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senza filtro
a nostra categoria  il rischio di rincorrere alibi o responsabilità altrui per giustificare o na-
scondere debolezze proprie, non lo ha mai corso.
Non abbiamo mai nascosto i nostri punti deboli, gli eventuali gap culturali e strutturali che
rischiavano di allontanare l’obiettivo di rendere la nostra rete moderna, efficiente, radicata

sul territorio e proiettata nel mercato. 
In una parola, “unica”.
Negli ultimi 12 mesi l’ultima parte di questo processo si è di fatto conclusa.
Oltre una dozzina di Depositi  hanno cambiato sito e tutti hanno adeguato i requisiti tecnici delle

proprie strutture al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per una serie di attività
distributive e commerciali presenti e future.

Oggi Logista, anche grazie all’impegno ed alla serietà professionale dimo-
strata dall’Agemos e dai nostri associati, è l’unica che può vantare una rete
capillare con un grado così elevato di qualità, anche per quello che riguarda
il totale rispetto delle normative che regolano le varie attività da noi svolte.
Attività che, vorrei ricordare, sono tra le più regolamentate (tabacchi, ali-
mentari, alcolici, infiammabili).
L’impegno profuso negli ultimi anni per raggiungere questo risultato è stato
enorme, dal punto di vista economico, tecnico e professionale. Senza di-
menticare il sacrificio sociale ed umano che siamo stati chiamati, come ca-
tegoria, a sopportare negli anni della ristrutturazione della rete.
Utilizzare questo network al meglio delle sue potenzialità è un’opportunità
che nessuno può permettersi di perdere, con benefici per tutti gli attori della
filiera.

Carmine Mazza
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Focus On

arco Hannappel, da aprile 2019, è
Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia, dove punta a realizzare
l’ambizioso obiettivo dell’azienda:

costruire un mondo senza fumo. Romano, 44
anni, laurea in economia aziendale conseguita
presso l’Università degli Studi di Firenze, ha ini-

ziato il suo percorso professionale in Procter &
Gamble, dove ha ricoperto vari ruoli di respon-
sabilità fino alla nomina di Market Strategy and
Planning Leader della divisione Health & Be-
auty Care a livello italiano e successivamente
della divisione Oral Care per l’Europa occiden-
tale, presso la sede europea di Ginevra. Ha suc-
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Innovazione e sostenibilità:
il futuro per Philip Morris
è senza fumo

Intervista a Marco Hannappel
AD di Philip Morris Italia
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cessivamente maturato esperienze in Beiersdorf
e in Philips dove è stato Vice Presidente e Am-
ministratore Delegato di Philips TV per Italia,
Grecia, Cipro e Malta e Presidente e Ammini-
stratore Delegato di TP Vision per il sud Eu-
ropa. Entrato in Samsung nel 2013, ha
ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Samsung
Electronics Italia. Dal 2011 è Vice Presidente
di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe
nazionali all’Elettronica e all’Ambiente. Il neo
Ad di Philip Morris Italia, al quale vanno gli au-
guri di buon lavoro da parte dell’Agemos, deli-
nea, in questo colloquio con Pianeta Tabacco,
le strategie dell’azienda.

Cosa significa per Philip Morris Italia la
scelta di costruire un futuro senza fumo?

Significa avere la responsabilità di guidare quella
che credo sia una delle più ambiziose scelte di
radicale cambiamento nella storia dei beni di
largo consumo. Siamo partiti da una consape-
volezza evidente e da un’assunzione di respon-
sabilità che abbiamo preso come azienda: il
fumo è causa di malattie anche gravi. La scelta
migliore che un fumatore possa fare è quella di
smettere del tutto. Tuttavia, come dimostrano i
dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(“OMS”), molti fumatori continueranno a fu-
mare in futuro. Stabilito ciò, abbiamo deciso di
intraprendere la strada più difficile e nello
stesso tempo trasparente e giusta. Abbiamo in-
vestito ingenti risorse e richiesto la collabora-
zione di centinaia di ricercatori, che sono al
lavoro ormai da più di dieci anni, per sviluppare
prodotti, ad alto contenuto tecnologico, che
sebbene non privi di rischi rappresentino una
soluzione migliore per i fumatori. Ad oggi ab-
biamo un unico e chiaro obiettivo: convertire a
questi nuovi prodotti tutti i fumatori adulti che
altrimenti continuerebbero a fumare.

Più concretamente in cosa consistono que-
sti prodotti? 

Partendo dalla consapevolezza che i nostri con-
sumatori hanno gusti e necessità diverse, ab-
biamo investito al fine di poter offrire una

gamma ampia e diversificata di prodotti. Tra
questi, il nostro prodotto più avanzato è
IQOS che si basa su un’apposita e avanzatis-
sima tecnologia che permette il riscaldamento
elettronico del tabacco. Per raggiungere il no-
stro obiettivo, siamo partiti da un assunto
chiaro: è la combustione, e non la nicotina - che
in ogni caso non è priva di rischi e crea dipen-
denza - la principale fonte di danno del con-
sumo di sigarette. IQOS in questo senso
riscalda a circa 300 gradi degli appositi “stick”
di tabacco, gli HEETS, che vengono prodotti
proprio qui in Italia, a Bologna, per tutto il
mondo. Il risultato finale che si ottiene è un ae-
rosol di tabacco con nicotina in grado di sod-
disfare il consumatore. 

In Italia avete lanciato IQOS quasi 5 anni
fa, i numeri confermano che avete preso la
giusta direzione?

Si, siamo convinti che la direzione intrapresa sia
quella giusta e le stime dell’OMS danno il senso
della grandezza della sfida nella quale siamo im-
pegnati: i fumatori nel mondo sono oltre un mi-
liardo e si tratta di un dato che, purtroppo, non
è destinato scendere da qui al 2025, nonostante
si siano intensificate le campagne di disincen-
tivo al fumo. Dal lancio di IQOS nel 2014, oltre
11 milioni consumatori nei 48 paesi in cui è pre-
sente hanno scelto l’alternativa del tabacco ri-
scaldato e di questi oltre il 70% l’hanno scelto

Focus On



Focus On

in modo completo, abbandonando del tutto le
sigarette. Ogni giorno 10.000 persone nel
mondo passano ad IQOS. Solo in Italia i fuma-
tori sono oltre 11 milioni e i dati ci indicano che
sono sempre più alla ricerca di alternative al
fumo tradizionale. Ad oggi stimiamo che nel
nostro paese oltre mezzo milione di persone
abbiano deciso di passare ad IQOS e la nostra
quota di mercato si attesta al 4.6%. 

Anche gli HEETS sono venduti solo in ta-
baccheria, quanto giudica importante e
fondamentale in primis per l’Erario e per
tutta la filiera, l’esclusiva di vendita dei pro-
dotti del tabacco nelle tabaccherie? 

