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nche quest’anno il servizio offerto dai Gestori dei Depositi Fiscali Locali di Logista Italia
durante il periodo estivo è stato efficiente, impeccabile ed anche molto apprezzato dai nostri
amici e clienti tabaccai.

I nostri Depositi sono aperti tutte le settimane dell’anno, anche quella di Ferragosto che per molti
rappresenta la più impegnativa.
E come ogni anno,in ogni angolo dello Stivale,ognuno ha potuto godersi
le ferie con l’amata bionda tra le mani.
Più che orgoglio di categoria, un dato di fatto!
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Si precisa che non è stato possibile rinvenire l’autore o il titolare dei
diritti di utilizzazione economica di alcune delle immagini e delle
fotografie pubblicate in questo numero della rivista, che si mette
-comunque ed in ogni caso- a disposizione dell’autore o del titolare
dei diritti di sfruttamento economico delle foto e immagini pubblicate.

“Oltre a danneggiare i consumatori, le entrate pubbliche e gli attori della filiera legale italiana e ad alimentare la criminalità nelle comunità locali, la
disponibilità sul mercato nero di sigarette a basso
costo, prive di controllo, mina gli sforzi tesi a ridurre il consumo di sigarette convenzionali e a
scongiurare l’accesso al fumo da parte dei minori”,
ha commentato Alvise Giustiniani, Vice Presidente
Illicit Trade Prevention di Philip Morris International. “Affinché si possa contribuire alla missione globale di liberare il mondo dal fumo, dobbiamo
contribuire
agli
sforzi congiunti per
eliminare il commercio illegale, garantendo al contempo
un accesso responsabile a prodotti alternativi del tabacco per
quei fumatori adulti
che diversamente
continuerebbero a
fumare”.
Marco Hannappel, AD Philip Morris Italia

Contrabbando

Tabacco

N

el 2018 sono state consumate in Italia 4
miliardi di sigarette contraffatte o di contrabbando. Nel solo 2018, il traffico illecito di tabacchi ha privato le casse dello
Stato italiano di introiti pari a circa 730 milioni di
euro, con un incremento di 90 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Lo si legge in un rapporto
indipendente realizzato da Kpmg su commissione di
Philip Morris International. Nonostante una riduzione del consumo totale di sigarette in Italia, il prodotto contraffatto o di contrabbando è cresciuto sino
a raggiungere il 5,5% del consumo nazionale, pari
appunto ad oltre 4 miliardi di sigarette. Il rapporto
registra anche un cambiamento nella composizione
dei traffici illeciti destinati all’Italia: da un lato, i volumi di illicit whites - sigarette prodotte legalmente
all’estero per poi essere introdotte in Italia dove la
loro vendita non è autorizzata - sono diminuiti passando da 2,1 a 1,6 miliardi di sigarette, pur rappresentando comunque il 40% del totale del mercato
illecito nazionale. Dall’altro lato, è stato registrato un
incremento del contrabbando di prodotto originale
proveniente da altri Paesi. Stabili infine i volumi di
prodotto contraffatto. Con riferimento ai flussi in
entrata in Italia, i maggiori traffici vengono registrati
dall’Ucraina (l’11% del totale) - verso la quale l’Italia
registra un elevato differenziale di prezzo - e dalla
Slovenia (il 4,5% del totale). All’interno del territorio
nazionale, invece, la Regione Campania mantiene il

“Il contrasto di un fenomeno complesso come quello
del commercio illecito di tabacco non può prescindere da un approccio sinergico tra gli attori del
mondo pubblico e quelli del mondo privato. Philip
Morris collabora con le forze dell’ordine anche fornendo supporto operativo. L’analisi puntuale condotta da Kpmg disegna un quadro per l’Italia da
tenere sotto controllo, come dimostrato dai recenti
sequestri operati dalle forze dell’ordine”, ha sottolineato Marco Hannappel, Amministratore Delegato
di Philip Morris Italia. “Allo stesso tempo - prosegue
Hannappel - supportiamo la ratifica e l’attuazione di
regolamenti quali il protocollo Fctc per l’eliminazione
del commercio illegale di tabacco e le disposizioni
previste dalla direttiva Ue in materia, che rappresentano misure strutturali per contrastare il fenomeno”.

7

Lo afferma un rapporto indipendente realizzato da
Kpmg su commissione di Philip Morris International

primato in quanto a consumo di sigarette illecite: il
37% dei volumi illegali introdotti in Italia è destinato
al territorio campano dove 1 sigaretta fumata su 5 è
di contrabbando. Sempre al di sopra della media nazionale segue il Friuli Venezia Giulia, che con un’incidenza del consumo di sigarette illecite pari al 7,6%,
sconta la prossimità al mercato sloveno.

Pianeta

Nel 2018 il contrabbando
ha sottratto al Paese 730
milioni
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IN MORTE DEL MAESTRO
“L’ultima sigaretta” di Andrea Camilleri

Q

uando frequentavo il liceo, nei lontani
anni Quaranta del secolo scorso, molti
dei miei compagni usavano andare a fumare di nascosto nei gabinetti durante
le pause tra una lezione e l’ altra. Io, malgrado ne
avessi gran voglia, non lo facevo. Non perché
avessi paura dei bidelli spioni, ma perché pensavo
che il nervosismo della clandestinità avrebbe dimezzato il mio piacere. Così, mi ripromisi di fumare alla luce del sole, compiuti i diciotto anni. I
miei compagni fumatori arrivavano in genere mu-

niti di una sola sigaretta tenuta dentro le pagine di
un libro. L’ avevano comprata dal tabaccaio prima
di entrare a scuola, perché allora le sigarette si vendevano soprattutto sfuse; un intero pacchetto da
dieci (non esistevano confezioni da venti) costava
una cifra che le loro tasche non potevano permettersi. La sigaretta non veniva fumata interamente
in una volta sola, ma frazionata in almeno tre parti.
L’ ultima, per poter essere consumata sino a fondo
senza bruciarsi i polpastrelli, la si infilava sopra
uno spillo. Le sigarette di maggior consumo erano

Addio a Camilleri

(originariamente pubblicato su “La
Repubblica”, nel dicembre 2010)

