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Il gettito fiscale del comparto tabacchi nel 2019 
è stato di quasi 14 miliardi di euro



l ruolo di una associazione di categoria, in un settore particolare come quello della distribuzione
del tabacco, con la quantità e qualità di servizi richiesti da questo mercato, non può limitarsi ad
una mera attività di rappresentanza nelle negoziazioni.
Gli anni impegnati a discutere di razionalizzazione della rete, non hanno mai permesso di af-

frontare, in ottica prospettica, il tema dell’innovazione e dell’ampliamento dei servizi che la nostra ca-
tegoria offre a Logista e di conseguenza al mercato. 
Oggi una nuova prospettiva di medio/lungo termine per le nostre attività comporterà inevitabilmente,
e aggiungerei auspicabilmente, un impegno, comune e condiviso con Logista, volto ad assicurare alla

nostra rete quel primato di qualità necessario a garantirci, anche per i pros-
simi anni, una presenza stabile e solida in questo mercato.  
La professionalità e l’affidabilità dimostrata negli anni dalla nostra categoria
sarà la base su cui costruire lo sviluppo di cui la rete ha bisogno per restare
al passo con i profondi cambiamenti che interessano tutti i settori economici
e che, inevitabilmente, comporteranno novità anche nel nostro.
Il compito dell’Agemos sarà quello di anticipare ed interpretare i rischi e le
opportunità che incontreremo nei prossimi anni, ed essere il motore princi-
pale di quest’ultima, fondamentale, metamorfosi della nostra categoria.

Carmine Mazza

senza filtro
I





PI
AN
ET
A

TABACCO
Pianeta Tabacco 
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno VII - n. 9 - Settembre 2020  

Direttore Editoriale: 
Carmine Mazza

Direttore Responsabile: 
Alessandro Amati

Amministratore Unico: 
Riccardo Gazzina

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

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

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

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

Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana 

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.

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

Foglie di Tabacco
11

Sui sentieri degli Spalloni

Presentato il Libro Blu 2019Agenzia Dogane
e Monopoli

7

Ripresa
15

Rapporto Gai 2020, l’Europa può 
generare sempre più valore

Depositi e Gestori
17

TP di Ponte delle Alpi

Tabacco e Motori
32

Formula 1. Quella strana livrea gialla

Ciro... del Mondo
34

JTI
23

Nuova policy per il congedo parentale paritario

News
26

Le “ultime” dal mondo del tabacco

Foto di copertina messa a disposizione dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri





el corso degli ultimi 4 anni la domanda
complessiva di tabacchi si è ridotta di
circa 2,4 milioni di kg (-3,05 per cento ri-
spetto al dato del 2016); questa diminu-

zione è principalmente dovuta alla riduzione del
consumo di sigarette (-10,28 per cento, in volume,
dal 2016). Parte di tale perdita può essere dovuta ad
un effetto sostituzione con i dispositivi da inalazione
o senza combustione, con i sigaretti e col tabacco
trinciato. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il cosid-
detto “Libro blu” 2019, che contiene i risultati con-
seguiti lo scorso anno nei suoi vari ambiti di

competenza dall’Agenzia medesima.
In media, nell’ultimo quadriennio, le quote di mer-
cato sono fortemente sbilanciate verso le sigarette
nonostante la relativa quota si sia ridotta del 10,28
per cento rispetto al dato del 2016. In termini di
quote di mercato, seguono i trinciati per sigarette
(quota di mercato in aumento del 16,28 per cento ri-
spetto al 2016), tabacchi da inalazione (la cui quota
di mercato è cresciuta di circa 40 volte nel quadrien-
nio) e sigaretti (quota di mercato più che raddoppiata
rispetto al 2016). Completano il mercato gli altri pro-
dotti che ricoprono la quota residuale. 
L’ultimo decennio è stato interessato da una dimi-

Agenzia Dogane e Monopoli

Diminuisce la vendita delle sigarette, 
ma le entrate fiscali restano invariate

Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli: 
il gettito fiscale del comparto nel 2019 è stato di quasi 14 miliardi di euro
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Agenzia Dogane e Monopoli
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Agenzia Dogane e Monopoli

nuzione complessiva dei volumi di vendita del 17,56
per cento; ciononostante il gettito è risultato in au-
mento fino al 2012 ed è rimasto poi tendenzialmente
costante fino ad oggi. Ciò è stato possibile anche in
virtù di interventi mirati sulla tassazione che hanno
consentito un aumento delle entrate fiscali del 2,98
per cento nell’arco dell’ultimo decennio.
Questo, in particolare, per sopperire alla forte
contrazione della quantità di sigarette vendute,
che rappresenta non solo il prodotto più diffuso
ma anche quello che consente entrate maggiori
in rapporto alla quantità. Il mercato dei tabacchi
lavorati, dal 2009 al 2019, ha registrato una con-
tinua contrazione che ha interessato soprattutto
il settore delle sigarette le cui immissioni al con-
sumo sono passate da oltre 89,1 milioni di kg nel
2009, a circa 64,6 milioni di kg nel 2019. Il gettito
fiscale del comparto nel 2019 è stato di circa 13,9
miliardi di euro (10,6 miliardi di Accisa e 3,3 mi-
liardi di IVA), rimanendo pressoché invariato ri-

spetto agli anni precedenti.
Il gettito erariale anche nel 2019 - così come nel
triennio precedente – è in buona parte legato alle
sigarette, che determinano entrate pari a circa il
92 per cento (9,7 miliardi di euro) degli introiti
da accise garantiti all’Erario (nonostante la men-
zionata riduzione delle quantità consumate); se-
guono i trinciati per sigarette con circa il 6 per
cento (624 milioni di euro).
Inoltre, nel quadriennio 2016-2019 i dati confer-
mano un incremento del contributo dei tabacchi
da inalazione senza combustione che hanno rag-
giunto circa il 4 per cento dell’intero mercato dei
tabacchi lavorati in termini di quantità venduta e
l’1,12 per cento in termini di gettito a titolo di
accisa (119 milioni di euro).Tenuto conto delle
dinamiche del mercato appena illustrate, il rap-
porto tra accise e volume di prodotto venduto
risulta in crescita per tutti i prodotti tranne che
per i tabacchi da inalazione. 



Foglie di Tabacco

ontrabbandiere: colui che è contro la
legge, contro lo Stato, contro il Bando
appunto, per portare merce varia oltre i
confini in altre nazioni o viceversa.

Spallone perché le merci (tabacco, sale, riso, co-
pertoni, dadi, anticoncezionali – sì, una volta
anche quelli) venivano portate a spalla nei sacchi
o nelle bricolle.
E Sfrujin perché? Perché andavi sempre di na-
scosto per non farti sorprendere dalla Finanza,
dalle guardie in genere, quindi di frodo, di stra-
foro: in dialetto appunto “da sfrosc”. 