Siamo assolutamente convinti che l’esclusiva di
vendita rappresenti ancora oggi un valore ag-
giunto per la nostra filiera non solo per l’Erario
ma anche al fine di avere una distribuzione che
rispetti in pieno la normativa vigente, soprat-
tutto in tema di accesso ai minori. Il modello
italiano rappresenta in tal senso un esempio, ga-
rantendo al contempo un controllo adeguato
del mercato e rendendo possibile il contrasto al

contrabbando e la lotta all’evasione fiscale. In-
fine, stante il ritmo serrato con cui sta proce-
dendo l’innovazione dei prodotti del tabacco,
rimaniamo convinti nel ribadire che i minori e i
non fumatori non devono usare in alcun modo
nessun prodotto contenente tabacco o nicotina.
Siamo coscienti del fatto che, per raggiungere
il nostro obiettivo di un mondo senza fumo,
dobbiamo prestare molta attenzione a questo
aspetto e i nostri sforzi congiunti devono an-
dare esclusivamente nella direzione di offrire
delle scelte migliori agli uomini e alle donne
adulti che altrimenti continuerebbero a fumare,
e su questo le tabaccherie continuano a giocare
un ruolo decisivo. 

Crede che il nuovo sistema di tracciamento
dei prodotti del tabacco possa costituire un
valido argine al contrabbando e alla contraf-
fazione? 

Noi di Philip Morris siamo da sempre favore-
voli all’implementazione di un sistema di trac-
ciamento dei prodotti del tabacco che tuteli il
nostro operato, il gettito erariale e il lavoro di
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chi opera nella distribuzione. 
Crediamo che il nuovo sistema, implementato
secondo la normativa europea, sia un grande
passo avanti consentendo un’armonizzazione
all’interno dei confini EU e siamo pronti a coo-
perare affinché la sua applicazione sia più effi-
cace possibile. Dobbiamo allo stesso tempo
essere realisti e riconoscere che il sistema non
risolve il problema con i paesi extra europei, dai
quali proviene la maggior parte dei traffici ille-
citi di tabacco. 
Come azienda continueremo a lavorare con im-
pegno nel nostro lavoro di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e di supporto alle attività
svolte dalle forze dell’ordine, fornendo anche
strumenti tecnici e supporti operativi al fine di
contrastare questo fenomeno che ad oggi pena-
lizza non solo la distribuzione, ma anche il no-
stro paese, sottraendole circa 730 milioni di
gettito fiscale, contribuendo allo stesso tempo
a una perdita di posti di lavoro e al finanzia-
mento della criminalità organizzata e del terro-
rismo internazionale. 

Siamo inoltre sempre aperti e propensi a un dia-
logo con le istituzioni, in quanto fortemente
convinti che il dialogo tra il settore privato e il
decisore pubblico sia indispensabile ai fini di
trovare la soluzione più efficace al problema.

Parliamo della rete dei Depositi Fiscali
Locali: qual è la loro importanza per
un’azienda come la Philip Morris? 

I Depositi Fiscali distribuiti sul territorio rap-
presentano di fatto l’ultimo miglio dell’attività
distributiva dei prodotti del tabacco.
L’evoluzione del servizio di fornitura, raggiunta
in anni di trasformazione successivi alla priva-
tizzazione degli ex Monopoli di Stato, rappre-
senta ora un valore in termini di garanzia,
efficienza e flessibilità; il supporto quotidiano
nei confronti dei Rivenditori e dei Punti Vendita
è un elemento chiave anche per Philip Morris,
perché la componente logistica è uno dei fattori
abilitanti della nostra visione: quella di realiz-
zare un futuro senza fumo.
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INCENDIO FABBRICATO 
La Compagnia indennizza, nei limiti delle Somme Assicurate, i danni materiali e diretti alle cose 
assicurate, anche se di proprietà di terzi, da (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Acqua condotta, Gelo, Atti Dolosi, Fenomeno Elettrico 
Fenomeni Atmosferici, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, Terremoto, Sovraccarico Neve 

 
Somme assicurate Da definire in base alla superficie del magazzino. A Valore Intero. 
  
Se sui medesimi rischi esistono altre assicurazioni, la copertura opera in Differenza di Valori (DIV) e Condizioni (DIC). 

CONVENZIONE MULTIRISCHI DEPOSITO ASSOCIATI AGEMOS  

RICORSO TERZI 
La Compagnia è obbligata a tenere indenne  fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle 
somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi 
di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.  
 
Massimale    300.000,00 

Contattaci per saperne di più       06/39978.01    segreteria@ecombroker.it    
       
  

RCT/O  Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne  di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione  descritta in polizza.  
 
Massimali  RCT    1.000.000,00   per sinistro/persona/cose 
   RCO   1.000.000,00  per sinistro, con il limite di  500.000,00 per persona 
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News

CASERTA: GDF SEQUESTRA OLTRE 10
TONNELLATE DI SIGARETTE DI CON-
TRABBANDO, 7 ARRESTI
Oltre dieci tonnellate di sigarette di contrabbando
- per un valore di tre milioni di euro, compreso
l’autoarticolato sul quale erano trasportate ed un
carrello elevatore - sono state sequestrate dalla
guardia di finanza di Caserta in un manufatto ru-
rale in disuso di Pastorano (Caserta), in località
Torre Lupara, una zona in campagna inoltrata
dove sono presenti alcuni opifici. Arrestate sette
persone, quattro italiani, due fratelli croati ed un
terzo straniero dell’Est. L’ispezione delle scatole
ha permesso di accertare  che contenevano stec-
che di sigarette di contrabbando cosiddette cheap
white, “riportanti il marchio Regina, prive del con-
trassegno di Stato e destinate al mercato campano.
Si tratta - informa una nota della Guardia di Fi-
nanza - di tabacchi originali recanti marchi regi-
strati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia,
Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non pos-
sono, tuttavia, essere venduti in Italia o all’interno
dell’Unione Europea.

MAFIA: AFFARI E NUOVI CAPI A PA-
LERMO, COLPO A CLAN CON 26 ARRE-
STI 
Colpo alla mafia antica e nuova di Palermo. Ven-
tisei arresti eseguiti della polizia di Stato nell’am-
bito dell’operazione antimafia “Maredolce 2” per
associazione per delinquere di tipo mafioso, estor-
sione aggravata, incendio, trasferimento fraudo-
lento di valori aggravato, autoriciclaggio,
detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e con-
trabbando di tabacchi. Il provvedimento, emesso
dal gip su richiesta della Direzione distrettuale an-
timafia, e’ l’esito dell’attivita’ investigativa della
Squadra mobile sul mandamento mafioso di Bran-

caccio e, in particolare, sulla famiglia di Corso dei
Mille. Tra i destinatari del provvedimento, perso-
naggi che sono riusciti in breve tempo a riorga-
nizzare le fila del gruppo mafioso di Corso dei
Mille, duramente colpito, nel luglio del 2017, dal-
l’operazione “Maredolce”. La loro leadership,
emersa sin dalle prime acquisizioni tecniche, ha
trovato riscontro nella capacita’ di mantenere sta-
bili rapporti con autorevoli esponenti di Cosa no-
stra palermitana e non solo. E’ emerso come
alcuni di loro abbiano assunto la guida della fami-
glia mafiosa di Corso dei Mille, organizzando e di-
rigendo un folto gruppo di affiliati in grado di
condizionare il tessuto economico di quella por-
zione di territorio, a esempio curando l’acquisto
di una partita di stupefacente presso un non me-
glio identificato esponente della famiglia Barbaro
di Plati’. La trattativa era finalizzata a stabilire un
canale di rifornimento diretto tra Calabria e Sicilia
che garantisse l’approvvigionamento di cocaina
per le piazze di spaccio attive sul territorio di
Brancaccio e controllate dalla cosca.

