ABOLITE LE FRONTIERE
pare non sentire più parlare di Doganiere,
invece…

Certo, abolite le dogane per emancipazione politico
economica fra territori divisi da un’immagine ormai virtuale
e strettamente da google map, quando passi da uno Stato
all’altro senza il controllo della dogana, che faceva
aumentare l’adrenalina negli ultimi 200 metri anche se sapevi
di essere in regola, qualche nostalgia o ricordo affiora in
ciascuno di noi. Rimane il ricordo del doganiere fermo,
integerrimo ma anche umano di Ferdinand Pastorelli (con la ì
accentata alla francese) alias Fernandel, intento a rincorrere il
furbacchione contrabbandiere Giuseppe La Paglia alias Totò,
come nel film La Legge è Legge (1958) di cui una foto qui sotto, non se ne vedono più e quelli ormai in
pensione o trasferiti ad altri incarichi moderrnicizzati (direbbe il governatore della Regione Lombardia)
non fanno più cronaca di interesse mediatico. Pastorelli rincorreva La Paglia per un po’ di acquavite
(Grappa), oggi si rincorrono i contrabbandieri del web del sesso e della droga via satellite. Qualcosa che
si tramanda da generazione in generazione però c’è. Allora come adesso si evince dal film, la corruzione
mafiosa all’interno degli enti pubblici esisteva ed è rimasta anche lei più modernicizzata e semmai
aumentata!

Totò, nome d'arte di Antonio Focas Flavio Angelo
Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi
Fernandel, nome d'arte di Fernand Joseph Désiré
Contandin

Invece le dogane esistono più di prima. Solo che usano metodi diversi,
anche di approccio con l’addetto all’import export ed il Cittadino in
generale. Nasce difatti a gennaio 2013 lo Sportello Doganale. Una sorta
di armonizzazione per chi deve importare ed esportale e non solo.

Ecco il link http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
( oppure clicca sullimmagine )
Dunque dobbiamo abituarci al Doganiere Virtuale, che a quanto pare fa risparmiare un bel po’ di
tempo e denaro per le pratiche richieste.
Buona dogana a tutti.
MaLuNa

