
litici a riconsiderare e innovare le strategie di con-
trollo del tabacco”, precisa l’oncologo. “Serve però
accettare il fatto che alcuni livelli dei nostri cattivi
compor t amen t i
sono inevitabili - os-
serva Khayat –
L’obiettivo deve es-
sere quindi di mini-
mizzare i danni che
le persone subi-
scono come conse-
guenza di scelte
poco salutari e non
limitare i loro com-
portamenti perché
questo significa limi-
tare la libertà e non

è una strada percorribile. I me-
dici, che spesso non forni-
scono le evidenze scientifiche
ai loro assistiti sulle scelte mi-
gliori - conclude - devono cam-
biare paradigma e mettere il
paziente al centro. Come pro-
fessionisti lo dobbiamo ai no-
stri assistiti”.
Nella lotta al fumo si potrebbe
“aumentare l’accessibilità ai di-
spositivi a rischio ridotto pun-
tando su una tassazione
proporzionata agli effetti pro-
dotti. Così i prodotti più peri-
colosi, come le sigarette,
dovrebbero avere una tassa-
zione più elevata rispetto ai di-
spositivi a rischio ridotto”,

propone invece David T. Sweanor, Centre for He-
alth Law, Policy & Ethics, Università di Ottawa. “Più
è alta la differenza tra le due ‘scelte’ - ha aggiunto -
più abbiamo la probabilità che le persone passino a
prodotti alternativi a basso rischio”. “Oggi ci sono
nuove tecnologie che possono aiutarci a sbarazzarci
delle sigarette tradizionali - ha osservato Sweanor -
. Abbiamo questa straordinaria opportunità e anche
le capacità di trasformare, in un breve tempo, il bu-
siness delle sigarette in qualcosa di completamente
diverso”. 
Andrzej Fal, presidente della Società di Salute
pubblica polacca, ha sottolineato come si debba
dare “una seconda opzione a chi vuole smettere.

I dispositivi a ri-
schio ridotto pos-
sono aiutarci e
possono avere un
impatto anche dal
punto di vista eco-
nomico sui costi
correlati alle co-
morbidità del
fumo”. Karl Lund,
ricercatore dell’Isti-
tuto di Salute pub-
blica norvegese, ha
riportato il casoAndrzej Fal, Presidente della Società di Salute pubblica polacca

David T. Sweanor, Centre for Health Law, Policy & Ethics,
Università di Ottawa
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dello ‘snus’, il tabacco da masticare molto usato
nei paesi Scandinavi e che ha dato risultati come
alternativa per smettere con il fumo. “L’ingresso
dello ‘snus’ in Norvegia ha ridotto il consumo di
sigarette nella fascia d’età tra 16 e 30 anni - ha
sottolineato - e ha prodotto un netto guadagno
per la salute pubblica”. Dalla Spagna è arrivata la
testimonianza di Fernando Fernandez Bueno,
chirurgo oncologo dell’Hospital Central de la
Defensa Gómez Ulla (Madrid). “Dovremmo aiu-
tare i decisori ad ascoltare e dare loro le soluzioni
più semplici. Poi occorre spiegare ai medici di fa-
miglia che ci sono dispositivi che possono aiutare
i loro pazienti a smette di fumare”. La nuova as-
sociazione, pur riconoscendo che il dibattito su
questi temi è “ancora in una fase iniziale” e che
“occorrono più ricerche e pubblicazioni su que-
sti dispositivi”, ha come obiettivo di generare
“più opportunità per informare i decisori politici,
i regolatori e la popolazione sui benefici di un
nuovo approccio”. La Scohr avrà sede a Bruxel-
les e vuole essere un punto di riferimento “auto-
revole e indipendente” nel dibattito sulle
politiche di riduzione del danno e del controllo
del tabacco. I fondatori evidenziano che “non ac-
cetteranno sponsorizzazioni dal’industria del ta-
bacco” ma l’associazione “sarà disponibile ad
accettare studi o ricerche negli eventi della Scohr
che arrivano anche dal mondo delle aziende o
delle istituzioni”. 
L’80% dei fumatori del mondo vive in paesi a
basso e medio reddito, ovvero quelli meno in
grado di attuare misure di controllo del tabacco