NOVE TONNELLATE DI SIGARETTE
SEQUESTRATE IN PORTO A GENOVA
Nove tonnellate di sigarette estere, per un valore
commerciale di 1.800.000 mila euro sono state se-
questrate da personale dell’Agenzia delle Dogane
e della Guardia di finanza di Genova nel bacino
portuale di Sampierdarena. Le indagini hanno
portato al sequestro di un container proveniente
dal Senegal, dopo un controllo sul traffico di
merci. Il tabacco non era stato dichiarato, la do-
cumentazione di accompagnamento del carico
parlava di carbone vegetale. Sono stati sequestrati
450.000 pacchetti di sigarette del marchio para-
guaiano Tejano, destinate al mercato clandestino
delle periferie di Barcellona. Il contrabbando di
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News

tabacco, dicono gli investigatori, oltre a sottrarre
risorse all’erario nazionale ed europeo, costituisce
una delle principali forme di finanziamento delle
organizzazioni criminali a carattere internazionale.
Le sigarette, se finite sul mercato, potevano creare
danni alla salute perche’ in questi generi di con-
trabbando non viene rispettato il divieto dell’uso
di sostanze nocive. 

ROMA: TENTANO DI CORROMPERE
FUNZIONARIO DOGANE, FERMATI 2
IMPRENDITORI
Tentavano di corrompere un funzionario delle do-
gane per esportare tabacchi e alcolici per poi po-
terli rivenderli in nero sul mercato estero. Con
questa accusa la Squadra mobile di Roma, con il
coordinamento del procuratore aggiunto Paolo
Ielo, ha arrestato C.L., 58enne originario di Napoli
ed E.C., 47 anni. L’operazione e’ scattata ieri alle
20.30 quando, nelle vicinanze di un ristorante, il
funzionario delle dogane doveva incontrarsi con
l’imprenditore e il suo intermediario. Un incontro
deciso per discutere i dettagli dell’operazione. In
piu’ occasioni C.L., imprenditore impegnato nel
settore dell’import/export di sostanze alcoliche,
aveva proposto l’affare promettendo ovviamente
delle laute ricompense. L’inflessibile funzionario
doganale ha invece denunciato il tentativo di cor-
ruzione. Ieri sera quindi l’arresto. Nel corso della
cena, i due hanno nuovamente tentato di corrom-

pere il funzionario proponendo stavolta un com-
penso di 5 milioni di euro. A quel punto sono en-
trati in azione gli agenti che hanno arrestato i due
che adesso dovranno rispondere del reato di isti-
gazione alla corruzione in danno di un funziona-
rio delle dogane.

CONTRABBANDO: TRAFFICO INTER-
NAZIONALE SIGARETTE, 28 ARRESTI 
I carabinieri della Compagnia di Napoli-Stella
hanno dato esecuzione a una misura di custodia
cautelare emessa dal gip partenopeo nei con-
fronti di 28 indagati che devono rispondere di
contrabbando di sigarette. L’operazione si e’
svolta tra i comuni di Casavatore, Afragola, Er-
colano, Caivano, San Sebastiano al Vesuvio, Ca-
soria, Casalnuovo di Napoli e San Giorgio a
Cremano. Le indagini hanno consentito di rico-
struire un traffico di tabacchi gestito da due as-
sociazioni criminali strutturate in modo
piramidale attive in diversi Stati esteri. Il gip ha
infatti contestato agli indagati l’aggravante della
transnazionalita’ del reato. L’inchiesta, anche
con il supporto di forze di polizia estere e del-
l’O.L.A.F. (Ufficio anti frodi dell’Unione Euro-
pea con sede a Bruxelles), ha permesso di
sequestrare 14 tonnellate di sigarette di contrab-
bando che si traducono in un danno erariale (in
termini di evasione di imposte, accise e dazi do-
ganali) di 2,5 milioni di euro.
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Foglie di Tabacco

ricercatori dell’Università Tecnica di Dor-
tmund sono riusciti a creare una pianta di
tabacco geneticamente modificata grazie a
una particolare tecnica (CRISPR) che agisce

sul DNA.  Questa pianta risulterebbe presentare
ha il livello di nicotina più basso rispetto a qualun-
que altra pianta, secondo quanto riporta la rivista
scientifica ‘New Scientist’.  Secondo il rapporto, la
versione modificata geneticamente ha solo 0,04
milligrammi di nicotina per grammo invece dei
‘normali’ 16 milligrammi. Si tratterebbe dunque di
una vera rivoluzione:  una riduzione del 99,75%
della percen-
tuale di nicotina
presente. “È
stato possibile
creare la prima
pianta di ta-
bacco senza ni-
cotina e altri
alcaloidi con
tutti i geni BBL
eliminati e
senza DNA

estraneo”, riporta ancora lo studio.  I tre ricercatori
coinvolti nel progetto (Julia Schachtsiek, Oliver
Kayser e Felix Stehle del Dipartimento di ingegne-
ria biochimica e chimica dell’Università TU di
Dortmund) hanno utilizzato la tecnica sopra ri-
portata per disattivare sei enzimi coinvolti nella
produzione di nicotina nella pianta del tabacco. Se-
condo un’altra rivista,  ‘Lifescience’, la tecnologia
CRISPR è “uno strumento semplice ma potente
per la modifica dei genomi. Permette ai ricercatori
di modificare facilmente sequenze di DNA e mo-
dificare la funzione del gene”.  La creazione po-

trebbe facilitare
la ricerca volta a
ridurre la nico-
tina nelle siga-
rette fino a
livelli non ad-
dictive, come gli
Stati Uniti – se-
condo il rap-
porto -
avrebbero in-
tenzione di fare. 