Queste definizioni del contrabbandiere si pos-
sono leggere nelle pagine virtuali del sito ‘sen-
tierideglispalloni.com’. Da qualche anno, infatti,
gli antichi percorsi dei contrabbandieri non sono

più sotto la lente della Guardia di Finanza, ma
sono diventati oggetto di studio e di promo-
zione turistica. Da alcuni anni è dunque attiva
una “Associazione Sentieri degli Spalloni”, che
ha come scopo la cura e la promozione del ter-
ritorio e l’utilizzo dei sentieri a fini turistici e
sportivi. Nel loro sito, molto bello e completo,
si trovano una serie di informazioni interessanti,
indicazioni e cartine per gli escursionisti, il tutto
accompagnato da bellissime foto. Un modo,
anche, per riempire l’inevitabile vuoto venutosi
a creare per via del Covid-19.

“L’arma principale per questi uomini – si legge
nel sito -, ma anche per tante donne, a quei
tempi erano gli scarponi. Scarponi sempre con
la punta quadrata per meglio incidere col piede

I sentieri degli Spalloni

Nasce un sito web che ripercorre 
le antiche strade dei contrabbandieri

C

Contrabbandiere – Spallone – Sfrusjn…
quanti sinonimi per definire un’attività!
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Foglie di Tabacco

secche morene o ghiacciai e nevai, suola sempre
ben tenuta e tomaia ingrassata per bene, in
modo da poter ‘mordere’ in sicurezza salite e di-
scese. Spesso la suola veniva cambiata personal-
mente, dopo averla acquistata dal ciabattino del
paese, usando spago e sementine (piccoli
chiodi); altrimenti si lasciavano dal ‘maestro’ che
in un attimo cambiava i pezzi logori o confezio-
nava gli scarponi nuovi.
Un altro particolare importante erano le stringhe
rigorosamente in cuoio; per evitare che si slac-
ciassero creando problemi, le asole venivano im-
prigionate da un cinturino passante che si
agganciava dalla parte opposta con una piccola
fibbia.
Una curiosità: qualcuno attaccava una suola
provvisoria al contrario per ingannare le guardie
così sembrava che salisse e invece scendeva.
Quando c’era la fame ti ingegnavi e diventavi
molto furbo!
Molti spalloni perciò utilizzavano parte o l’in-

tero ricavato di uno o più viaggi per potersi
comperare un paio di scarponi”.

“Storie di uomini e di donne in cammino per
la sopravvivenza, su antichi e aspri sentieri di
confine, fra terre di montagna straniere ma
unite dal bisogno e dalla necessità di sfuggire
alla povertà, fra guerre, restrizioni e scarsità di
cibo essenziale. Percorsi di scambio, di fuga, di
fatica, di speranza, portati in spalla in una bri-
colla, insieme al desiderio di poter presto tor-
nare a casa.
Là dove tutte le gambe affrontano le stesse fati-
che, dove non c’è sguardo che resti indifferente
di fronte all’immensità sontuosa delle Alpi, dove
tutti gli animali percorrono liberi ogni estate gli
stessi luoghi e da essi due popoli traggono pro-
dotti affini e dai sapori per entrambi riconosci-
bili, ha realmente senso parlare di “frontiera”?

La Montagna, su cui solo la Politica ha segnato



confini immaginari, ignoti ed  invisibili alle genti
ed alle bestie che questi luoghi vivono da secoli,
è un patrimonio  comune, unico ed unificante,
da salvaguardare e valorizzare per la ricchezza
che, pur nella rudezza, ci offre.

Terra di pascoli immensi e per questo contesa
nei secoli dagli alpigiani dei territori circostanti,
via di contrabbando tra  Paesi per garantire la
sopravvivenza di intere famiglie e villaggi, rifu-
gio di Partigiani in continuo movimento nella
durissima strategia di ribellione e difesa contro

il nazifascismo, spazio di incontro e scambio tra
escursionisti e studiosi di differenti nazionalità:
tutto questo è stata ed è la Cravariola.

Ponendola al centro del progetto “I Sentieri
degli Spalloni” si vogliono riproporre negli anni
a venire i tracciati percorsi da alpigiani, contrab-
bandieri, partigiani a tutti coloro che, amando la
montagna, vorranno apprezzarne e conservarne
le bellezze e le proprietà inestimabili in nome di
una comunanza di destini ed intenti al di là delle
frontiere politiche”.

Foglie di Tabacco
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Ripresa

n un contesto globale di radicale trasforma-
zione economica e sociale causata dalla
pandemia Covid-19, il Rapporto del Glo-
bal Attractiveness Index è uno strumento

prezioso che aiuta a tracciare una visione di fondo
per la ripartenza del nostro Paese. Come scrive
Ferruccio de Bortoli, già direttore del Sole 24 Ore
e del Corriere della Sera, “l’enorme cigno nero che
ha attraversato la strada dello sviluppo, falciando
migliaia di vite, e cambiando in profondità le no-
stre abitudini, ha mostrato, da una parte, tutte le
fragilità nascoste della società, ma ha dischiuso,
dall’altra, orizzonti sconosciuti. Oggi è come se

dovessimo, colpiti e impoveriti dal virus, scoprire
terre incognite, esplorare nuovi continenti della
tecnologia, sperimentare i più avanzati modelli di
società”. Il GAI mappa 144 economie del mondo
e cerca di cogliere in che modo cambia la “geo-
grafia dell’ attrattività” al variare della velocità di
ogni Paese rispetto agli altri, prendendo a riferi-
mento quattro macro-aree (apertura, innovazione,
dotazione ed efficienza). L’Indice beneficia del-
l’audit indipendente condotto dal Centre on Com-
posite Indicators and Scoreboards del Joint
Research Centre della Commissione Europea e
del contributo di un Comitato scientifico compo-

L’Europa può generare sempre più valore 
e acquisire competitività

Senza difendere posizioni di rendita del passato,
senza guardare a posizioni nazionalistiche

Sono stati presentati a Cernobbio, nell’ambito dell’annuale 
prestigioso Forum dello Studio Ambrosetti, i risultati della quinta edizione

del progetto di ricerca Global Attractiveness Index 2020 (Gai), 
di The European House - Ambrosetti con Aviva Assicurazioni in Italia, 

Philip Morris Italia e Toyota Material Handling Italia

I
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Ripresa

sto da Ferruccio de Bortoli (presidente casa edi-
trice Longanesi e Associazione Vidas) ed Enrico
Giovannini (portavoce ASviS - Alleanza italiana
per lo Sviluppo Sostenibile).