Addio a Camilleri
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Erano le sigarette della media borghesia, quelle
che fumava mio padre. I più raffinati compravano
le Serraglio che erano leggermente più corte e più
piatte delle altre ed erano contenute in eleganti
pacchetti di cartone, mentre tutti gli altri pacchetti
erano di carta spessa. Per i super raffinati c’ erano
le Xanthia, molto costose e rare. Poche le donne
fumatrici, a quei tempi era impensabile che una
donna fumasse per esempio per strada, per loro
venne creata una confezione molto elegante,
bianca, con la marca, Eva, scritta a caratteri dorati.
Tutte questa sigarette erano prodotte dalle nostre
manifatture che lavoravano il tabacco coltivato nel
nostro territorio. Non mi ricordo d’ aver mai visto
in vendita nelle tabaccherie, almeno in quelle del
Sud, prodotti stranieri. Durante la guerra i soldati
tedeschi di stanza da noi in Sicilia furono molto
avari delle loro sigarette, forse col tabacco se la
passavano male e le loro razioni non largheggiavano. Comunque, non vidi mai un mio compagno
fumare una sigaretta tedesca. E qui devo confessare che io non ho mai fumato nessuna delle sigarette delle quali ho parlato. Perché quando compii
diciotto anni e misi tra le labbra la prima sigaretta
essa era una biondissima Senior Service inglese.
Già, perché da un mese gli alleati erano sbarcati
in Sicilia e le sigarette straniere si sprecavano. Per
completezza d’ informazione, dirò che ben presto
sono passato alle Camel e da queste alle Philip
Morris che tuttora fumo. Ma voglio concludere ricordando che il tipo di tabacco più comune coltivato a Lecce era lo Xanti-Yaca. Ad
esso Vittorio Bodini, poeta salentino e gran traduttore di Garcia
Lorca, ha dedicato una bella poesia.
Ne cito alcuni versi, a titolo d’ elegia
per quelle coltivazioni di tabacco
ormai per sempre perdute: « Al
tempo dell’ altra guerra contadini e
contrabbandieri / si mettevano foglie di Xanti-Yaca / sotto le ascelle
/ per cadere ammalati. / Le febbri
artificiali, la malaria presunta / di cui
tremavano e battevano i denti, /
erano il loro giudizio / sui governi
e la storia ».

Pianeta

le Popolari e le Nazionali, soprattutto perché costavano di meno, fatte di tabacco nero non trattato. Poi, durante la guerra, vennero fuori le Milit,
un sottoprodotto delle Popolari, che venivano distribuite quasi gratuitamente alle forze armate. Si
trattava di sigarette micidiali dalle quali emanava
un fumo denso e spesso, fratello minore di quello
delle locomotive a carbone, capace di far cadere
stecchite le mosche. Sono convinto che alcune
delle nostre sconfitte militari siano dovute all’ uso
di queste sigarette da genocidio. Molti preferivano
fumarsi le Milit estraendone il tabacco e infilandolo nel fornello della pipa, come se fosse un trinciato forte. Non era molto diffuso l’ uso di rollarsi
le sigarette da sé usando dita e cartine. Semmai, in
tempi di magra, si rollavano le cicche che erano
tenute accuratamente da parte dato che negli anni
di guerra il tabacco fu razionato. E si usavano
strani aggeggi meccanici per chi era incapace d’
adoperare bene le dita. A proposito, ricordo d’
aver visto all’ opera un autentico virtuoso del rollaggio, un marinaio spagnolo. Teneva in un’ unica
tasca tabacco sciolto, cartine e zolfanelli. Infilava
la mano destra in tasca e dopo un po’ estraeva la
sigaretta già bell’ e pronta, gli bastava darle una
leccatina per incollare la cartina. Poi metteva nuovamente la mano in tasca e la tirava fuori con uno
zolfanello che accendeva sfregandolo tra il pollice
e l’ unghia dell’ indice. Molto diffuse erano le Macedonia, più leggere delle prime due, con un tabacco qua e là ingentilito da qualche colpo di sole.
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MADE IN ITALY
Rapporto Symbola,
il mondo ha voglia d’Italia

Scorrendo le pagine della ricerca scopriamo che
spesso l’Italia non sa di essere innovativa, versatile, creativa, reattiva, competitiva e vincente. L’indagine condotta da Ipsos, all’interno del rapporto,
è proprio sulla percezione e consapevolezza delle

Made in Italy
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C’

è un’Italia di cui essere orgogliosi di
cui spesso, però, non c’e’ piena consapevolezza. E’ quanto emerge dal
rapporto I.T.A.L.I.A. 2019, realizzato
da Fondazione Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison con il sostegno di Intesa Sanpaolo.
Per fare un esempio, che tocca anche da vicino la
categoria di chi distribuisce e commercia tabacchi, l’Italia detiene un importante sesto posto a
livello mondiale per stock complessivo di robot
installati (64.356 unita’ nel 2017, ultimo anno disponibile). L’Italia e’ preceduta soltanto da Cina,
Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Germania,
tutti Paesi con gigantesche industrie dell’automotive e dell’elettronica per natura caratterizzate da
un’elevata densità di robot. Ma l’Italia primeggia
nei suoi campi di specializzazione, essendo quarta
al mondo con 7.023 robot installati nell’alimentare-bevande-tabacco, a poca distanza dalla Germania. Siamo inoltre secondi solo alla Cina nel
tessile-abbigliamento-pelli-calzature e alla Germania nel legno-arredo; e siamo quinti nella metalmeccanica. La crescita dei robot in Italia negli
ultimi 3 anni e’ stata impressionante: +48% nell’alimentare; +27% nella moda; +21% nel legnoarredo; +23% nella metalmeccanica.