Dalla Germania 
arriva una pianta 
a basso contenuto 
di nicotina

Tabacco geneticamente modificato che abbatterebbe la nicotina di oltre il 99 per cento
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Ricerca scientifica

resentati all’Università’ di Catania nove
nuovi progetti di ricerca per smettere di
fumare e ridurre il danno da fumo. A
farlo, Riccardo Polosa, direttore del Cen-

tro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo
dell’Università’ degli Studi di Catania. Con lui il pre-
sidente della Foundation for a Smoke-Free World
Dr. Derek Yach, il direttore del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università’
degli Studi di Catania, Francesco Purrello e l’asses-
sore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero
Razza. La ricerca spazia da progetti internazionali
(tra cui nuovi sistemi di monitoraggio che valutano
le abitudini dei fumatori, sia dal punto di vista del-
l’alimentazione che da quella della dipendenza, ed
un innovativo sistema di monitoraggio della salute
dei fumatori affetti da diabete che servirà per con-
sentire loro di ridurre i danni da fumo grazie all’uti-
lizzo di prodotti senza combustione) fino a quello
nazionale che vede coinvolti tutti gli ospedali sici-
liani. “Gli ultimi dati in nostro possesso rivelano
che in Sicilia, purtroppo, la neoplasia che ha fatto
registrare il maggior numero di decessi e’ quella del

polmone - ha spiegato Razza - che, ovviamente, ha
fra le cause scatenanti anche la dipendenza da
fumo. Abbiamo già avviato dei servizi antifumo in
tutte le strutture ospedaliere del Sistema sanitario
regionale con l’erogazione di consulenze dirette,
ma con Smoke Free Sicily puntiamo ad implemen-
tare ulteriormente i percorsi per contrastare questa
dipendenza che nel 2019 interessa ancora molti si-
ciliani. La sperimentazione avverrà nella provincia
di Catania per poi allargarsi a tutto il territorio del-
l’Isola”. “Smettere di fumare e’ la regola principale
ma non sempre questo obiettivo e’ raggiungibile
facilmente per tutti - ha spiegato Riccardo Polosa
- grazie a questa nuova attività di ricerca monitore-
remo e implementeremo tutti gli strumenti utili a
ridurre il danno da fumo nel mondo. E’ una sfida
che parte dall’ateneo di Catania perché considerato
il più produttivo al mondo in tale ambito. I progetti
finanziati e già in corso di realizzazione non solo
coinvolgono centinaia di ricercatori impegnati in
diversi settori ma consentono loro di confrontarsi
con una rete scientifica internazionale di notevole
spessore accademico”. 

A Catania presentati nove progetti
per ridurre il danno da fumo

P
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na splendida cinquantenne, bionda e
simpatica: Alessandra Beatrice Petro-
vich è entusiasta del suo lavoro. 
“E’ stimolante – dice -, mi appassiona,

ho  nove dipendenti, un’ottima squadra e un  bel
Deposito che dirigo e amministro con impegno e
soddisfazione, coadiuvata dalle mie figlie Claudia e
Federica.  La mia vita è cambiata radicalmente cin-
que anni fa, quando purtroppo mio marito, Aldo
Tuozzolo, che gestiva il Deposito, è mancato. Io vi-
vevo a Roma con le mie figlie e lui in Abruzzo, ci
vedevamo nei fine settimana. Poi con la scomparsa
di Aldo, ho deciso di cambiare vita: ho lasciato il mio
lavoro, funzionario di una Pubblica Amministra-
zione  e sono venuta qui a ‘fare il gestore’ ”.
Da dipendente pubblica con uno stipendio ed un
reddito ‘sicuri’ ad imprenditrice con i rischi e l’im-
pegno conseguenti, “ma non ho rimpianti, credo
di avere fatto la scelta giusta; all’inizio è stato dif-
ficile, ma la mia preparazione (sono laureata in
giurisprudenza) e soprattutto la mia pregressa
esperienza come legale nel settore commerciale,

unitamente al sostegno delle mie figlie, anche loro
laureande in giurisprudenza, e dei miei collabora-
tori, mi hanno portato a questi risultati. Oggi sono
fiera della mia attività. In Abruzzo siamo rimasti
in due, titolari di  Depositi: Avezzano e Chieti, e
abbiamo tante zone da servire”.
L’attività “va abbastanza bene - prosegue Alessan-
dra -, anche se ogni giorno ci sono varie difficoltà
e problemi da affrontare, poiché si tratta di un’at-
tività in continua evoluzione, soprattutto nel set-
tore più prettamente commerciale. All’inizio è
stata dura, sia sotto il profilo personale, essendo
mio marito scomparso, sia sotto il profilo orga-
nizzativo; io e le mie figlie conoscevamo in parte
il lavoro per essere venute nei periodi estivi ad aiu-
tare mio marito, ma si è sempre trattato di brevi
periodi. Gestire in prima persona l’attività è com-
pletamente diverso, ma fortunatamente ho potuto
contare sul sostegno dell’Associazione, che mi ha
sostenuto nei primi momenti e sulla grande espe-
rienza di alcuni miei dipendenti che svolgono que-
sto lavoro da più di vent’anni.

Da dipendente ad imprenditrice: 
la storia di Alessandra Beatrice Petrovich, dal 2014 

gestore del Cash&Carry di San Giovanni Teatino (Chieti)

U
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Il suo Deposito si trova a San Giovanni Tea-
tino: è un edificio a due piani molto grande e
spazioso. Quante rivendite servite e quanto tra-
sportate? Come vi organizzate con le rivendite
nelle zone di montagna? Avete difficoltà con il
gelo e con la neve? Arrivate anche al mare? 
Serviamo 760 rivendite dislocate geograficamente
in zone molto diverse tra loro; abbiamo una zona
di montagna, due città, Chieti e Pescara, e una
lunga zona costiera  che da Pineto arriva fino a
Torino di Sangro. In inverno alcune zone sono
completamente innevate, ma, fortunatamente,
fino ad ora siamo riusciti sempre a raggiungere le
varie località montane, pur se con qualche diffi-
coltà a causa di qualche tempesta di neve e di un
sistema di viabilità molto impervio e tortuoso.

Sicurezza del Magazzino, avete mai subito
furti o rapine? Avete sistemi d’allarme, peri-
metrali, porte blindate, come vi tutelate?
Abbiamo posto in essere tutte le varie misure di
sicurezza richieste dal protocollo Logista. Appena
arrivate nel 2014, abbiamo subito un tentativo di
furto; hanno provato a tagliare il muro perime-
trale, senza successo grazie al pronto intervento
delle Forze dell’Ordine. 

Quattro 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?
Terzia è una sfida permanente, una continua ricerca
di ampliamento del mercato, è un’attività estrema-
mente dinamica sulla quale siamo costantemente
concentrati per cercare di incrementare sempre di
più il nostro fatturato. Nella mia pregressa attività
professionale non mi sono mai occupata di marke-
ting, ma di tutela legale, e trovo questo lavoro estre-
mamente stimolante, perché devi sempre  trovare
nuove strategie per ampliare la tua fetta di mercato
in una zona dove abbiamo molta concorrenza, ma
è sicuramente il settore dove abbiamo investito di
più e a cui ci dedichiamo maggiormente.

Da Magazzino a Deposito Fiscale ora
Cash&Carry, come avete affrontato questi pas-
saggi, quali le difficoltà e quali invece le posi-
tività di tali cambiamenti? 

Il Cash& Carry è stato aperto nel 2015, ed è stata
sicuramente un’esperienza positiva, accettata con
entusiasmo dalle rivendite aggregate al Deposito, al-
cune delle quali si approvigionano quotidianamente
del tabacco. E’ inoltre un’importante occasione per
far avvicinare i clienti ai prodotti Terzia, con conse-
guente possibilità di incrementare il nostro fatturato.
Con l’apertura del Cash and Carry abbiamo dovuto
implementare il personale con l’assunzione di un ul-
teriore operatore di vendita e di un magazziniere.
Abbiamo inoltre assunto part-time anche un altro
trasportatore. 