Chi perde e chi vince nel GAI 2020? Per l’Unione
europea si registra un processo di diminuzione del-
l’attrattività (basti pensare che negli ultimi 5 anni il
75 per cento dei Paesi europei è in riduzione o sta-
bile nel ranking e che negli
ultimi 10 anni la percen-
tuale europea di Investi-
menti diretti esteri sul
totale globale è diminuita
dal 43,7 al 30,7 per cento).
Come scrive Enrico Gio-
vannini, economista e già
presidente dell’Istat, nel
Rapporto, “è segno che
per l’Europa la sfida del-
l’attratività è sempre più
continentale e non potrà es-
sere vinta né difendendo posizioni di rendita del
passato, né guardando a posizioni nazionalistiche”.
In altre parole, per l’intera Ue, si pone l’occasione
di ricostruire il concetto di attrattività in logica
sovra-nazionale. A tal fine - dopo i passi avanti fatti
con l’approvazione del Piano next generation Eu -
è auspicabile la promozione di una maggiore armo-
nizzazione fiscale e normativa, la creazione di un
mercato unico dell’energia e di una maggiore inte-
grazione bancaria, una centralizzazione del debito
europeo (finalizzato a specifiche azioni e policy
quali green transition e digitalizzazione) e un’armo-
nizzazione e mutualizzazione di risorse e strumenti
per il welfare state a protezione dei cittadini.

L’Italia e’ al 18esimo posto, ma con uno score
in peggioramento (60,36 contro 61,15
nel GAI 2019). Riguardo le specifiche macro-aree,
si evidenziano delle criticità soprattutto nella macro-
area efficienza. Il Total tax rate, per esempio, se-
condo gli ultimi dati Eurostat, passa dal 53,1 al 59,1
per cento, posizionando il Paese al 129esimo posto,
in peggioramento. Confermato il “nodo” della cre-
scita produttiva totale dei fattori: nel 2019 la varia-
zione negativa è pari a 0,27, 65esimo posto nella
classifica GAI 2020, in calo rispetto al 2019

(47esimo). Il Paese presenta inoltre significativi mar-
gini di miglioramento sia in termini di sostenibilità,
sia riguardo la tutela dei propri cittadini più in diffi-
coltà. Per non parlare dell’istruzione, tema che ha
una rilevanza strategica per il futuro del Paese: se si
guarda ai risultati nelle aree del PISA Test Score,
l’Italia perde due posizioni e scivola al 28esimo
posto. Per l’Italia è inoltre auspicabile: la realizza-
zione di una riforma fiscale finalizzata a raggiungere

una maggiore equità e
semplificazione; un rilancio
del Mezzogiorno (attra-
verso un vasto programma
di perequazione infrastrut-
turale, edilizia e digitale e il
potenziamento della for-
mazione secondaria e ter-
ziaria); una strategia
nazionale di lungo periodo
(a-politica e a-partitica) per
lo sviluppo di tecnologie
verdi e la partecipazione at-

tiva del Paese alla creazione di questa “Circular Eu-
rope” che tanti aspettano. Come affermato da
Valerio De Molli, managing partner & Ceo di The
European House - Ambrosetti, “l’attivazione della
capacità trasformativa dell’Italia non è più rimanda-
bile, in quanto con sempre maggiore difficoltà - nei
prossimi anni - saremo in grado di vivere delle ren-
dite del passato”. Riforme fondamentali, unite agli
investimenti in formazione tecnica e alla promo-
zione delle filiere virtuose dei territori, per rilanciare
la competitività dell’Italia nel quadro internazionale
e attrarre investimenti esteri di qualità. Come af-
ferma Marco Hannappel, amministratore delegato
di Philip Morris Italia, “la ripartenza si collocherà
in un nuovo scenario, in cui le imprese vincole-
ranno sempre meno i propri successi a un’area geo-
grafica specifica o a un Paese in particolare. In tale
prospettiva di reshoring, il compito dell’Italia sarà
quello di cogliere tale opportunità per attrarre e
promuovere investimenti di imprese italiane e stra-
niere”. Non a caso, probabilmente, parte delle ri-
sorse del Piano Next Generation Eu saranno
indirizzate verso un piano di reshoring degli inve-
stimenti (anche al fine di rafforzare nel mercato in-
terno le catene del valore fondamentali), ma anche
al sostegno ai settori del made in Italy.

Marco Hannappel, Presidente e AD Philip Morris Italia
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D&G Depositi e Gestori

on tutte le unioni riescono bene, ma
questa invece è riuscitissima e i tre pro-
tagonisti dei vecchi ex Depositi di Bel-
luno e Forni di Sopra ne vanno fieri. E’

una macchina ben organizzata ed ottimizzata
quella di cui sono alla guida i tre soci del TP di
Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, che è
stata inaugurata da pochi mesi; per l’esattezza il 24
giugno scorso.
Una struttura nuova dotata di un Cash&Carry
dedicato a Terzia, con una location perfetta, tro-
vandosi infatti vicino all’uscita dell’autostrada e
quindi comoda per i tabaccai che vanno a rifor-
nirsi in proprio.

La squadra è formata da cinque persone: oltre i
soci c’è una segretaria super eccellente (Mariella
Camuffo, zia di Giorgio) e l’autista Roberto più
tre furgoni moderni e dotati di sistema satellitare.
Infatti le rivendite da rifornire sono trecentocin-
quanta, delle quali 288 trasportate, ma soprattutto
le zone da coprire sono molte: si spazia infatti
dalle colline del Prosecco DOCG di Valdobbia-
dene Patrimonio UNESCO dal 2019, alle Dolo-
miti, da Cortina fino a San Martino di Castrozza
(tutti luoghi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO), fino a Tolmezzo e alla Carnia. Per
la precisione si toccano cinque province: Belluno,
Treviso, Trento, Udine e Pordenone.

Tre numero perfetto: alla guida del TP di Ponte delle Alpi,
Dario Vecellio, Duilio De Polo e Giorgio Camuffo 

per una gestione efficiente ed ottimizzata

N
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D&G Depositi e Gestori

I compiti e le mansioni dei tre soci sono ben de-
finiti: Dario Vecellio si occupa dell’amministra-
zione e logistica interna al Deposito, della
movimentazione, carico e scarico merci;  Duilio
De Polo è delegato ai trasporti, alla manutenzione
e alla gestione dei mezzi; Giorgio Camuffo è il re-
ferente per i tabaccai di Terzia ed è preposto alla
parte commerciale con proposte di vendita e ac-
quisti. Ma tutti e tre hanno ruoli interscambiabili
e ciò, in tempi di ferie, favorisce la turnazione e il
Deposito sempre aperto.