e con i sistemi sanitari meno in grado di far
fronte al peso della malattia del fumo. Molti fu-
matori possono smettere da soli o con terapie so-
stitutive della nicotina. Molti non possono o non
sono in grado di accedere o permettersi tali te-
rapie. Laddove disponibili e convenienti, i pro-
dotti più sicuri a base di nicotina come il tabacco
riscaldato, i vaporizzatori e lo snus, offrono ai fu-
matori più opzioni per abbandonare le sigarette.
Le politiche internazionali di controllo del ta-
bacco operano secondo criteri proibizionisti, no-
nostante gli approcci di riduzione del danno
siano stati integrati con successo nella risposta a
molti altri problemi di salute pubblica dagli anni
‘80.
Il professor Gerry Stimson, direttore della con-
ferenza della GFN, professore emerito all’Impe-
rial College di Londra ed ex professore onorario
presso la London School of  Hygiene and Tropi-
cal Medicine, ha dichiarato: “La riduzione del
danno da tabacco è una buona pratica di salute
pubblica. Si concentra infatti sulle persone e pro-
muove e incoraggia il cambiamento. La riduzione
del danno da tabacco non è antitetica al controllo
del tabacco; dovrebbe farne parte. Attualmente,
gli ostacoli alla diffusa adozione della riduzione
del danno da tabacco tra le politiche di salute
pubblica includono le fondazioni filantropiche
statunitensi che, a causa di una visione miope
delle strategie di controllo del tabacco, creano di-
visioni dove non ve ne dovrebbero essere. La co-
munità globale della sanità pubblica deve essere
più ambiziosa”.
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La Guardia di Finanza ha arrestato a Ma-
rano, in località Torre Caracciolo, due con-
trabbandieri, un 61enne e un 58enne, fratelli,
entrambi di Napoli, sequestrando oltre 246 kg.
di sigarette di contrabbando. In particolare, i fi-
nanzieri del Gruppo di Nola, durante un con-
trollo su strada hanno fermato un’auto guidata
da uno dei due e hanno eseguito un rapido con-
trollo scoprendo diverse casse di sigarette, circa
130 kg, abilmente occultati sotto un’infrastrut-
tura telonata scura. Le successive perquisizioni,
estese al garage nella loro disponibilità, hanno
portato al sequestro di un altro quintale abbon-
dante di “bionde”. In totale sono stati seque-
strati 246 kg. di sigarette del tipo “cheap white”.

L’Agenzia delle Dogane potrebbe svolgere
un ruolo importante a livello nazionale in
tema di export grazie alla costituzione della
società Qualitalia Spa. “Siamo in attesa del de-
creto del ministro Gualtieri, inserito nel dl ago-
sto”. Lo dichiara Marcello Minenna, direttore
generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, a Bari per la seconda edizione dell’Italian
Export Forum. “Questa società si occuperà di
concedere un bollino di qualità doganale. Vuol
dire che i nostri laboratori chimici, unici di fede
pubblica, potranno verificare la qualità dei pro-
dotti attraverso un bollino che certificherà la fi-
liera produttiva nazionale. Qualitalia rappresenta
un grande vantaggio perchè partecipa alle atti-
vità antifrode del nostro sistema doganale di
controllo: anche in ottica Brexit, questo bollino
significherà avere il semaforo verde in uscita dal
paese. Con la Brexit, l’Agenzia delle Dogane
deve svolgere un presidio di legalità e garantire
procedure efficienti e funzionali a far sì che il
trauma logistico possa non diventare un punto
eccessivo di debolezza”.

I finanzieri della compagnia di San Gio-
vanni Valdarno (Ar), coordinati dalla Pro-
cura di Arezzo, hanno portato a termine una



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

29

News

complessa attività
di polizia, che ha
svelato un’organiz-
zazione, operante
nel Valdarno, dedita
al contrabbando di
tabacchi lavorati
esteri, cosiddetti
‘cheap white’, ossia
sigarette prodotte
legalmente nei Paesi
dell’Est, non con-
formi agli standard
dell’Ue. Nello speci-
fico, incrociando le
risultanze del con-
trollo economico
del territorio con le
banche dati in uso al
corpo della Guardia di Finanza, è stata accertata
la presenza di due imprenditori cinesi, che, av-
valendosi di una società operante fittiziamente
nel comune di Castelfranco Piandiscò (Ar), nel
settore del pellame e della fabbricazione di
borse, di fatto, introducevano in Italia, tabacchi
lavorati esteri di contrabbando. L’attività delle
Fiamme Gialle si è, quindi, concentrata sugli
spostamenti posti in essere dai due soggetti,
nonché nell’analisi dei flussi finanziari. Fonda-
mentale, la collaborazione dei Reparti aeropor-
tuali di Firenze, Bologna e Roma, che, nel corso
dell’indagine, hanno controllato gli indagati di
rientro dalla Repubblica Popolare Cinese, se-
questrando oltre 450 kg di tabacco abilmente
occultato nei bagagli. Oltre alle irregolarità fi-
scali rilevate nei confronti dell’azienda, sono
state inoltrate alcune segnalazioni, alle compe-
tenti questure sul territorio nazionale, in rela-
zione alla disciplina in materia di immigrazione.