Tabacco

C’è un’Italia appassionata e apprezzata nel mondo,
che produce ricchezza puntando su qualità e innovazione.
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capacità del Bel Paese. L’Italia è tra i primi 10
Paesi al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo: solo il 13% degli italiani ne e’ consapevole,
e addirittura quasi uno su due (45%) la ritiene una
notizia poco attendibile. Siamo il primo Paese europeo per riciclo di rifiuti col 76,9% del totale di
quelli prodotti: ma solo un italiano su 10 lo sa e
addirittura il 51% ritiene questa notizia non credibile. Al tema della consapevolezza si aggiunge
insomma quello della fiducia. Eppure all’estero
cresce la domanda di Italia. In base all’analisi
svolta sulle ricerche effettuate su Google, il numero di quelle legate al made in Italy e alle parole
chiave ad esso riconducibili - un fondamentale indicatore della notorietà e del desiderio dei prodotti italiani nel mondo - è cresciuto del 56% tra
il 2015 e il 2018. Da record il surplus commerciale manifatturiero, quello dell’Italia e’ infatti il
quinto al mondo - con 106,9 miliardi di dollari dietro alla Cina, alla Germania, alla Corea del Sud
e al Giappone. Performance sostenute da migliaia
di imprese medio-grandi, medie e
piccole che ci fanno competere sui
mercati globali grazie alle capacità
di essere flessibili, attive in tanti
campi diversi. I fattori vincenti del
made in Italy si confermano essere
la creatività, l’innovazione, il design, i settori hi-tech come la meccanica o i mezzi di trasporto.
L’export nazionale e’ aumentato di
quasi il 60% in 10 anni, passando
da un saldo negativo ad un saldo
positivo di circa 39 miliardi di euro.
Il nostro Paese vanta quasi mille
prodotti su 5mila ai primi posti nel
mondo in termini di saldo commerciale. L’Italia ha un forte orientamento all’innovazione, attestato
dalle sue 38mila imprese manifatturiere innovatrici e dall’utilizzo di
oltre 64mila robot industriali. Ma è
anche un Paese che sa far crescere
le proprie tradizioni, come mostra
il primato dell’agricoltura, soprattutto biologica, e che, di anno in
anno, conferma la propria attratività turistica, posizionandosi ai
primi posti nel mondo grazie al

crescente numero di pernottamenti di viaggiatori
non europei (oltre 65 milioni di notti)”.
Con il 18,5% di materia seconda sui consumi totali di materia delle imprese, siamo anche primi
tra i grandi Paesi europei per tasso di circolarità
dell’economia. Un riuso di materia che comporta
un risparmio pari a 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
CO2. A questi risultati si aggiunge un altro primato europeo legato alla dematerializzazione
dell’economia: ogni kg di risorsa consumata, genera 4 euro di Pil, contro una media Ue di 2,24
euro e un dato della Germania di 2,3 euro. Tutti
dati che parlano di sostenibilità ambientale ma
anche di efficienza economica, produttiva e di innovazione. Un quadro destinato a migliorare ulteriormente, considerando le oltre 345.000
imprese italiane dell’industria e dei servizi che
hanno investito nel periodo 2014-2018 in prodotti e tecnologie green.

Made in Italy
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San Francisco: il divieto ai dispositivi alternativi
potrebbe portare a fumare più sigarette
Lo sostiene un rapporto di un gruppo di economisti della città californiana

A

volte i provvedimenti legislativi, sia pur emanati con le migliori intenzioni, possono produrre
effetti opposti a quelli desiderati. Ed infatti la decisione delle autorità municipali di San Francisco di proibire la vendita di sigarette elettroniche e di dispositivi alternativi al fumo, può
portare i cittadini ad aumentare il consumo delle sigarette tradizionali. Lo sostiene non una
lobby di tabaccai, ma uno dei principali economisti di San Francisco, Ted Egan: “Questo divieto - ha recentemente affermato, come riporta Tobacco Journal International - otterrà l’effetto esattamente contrario
a quello desiderato. Cioè aumenterà il consumo di sigarette”. Com’è noto, l’amministrazione di San Francisco ha votato un provvedimento che vieta la vendita di dispositivi alternativi, mentre il commercio di
sigarette ‘tradizionali’, rimarrà legale nella città. Egan ed un gruppo di studio di economisti, ha analizzato
l’impatto economico della nuova legislazione. I risultati della ricerca hanno rilevato che il divieto non avrà
un impatto negativo sull’economia della città, per la semplice circostanza che il denaro attualmente speso
per i prodotti vaping o alternativi al fumo verrà speso per altri prodotti di nicotina, come le sigarette.
Questo dato è stato originariamente pubblicato in un’intervista del maggio scorso su ‘The Chronicle’,
un mese prima che il divieto venisse approvato dal Consiglio dei Supervisori della città californiana.
“Questa in essere è una delle più folli proposte sulla salute pubblica che abbia mai visto”, ha commentato
Michael Siegel, medico e professore alla Scuola di sanità pubblica dell’Università di Boston. “Questo
provvedimento dice fondamentalmente: ‘Ci preoccupiamo così tanto della salute dei nostri figli che non
possiamo permettere alle sigarette elettroniche o ai dispositivi alternativi di rimanere sul mercato fino a
quando non avranno uno screening completamente affidabile riguardo i profili della sicurezza per la salute. Tuttavia, siamo perfettamente indifferenti a permettere alle sigarette – sulla cui nocività sappiamo
tutto e che uccidono migliaia di americani ogni anno - di rimanere sul mercato”. “Anche indipendentemente dai rapporti di un economista - ha concluso -, chiunque abbia un minimo di buon senso dovrebbe
essere in grado di capire che vietare la vendita di strumenti adatti a smettere di fumare porterà inevitabilmente a fumare più sigarette”. Il divieto entrarà in vigore, a meno di ripensamenti, all’inizio del 2020.

Focus On
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NAPOLI. GDF SEQUESTRA LIQUIDI VAPING E TABACCO GREZZO PER 700MILA
EURO
Scoperto e fermato, dalla guardia di finanza del comando provinciale di Napoli, un “ingegnoso e fraudolento meccanismo internazionale finalizzato al
traffico illecito di tabacco da fumo destinato alla
produzione di sigarette di contrabbando e liquidi per
sigarette elettroniche, le e-cig”. Il prodotto - si legge
in una nota dei finanzieri -, sottoposto in Italia a una
rigorosa normativa fiscale, e’ stato individuato in un
opificio di Napoli, risultato “occulto” e sprovvisto
della licenza doganale prevista per la lavorazione dei
prodotti liquidi da svapo, destinati a rifornire tutto
il mercato europeo. Anche il personale addetto alla
preparazione dei liquidi e’ risultato completamente
“in nero”. L’imposta di consumo e l’accisa sottratta

News

all’Erario sarebbe di circa 200.000 euro. In particolare, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un deposito clandestino, nicotina pura e oltre 700.000
millilitri di liquidi da inalazione contenenti nicotina
e 8 casse di foglie di tabacco essiccate e sminuzzate,
per un totale di quasi 1.000 Kg: si tratta di un prodotto impiegabile direttamente nei prodotti da fumo
e, pertanto, classificabile come tabacco trinciato. La
merce e’ stata immediatamente cautelata, mentre
una campionatura di prodotto e’ stata inviata per
l’analisi presso il Laboratorio Chimico delle Dogane,
che ha confermato la natura di tabacco “da fumo”,
ossia proprio quella particolare tipologia utilizzata
per la fabbricazione di sigarette ed altri prodotti da
fumo. Al termine dell’attivita’ e’ stato segnalato all’autorita’ giudiziaria un 40 enne residente a Napoli
per reati riguardanti sia il Testo Unico sulle Accise
che la normativa sui tabacchi lavorati e sequestrati
circa 1.000 litri di prodotto per svapo, contenuti in
circa 17.000 flaconi, pronti a essere immessi in consumo sul mercato parallelo e in totale evasione d’imposta, nonche’ la tonnellata di tabacco sfuso
utilizzato per l’estrazione di nicotina “pura” per la
produzione di liquidi da svapo. Il valore al dettaglio
del tabacco di contrabbando e’ stato stimato in circa
250.000 euro, mentre il valore dei flaconi per le sigarette elettroniche e’ di circa 450.000 euro, su cui
grava un carico fiscale evaso di circa 200.000 euro.