Chiediamo come i nostri gestori sono diven-
tati tali e se tutti e tre hanno storie di famiglia
nel settore alle spalle.
“Certo - risponde Dario - personalmente sono fi-
glio e nipote di Gestori. Mio nonno Dario si ag-
giudicò il bando dell’allora Magazzino Vendita
Generi di Monopolio nel 1923, attività passata poi
a mio padre Aldo e successivamente a me nel
1992”.  
Duilio: “Fu mia nonna Francesca la prima a
gestire l’attività nel secolo scorso, cedendola poi
ai figli Duilio Senior (mio zio) ed Ugo (mio padre)
ai quali sono subentrato nel 1979”.
Giorgio: ” Anche nel mio caso la gestione è partita
dal nonno (Mario) per poi passare allo zio (Rino)
e infine a me nel 2017. Nel caso di Belluno l’atti-
vità ha sempre avuto base nello storico stabile edi-
ficato allo scopo dall’amministrazione dei
Monopoli di Stato”.
Racconta Dario: “Ci consideriamo un pò i no-
madi tra i colleghi Gestori. A inizio anni 2000 fa-
cemmo la prima unione tra Auronzo e Pieve di
Cadore, istituendo il Deposito di Domegge di
Cadore. In seguito ci venne prospettata la ge-

stione del Deposito di Gemona del Friuli (al-
l’epoca vacante) che accettammo di buon grado.
Le distanze da coprire erano piuttosto ampie,
cercammo pertanto un sito a metà strada tra i
due Depositi, lo trovammo a Forni di Sopra
(UD) ed insediammo in quel luogo l’attività,
chiudendo nel 2008  sia Gemona che Domegge.
Nel 2019 a seguito della rinuncia del titolare del
Deposito di Feltre (BL), il Deposito di Belluno
diventa TP, assorbendo quasi in toto Feltre. As-
sieme all’amico Giorgio decidiamo di unire le
forze e trasferire i nostri Depositi in una nuova
struttura e, (dapprima ospitati per qualche mese
nel vecchio stabile di Belluno), ci troviamo oggi
ben insediati nel nuovo sito di Ponte nelle Alpi
(BL). Come sempre pronti ad accettare le nuove
sfide del mercato, e anticipandone possibilmente
il cambiamento.
Il nuovo Deposito è ospitato all’interno di una
struttura moderna e funzionale. Disponiamo di
ampi spazi di manovra per i mezzi di trasporto sia
all’interno che all’esterno. La parte dedicata allo
stoccaggio dei tabacchi è organizzata in maniera
tale da permetterci di prelevare celermente gli or-
dini straordinari e urgenti. I Clienti hanno accesso
diretto al Cash&Carry di Terzia, dove avviene il
prelievo dei tabacchi e dove vengono illustrate
loro le molteplici proposte commerciali aiutati in
questo da un ambiente luminoso ed ospitale pen-
sato appositamente allo scopo.
Per quanto riguarda la sicurezza, essendo una
nuova struttura, abbiamo installato un sistema
anti-intrusione di ultima generazione, oltre che
le grate alle finestre ed agli accessi esterni. Logi-
sta ha provveduto ad installare le telecamere di
sicurezza interne e lungo tutto il perimetro del
fabbricato, nonché i nebbiogeni, e quanto previ-
sto a corredo. I due sistemi dialogano tra loro, e
il tutto è posto sotto l’occhio vigile della centrale
Security di Logista.  I nostri mezzi di trasporto
sono dotati di rilevatore satellitare con controllo
da remoto. Abbiamo la fortuna di avere nelle no-
stre zone città famose come Cortina, San Mar-
tino di Castrozza e tante altre località di
montagna assai frequentate sia di inverno per le
piste innevate, sia d’estate con le passeggiate sulle
vette, e qui dobbiamo essere sempre pronti a ge-
stite il surplus di richieste di tabacchi e garantire
a tutti  le scorte di bionde e sigari.
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Nei periodi di maggior afflusso turistico il livello
delle levate di tabacco incrementa in maniera
esponenziale. Le Dolomiti godono di una doppia
stagionalità, pertanto estate e inverno, siamo sem-
pre pronti a far  fronte alle richieste dei tabaccai,
sfornando suppletive, riorganizzando le tratte
delle consegne etc.  In questo periodo poi gli ope-
ratori sono particolarmente in fermento in attesa
di ospitare i mondiali di sci alpino a Cortina il
prossimo anno e soprattutto le Olimpiadi inver-
nali del 2026 in vista delle quali già stiamo pro-
grammando il lavoro”.

Parliamo della pandemia, che ha costretto il
Paese in una situazione mai successa prima;
voi avete lavorato anche durante il lockdown,
come è stata vissuta questa situazione dal
punto di vista umano ed economico?
E’ stato un periodo piuttosto sofferto. Rien-
trando comunque nelle categorie autorizzate ad
operare, non abbiamo perso un solo giorno di la-
voro. Vista la situazione, ne abbiamo approfittato
per fare qualche turno di riposo e nient’altro, evi-
tando di porre in cassa integrazione le persone,
ben consci che per ognuno dei nostri collabora-
tori c’è alle spalle una famiglia da mantenere. 

Attualmente, sempre riguardo all’Emergenza
Covid quali sono le precauzioni che usate
nella vostra   attività dato che siete a contatto
con il pubblico? 
Le precauzioni attuate per operare in questo pe-
riodo comprendono l’utilizzo delle mascherine,
l’attenzione all’igiene delle mani (aiutati in questo
dall’utile dispenser fornitoci da Agemos) e il rigo-
roso contingentamento degli ingressi al  Magaz-

zino oltre ad un’elevata attenzione generale al-
l’igiene e alla pulizia degli ambienti.
Queste stesse accortezze sono ovviamente sempre
presenti sia durante l’attività di trasporto garantito
alle rivendite sia durante la periodica visita alle
stesse per la promozione dei prodotti Terzia.

Avete proposte o suggerimenti per Agemos,
la nostra associazione?
L’Associazione, alla quale tutti e tre siamo stori-
camente associati, ci ha da sempre sostenuto tu-
telato e incoraggiato in ogni passaggio. Nel nostro
caso, si è trattato di unire due strutture distinte
(Belluno e Forni di Sopra) oltre che variare il tipo
di attività, da DFL a TP. Il supporto di Agemos  è
stato per noi fondamentale sia  nel rapporto con
Logista sia nella valutazione degli aspetti econo-
mico gestionali.

A SAN VITO DI CADORE 
INNOVAZIONE  E TECNOLOGIA
NELLA RIVENDITA NUMERO 3 

DI ROBERTO D’INCA.
La rivendita numero 3 di San Vito di Cadore,
centro a pochi chilometri da Cortina, si trova
in un’ area commerciale molto frequentata,
ed è gestita da Roberto d’Inca,   insieme alla
moglie, Antonella, al figlio, Federico, ed alla
commessa Rachele, che collabora con la ri-
vendita da oltre 20 anni. Tutti svolgono il loro
lavoro con cura e dedizione, credendo nelle
nuove sfide commerciali di vendita e am-
pliando la loro offerta di prodotti extra fumo.

