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senza filtro
el momento in cui scrivo queste righe, la nostra Categoria è impegnata in una delle
vertenze più dure della propria storia. 
Tutta la filiera ha i riflettori puntati sulla rete distributiva che rischia seriamente di
implodere se il buon senso non dovesse prevalere.

La volontà di ricercare una soluzione, che rispetti la dignità e la sostenibilità del nostro lavoro,
da parte nostra è sempre stata chiara. 
Cercheremo ancora una volta di dimostrare che il nostro obiettivo è la sopravvivenza delle
nostre Aziende, all’interno di una filiera che non può permettersi di avere come unica bussola
la riduzione ossessiva dei costi a prescindere dalla qualità di un servizio che soggetti come le
nostre Aziende garantiscono da decenni.
L’Agemos, forte ed unita, riuscirà anche questa volta ad affermare le proprie ragioni...

N

Carmine Mazza
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orti, determinate, lineari le parole con cui Carmine Mazza spiega, in un Consiglio Nazionale
straordinario congiunto con Adistal, la situazione che si è creata con Logista Italia, riepilogando
gli ultimi avvenimenti. “Il livello di tensione nelle relazioni con Logista Italia ha toccato livelli mai raggiunti
in precedenza, al punto da generare azioni e reazioni che rischiano di mettere in fibrillazione l’intera filiera del

tabacco. La preoccupazione è alta ed i nostri rapporti con i Produttori e la FIT sono puntuali e costanti, finalizzati a dare
informazioni chiare dettagliate e trasparenti su quelle che sono le posizioni delle Parti ”. 
Nicola Fogolin nel suo intervento, ha ricordato come AGEMOS ha sempre rispettato le relazioni con
Logista mantenendo comportamenti adeguati, mediando e venendo incontro alle tante richieste di servizi
che a volte hanno anche oltrepassato gli stretti obblighi contrattuali. “Ora si auspicherebbe una composizione
bonaria ma, - ha evidenziato il Vicepresidente – la percezione non è la stessa di qualche tempo fa, bisogna perciò
passare sicuramente ad un livello operativo”.

F

Il 19 giugno nella sede dell’Associazione
CONSIGLIO NAZIONALE CONGIUNTO 

AGEMOS ADISTAL
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ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Primo passo importante deciso dalle due Associazioni è stato quello di inviare contemporaneamente
nelle sedi di Roma e di Madrid della holding spagnola un atto di significazione e diffida in cui vengono
contestati  i comportamenti, ritenuti illegittimi, assunti da Logista.
Tali comportamenti posti in essere da Logista hanno molto preoccupato la filiera, che ha riconosciuto
la piena legittimazione delle Associazioni ad assumere le posizioni di difesa e contrasto assunte. Nello
specifico molti tabaccai si sono lamentati con la FIT e con la stessa Logista per gli spostamenti di ag-
gregazione  delle rivendite che hanno creato una serie di problematiche e difficoltà nella consegna e
distribuzione del tabacco.
Nel frattempo continua l’azione mirata politica e mediatica tendente a sensibilizzare e rendere edotte
le competenti Autorità e gli Organismi interessati, (in particolare tutti gli operatori della filiera) affinché
le stesse possano adeguatamente intervenire.
Comunità di intenti e di azioni sono state espresse anche dal Presidente di ADISTAL, Walter Valenti,
presente alla sessione di lavoro congiunta, pronto insieme ai suoi associati a dare il massimo contributo
per risolvere la “ questio”. 
A conclusione della sessione di lavori, si è aperta una discussione ampia e costruttiva  da parte dei
Membri del Consiglio che ha prodotto suggerimenti validi e importanti per raggiungere gli obiettivi
prefissi. Il Presidente Carmine Mazza ha infine invitato i Consiglieri a votare l’Ordine del Giorno che
di seguito pubblichiamo.
Hanno partecipato al Consiglio Nazionale quasi tutti i componenti, assenti solamente Gianfranco De
Luca, Alessandro Ferretti, Luigi Mansi. Ospite il TP di Roma 4 nelle persone di Valentina De Cesaris e i
fratelli Aldo e Davide Fiorelli, Luigi Nardi del TP di Milano, Paolo Perugini del DFL di Montefiascone.
Al tavolo oltre al Presidente Carmine Mazza, il Vicepresidente Nicola Fogolin, il Tesoriere Antonio
Bettini nonchè il Presidente del Collegio Sindacale Gabriele Parrella. 