Qual è il rapporto con l’Associazione? L’ha so-
stenuta nel suo insediamento nel Magazzino
dopo la scomparsa di suo marito? Pensa che sia
importante fare parte di Agemos e perché?
Fare parte di un’Associazione è di fondamentale
importanza, perché consente di condividere i pro-
blemi e di trovare soluzioni che tengano conto
delle esigenze di tutti gli appartenenti alla catego-
ria, attraverso l’analisi di tutte le varie componenti
che possono differire a seconda della grandezza e
dell’ubicazione dei singoli Magazzini, al fine di
contemperare gli interessi dell’intera categoria. Per
noi, all’inizio, il rapporto con l’Agemos è stato di
grandissimo aiuto: abbiamo ricevuto il loro soste-
gno sia a livello personale che professionale; ci
hanno supportato nel nostro insediamento diven-
tando per noi un importante punto di riferimento.

UNA TABACCHERIA H 24 A PESCARA NEL
CUORE DELLA MOVIDA CITTADINA

SIGARETTE E SIGARI PER  TUTTI I GUSTI
La rivendita di tabacchi presa questo mese in
esame, si trova a Pescara, in pieno centro, sul
Corso principale, accanto ai luoghi  della movida
giovanile e storicamente strada di passeggio,  spe-
cialmente il sabato e la domenica, quando la strada
diventa isola pedonale.

La tabaccheria rispetta un orario continuativo h24.
Ed è gestita con simpatia ed intelligenza da tre so-
relle: Francesca, Rosaria e Chiara, titolari e con il
contributo di esperienza del papà e della mamma,
Gaetano e Carolina. Altro supporto viene dai pic-
coli di Francesca; Alessandra, Massimo, Emma,
Christian (21 mesi) che in qualche modo parteci-
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pano - con un gelato, un chupa chups o un ovetto
di cioccolato - all’allegria dell’azienda. 

E’ Francesca la titolare effettiva a raccontare come
tutto è iniziato.
“Abbiamo aperto nel 1991, quando mio padre de-
cise di investire e comprare la tabaccheria insieme
ad un altro socio , anche per una possibile attività
da destinare un domani ai propri figli.
Scelse la rivendita in Corso Umberto perché  la  ri-
teneva,  data la logistica centrale una posizione
unica e irripetibile. Dopo un po’ di tempo la so-
cietà creata ebbe problemi e si rivelò fallimentare.
Così nacque la decisione di  rilevare la quota dal
socio e gestire l’azienda  in proprio  insieme a mia
madre Carolina.
Le vedute di mio padre sono sempre state fuori
dagli schemi e così ha iniziato ad applicare inno-
vazioni e stravolgere le regole cercando di sfruttare
la potenzialità massima dovuta alla merceologia
dell’azienda e  allo sfruttamento della location.  Al-
l’inizio l’idea è stata  le aperture domenicali la-
sciando la chiusura in un altro giorno, perché il
passeggio domenicale non aveva eguali.  Questo è
stato il primo impulso importante a livello di ser-
vizi; poi ha continuato con la telefonia creando un
Phone center unico in città  che  è stato attivo una
decina di anni.   
E’ stato fondamentale anche arricchire la tabella
merceologica con altri prodotti attinenti perché il
negozio deve essere considerato un emporio del
tipo americano o anche italiano dei piccoli paesini.
La svolta è stata sicuramente quando ha prolun-
gato l’orario sino ad oltre le ore 24,00 , inventando

così in Pescara un punto di riferimento ed un ser-
vizio vero e proprio non esistente  prima  che con-
tinua tutt’oggi. Questa idea del servizio h24 gli ha
fatto affibbiare il soprannome di ‘pigiamino’, in ri-
ferimento agli orari notturni”.

LA RIVENDITA? UN EMPORIO 
ALL’AMERICANA DOVE OLTRE AL 

TABACCO SI TROVA UN PO’ DI TUTTO
Ora tutti i pescaresi e gli abitanti dei paesi qui in-
torno sanno che siamo aperti fino a tardi e siamo
un punto di riferimento per tante persone, non solo
per i servizi dovuti ma spesso e volentieri  per sup-
porto, aiuto ed anche conforto che abbiamo offerto
in diverse situazioni di necessità, anche sotto il pro-
filo umano, nonché meramente operativo.
La nostra tabaccheria si colloca a livello d’impor-
tanza di volumi di vendita del tabacco tra le prime
10 in Abruzzo.  Inoltre nella nostra rivendita ab-
biamo moltissimi servizi: Lotto, 10elotto, Milion-
day, pagamento bollette, ricariche telefoniche,
servizio bonifico, pagamenti pago Pa, bollo auto,
prelievo di contanti Banca dell’Adriatico e San-
paolo, emissione biglietti Trenitalia, ricarica carte
prepagate, stampa su file e su mail, vendita codici
di acquisto ( p.e. amazon, paysafecard ecc..) , e
molto altro ancora. Offriamo anche ai clienti tan-
tissimi prodotti: snack, latte, bibite ordinarie, sou-
venir e bigliettini di auguri. Inoltre sono molto
richiesti  i nuovi dispositivi che scaldano tabacco
infatti   nel giro di pochi mesi è incrementata la
vendita. 

Che dire dei miei rapporti con il “Gestore”? Ales-
sandra Beatrice Petrovic è una donna forte e co-
municativa.  La conosco da quasi 7 anni e posso
affermare che ha saputo guidare con lungimiranza
la nuova gestione del Deposito. I ragazzi sono
gentilissimi e pronti a gestire ogni nostra proble-
matica “quotidiana”. Acquisto dal Magazzino
anche il sale e tanti prodotti per il tabacco e anche
snack e articoli utili che abbiamo in tabaccheria.
Parlando di sicurezza posso dire che i furti con

destrezza sono all’ordine del giorno e per questo
siamo sempre in allerta con le nostre telecamere
fissate in ogni punto in tabaccheria. Ma questo la-
voro comunque piace sia a me che alle mie sorelle
e quindi andiamo avanti!
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na grande mostra ripercorre finalmente
le vicende del Palazzo Reale di Palermo,
ovvero il Castrum Superius, contrappo-
sto un tempo al Castrum Inferius (Ca-

stello a mare). La visita catapulta in un’altra era
grazie ad un’avvolgente immersione multimediale. 
“Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni”
ricostruisce la fisionomia medievale del Palazzo
Reale e della Cappella Palatina, dalle prime fasi co-
struttive sino al tramonto del Regno
normanno. Per farlo la Fondazione Federico II ha
messo insieme un’equipe internazionale di rino-
mati studiosi che si sono ritrovati attorno al co-
mune obiettivo di consegnare al fruitore una
prospettiva storico-scientifica. Con l’aiuto anche
di avanzate tecnologie, ecco svelato ogni segreto
di quel “Palazzo” dove latini, bizantini e saraceni
contribuirono a rendere meravigliosa la residenza
dei sovrani grazie alle proprie eccellenze in ambito
architettonico, ingegneristico e artistico. 
La mostra è un progetto interistituzionale della
Fondazione Federico II, in stretta collaborazione
con l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipar-
timento Regionale dei Beni Culturali, la Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e il Centro Regionale