Signor D’Incà, come è diventato tabaccaio?
Cosa le piace in particolare del suo lavoro? 
Sono figlio di commercianti e quindi per me è
stato naturale mettermi in proprio. Oltre tren-
t’anni fa ho rilevato la tabaccheria ed ho iniziato
una nuova avventura.
Ciò che amo del mio lavoro, oltre alla diversità di
clientela a cui si rivolge, è anche la continua inno-
vazione. Infatti cerchiamo sempre di soddisfare la
nostra clientela ed apportare nuovi sevizi per in-
crementarla, in modo che diventi sempre di più
“luogo di riferimento” per il cittadino.

Come va la vendita di sigari, sigarette, ta-
bacco sciolto… c’è stata una flessione dopo il
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lockdown? Quali misure di
prevenzione attuate nel vo-
stro negozio per la vostra si-
curezza e quella dei vostri
clienti?
La vendita si è mantenuta co-
stante, forse con una leggera
flessione nei sigari, ma al
tempo stesso è cambiata la ti-
pologia di vendita: dal pac-
chetto singolo alla stecca.
Vengono rispettate le normative
comuni: igienizzante, mascherina
obbligatoria, distanziamento e in
più ingresso contingentato.
Questo consente una sicurezza
ulteriore sia per il cliente che per noi che lavo-
riamo giornalmente a contatto con molte persone.

Nella sua rivendita si trova anche il sale? E
ancora cosa altro vendete? Quali servizi offrite
in particolare agli avventori? 
No: il sale non viene più venduto, ma abbiamo
una gamma di prodotti molto vasta, che spazia
dalla cioccolata sfusa di produzione artigianale a
marche ricercate. Poi prodotti di prima necessità
per la cura del corpo, per passare poi ad una sele-
zione di Argento di produzione artigianale e bi-
giotteria ricercata.
I servizi sono molteplici; per elencarne alcuni: Punto
Posta, Bolli auto, Biglietteria provinciale e Bus Gran
Turismo, Trenitalia (sia regionali che frecce), Valori
Bollati, Trasferimento denaro, ecc… e tante ma pro-
prio tante informazioni di tutti i generi.

I rapporti con il Cash&Carry di riferimento
come sono? 
I rapporti con i gestori sono molto buoni: ci co-
nosciamo da quando ho iniziato con l’attività ed
esiste un rapporto di fiducia. Ci riforniscono chia-
ramente di tabacchi, e di prodotti che ci propon-
gono dai loro cataloghi quali accessori per il
tabacco, dolci da banco ed altro.
La merce viene consegnata regolarmente in tabac-
cheria vista la distanza che c’è con il magazzino di
riferimento ed il servizio è perfetto e preciso.

Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti
o rapine?

Abbiamo subito un furto ab-
bastanza importante nel 1990,
riguardante valori bollati e si-
garette. Fortunatamente è
l’unico episodio che si è verifi-
cato grazie anche alle forze
dell’ordine sempre attente e
presenti ad ogni segnalazione.
Nel 1993, invece, ho subito
una truffa che, oltre a me, ha
colpito numerosi tabaccai in
tutta Italia, di valori bollati. Un
caso di risonanza nazionale
che, dopo alcuni anni, ha por-
tato all’arresto della banda ma
non al rimborso dei valori sot-

tratti (qualche miliardo di lire).

Due grandi sfide e obbiettivi importanti:
Cortina 2021 per i mondiali di Sci Alpino e
2026 per le Olimpiadi Invernali. Come vi
state preparando a riguardo per il grande af-
flusso di persone che ci sarà? E soprattutto
cosa significa per voi dal punto di vista socio
economico?
Noi siamo pronti! Per quanto riguarda i Mondiali
2021 di sci alpino purtroppo, a causa del Covid
19, le gare si terranno probabilmente senza pub-
blico, e questo comporterebbe sicuramente un
danno per l’indotto, mentre l’obiettivo Olimpiadi
2026 ci lusinga molto, soprattutto per la rivalo-
rizzazione del nostro territorio. L’impatto media-
tico mondiale sarà una grossa opportunità per la
nostra provincia, regione, montagna, sicura-
mente porterà grandi opportunità di lavoro per
tutti i settori.

Il suo incarico istituzionale come Presidente
della Fit di Belluno, cosa rappresenta per lei
e cosa pensa di apportare alla categoria?
Questo incarico è arrivato a seguito di un per-
corso lavorativo e di costante impegno durato
anni e per me rappresenta un punto fondamen-
tale; senza organizzazione sindacale, così come
organizzata dalla FIT, questo lavoro non esiste-
rebbe più e soprattutto non avrebbe un futuro.
Spero di rappresentare la mia provincia in maniera
soddisfacente, e salvaguardare, in ogni settore, gli
interessi generali e particolari degli associati. 



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

23

JTI

TI (Japan Tobacco International) ha an-
nunciato una nuova politica di congedo
familiare paritario per tutti i propri di-
pendenti che punta a superare le diffe-

renze e andare oltre i piani nazionali dei governi
in oltre l’80% dei 130 paesi in cui l’azienda
opera. La nuova policy prevede un minimo di 20
settimane di congedo - totalmente retribuite -
per i neo-genitori, indipendentemente dal genere
e dall’orientamento sessuale. Gli stessi diritti si
estendono anche a tutti coloro che diventeranno
mamma o papà mediante adozione o maternità
surrogata. Il nuovo piano sarà attivo dal 1° gen-
naio 2021. “La nostra nuova policy di congedo
familiare paritario costituisce un passo impor-
tante nel cammino che
stiamo compiendo verso la
valorizzazione delle diver-
sità e l’uguaglianza di ge-
nere. Siamo orgogliosi di
presentare questa nuova po-
licy che supporta le famiglie,
offrendo a ogni genitore
uguali opportunità per tra-
scorrere il tempo con i pro-
pri figli, senza preoccuparsi
dell’impatto che questo po-
trebbe avere sulle proprie fi-
nanze o sulle carriere” ha
dichiarato Eddy Pirard, Pre-
sidente e CEO di JTI. Il
nuovo piano globale, se-
gnala JTI, “farà davvero la
differenza per tutti quei di-
pendenti che si trovano in
Paesi in cui la legislazione
nazionale non prevede poli-
tiche ad hoc per il congedo
familiare o in cui il parental

leave è concesso soltanto a uno dei due geni-
tori”. Christiane Bisanzio, Vicepresidente del di-
partimento Diversity and Inclusion di JTI, ha
dichiarato: “Capita ancora oggi che alcuni uo-
mini e donne possano sentirsi svantaggiati per-
ché pensano di aver perso tempo durante il loro
percorso professionale. Il nostro obiettivo è
combattere tali percezioni e pregiudizi sul luogo
di lavoro, soprattutto per coloro che ricoprono
posizioni di responsabilità. Con la nostra nuova
policy di congedo familiare, vogliamo sostenere
tutti i genitori, nonché le loro scelte e stili di vita.
Un altro autentico e importante impegno di JTI
nella strategia verso la valorizzazione delle diver-
sità e l’inclusione”. Al fine di garantire un pro-

cesso di attuazione
regolare e il corretto uti-
lizzo dei benefici, per un
numero limitato di sedi la
nuova misura stabilisce un
approccio graduale per i
caregiver secondari, a par-
tire da un minimo di quat-
tro settimane di ferie
retribuite. Con questa
nuova strategia globale,
JTI “sostiene il benessere
dei propri dipendenti aiu-
tandoli nelle prime fasi di
costruzione del proprio
progetto familiare, che po-
tranno così continuare ad
avere successo professio-
nale contando su un soste-
gno equo che gli consenta
di trascorrere del tempo
con la propria famiglia in-
dipendentemente da dove
vivono e lavorano”. 