Un contrabbandiere di sigarette di 55 anni,
risultato percettore del reddito di cittadi-
nanza dal 2019, è stato arrestato dagli uomini
del Comando provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Napoli. In particolare, i finanzieri del
Gruppo di Nola durante un controllo in strada
hanno fermato un’autovettura con i vetri poste-
riori oscurati e hanno eseguito un rapido con-

trollo scoprendo diverse casse di sigarette nasco-
ste nel cofano e sui sedili posteriori del veicolo.
Le successive perquisizioni, estese al garage uti-
lizzato dal soggetto come deposito, hanno por-
tato al sequestro di ulteriori decine di casse di
“bionde” del tipo “cheap white”. Il totale delle si-
garette sequestrate è di 190 chili. I contestuali ac-
certamenti economico-finanziari hanno poi fatto
emergere che il contrabbandiere risultava anche
percettore del ‘reddito di cittadinanza’; pertanto,
le Fiamme Gialle hanno inviato la segnalazione
all’Inps per l’avvio delle procedure di recupero. Il
risultato è frutto anche dell’intensificazione dei
servizi di controllo del territorio organizzati dal
comando provinciale della Guardia di Finanza di
Napoli nell’ambito dei dispositivi di prevenzione
dei rischi connessi alla pandemia da Covid-19.

La Guardia di Finanza di Palermo, insieme
alla componente aeronavale del Corpo e con
il supporto del Reparto territoriale di Trapani,
ha proceduto all'arresto di quattro persone e al se-
questro di 710 Kg di tabacchi lavorati esteri, non-
ché del motoscafo utilizzato per il trasporto.  I
quattro, tre tunisini e un italiano, sono stati sor-
presi a scaricare oltre 7 quintali di sigarette di con-
trabbando. La merce illecita, destinata a rifornire
il mercato siciliano, avrebbero fruttato all'organiz-
zazione introiti per oltre 100.000 euro.

Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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Due tonnellate di sigarette di contrabbando
sequestrate dalla Guardia di Finanza di Nola
(Napoli) e una storica banda di contrabbandieri
sgominata: è il risultato di un’operazione della
Guardia di Finanza di Nola (Napoli) che ha ar-
restato, complessivamente, sei persone, due delle
quali in flagranza, durante le indagini. Le indagini
sono iniziate nel 2018: la base del gruppo, stori-
camente, dedito al contrabbando di tabacchi la-
vorati esteri, era a Napoli. Le sigarette, del tipo,
“cheap white”, provenienti dall’Est, venivano
consegnate di notte o all'alba. Gli itinerari veni-
vano “bonificati” con le “staffette”, deputate a
verificare la presenza delle forze dell’ordine. In
Campania il carico veniva parcellizzato, in
un’area di stoccaggio individuata in un garage di
Grumo Nevano.

Spaccio di droga e traffico di sigarette al
centro dei controlli effettuati dal comando
provinciale dei carabinieri di Napoli a Torre
Annunziata e a Castellammare di Stabia. I
carabinieri della stazione di Torre Annunziata, e
della sezione operativa oplontina, hanno arre-
stato per spaccio e detenzione di sostanza stu-
pefacente due coniugi incensurati di 38 e 36 anni
di Trecase. I militari hanno bloccato l’uomo - in
via Carminiello a Torre Annunziata - mentre ce-
deva marijuana a un cliente. Nell’abitazione è
stato rinvenuto e sequestrato un chilo e 200
grammi della stessa sostanza, rinvenuti e seque-
strati anche tre bilancini di precisione. Tutto cu-
stodito nella credenza della cucina. I coniugi
sono stati rinchiusi in carcere in attesa di giudi-
zio. Inoltre i militari di
Torre Annunziata hanno
fatto visita a una 43enne in-
censurata di Pompei nella
cui abitazione hanno rinve-
nuto e sequestrato ben
8mila pacchetti di ‘bionde’
di contrabbando per un
peso complessivo di 160
chili. La donna - una volta
arrestata - è stata sottoposta
agli arresti domiciliari in at-
tesa di giudizio. A Castel-
lammare, invece, i

carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile
della locale compagnia hanno arrestato per de-
tenzione di droga a fini di spaccio  un  22enne
del posto già noto alle forze dell'ordine - e la sua
fidanzata incensurata 18enne trovata in possesso
di 10 grammi di marijuana suddivisa in 11 dosi
pronte alla vendita e della somma contante di
1315 euro. La 18enne ha riferito che alloggiava
con il suo compagno in un albergo di Castellam-
mare. Nella camera i militari hanno trovato Di
Martino con altri 80 grammi della stessa so-
stanza stupefacente, tre bilancini di precisione e
vario materiale per il confezionamento della
droga. Tutti gli arrestati sono stati sottoposti ai
domiciliari.

Fugge all’alt e quando viene fermato gli se-
questrano 10 scatoloni di sigarette rubate,
per un peso complessivo di 84 chili e un valore
di 21 mila euro. E’ l’operazione portata a termine
dalla polizia stradale di Seriate (Bergamo) al ter-
mine di un inseguimento iniziato sull'autostrada
a A4 e terminato in un parco giochi a Cologno
Monzese. Tutto è iniziato all’altezza di Agrate,
quando la pattuglia della stradale ha intimato l’alt
a un’Audi A3 station wagon con due persone a
bordo. Invece di fermarsi la macchina ha accele-
rato scappando fino a fermarsi un parco giochi
di Cologno Monzese, dove hanno abbandonato
l’auto per scappare a piedi. Nel baule gli agenti
hanno trovato il carico di sigarette rubate nella
stessa mattinata da un furgone. La refurtiva e la
macchina intestata ad un rom residente a Colo-
gno sono state sequestrate. 
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Riparte l’attività espositiva a Palazzo Albergati di Bologna con i 57 capolavori
di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo francese quali Manet,
Renoir, Degas e molti altri, provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi,

noto nel mondo per essere la “casa dei grandi Impressionisti”.

Monet
e gli Impressionisti

Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi

fino al 14 Febbraio 2021
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n’anteprima assoluta dal momento
che, per la prima volta dalla sua fon-
dazione nel 1934, il Museo parigino
cede in prestito un corpus di opere

uniche, molte delle quali mai esposte altrove nel
mondo. “Era tutto pronto per l’inaugurazione
prevista lo scorso 12 marzo, quando il dilagare
della crisi sanitaria per il Coronavirus – dichiara
Iole Siena, Presidente del Gruppo Arthemisia –
ha costretto i capolavori di Monet e dei più
grandi Impressionisti a una brusca ritirata. Dopo
cinque mesi il mondo non è più quello di prima
e quello della cultura, particolarmente colpito
dalla pandemia, sta vivendo una forte battuta
d’arresto. In questo contesto l’apertura di una
mostra eccezionale come 'Monet e gli Impressio-
nisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di
Parigi', va in controtendenza rispetto al pano-
rama internazionale ed emoziona più del solito,
perché aprirla significa gettare il cuore oltre
l’ostacolo, superare paure e incertezze e predili-

gere l’interesse del pubblico rispetto al proprio.”
È il messaggio che vogliono dare, insieme, il
Musée Marmottan Monet e Arthemisia, che
hanno lavorato duramente per poter riprogram-
mare la mostra, che si svolgerà fino al 14 feb-
braio 2021. Il Comune di Bologna, in
collaborazione con Bologna Welcome, partecipa
attivamente alla promozione della mostra, anche
attraverso lo strumento della Card Cultura. 