per la Progettazione e per il Restauro. Alla presen-
tazione per la stampa di questa mattina, oltre alle
autorità, hanno partecipato studiosi di fama inter-
nazionale tra cui Henri Bresc e Vladimir
Zoric. L’esposizione, allestita nelle Sale Duca di
Montalto di Palazzo Reale, resterà aperta fino al
10 gennaio 2020 (info www.theroyalpalace.it). 
“Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni”
offre al visitatore una lente di ingrandimento su
uno dei più importanti monumenti normanni per
alcuni aspetti ancora poco noto. Intricato legame
di culture, di maestranze, di richiami obbligatori
tra Palazzo e Cappella Palatina, grazie anche ad
un’ampia e ricca esposizione di disegni, immagini
e pannelli contenenti descrizioni storiche. Sulla
base dei più recenti studi condotti da esperti del
settore e con l’ausilio di moderni sistemi espositivi
multimediali, emergono aspetti peculiari del Pa-
lazzo che si sono concretizzati negli oltre cento
anni di governo normanno dal conte Ruggero al
re Guglielmo II. 
La mostra approfondisce, attraverso documenti e
reperti dell’epoca provenienti da importanti Isti-
tuzioni regionali e nazionali, la storia del Palazzo
Reale, delle sue funzioni militari, residenziali e
delle sue fabbriche. Un percorso espositivo arti-

È considerato il più ardito e complesso progetto di tutto il Medioevo nel Mediterraneo. 
Qui ogni manufatto divenne simbolo di convivenza e cooperazione tra mondi diversi 

che si trasformavano in una normalità stupefacente. 

U

fino al 10 Gennaio 2019
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colato in più sezioni. La prima dedicata ai Nor-
manni racconta la storia di tale popolo e la loro
presenza in Italia meridionale e in Sicilia. Ma è
solo una delle varie sezioni che compongono il
percorso: “Sicilia Araba”, “Sicilia Normanna” (la
Contea, il Regno - Ruggero II - Guglielmo I - Gu-
glielmo II), “Castrum Superius” (la costruzione,
la fortezza - il Palazzo - la Cappella Palatina), “Gli
Opifici”, “La Zecca”, “Il Parco Reale”, “L’Agri-
coltura” e  “La Cucina”. Tutto contribuisce a co-
noscere le tematiche che resero il Palazzo Reale di
Palermo un perfetto esempio di una cultura fon-
data sulla sintesi artistica e politica unica del regno
normanno in Sicilia.

Il Palazzo Reale esempio di cosmopolitismo
Normanno e diversità artistiche
Il Palatium novum, che si contrapponeva al Pala-
tium vetus (Castellamare), si arricchiva, dopo l’in-
coronazione di Ruggero II datata 1130, con la
costruzione della Cappella Palatina. 
Tale luogo esempio del cosmopolitismo nor-
manno, carico di regalità, alterità, unicità, irripeti-
bilità, poliglossia artistica, diversità, mescolanza,

ma anche narrazione, varietas, invisibilità, è dive-
nuto emblema del sincretismo, ibridismo ed eclet-
tismo. Attraverso documenti e reperti dell’epoca
viene raccontata la storia del Palazzo e delle sue
funzioni militari, residenziali e industriali. In mo-
stra prestiti da importanti Istituzioni (musei, enti
ecclesiastici, musei diocesani, biblioteche, archivi
e soprintendenze) articolati in un percorso espo-
sitivo per sezioni. Sulla base dei più recenti studi
condotti da esperti del settore e con l’ausilio di
moderni sistemi espositivi, anche multimediali,
emergono aspetti peculiari del Palazzo; quelli che
si sono concretizzati negli oltre cento anni di go-
verno normanno. 
Scoprire, conoscere e approfondire la storia di Pa-
lazzo Reale significa poter interpretare realmente
i cambiamenti che hanno coinvolto una delle città
più importanti del Mediterraneo: Palermo. La mo-
stra ricorre anche alla tecnologia per garantire ai
visitatori una scoperta museale intensificata e in-
terattiva. 
L’approccio virtuale offre, anch’esso, un’espe-
rienza immersiva e avvolgente nella medievale
corte normanna. 
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La conquista normanna non comportava una mi-
grazione di popolazione. Gli uomini che l’avevano
effettuata erano di mestiere soldati; appresso a
loro sono sbarcate in Sicilia anche le numerose mi-
lizie federate, e tra esse potevano esserci anche
degli artigiani, ma la massa della manodopera
anche qualificata che avrebbe poi lavorato nelle
grandi imprese edilizie ruggeriane era senza dub-
bio quella locale. Nella Sicilia occidentale, forte-
mente islamizzata, questo voleva dire la gente
cresciuta nell’area della civiltà islamica; nell’ope-
rare questi artefici lasciarono anche la loro im-
pronta culturale.
L’architettura della Sicilia occidentale è stata da

sempre caratterizzata dall’uso di pietra squadrata.
Questo è dovuto alle sue origini geologiche: in
buona parte si tratta di bio-calcareniti, localmente
chiamati tufo. Più o meno ben cementato, questo
materiale era facilmente lavorabile al momento
dell’estrazione, e col passare del tempo, perdendo
l’acqua di cava, acquistava anche una maggiore re-
sistenza meccanica. La porosità di questa pietra,
in questo clima scarsamente piovoso e pressoché
privo di gelate, non è poi un grande difetto: pos-
siamo aggiungere che, almeno negli edifici più im-
portanti, anche questo neo veniva eliminato, in
quanto l’aspetto scabro del tufo suggeriva un suo
rivestimento a mezzo stucco bianco, mentre le cu-
pole e le volte venivano rivestite usando ottime
malte confezionate con cocciopesto. Questo,
spesso triturato da farlo diventare un’impalpabile
farina, aggiungeva alle malte anche quel delicato
colore rosato tanto decantato dagli esteti. Anche
l’uso del mattone comparirà nella Sicilia occiden-
tale; normalmente di grandi dimensioni, quasi se-
squipedale, segna quasi sempre l’appartenenza
all’età dei due Guglielmi, per cui lo riscontriamo
nei rifacimenti e nei completamenti. ntorno al-
l’Anno Mille, l’Italia meridionale si presenta come
un mosaico di domíni regionali: una provincia bi-
zantina restaurata unisce una Puglia popolata dai
Longobardi, una Basilicata e Calabria di greca di
rito e in parte ellenofone. Alcuni principati lom-
bardi ambiziosi e anarchicisi dividono la Campa-
nia (Benevento, Capua, Salerno) con alcune città
autonome, i ducati romano-bizantini di Napoli,
Amalfi, Gaeta e Sorrento e il principato ecclesia-
stico di Cassino, la “terra di San Benedetto”. L’in-