JTI annuncia nuova policy per il congedo parentale paritario 
Stessi diritti per mamme e papà 

J

Eddy Pirard, Presidente e CEO di JTI
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Confagricoltura aumenta il proprio impegno
per l’agricoltura sociale: alla nuova edizione
del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale” - in-
sieme alla Onlus Senior ‘L’Età della Saggezza’ e,
da due anni, anche Reale Foundation - si ag-
giunge quest’anno “Agro Social: seminiamo va-

lore”, in collaborazione con JTI Italia (Japan To-
bacco International) per premiare progetti capaci
di coniugare sostenibilità e innovazione nel com-
parto. In cinque anni Confagricoltura raggiunge
quindi, insieme ai partner, il traguardo di 670.000
euro a favore dell’agricoltura sociale. Nel detta-
glio, la quinta edizione di “Coltiviamo Agricol-
tura Sociale” mette in palio 120.000 euro -
suddivisi in 40.000 euro per ciascuno dei tre pro-
getti vincitori - e una borsa di studio per conse-
guire il master in Agricoltura sociale
all’Università di Roma Tor Vergata. C’è tempo
per presentare la propria candidatura fino al
prossimo 15 ottobre. 

È stata siglata dal direttore generale del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mar-
cello Minenna e dal presidente dell’Eurispes,
Gian Maria Fara, una convenzione per la
prevenzione e la repressione del gioco ille-
gale. Le attività di monitoraggio saranno inoltre
allargate a quei settori contigui in cui si eviden-
ziano condotte malavitose quali il contrabbando
di prodotti soggetti ad accise, il traffico illegale
di farmaci e di sostanze psicotrope, la contraffa-
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zione e la pe-
netrazione cri-
minale nella
filiera agroali-
mentare. La
convenzione -
si legge in una
nota dell’Euri-
spes - si basa sulla condivisione di dati a fini di
studio e di analisi, per la realizzazione di ricerche
di settore e per lo svolgimento di attività di di-
vulgazione e di formazione. Ai fini della con-
venzione, l’Agenzia e l’Eurispes intendono
costituire un tavolo permanente, anche aperto a
soggetti istituzionali terzi, di osservazione ed
analisi delle fenomenologie criminali, ponendo
particolare attenzione al settore del gioco pub-
blico al fine di identificare eventuali infiltrazioni
di criminalità comune e organizzata, di indivi-
duare soluzioni per contrastare il gioco illegale
e apprestare i rimedi per una più efficace tutela
dei soggetti coinvolti con particolare riguardo ai
minori e alle fasce più deboli e maggiormente
vulnerabili della popolazione. 

“L’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(Olaf) ha una proficua collaborazione con le
forze dell’ordine italiane nella lotta al con-
trabbando di sigarette. Un esempio recente è
il riuscito sequestro di 55 milioni di sigarette da
parte della Guardia di finanza, a seguito della
trasmissione di informazioni da parte dell’Olaf.
La Commissione è attivamente impegnata nella
lotta al contrabbando di tabacco. La tutela delle
finanze pubbliche e della salute è un aspetto cru-
ciale delle attività in questo ambito. Il sistema di
tracciabilità dell’Ue è un passo importante nella
politica commerciale contro il contrabbando; è
indipendente dall’industria del tabacco e piena-
mente conforme al Protocollo per l’elimina-
zione del commercio illegale di prodotti del
tabacco della Convenzione quadro dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità sul controllo del
tabacco”. Lo scrive Johannes Hahn, commissa-
rio europeo per il Bilancio, rispondendo alle in-
terrogazioni presentate da Manuel Bompard,
eurodeputato francese del gruppo Gue/Ngl (Si-
nistra europea). “Il primo anno di funziona-

mento del si-
stema Ue ha
p r e s e n t a t o
una ripida
curva di ap-
prendimento
per tutte le
parti interes-

sate, ma nel complesso ha avuto successo. La
Commissione e gli Stati membri hanno ottenuto
un accesso inestimabile ai dati in tempo reale su
miliardi di eventi logistici e transazionali nella
catena di approvvigionamento. In caso di cor-
ruzione nell’attuazione del sistema di tracciabi-
lità dell’Ue, la Commissione - conclude Hahn -
è fiduciosa che le autorità competenti agiranno
in tal senso in via prioritaria”.

Il Comando Provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Napoli ha denunciato e segnalato
all’Inps 24 soggetti, di età compresa tra i 25
e i 63 anni, che hanno percepito indebita-
mente il reddito di cittadinanza per com-
plessivi 267mila euro. I finanzieri del I
Gruppo hanno scoperto che i 24 “furbetti” non
percepivano alcun tipo di reddito lecito poiché
in realtà erano contrabbandieri di sigarette e par-
cheggiatori abusivi. A seguito di sopralluoghi, le
Fiamme Gialle hanno sorpreso i parcheggiatori
abusivi mentre esercitavano la propria “attività”
nelle vie del centro di Napoli, nei pressi dello
stadio San Paolo e nelle zone della movida not-
turna di via Chiaia e dei locali di via Coroglio,
mentre i contrabbandieri sono stati fermati a più
riprese, anche con considerevoli quantitativi di
tabacchi lavorati esteri, nelle zone del Lavinaio
e del Borgo Sant’Antonio. Tutti i soggetti hanno
anche sistematicamente omesso di dichiarare
qualsiasi altra forma di reddito, anche se perce-
pita da altri componenti del nucleo familiare e
pertanto l’Inps avvierà la procedura di recupero
del reddito di cittadinanza erogato.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola
ha sequestrato a San Vitaliano al casello au-
tostradale Napoli Est, oltre 100 chili di siga-
rette di contrabbando e arrestato un uomo
di 69 anni, pluripregiudicato napoletano. I
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finanzieri, dopo aver fermato l’auto, hanno co-
municato i dati alla Sala Operativa del Comando
Provinciale di Napoli che, tramite le banche dati
di Polizia, ha riscontrato l’esistenza di numerosi
precedenti specifici a carico dell’uomo. Sui sedili
posteriori, nascoste sotto un telo nero e nel ba-
gagliaio dell’auto c’erano ‘bionde’, del tipo ‘cheap
white’, marca Regina. L’operazione anticontrab-
bando si inserisce nel quadro dell’intensifica-
zione delle attivita’ di prevenzione generale e di
controllo economico del territorio disposta dal
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Napoli.