LE FIAMME GIALLE DI VERONA SEQUESTRANO OLTRE 4 QUINTALI DI
SIGARETTE
Quattro quintali e mezzo di sigarette di contrabbando sono state ritrovate e sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Verona. E’ stato
individuato e controllato un camion che trasportava
generi alimentari. Ma quel carico, apparentemente
privo di sospetti, era solo un paravento per il trasporto di oltre 22.000 pacchetti di sigarette delle piu’
note marche di tabacco, per un peso complessivo di
450 chili. I tabacchi, di provenienza estera e privi di
contrassegno fiscale, erano racchiusi all’interno di
sacchi in cellophane mischiati nel carico di coper-

News
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DIA, SU LITORALE DOMITIO DROGA E
SIGARETTE NEL SODALIZIO AUTONOMO DA CASALESI
“Sul litorale Domitio con epicentro Mondragone,
sono operativi il clan Fragnoli -Gagliardi -Pagliuca
ed esponenti del gruppo La Torre che ha sempre
agito in posizione autonoma rispetto
ai Casalesi”. Lo sottolineano gli investigatori della
Dia nella relazione del secondo semestre per gli
accertamenti effettuati in questa area del casertano
“Ad ottobre, militari dell’Arma dei carabinieri
hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare
nei confronti di affiliati al gruppo La Torre, tra i
quali il figlio del capoclan, responsabili, nella zona
di Mondragone, di spaccio di droga (crack, cocaina, hashish e marijuana), acquistata nell’area napoletana o tramite albanesi”, viene inoltre
descritto nel bilancio della Direzione Investigativa.
“Sempre a Mondragone, nello stesso mese di ottobre, militari della Guardia di finanza - a conclusione dell’operazione scrivono gli uomini della
Dia Smoke Palace II - hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti dei componenti
di un’associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con base
operativa presso i cosiddetti Palazzi Cirio, zona a
forte concentrazione di soggetti, per lo più stranieri, anche irregolari, dediti ad attività illecite. Il
sodalizio avrebbe operato in situazione di sostanziale monopolio nella minuta vendita di sigarette
di contrabbando in quel comune e nelle zone limitrofe, dopo la scissione, nel 2015, da un analogo
sodalizio criminale già operante nel territorio di
Mondragone e lungo il litorale Domizio”.
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tura. I successivi controlli hanno permesso di individuare quattro persone di origine tunisina, denunciate all’Autorità Giudiziaria.
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TORINO: IN AUTO 15 CHILI DI TABACCO
PREVENIENTE DALLA TUNISIA, 50ENNE
DENUNCIATO PER CONTRABBANDO
Sequestrati alcuni quintali di sigarette di contrabbando rinvenute dalla Guardia di Finanza in alcuni
box interrati di Torino e Grugliasco, comune dell’hinterland. Per questo motivo una persona è stata
denunciata per aver importato sigarette di contrabbando dall’est Europa. Se quest’ultimo importava i
tabacchi dall’Ucraina e dalla Romania, il cinquantenne fermato dai Finanzieri preferiva rifornirsi dalla
Tunisia. Dal paese nord africano, infatti, provenivano gli oltre 15 chilogrammi di tabacco sfuso di
contrabbando sequestrato dai Baschi Verdi del
Gruppo Pronto Impiego Torino. Nel corso dei consueti controlli di prevenzione nel quartiere di Porta
Palazzo, i Finanzieri hanno sorpreso l’uomo nei
pressi di via Cottolengo mentre tentava di vendere
la merce illegale in alcuni esercizi commerciali della
zona. All’interno della sua auto, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti una quindicina di chilogrammi di prodotti da fumo illegalmente
importati in Italia dalla Tunisia, paese di origine
dell’uomo. “E’ per uso personale...”, queste le parole
dell’uomo non appena i finanzieri hanno rinvenuto
l’enorme quantitativo di tabacco. L’uomo, residente
da anni a Torino senza alcuna occupazione lavorativa, e’ stato denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo per contrabbando. L’attivita’ a
contrasto del contrabbando, rientra nel quadro delle
attivita’ svolte in via esclusiva dalla Guardia di Finanza quale organo di Polizia Economico Finanziaria a tutela della concorrenza e del mercato e della
vigilanza su diritti di confine e dei monopoli.
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Il Deposito Fiscale di Manduria
ed il suo gestore Nicola Guglielmi
Da Brindisi fino al Salento, passando per Taranto

I

l DFL di Manduria inizia a lavorare come
Magazzino concesso dall’AAMS a Carmelo
Guglielmi nei primi anni ‘60; oggi è gestito
dal figlio Nicola. Quest’ultimo, 45 anni ben
portati, inizia a dare una mano in Magazzino
dall’età scolare durante le vacanze. Con gli anni
ottiene la concessione dall’AAMS e rileva l’attività
del padre nel 1996. Nel frattempo il Deposito cresce, e Nicola si avvale della collaborazione, oltre
che delle sue sorelle, anche di nuove leve.
Il DFL, a causa della chiusura dei Magazzini di
Brindisi e di Francavilla Fontana nel 2005, fornisce servizi a 220 rivendite, di cui circa il 90% utilizza il servizio di trasporto garantito.
Per vincere la sfida del Cash&Carry di Terzia, il
nostro gestore cambia sede e ne sceglie una meglio situata: nella zona industriale del comune di
Sava. Attualmente, l’ampia struttura di Sava è
composta da 380 mq, due uffici, un bel parcheggio ed un ampio spazio dedicato all’esposizione
del Cash&Carry, dove il tabaccaio ha la possibilità
di scegliere ed acquistare la vasta gamma di prodotti proposti, in tutta serenità.
Nel Deposito sono impiegati, tra autisti e personale del magazzino, 6 persone tra cui le sorelle