sieme, frammentato, ma ricco di una cultura con-
centrata a Salerno (grammatica, diritto romano,
medicina, traduzioni dal greco e arabo), di un pa-
triottismo municipale intenso e di un sviluppo
agricolo rapido (vite, colture arboree) basato sul
commercio trans-mediterraneo di Amalfi, è l’og-
getto delle ambizioni dell’Impero tedesco, di Bi-
sanzio e del papato gregoriano che lo rivendica in
nome della presunta “Donazione di Costantino”. 
Una manciata di pellegrini normanni si ferma qui
verso l’anno mille e nel 1025 passa al servizio del
principe di Salerno, poi di Maniace nel 1038, per
stabilirsi finalmente a Aversa e Melfi, costituendo
una repubblica militare autonoma nel 1042: dodici
conti si dividono le città conquistate, intorno a
Guglielmo Braccio di Ferro, figlio di Tancredi di
Altavilla. Sono alcune centinaia di giovani uomini,
provenienti dalla Normandia e dalle province li-
mitrofe, di diritto francese e che si sposano sul
posto. Nel 1053 sconfiggono e catturano papa
Leone IX e propongono al suo successore, Nicola
II, di concedere loro l’investitura delle province
conquistate. Roberto il Guiscardo, fratello di Gu-
glielmo, diventa così duca di Puglia, signore di Bari
nel 1071 e di Salerno nel 1076, e restaura la disci-
plina bizantina”.
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Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali

Art. 20-quinquies

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 giugno  2007,  n.
116,  dopo  il  comma  1  sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia delle entrate,
esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,
contro  gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui all'articolo  1,  comma  1,  let-
tera  ss-bis),   del   codice   delle assicurazioni private, di cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di as-
sicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata  al beneficiario,  inclusa  la
ricerca   del   beneficiario   ove   non espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni (IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  suc-
cessivo,  sui  pagamenti effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6),  verificano,  entro
il  31  dicembre  di ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con l'Agenzia delle  en-
trate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti con-
trattuali di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice fiscale del titolare del rapporto
contrattuale  e  persona  deceduta, l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera racco-
mandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  co-
municato   o   comunque conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad impartire
disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per  quanto  di  competenza, riscontrano periodicamente che le im-
prese  di  assicurazione  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui al-
l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi
1-bis e 1-ter. A  tal fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione, anche informatica,
tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle entrate.
1-quinquies. A seguito del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale della popolazione residente (ANPR),
di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n.
82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'in-
tervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore dei beneficiari, ac-
cedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui  al  comma  1-bis  e' punita con le sanzioni previste dal capo
II  del  titolo  XVIII  del codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7 settembre 2005,
n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma 1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  ar-
ticoli  144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ». ))
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Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 21

Ferrovie dello Stato

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per  l'anno  2018 per  il  finanziamento  del  contratto  di
programma-parte   servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa' Rete
ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per  l'anno  2018 per il finanziamento del contratto di pro-
gramma - parte  investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa'
Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell'articolo 26.

(( Art. 21-bis

Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non  si applica ai contratti di servizio affidati in  confor-
mita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  23  ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». )) (( Art. 21-ter
Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno  anche  avvalersi  » sono
inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». ))

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre  1996, n. 662, sono assegnati 735  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al relativo onere si
provvede quanto a 300 milioni per  l'anno  2018,  a valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  co-
esione  - programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto  Fondo  ai  sensi dell'articolo 1, comma 53,
secondo periodo, della legge  27  dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

(( Art. 22-bis

Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale

1. All'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «  e  dello  Stretto  »  sono soppresse;
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b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: « q-bis) dello Stretto »;
c) al comma  14,  la  parola:  «  ridotto  »  e'  sostituita  dalla seguente: « modificato ».
2. All'allegato  A  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
« 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO  MERIDIONALE  E IONIO -
Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo
Valentia »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo,
Tremestieri, Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria ».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «  Nell'ipotesi  in cui i porti
inclusi nell'area della ZES  rientrino  nella  competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con
sede  in  altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel Presidente dell'Autorita'
di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella regione in cui e' istituita la ZES. ». ))

(( Art. 22-ter

Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11  novembre 2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva  »  sono  sostituite  dalle seguenti: « suc-
cessivo all'effettiva. ». ))

(( Art. 22-quater

Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche 
per il ripiano della spesa farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge  27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per
la parte pubblica con la  sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di entrata in
vigore del presente decreto. ))

Art. 23

Misure in materia di trasporto delle merci

1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 mil-
ioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo si
provvede:
a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al-
l'articolo 1, comma 1230  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle  somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla data di en-
trata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono
acquisite,  nel predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello Stato.
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(6 segue)

2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare  all'autorita'  di  sistema
portuale   del   mar   ligure occidentale.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si provvede per 15 milioni di euro  mediante
corrispondente  versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018, delle somme
destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate
al  termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui conti correnti n. 211390 e n.
211389 accesi presso BNL Spa.
(( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere
alle  imprese  ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5 milioni di euro
per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di   spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190. ))

(( Art. 23-bis

Disposizioni urgenti in materia di circolazione

1. All'articolo 193 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono
apportate  le  seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione
amministrativa  pecuniaria  e' raddoppiata »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 2  per  almeno  due volte, all'ultima  infrazione  consegue  altresi'  la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente  da  uno  a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato il pagamento della sanzione in misura ri-
dotta ai sensi  dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il veicolo  con
il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'  immediatamente restituito ma e' sottoposto alla  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del
titolo VI, capo  I,  sezione  II, decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La restituzione
del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute
per  il sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti, limitatamente  al  caso  in  cui  il  con-
ducente  coincide   con   il proprietario del veicolo.»;
c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
aggiunto, in fine,  il seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))
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Carlos Reutemann, argentino classe ’42 di Santa Fé, appare come uno dei piloti più enigmatici degli anni ’70.
Velocissimo, dotato di classe naturale, duro e combattivo, avrebbe potuto conquistare un titolo mondiale. Fu
definito da Enzo Ferrari “pilota tormentato e tormentoso”, in riferimento ai suoi frequenti alti e bassi umorali.
Ferrari scrive: “Capace di risolvere situazioni difficili, supplendo anche ad occasionali deficienze meccaniche,
ma labile a sciupare per emotività congenita risultati acquisibili in partenza. Ci ha lasciati, in questo emulando
Fangio, per ottenere la macchina che valutava vincente per il 1979 e con la quale contava di conquistare il titolo
mondiale che aveva mancato, con noi, pur vincendo quattro Gran Premi nella stagione 1978. Non c’è riuscito,
e ha concluso la sua onesta carriera senza potersi laureare campione del mondo.”
Renato D’Ulisse nel “Ferrari Opera Omnia” lo descrive: “Era a metà divertente e a metà sconcertante osservare
questo uomo dal fisico atletico e dai lineamenti fin troppo perfetti, un bel tenebroso da romanzetto rosa se vo-
gliamo, aggirarsi nella corsia box col suo passo da cammello e l’espressione corrucciata occhieggiando le mo-
noposto proprie e le altrui, quasi a cercare di scoprire i segreti che gli risultavano ostici e paurosi. Potevi
chiedergli qualsiasi cosa, un giudizio, una previsione, le sue aspettative e lui perennemente scuoteva la testa e
perennemente rispondeva con la frase ormai scolpita nelle lapidi della Formula 1: ‘Es dura, es muy dura’. Oppure
stringeva le labbra, alzava gli occhi al cielo abbozzando un mesto sorriso e restava muto come un pesce.”
Il suo carattere, spesso cupo, gli valse il soprannome “il gaucho triste”. In Ferrari fu presto poco sopportato
per questo suo modo di essere…. si vocifera di Forghieri che, alle richieste di modifiche, reagì mettendo un car-