Contrabbando di stick Iqos, a Bologna quat-
tro in manette; addetti a manutenzione li ru-
bavano da stabilimento Philip Morris.
Nascondevano gli stick delle Iqos nei quadri elet-
trici e poi le portavano fuori dallo stabilimento

Philip Morris di Crespellano, a Bologna, dentro
zaini o borse per eludere la sorveglianza. Dopo-
diché, rivendevano di contrabbando le ‘sigarette’
di nuova generazione. E’ così che nel capoluogo
emiliano sono finite in manette quattro persone,
di nazionalita’ moldava, con l’accusa di furto ag-
gravato, ricettazione e contrabbando. In totale
sono 12 le persone indagate, anche in provincia
di Modena. Le indagini, coordinate al pm Silvia
Baldi, sono state portate avanti dalla Guardia di
Finanza di Bologna e dai Carabinieri del Nas, con
la collaborazione della stessa Philip Morris. E’
stata proprio la multinazionale, spiegano l’Arma
e le Fiamme gialle, “a segnalare la commercializ-
zazione di tabacchi lavorati, tipo ‘Heets Stick’, a
un prezzo inferiore a quelli di monopolio”. Sem-
pre grazie alla Philip Morris, gli investigatori
sono riusciti a ricostruire le fasi dell’attività’ cri-
minale. In particolare, due dei quattro arrestati

E’ scomparso, all’età di 96 anni, Enea Buzzi, fondatore della Pipe Brebbia
Srl, imprenditore che ha dato lustro all’Italia con le sue originali creazioni,
portando in giro per tutto il mondo il nome del paese d’origine.  La storia
della manifattura omonima ha inizio nel 1947 “quando - come si legge
nella storia delle Pipe di Brebbia - Enea Buzzi e suo cugino Achille Sa-
vinelli, il cui padre Carlo gestiva un negozio di articoli per fumatori a Mi-
lano, decisero di produrre pipe. Accordo comune fu di vendere pipe con
il nome Savinelli sfruttando la notorietà del negozio che a quel tempo
era molto conosciuto. Fondarono una fabbrica a Brebbia, luogo già noto
per la fabbricazione di pipe artigianali intarsiate o raffiguranti volti di per-
sonaggi storici e animali”.  
“La fabbrica - si legge ancora - nacque attorno ad una centrale idroe-
lettrica, una tra le prime sorte in Italia nel 1890.   Nel 1953 Enea Buzzi

rilevò la proprietà della Pipe di Brebbia che è tuttora di famiglia. Nel 1956 venne ideata la prima ca-
ratteristica losanga che allora era piena e riportava in rilievo il marchio MPB (Manifatture Pipe Breb-
bia). Nel 1954 era stato pubblicato il ‘rapporto Therry’ in cui si parlava dei danni del fumo di sigaretta.
Involontariamente il dottor Therry lanciò la moda di fumare pipe e sigari. A un periodo di facili ven-
dite seguì una crisi che vide la Brebbia decidere di dedicarsi ai fumatori più esperti nonostante le po-
tenzialità di vendita sarebbero state minori, mentre assai maggiore sarebbe stata la soddisfazione. Ma
il vero successo arrivò nel 1960 con le gare di lento fumo: MPB organizzò una squadra di fumatori
fortissima che era chiamata amichevolmente ‘quelli di Brebbia’. Nel 1968 la punzonatura si trasforma
da MPB in ‘Brebbia’. Nel 1976 cambiò ancora ragione sociale in Pipe Brebbia Srl mantenendo co-
munque sempre la caratteristica della gestione familiare. Gli anni 90 sono caratterizzati da un boom
incredibile del sigaro che, partendo dagli Stati Uniti, dilaga fino in Europa e diventa una vera e propria
moda. Ma come tutte le mode, anche quella finì, e i fumatori che erano passati dalla pipa al sigaro,
fecero retromarcia con maggiore rispetto avendo già assimilato la cultura del sigaro”. 
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lavoravano all’interno dello stabilimento di Cre-
spellano per conto di ditte terze addette alla ma-
nutenzione. Avendo libero accesso ai locali di
produzione degli stick, i due trafugavano il pro-
dotto finito nascondendolo inizialmente all’in-
terno dei quadri elettrici, per poi portarli
all’esterno usando zaini, borse, oppure occul-
tandoli su loro stessi, eludendo così il sistema di
sorveglianza e i dispositivi di sicurezza dello sta-
bilimento. Una volta fuori, gli stick di contrab-
bando venivano consegnati ad altri soggetti che
si occupavano della distribuzione e della vendita
illegale. Nel complesso, le indagini di Carabinieri
e Guardia di Finanza hanno consentito di rico-
struire un circuito illecito di contrabbando rela-
tivo a oltre 12.000
confezioni di stick desti-
nate sia al mercato nazio-
nale sia all’estero, per un
valore complessivo di
oltre 60.000 euro. Nel-
l’eseguire oggi l’ordi-
nanza di custodia
cautelare emessa dal gip
Alberto Ziroldi del Tri-
bunale di Bologna, su ri-
chiesta della Procura, i
militari (oltre 100 quelli
impegnati nell’operazione) hanno sequestrato
anche ulteriori quantitativi di tabacchi lavorati
ed elementi utili per il prosieguo delle indagini.
“Era stato creato un modus operandi efficace e
funzionale- spiega il comandante del Nas di Bo-
logna, Umberto Geri- che consentiva di trafu-
gare questi stick e alimentare un circuito
clandestino. Ma siamo intervenuti in maniera
tempestiva”. E aggiunge: “Il mercato si evolve
in relazione a nuovi prodotti e quindi anche le
ricariche deve essere sottoposto al controllo del
Nas”. Dal canto suo, Philip Morris Italia “rin-
grazia per l’encomiabile lavoro di tutte le Forze
dell’ordine coinvolte nell’operazione di questa
mattina - commenta la multinazionale - siamo
da sempre convinti che la collaborazione tra au-
torità e l’azienda sia un elemento necessario per
un’efficace un’azione di contrasto delle attività
criminali nel settore tabacchi le quali, oltre a es-

sere una minaccia per la sicurezza pubblica,
sono anche un ingente danno per l’erario. Con-
tinueremo ad essere in prima linea nella lotta al
commercio illecito di sigarette e prodotti senza
fumo, al fianco delle Forze dell’ordine, lungo
tutta la nostra filiera”.