di Nicola, Flavia e Maria Antonietta, gli autisti
Piero e Antonio e i magazzinieri Desiree e Davide.
La zona di competenza del Magazzino serve parte
della provincia di Taranto, Brindisi, Lecce e abbraccia parte della costa: da Porto Cesareo fino a
Lido Silvana.
Il Salento in questi ultimi anni è in piena crescita turistica e culturale. L’estate il mare bellissimo (è bandiera blu), i tanti eventi, il vino
Primitivo di Manduria richiamano turisti italiani e stranieri e lei afferma che il lavoro si
quintuplica e che i vostri autisti consegnano
direttamente ai Lidi. Siete ben organizzati per
affrontare questa stagione, sono sufficienti le
scorte?
Il periodo estivo ci mette davvero alla prova: consegne raddoppiate, deposito pieno di merce, richieste straordinarie all’ordine del giorno; ma tutto
il personale si rimbocca le maniche e porta il lavoro a buon fine. Un mese prima dell’arrivo dell’alta stagione (il picco più alto si raggiunge la
settimana di ferragosto) il livello di scorte di magazzino viene aumentato, così da essere pronti ad
accontentare le richieste dei tabaccai.
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anto
alle
Polizze
Infortuni
dizionali», per le quali Ecom.Broker è
isposizione degli Associati AGEMOS
ogni approfondimento dovesse
dersi necessario, la categoria può
edere a una specifica Convenzione
favore
di
Titolari,
Dipendenti,
aboratori dei Depositi Fiscali Locali,
gli Infortuni professionali subiti dagli
si nello svolgimento di tutte quelle
vità alle quali sono adibiti.

Somme assicurate per anno pro capite:
½ 50.000,00
00 per Morte
½ 50.000,00
00 per Invalidità Permanente
Franchigia 3%
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Da Magazzino a Deposito Fiscale: come avete
affrontato questi passaggi, quali le difficoltà e
quali invece le positività di tali cambiamenti?
Avete dovuto fare nuovi investimenti nella gestione? Riguardo al personale avete dovuto fare
tagli?
La prima fase mi ha visto tornare agli studi per diventare autotrasportatore di merci per conto terzi,
poi c’è stato l’investimento economico con l’acquisto di un autocarro, per garantire il servizio di trasporto della merce alle rivendite. Il cambio di sede
ha comportato un rinnovamento del software gestionale, di attrezzature, impianti e arredo. Naturalmente questi cambiamenti hanno portato
miglioramenti nello svolgimento del lavoro quotidiano e soddisfazioni più immediate.
Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza.
Siete stati “visitati” da ladri, avete mai subito
furti o rapine? Come siete “tutelati” con vigilanza, sistemi d’allarme e perimetrali?
Sì, purtroppo il nostro furgone ha subito tre assalti;
non le nascondo di avere temuto in quelle occasioni
per l’incolumità degli autisti. Purtroppo le sigarette
rappresentano un bottino appetibile per i ladri... ma
i furgoni sono dotati di sistema antirapina, telecamera e GPRS. Il mio magazzino inoltre è dotato di
sistema di videosorveglianza, con impianto d’allarme con sensori volumetrici e perimetrali sui muri
e sul soffitto; porte e grate d’acciaio sono fissate su
tutti i finestroni; inoltre un ponte radio è costantemente collegato con la vigilanza
Quattro anni fa partiva la sfida di Terzia con la
vendita di prodotti extra tabacco. Avete mai
avuto esperienza di commerciale? Pensa sia la
scelta giusta la vendita di prodotti diversi dal
tabacco?

Per quanto mi riguarda non ho
avuto esperienza
commerciale, ma
mio padre mi ha
sempre insegnato
a relazionarmi
educatamente
con la gente. Le
riunioni di rete e
gli incontri tra
colleghi hanno
fatto il resto. Personalmente ritengo di aver
ottenuto buoni risultati e il fatturato (in proporzione alle rivendite ) lo dimostra.
Secondo me c’è un buon connubio tra vendita di tabacco e prodotti diversi dal tabacco. Il cliente oggi
è più esigente e riesce a trovare nella rivendita ciò
che gli è necessario nella quotidianità. Il tabaccaio,
dal canto suo, vede nel Deposito un referente importante che soddisfa le esigenze della sua clientela.
Parliamo di Agemos, la vostra Associazione di
riferimento; ritiene di essere ben tutelato insieme ai suoi colleghi, ha qualche consiglio o
suggerimento da proporre?
L’Agemos è il nostro sindacato che mi ha sempre
sostenuto e aiutato a risolvere situazioni critiche. Ci
ha coadiuvati riguardo la gestione dei rinnovi contrattuali con Logista Spa.
Ritengo che il lavoro della Presidenza sia ottimo. Le
riunioni organizzate sono utili per affrontare i continui cambiamenti del mercato. L’unico suggerimento che mi sento di dare è di aumentare il
numero degli incontri di zona, per rendere noi gestori più forti.
L’Agemos è un’associazione vincente, e se continueremo a perseguire gli obiettivi stabiliti insieme, raggiungeremo risultati eccezionali.
INTRAPRENDENTE E INNOVATIVO
FRANCO CALO’ TABACCAIO
A SAN PIETRO IN BEVAGNA (TARANTO)
Franco Calò, professione tabaccaio, ha il suo
bel daffare, nella piazzetta dove ha “costruito”
la sua pluri-attività Un bel bar tabacchi, rivendita n°14 a San Pietro in Bevagna, frazione di
Manduria, posto meraviglioso con spiagge caraibiche. Ma oltre al bar tabacchi ci sono: un
ristorante sulla spiaggia ed un negozio che
vende prodotti locali, in particolare il Primitivo
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D’estate la bellezza del vostro mare,richiama
tanti turisti. Siete a posto con le scorte? Come
richiesta si smercia più tabacco confezionato,
oppure sciolto? La vendita di chili varia dall’inverno all’estate, e in quale percentuale? Il sale
si trova nel vostro locale?
L’estate il numero dei chilogrammi venduti si triplica.
E’ sempre più richiesto il tabacco confezionato, anche
se la vendita dei trinciati aumenta ogni anno di più.
Iniziamo progressivamente da giugno ad aumentare
le scorte per non farci trovare impreparati. Certamente
si trova il sale, sia quello classico, sia quello iodato.