CARLOS  REUTEMANN
il “Gaucho triste” 
velocissimo e tormentato

CARLOS  REUTEMANN
il “Gaucho triste” 
velocissimo e tormentato
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tone sotto il sedile di Carlos, spacciandolo per una modifica di assetto. Ma forse è solo una leggenda dei box.
Carlos alternava i giornate in cui era praticamente perfetto ad altre in cui era irriconoscibile (vedi l’epilogo
del Mondiale 1981). inoltre capitò spesso con la macchina giusta per vincere, ma nell’anno sbagliato (Fer-
rari nel 1977 e 1978, Lotus nel 1979, Williams nel 1980 e 1981), vuoi per la scarsa competitività della mac-
china che prima o dopo di lui vinceva il Mondiale, vuoi per ingombranti compagni di squadra, quali Lauda,
Villeneuve, Andretti, e, il più terribile di tutti per lui, il duro Alan Jones, che non gli perdonò mai lo sgarbo
del Brasile.
Niki e Carlos furono compagni di squadra in Ferrari nel 1977, ma il rapporto fra di loro non si discostò mai
troppo dalla sopportazione reciproca. Forse tutto risale a quando Reutemann si ritrovò a guidare una Ferrari
per la prima volta: Monza 1976. Viene chiamato a rinforzare la squadra quando Lauda è ancora convalescente
dopo l’incidente al Nurburgring. E, come scritto in precedenza, si vociferava che il vero motivo del ritorno di
Lauda già a Monza risiede nel fastidio dato dalla prevista presenza di Reutemann su una terza Ferrari in occa-
sione del Gran Premio a Monza.
Prima dell’inizio della stagione 1977 viene chiesto a Niki come vede la presenza di Carlos nella squadra Fer-
rari; come un compagno di squadra o come un rivale? “Nessuno dei due”, la gelida arisposta di Niki.
L’epilogo della carriera è la gara di Las Vegas, in cui, separato in casa e con una squadra fino alla fine a favore
di Alan Jones, letteralmente regala il titolo all’astro nascente Nelson Piquet.
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I migliori
Mi sta capitando sempre più spesso di vivere una
strana sensazione. Osservo quello che accade intorno

a me come se mi trovassi nella platea di un teatro da-
vanti ad una rappresentazione o addirittura in un cinema
durante la proiezione di un film.  Gli interpreti però non

sono attori professionisti e tantomeno le scene si svolgono
su di un palcoscenico o su di un set. Tutto succede per strada, da-

vanti ai miei occhi, a pochi passi da me. Penso che questo accada perché tra noi ci comportiamo e ci rela-
zioniamo proprio come attori, ripetendo - ahimè, stucchevolmente - tutti lo stesso copione, indossando
analoghi abiti di scena. Le nostre opinioni non nascono più da studi o informazioni approfondite ma da
flash che ci arrivano su quelle maledette “appendici” e che sposiamo immediatamente come verità assolute,
con il rischio di condividere il cosiddetto “pensiero unico” e che al massimo accettiamo siano due, così al-
meno creiamo la condizione di trovare degli antagonisti contro cui scagliarci. Così, la nostra vita scorre
come fossimo perennemente in uno stadio a tifare per una squadra o per un’altra, forti del fatto che la
partita prima o poi finirà. L’importante è non approfondire troppo, altrimenti emergerebbero quelle verità
scomode che, da questa parte del mondo, nessuno ha voglia di sentire. Prendiamo ad esempio il problema
immigrazione. Tentiamo di ripulire le nostre coscienze scaricando sugli avversari politici ogni tipo di colpa
e di responsabilità. La verità è che questo è un problema che non possiamo più rinviare, né tantomeno at-
tenderne la conclusione come per una partita di calcio. Il dramma per l’umanità è quello che se si continua
così, entro il 2050 un numero spaventoso di persone, tra i 200 milioni ed il miliardo sarà costretta a migrare
non solo per guerre ma per povertà e mancanza di cibo dovuta a mutamenti climatici. Un esempio per tutti
è il progressivo prosciugamento del lago Ciad che fornisce acqua a 20 milioni di persone. Cosa pensate ac-
cadrà se non si riuscirà ad evitare questo che, ad oggi, sempre inevitabilmente il suo destino? E l’inquina-
mento? Politiche irresponsabili, come la resistenza ad abbandonare fonti fossili per quelle rinnovabili per
produrre energia, specialmente dei paesi occidentali più “ evoluti”, stanno disegnando un triste destino per
tutta l’umanità. Se altri paesi, come sta avvenendo, seguiranno l’esempio degli USA di non riconoscere
come diritto internazionale lo status di rifugiati per “migranti climatici”, cosa pensate accadrà? Una cosa è
certa: non ci saranno muri che tengano. Scelte delittuose faranno pure crescere i nostri agi, ma sono all’ori-
gine di fenomeni climatici mortali. In Africa, le temperature medie crescono sempre più velocemente verso
il limite della “soglia termica” sopportabile per l’organismo umano ed animale. Cosa pensate faranno le
popolazioni di questi luoghi quando questa sarà superata? Dovessimo interpretare la risposta attraverso i
nostri comportamenti, direi che non abbiamo voglia di rispondere a domande come queste e che anzi chi
se le pone ci infastidisce non poco. Fingiamo di preoccuparci dei più deboli, ma dentro ognuno di noi una
parte, che in apparenza deprechiamo sembra voler gridare: “Ma lasciateci godere dei nostri privilegi, delle
nostre auto sempre più sofisticatamente comode e climatizzate, degli ultimi sensazionali strumenti elettro-
nici, lasciateci moltiplicare le antenne per comunicare sempre più velocemente e poi che danno potranno
mai fare quelle onde magnetiche, lasciateci dotare tutti i nostri ambienti di condizionatori termici, che sarà
mai ‘sto buco dell’ozono?”. Andando avanti così il mondo vedrà sempre più ingiustizie. I ricchi saranno in
numero sempre minore, ma sempre più ricchi e crescerà il numero di poveri destinati ad esserlo sempre di
più. Ma, purtroppo, sembra proprio che non vogliamo fare altro che continuare a tifare per la nostra squadra,
convinti di essere nel giusto, i più bravi, i più democratici, i più accoglienti, barricati al sicuro, nelle nostre,
almeno fino ad oggi, inattaccabili torri d’avorio.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