Spagna: Europol, sequestrati un milione si-
garette in fabbrica illegale operante tra Spa-
gna e Francia. Il 22 luglio scorso gli agenti
della Guardia civil spagnola hanno fatto irru-
zione in una fabbrica illegale di tabacco nella
città di catalana di Borjas Blancas arrestando 7
persone, tra le quali il capo della banda criminale
ed i suoi complici, tutti di nazionalità lituana e

polacca. L’operazione,
denominata “Karuna”, e
coordinata da Europol,
come annunciato oggi in
un comunicato, è stata
condotta dalla Guardia
civil e dall’Agenzia tribu-
taria spagnola in collabo-
razione con la dogana
lituana e francese e la po-
lizia nazionale polacca.
Nell’ambito della retata
sono state sequestrate

circa 1 milione di sigarette pronte per essere im-
messe sul mercato insieme a 72.640 euro in con-
tanti presumibilmente derivanti dai traffici
illeciti. Secondo quanto riferito da Europol, la
fabbrica illegale disponeva di 14 lavoratori ri-
partiti in turni per mantenere la produzione 24
ore su 24. “Karuna” è il culmine di un’indagine
avviata alla fine dello scorso anno dopo che Eu-
ropol ha condiviso con la Guardia Civil spa-
gnola informazioni riservate su una rete
transnazionale di criminalità organizzata che
operava nella regione spagnola della Catalogna
e che produceva illegalmente grandi quantità di
tabacco, poi venduto principalmente in Spagna
e Francia. In un’azione simile, il 19 luglio era
stato bloccato nella città spagnola di Canfranc
un camion che si dirigeva verso il confine fran-
cese ed al cui interno erano poi state rinvenute
864 mila sigarette di contrabbando.
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FORMULA 1

Quella strana 

livrea gialla
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Tabacco e Motori

Fra le tante livree che hanno fatto la storia della Formula 1, c’è
anche quella che fu utilizzata in un solo gran premio, sulla McLaren
MP4/2C nella versione “oro” ,che scese in pista con Keke Rosberg
nel solo GP del Portogallo del 1986. 
La livrea sulla McLaren che in quegli anni associava i colori della
propria vettura a quelli del marchio di sigarette Marlboro, ebbe
una partnership duratura, destinata a concludersi solo nel 1996. 
Quella che era una McLaren colorata di giallo e non di rosso  è pro-
prio la vettura andata in pista con  Keke Rosberg all’Estoril nel 1986,
al fine di reclamizzare il  prodotto “light” dello sponsor principale
Marlboro; una circostanza sfortunata per il finlandese, scattato in
quella corsa settimo e ritiratosi al giro 31 a causa di noie elettriche.
Una cosa abbastanza curiosa è che a correre con questa livrea fu
il solo Keke Rosberg, e non il compagno di squadra, Alain Prost,
che corse con la livrea Marlboro color rosso tradizionale.
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Ciro... del Mondo

Ciak, si rigira! 
- Vuoi sbrigarti per favore, finiremo per far tardi.
Non puoi perdere tutto questo tempo per scegliere

mascherina e guanti. - Hai ragione, hai ragione... faccio
in fretta... mmmhh... prenderò la verde, mi sembra la
più adatta per Ionesco e ci abbino i guanti di velluto

nero, ti pare? – Fa’ come vuoi, ma ti comunico che stasera
in programma c’e’ Brecht... - Davvero??? Ma allora non va bene per niente, in-

dosserò la nera con i guanti di chiffon.  - Metti quello che vuoi ma fallo in fretta. - Va bene... va bene...
Hai chiamato il taxi?  - Sì, ma non uno dei soliti. L’ultimo aveva il plexiglass della barriera di protezione
molto sporco. Comunque tra meno di sette minuti arriva... muoviti! - Ah si... e scusa la battuta... come si
chiama questo nuovo.... Covid 19? - Ho finito... ho finito... mi raccomando prendi i distanziatori da un
metro, quelli con i brillantini.  - Ma se non so nemmeno dove sono, ho preso questi di faggio che ho
trovato vicino all’ingresso, sono anche retrattili.  - Ma sei matto, pensi che io vada in teatro con i distan-
ziatori di faggio? Così facciamo ridere tutti e specialmente quell’arpia della vicina di palco... già me la im-
magino pavoneggiarsi con mascherine e guanti di seta pura e distanziatori incastonati di brillanti.  - Va
bene... va bene li ho trovati... dai andiamo, è arrivato il taxi.  - Buona sera, al teatro Mercadante per favore
- Buona sera, una ”spruzzatina” all’abitacolo e ai sedili e partiamo subito. - Sarai contento: guarda che pu-
lizia, poi hai visto l’autista che eleganza, sembra pronto per venire a teatro con noi, finalmente si comincia
a recuperare un po’ di estetica, non se ne poteva più dopo mesi di camici, tute e grembiuli da cucina!  - Sì,
sembra anche a me molto pulito ed elegante e poi guida veloce, arriveremo presto, non c’e per niente traf-
fico. - Infatti siamo già arrivati... ci lasci pure qui, grazie. - Paghi pure inserendo la carta nel Pos che vede
in basso davanti a lei, poi si tolga i guanti e li metta nel cestino, grazie. - Buona sera. Palco 23. - Buona
sera a voi, seguite la collega con la mascherina rossa, non togliete la vostra per tutto il tempo che sarete
qui e mantenete le distanze per favore. Avete bisogno dei distanziatori? - No grazie, abbiamo i nostri... e
meno male... ma tu hai visto che schifezza di distanziatori offrono? Sono di cartone, buoni al massimo
per quelli del loggione... saranno si e no lunghi 50 cm. - Per forza, le ultime disposizioni prevedono per il
loggione una distanza minore. - lo so e lo stesso vale per i treni dei pendolari, per i riesumati cinema di
terza visione e ovviamente per le curve allo stadio... qualcuno si deve pur sacrificare, altrimenti l’economia
non si riprenderà mai più.   - Ecco... si apre il sipario... Ma come si muovono quegli attori? Sembrano degli
automi... - Ma certo cara, in fondo un po’ lo sono! Sembrano proprio robot... ma come pensavi potesse
ripartire il teatro, baci appassionati non ne rivedremo più chissà per quanto tempo, ma neanche abbracci
e mani che si stringono. Mi chiedo come si farà, e non solo in teatro, a manifestare i sentimenti, a frenare
le nostre passioni... Poveri giovani... meglio non pensarci... - Comunque, sai che ti dico? Accontentiamoci,
non siamo più prigionieri nelle nostre case e finalmente possiamo riprendere a fare la bella vita. Tu non
puoi capire quanto mi è mancato il non poter curiosare da quassù col binocolo tra le poltrone degli snob
in prima fila. Anzi... guarda anche tu, vedi quella bella donna in piedi lì a sinistra proprio sotto il palcosce-
nico? Ecco metti bene a fuoco quella meravigliosa parure mascherina, guanti, distanziatore... l’hai vista?
Ora memorizza bene e giura che a Natale, se continua ancora così, me ne regali una uguale!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