Parliamo di fumo e dei suoi divieti : funziona
la “dissuasione” dei pacchetti no logo e con immagini scioccanti sui vostri clienti fumatori?
C’è stato un calo nelle vendite delle sigarette,
dei sigari e del tabacco sciolto? Qual è la vostra
opinione a riguardo?
Onestamente non credo che le immagini scioccanti sui pacchetti fungano da deterrente. Al limite qualche cliente ci chiede di cambiare i
pacchetti con le immagini più sgradevoli con
altre più “innocue”, ma non rinunciano certo al
fumo. Non c’è un calo di vendite come kg, al limite, a causa della crisi, molti passano a sigarette
più economiche.

D&G Deposito e Gestori

23

Tabaccheria ereditata oppure lavoro ex novo?
E quanto personale occupa? Fate anche degli
orari full time specialmente l’estate. Come si
organizza con la sua squadra?
La tabaccheria è di famiglia. Era di mia nonna, dopo
l’ha ereditata mio padre e dal 2007 è gestita direttamente da una SRL atipica i cui soci sono mia madre,
mio fratello ed io che ne sono l’amministratore. Nei
mesi invernali occupo 5-6 dipendenti nei vari punti
vendita che diventano più di 20 nella stagione estiva.
D’estate siamo aperti h24, anche se la tabaccheria
chiude dalle 2 alle 6, perché è stata dotata di un distributore automatico di ultima generazione che permette anche le ricariche telefoniche e altri servizi self
service online, oltre alla vendita dei tabacchi.

Come sono rapporti con il “vostro fornitore ufficiale di fumo” il gestore Nicola Guglielmi? Vi
conoscete da tanto? Prendete da lui altri prodotti oltre il tabacco? Vi consegnano la merce
direttamente o andate a prenderla in Deposito?
Nicola lo conosco da una vita. Da piccolo “bazzicava” nel Deposito, all’epoca gestito dal padre
dove già allora mi recavo con il mio per approvvigionarci di tabacco.. Anche lui è figlio d’arte e
ha saputo egregiamente adattarsi all’evoluzione del
suo lavoro. Con la chiusura di molti Depositi fiscali locali è stato in grado di affrontare il notevole
aumento del suo bacino d’utenza. Sempre pronto
ad accontentare le esigenze mie e dei miei colleghi,
poiché serve molte località turistiche che d’estate
aumentano moltissimo la quantità di kg venduti
facendosi sempre trovare preparato. Ci consegnano settimanalmente le richieste ordinarie, mentre qualche volta passo io a ritirare delle richieste
urgenti che puntualmente è prontissimo a fornirci;
richieste inviate via fax nelle prime ore del mattino
e puntualmente disponibili entro mezzogiorno.
Un servizio con i fiocchi, insomma! Mi fornisce
anche i prodotti complementari al fumo, non
mancando di informarci di offerte varie sui prodotti venduti in tabaccheria.
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di Manduria, vino rosso ormai apprezzatissimo in tutto il mondo. Per movimentare la
piazzetta, Calò ha “procurato” il calcio balilla
umano, dove sia uomini che donne si improvvisano calciatori e il divertimento è assicurato,
ed anche un parco giochi per i più piccini. Il
tutto con l’aiuto della moglie Nella, della figlia
Serena che studia a Roma giurisprudenza ma
che l’estate è sempre qui a dare una mano e del
fratello Vincenzo, anche lui trapiantato a
Roma, che però nella stagione calda viene ad
aiutare nell’azienda di famiglia. Insomma le
idee non mancano.
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Ormai molti criminali hanno preso di mira le
tabaccherie per rubare contanti e valori bollati
come raccontano le cronache recenti, anche
mettendo a rischio la vita dei titolari; la vostra
professione oggi è diventata pericolosa, quali le
misure per tutelare voi stessi e la tabaccheria?
Direi che ci siamo organizzati: videosorveglianza,
sistemi di allarmi e polizze assicurative che ci coprono le spalle in caso di eventi delinquenziali…
Oltre a sistemi di rilevamento gps di attrezzature
e casseforti che hanno permesso ai Carabinieri
nell’ultimo tentativo di furto subito nel febbraio
scorso di recuperare in pochi minuti il maltolto...
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fino al 14 Ottobre 2019
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Si entra poi nella Sala del Senato dove il percorso
si snoda attraverso i principali centri produttori di
maiolica in Italia, come Deruta, Faenza, Urbino,
Gubbio, Venezia, Castelli e Torino, e si sofferma
sulle caratteristiche della decorazione e sui principali artisti, tra i quali Nicola da Urbino e Francesco Xanto Avelli.
La mostra prosegue illustrando l’ampia varietà di
temi riprodotti sulla maiolica istoriata, che, oltre
ai soggetti religiosi, vede riccamente rappresentati
soggetti profani, tratti dalla storia antica e dalla mitologia, o riguardanti la vita affettiva, come i temi
amorosi, o lo status sociale dei committenti, come