LA MOSTRA Principalmente Monet, ma anche
Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte,
Morisot, Boudin, Pissarro e Signac saranno gli
indiscussi protagonisti della mostra: un’occasione
irripetibile per ripercorrere l’evoluzione del mo-
vimento pittorico più amato a livello globale. Un
percorso espositivo che vedrà primeggiare - ac-
canto a capolavori cardine dell’impressionismo
francese come Ritratto di Madame Ducros
(1858) di Degas, Ritratto di Julie Manet (1894) di
Renoir e Ninfee (1916-1919 ca.) di Monet -

U
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opere inedite per il grande pubblico perché mai
uscite dal Musée Marmottan Monet. È il caso
di Ritratto di Berthe Morisot distesa (1873) di
Édouard Manet, Il ponte dell’Europa, Stazione
Saint-Lazare (1877) di Claude Monet e Fan-
ciulla seduta con cappello bianco (1884) di
Pierre Auguste Renoir. 

La mostra vuole anche rendere omaggio a tutti
quei collezionisti e benefattori – tra i quali molti
discendenti e amici degli stessi artisti in mostra
– che, a partire dal 1932, hanno contribuito ad
arricchire la prestigiosa collezione del museo
parigino rendendola una tra le più ricche e più
importanti nella conservazione della memoria
impressionista. 
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Ciro... del Mondo

Il dubbio

Ma voi, oggi, avete più o meno dubbi di una volta?
Io... non ho dubbi: ne ho di più, almeno rispetto a

ieri, ma, pensandoci bene, mi viene il dubbio che do-
mani potrei averne di meno, o almeno così spero.

Ve lo sareste mai immaginato che un giorno sareste andati
in giro con queste mascherine sul volto, con la paura in corpo, sfuggendo gli altri e guardandoli in
cagnesco? Nessuno si azzardi a dire di sì: sareste bugiardi della peggiore specie. È vero pure che la
specie umana ha dimostrato di abituarsi alle esperienze più impensabili. Senza andare troppo in-
dietro nel tempo, soffermiamoci solo su quello che è accaduto nel mondo dopo l’ultima guerra
mondiale. Prendiamo anzi le mosse proprio da quella. Siamo responsabili di un tempo che ha visto
morire milioni di persone nelle battaglie, nei campi di sterminio e per fame. Della povertà del do-
poguerra e poi dell’illusione del boom economico e poi del terrorismo, delle stragi, dell’aggressione
selvaggia alla natura e al pericolo della distruzione dell’intero pianeta. Ma il problema vero è che
disconosciamo senza ritegno proprio la responsabilità di tutto ciò. E accade esattamente lo stesso
oggi, di fronte a questa ennesima tragedia . Per ognuno di noi le colpe sono sempre di altri, anzi
per dirla meglio “degli altri”. E se proprio non siamo colpevolisti, pensiamo che tutto è accaduto
per volontà di Dio o del destino e mai qualcuno che abbia pensato ad aiutare Nostro Signore e che,
magari, tutte queste cose succedono anche a sua insaputa, o contro la sua volontà, perché da solo
non ce la fa. E adesso con la ritrovata paura di essere rinchiusi di nuovo dentro casa ci ritroviamo
a pensare al mondo prima del Coronavirus. Un altro confine tracciato tra un prima ed un dopo.
Quanti ne abbiamo avuti. Noi - e parlo degli abitanti di L’Aquila, quantomeno quelli di un paio di
generazioni - siamo costretti ad aggiornarci, perché fino ad oggi e dal 2009, ci eravamo abituati a
dividere le nostre vite in due: prima e dopo il terremoto. Da oggi la divideremo in quattro. Ma pen-
sate alle generazioni precedenti in quanti prima e dopo devono dividere le loro di vite. Poi ci sono
i giovani. Il pensiero che gli anni della loro spensieratezza e delle trasgressioni debbano passare
così è davvero angosciante. Oggi, giustamente, di fronte al grave pericolo che l’umanità  intera sta
rischiando, li richiamiamo al senso di responsabilità verso gli altri e lo facciamo senza mostrare
alcun dubbio in proposito. Ma, in assoluto, siamo  certi che la ragione ha sempre ragione? Io qualche
dubbio, ce l’ho. Finisco ancora una volta affidandomi a una delle profonde e spiazzanti risposte
del grande Luciano De Crescenzo. Accadde che, al suo editore che mostrava molte perplessità di
titolare il suo ultimo libro “Il Dubbio”, l’ingegnere rispose: “Ma certo... solo gli imbecilli non hanno
dubbi”. E, a fronte della replica dell’editore: “Luciano, ma ne sei proprio sicuro?” De Crescenzo
replicò: “Non ho alcun dubbio!”.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