i servizi araldici. Le fonti grafiche di questa pittura
di storie derivano dai repertori di incisioni che circolavano nelle botteghe dei maiolicari e che erano
il tramite per riprodurre su scala ridotta e per una
visione domestica le più celebri invenzioni dei
grandi pittori dell’epoca. Tra il 1400 e il 1500 si
amplia e si differenzia l’uso delle maioliche nella
vita sociale. Nell’arredamento della casa italiana,
in particolare nelle residenze di campagna, le maioliche istoriate venivano esposte sulle credenze
ma anche usate sulle tavole e potevano essere offerte come doni in occasioni quali il matrimonio
e la nascita. Piccole sculture, che talvolta mascheravano la funzione di calamai o fontane, erano
usate a scopo decorativo negli interni privati. Par-
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a mostra L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica, allestita nella Sala del
Senato di Palazzo Madama a Torino fino
al 14 ottobre 2019, presenta un insieme
eccezionale di maioliche rinascimentali prodotte
dalle più prestigiose manifatture italiane, riunendo
per la prima volta oltre 200 capolavori provenienti
da collezioni private tra le più importanti al
mondo e dalle raccolte di Palazzo Madama.
L’affascinante storia della maiolica italiana nella
sua età dell’oro, dalla metà del 1400 alla seconda
metà del 1500, viene narrata da un curatore d’eccezione, lo storico dell’arteTimothy Wilson, in collaborazione con Cristina Maritano, conservatore
di Palazzo Madama per le Arti decorative. Wilson,
attualmente conservatore onorario dell’Ashmolean Museum di Oxford, è tra i massimi esperti di
maiolica del Rinascimento e a lui si devono i cataloghi sistematici delle raccolte del British Museum
di Londra, del Metropolitan Museum di New
York, della National Gallery di Victoria in Australia e dell’Ashmolean Museum di Oxford.
La mostra si apre in Camera delle Guardie con
una grande vetrina, che evoca il mobile protagonista della sala da pranzo rinascimentale, la credenza, dove le raffinate maioliche erano esposte
sia per essere ammirate sia per servire all’apparecchiatura della tavola.
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ticolarmente fiorente divenne l’uso della maiolica
nei corredi da farmacia, commissionati in genere
da istituzioni religiose.
Il percorso si conclude con una serie di capolavori,
collocati in singole vetrine: una coppia di albarelli
di Domenigo da Venezia, un grande rinfrescatoio
di Urbino e la brocca in porcellana medicea di Palazzo Madama, eccezionale esemplare della prima
imitazione europea della porcellana cinese, realizzato da maiolicari di Urbino che lavoravano a Firenze alla corte di Francesco I de’ Medici.
La maiolica è tra le poche forme d’arte del Rinascimento che hanno conservato in modo perfetto
i colori originari di quando furono realizzate.
La tecnica consiste nel rivestire di uno smalto
bianco opaco a base di stagno la superficie di oggetti in terracotta e nel dipingervi sopra con ossidi
metallici, che virano in brillanti colori dopo la cottura: dal cobalto si ricava il blu, dalrame il verde,
dal ferro l’arancio o l’ocra, dall’antimonio il giallo,
dal manganese il porpora omarrone e dallo stagno
il bianco. Ha lontane origini islamiche e giunse in
Europa con la conquista musulmana della penisola
iberica nell’VIII secolo, impreziosita con il lustro,
che consentiva diottenere il colore dell’oro o del
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rubino con sfumature cangianti o iridescenti. La
maiolica ispano-moresca, esportata con successo
in tutta Europa, influenzò gli sviluppi dell’arte ceramica in Italia, praticata in numerosi centri della
Toscana, dell’Emilia, delle Marche e dell’Umbria.
Con grande inventiva i ceramisti italiani innovarono la tradizione islamica contaminandola con
motivi ispirati al repertorio gotico e rinascimentale
e altri derivanti dalle porcellane cinesi.
La novità assoluta, nata nelle botteghe dei ceramisti italiani, fu l’istoriato, ovvero la colorata pittura
di storie sopra la superficie bianca della ceramica.
Il rappresentare in maiolica temi di storia sacra e
profana, religiosi, mitologici, amorosi, con lo
scopo di ornare la dimora signorile è, infatti, una
peculiarità tipicamente italiana, che si sviluppa
dalla fine del 1400 soprattutto in città del centro
Italia, come Pesaro, Deruta, Faenza, Gubbio, Casteldurante e Urbino. La maiolica istoriata, pur
rappresentando solo una minima parte della produzione ceramica italiana, si è conservata nel
tempo grazie al suo prestigio e all’interesse che ha
saputo suscitare nei collezionisti di ogni epoca.
Per maggiori informazioni:
http://www.palazzomadamatorino.it

Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali
((Art. 23-ter

Decreto Fiscale
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1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere
la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la
crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva concorrenza » sono inserite le seguenti: « , anche in relazione
al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, » e dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, »
sono inserite le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di
investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, »;
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « prospettive di concorrenza » e' inserita la seguente: «
sostenibile » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al livello di autonomia
dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo
potere di mercato »;
3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di
cui al comma 5, l'Autorita' puo' altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni
relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente
integrato e wholesale, appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di terzi indipendenti,
ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili,
comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti
dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori,
l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui
all'articolo 50-ter, comma 4-bis »;
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda
ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori
sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non
verticalmente integrato e appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di terzi indipendenti,
ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in
relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori
pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete. ». ))
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Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

(( Art. 23-quater
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Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto
anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali
soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo,
nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo
e' aumentato del 20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilita', al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede
di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita',
del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno
e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca
scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «
Rete oncologica » del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali
CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete cardiovascolare » del Ministero della salute impegnati
nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo
precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9,
del presente decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i
tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie,
come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto. ))
(7 segue)
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RICCARDO

Inizia nelle formule minori, vincendo nei kart e in Formula 3, ma ben presto viene proiettato nella massima categoria velocistica, la Formula1. Infatti, nel 1977, all’età di 23 anni (un giovanissimo, per l’epoca) fa il suo
esordio al Paul Ricard, che precede il Gran Premio di Monaco, in cui Patrese giunge nono e attira l’attenzione degli addetti ai lavori.
Non ha mai goduto di buona stampa: il suo carattere chiuso, la timidezza
e la sfortuna, davvero tanta, tenace e incredibile, gli facevano preferire
altri colleghi. A leggere bene gli anni di Riccardo Patrese si trova tanta
storia della Formula 1 moderna. E ci sono tre momenti indimenticabili,
tutti negativi per lui. Sono Monza ‘78, Imola ‘83 ed Estoril ‘92. A Monza,
per ricordarne uno, un incidente coinvolse un numero incredibile di vetture.Il giorno dopo Ronnie Peterson, uno dei piloti più apprezzati di quegli anni, morì all’ospedale Niguarda per le conseguenze di quell’incidente.
Patrese fu accusato dai colleghi di aver innescato l’incidente con una manovra azzardata e fu considerato per gli anni successivi “il colpevole”
della morte di Ronnie Peterson. L’associazione Piloti gli impedì di pren-
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dere parte al Gran Premio successivo. Patrese aveva allora 24 anni ed era
uno dei piloti più giovani della Formula 1.
Alcuni anni dopo fu poi stabilito che non aveva alcuna responsabilità
nella collisione fatale. Non risulta che alcuno dei colleghi, che tanto male
cercarono di fare alla sua immagine e alla sua carriera, si sia scusato con
lui.
Nel 1990 arrivò a prendersi la più bella rivincita della sua carriera, vincendo, in un tripudio di folla finalmente rispettosa e contenta, il Gran
Premio di San Marino. Nel 1992 ci fu lo spettacolare incidente dell’Estoril
causato da Gerhard Berger, che al fianco di Ayrton Senna, in McLaren, si
distinse in varie scorrettezze gratuite. Patrese ha lasciato al momento giusto. Approdato alla Benetton alla vigilia dell’era Schumacher, a quasi 40
anni, affettuosamente chiamato “il nonno”, stimato, rispettato e ancora
nel block-notes dei top-manager più importanti, ha preferito lasciare il
Circus con i suoi record e la sua lunghissima storia di pilota italiano non
troppo fortunato.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Duje viecch’e prufussure...
-Ingegnere, lei mi deve scusare, ma se continuiamo di questo passo, ma quando arriviamo lassù ? E’ che voi, abbiate
pazienza, ogni metro vi fermate a parlare con qualcuno...- Caro S. Pietro, mica è colpa mia... E io che ne sapevo che
qua sopra incontravo tutte queste persone... e poi, don Pie’, la
verità è che a me mi piace assai di parlare con la gente.-Ho capito ma, vi assicuro che di questo non vi dovete proprio
preoccupare, perché quassù, hai voglia a quanto tempo avrete
per parlare.-A proposito San Pie’, ma voi di dove siete, io non ho capito ancora se vi devo collocare
tra gli uomini di amore o tra gli uomini di libertà ...-Ingegnere per favore, dopo vi rispondo, ma non vi fermate un’altra volta... siamo quasi arrivati!”
-E va bene, però poi... ne parliamo eh ?- Dopo aver camminato tra le nuvole ancora un po’, San Pietro, gli si parò davanti,
tirò fuori una chiave ed aprì il portone.
- Maronna mia bella... ma queste sono le porte del paradiso? - Ma no! Ma cosa dice... questa è solo la sala d’aspetto, la prego... entri, c’e’ già un’altra persona in attesa, anzi penso
proprio che vi conosciate gia’, e che in ogni caso, sono sicuro, vi troverete bene.L’ingegnere intravide nella quasi oscurità un vecchio signore, con degli occhiali scuri, seduto su di una poltrona tra nuvole
di fumo.
-E’ permesso, disturbo?-Trasiti, trasiti, abbasta che non iniziate, chiunque voi siate, a scassare i cabasisi-Maestro! Ma siete proprio voi?... Sono Luciano De Crescenzo... ho saputo della vostra.... ma che piacere ritrovarvi qui!- Professore, che piaceri anche pe’ mia.....e scusate se mi sono rivolto così maleducatamente, e che nell’attesa mi stavo gustando questi due cannoli che in fretta in fretta, prima di partire per questo lungo viaggio, ho fatto in tempo a portarmi
dietro...volete assaggiare?- Volentieri, ma solo se voi accettate di dare un morso a questa magnifica sfogliatella riccia che come voi mi sono infilato
in tasca all’ultimo momento.-Ma con piacere... sono proprio contento di trovarmi insieme a voi, e speriamo che , dopo il colloquio con il capo, quello
non si vendica dei nostri dubbi terreni e ci separa.-Ma no, vedrete che quassù anche Lui si rileverà un uomo di amore, uno del sud, sennò non avrebbe inventato il paradiso.
Tutti questi spazi aperti, tutta questa gente accogliente, che è felice di stare tutt’insieme, abbracciati... è proprio fatto per gli
uomini d’amore. Non dico che gli uomini di libertà andranno tutti all’inferno, per carità... magari li mette in paradiso pure
a loro, però in un altro posto dove potranno stare in pace, in spazi più piccoli, senza essere scocciati da nessuno.-Vedi Luciano, io, dicono, per colpa delle ottanta sigarette al giorno, che mi sono fumato per tutta la vita, sono diventato
cieco. Ma da allora gli altri sensi sono venuti in soccorso di quello che è venuto a mancare. E per questo alla fine ho pensato
di compenetrarmi in Tiresia, l’indovino che da cieco cercava di presagire il futuro. Ma e’ proprio del futuro dei nostri figli
ho paura, perché, andando avanti così, mi chiedo dove andremo a finire. Ho cercato negli ultimi racconti di Montalbano
di rispondere, ma anche lui non sa più cosa gli riserva questo futuro, specialmente ora che l’ho lasciato solo.-Caro maestro, Montalbano e’ chiaramente un uomo di amore, anche se è innamorato di una donna del nord. Stai certo
che continuerà a farti vivere ed a lottare per un mondo di aperture e di accoglienza.- Camilleri, come se fissasse il suo interlocutore, sbuffando lentamente il fumo dell’ennesima sigaretta, replicò – Caro ingegnere... sai che ti dico... la penso
macari cumma a tiaÈ sempre bello ascoltarti De cresce’... Ma qua non si vede ancora nessuno e, non so a te, ma a me e’ venuto una n’ticchia
di fame. In un angolo mi hanno detto che ci deve essere una cucina attrezzata, e pare che, ed è proprio il caso di dirlo,
dentro ci sia tutto ” il ben di dio”, mi piacerebbe proprio di mangiare una teglia di pasta n’casciata fatta come sapeva fare
solo la mia adorata Adelina.
Se ti detto la sua ricetta, tu sei capace di farla? Sennò meglio na’ caponatina... è più facile.
-In verità quando mi viene fame a quest’ora, io penso ad un bel cuoppo di panzarotti e paste cresciute o al massimo ad una
pizza fritta completa...quella con la ricotta ed i cicoli... Però sono pure disposto a provare a fare questa deliziosa n’cacciata
o come si chiama lei.Ma proprio mentre i due professori si preparavano a mettere mano ai fornelli, il portone si spalancò ed una voce stentorea
pronuncio queste parole:- Ma che succede in questa stanza, che cos’è tutto sto fumo? Signori Luciano De Crescenzo ed
Andrea Camilleri siete qui? Venite avanti fatevi vedere!Uh maronna do carmene, oicann’o e’ arrivato... e’ prop’isso... e sta pure n’cazzato- Sussurrò De Crescenzo.
-Venga prima lei Camilleri che sta aspettando da più tempo- Nonsi... Vossia non me ne vorrà, ma non mi muovo se prima non mi da il permesso di farmi accompagnare dal mio conoscente ed apprezzato amico, sa... è certo che lo sa, sono cieco! –
-E va bene, si faccia pure accompagnare, tanto la sua cecità tra non molto sarà solo un ricordo – replicò il Signore.
È così i due professori uno appoggiato all’altro, con lo sguardo sornione e sorridenti, farfugliando piano piano tra di
loro, si avvicinarono verso l’uscita, diretti in paradiso.
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