Agemos

ffollatissima e profondamente parte-
cipata, l’Assemblea Nazionale del-
l’AGEMOS, svoltasi a Roma il 7
giugno scorso presso il Centro Con-

gressi Cavour. Un’Assemblea che ha segnato una
svolta decisa e unanime verso una presa di co-
scienza nuova e definitiva della autorità, credi-
bilità e autorevolezza raggiunte oggi
dall’Associazione, la sola in grado di tutelare al
meglio gli interessi della Categoria rappresen-

tata. Non solo: si è trattato anche di un incontro
che ha coinvolto, come mai accaduto prima, i
singoli gestori nell’assunzione di una responsa-
bilità partecipativa alle scelte strategiche di
AGEMOS, al fine ultimo di raggiungere con
successo gli obiettivi preposti. In sostanza,
un’Assemblea convocata per rispondere alla sua
funzione istituzionale, nella parte dedicata all’ap-
provazione delle modifiche allo Statuto e al Re-
golamento dell’Associazione, ma che ha sancito

ASSEMBLEA NAZIONALE AGEMOS
MAZZA: “Piena coscienza del nostro ruolo

per una nuova idea di Associazione”

A
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nella maniera più ferma e condivisa la conferma
della sua forza contrattuale e la piena difesa del
ruolo sindacale da essa svolto, ufficializzati nella
stesura finale di un ordine del giorno approvato
all’unanimità dei presenti.
L’inconciliabilità tra le parti (AGEMOS e LO-
GISTA) e il mancato raggiungimento di un ac-
cordo riguardo la trattativa sul trasporto, uniti
alle circostanze e modalità di proposta di ade-
sione ad essa legate, insieme alla necessità inde-
rogabile ed urgente di ridefinire e ristabilire
l’equilibrio e il livello di relazioni con l’interlo-
cutore, alla luce di fatti recenti che hanno disco-
nosciuto ad AGEMOS il suo ufficio
istituzionale, hanno portato l’Assemblea a con-
dividere consapevolmente una idea nuova di As-
sociazione, non più soltanto circoscritta al suo
ruolo negoziale, ma rappresentativa di ruoli e
principi fondanti. 
Un deciso processo di autoanalisi e autocoscienza
dell’Associazione, così lo ha definito il Presidente
Mazza, quello al quale lo stesso ha esortato, tale
da portare alla definitiva convinzione della forza
della stessa e della consapevolezza delle scelte da
intraprendere e degli obiettivi da perseguire.“Il filo
conduttore delle scelte fin qui fatte dalla dirigenza è stato
quello del massimo realismo e della massima responsabi-
lità, della ricerca della mediazione, del dialogo costruttivo,
della volontà di non mettere mai la Categoria di fronte a
decisioni forti e travagliate. Scelte che hanno permesso ad
AGEMOS di ottenere, in questi ultimi due anni, risultati
importanti e al contempo di conquistare un ruolo di rilievo
all’interno della filiera e una credibilità fino a pochi anni
fa inimmaginabili. Hanno pagato la serietà e la correttezza
dimostrate, non solo dalla dirigenza, ma da tutti i gestori,
che con la loro professionalità e il loro lavoro quotidiano
hanno costantemente dato prova di saper risolvere difficoltà
e problematicità che altrimenti sarebbero rimaste inevase.
Di quanto ottenuto e di quanto raggiunto è fondamentale
prendere coscienza, per poter affrontare le sfide che ci at-
tendono con fermezza e tranquillità, senza più sottovalu-
tare il nostro ruolo e la nostra importanza nella rete”, ha
ricordato il Presidente. 
E proprio grazie alla stabilità raggiunta, alla se-
renità garantita dal contratto principale in es-
sere, alla credibilità e solidarietà conquistate

all’interno della filiera, ha proseguito Mazza, è
possibile continuare a sostenere il confronto su
una tematica, come quella del trasporto, inac-
cettabile nelle forme e nei contenuti proposti da
LOGISTA.
Su questo, si è a lungo soffermato anche il Vi-
cepresidente Nicola Fogolin. A lui, il compito
di descrivere nel dettaglio la proposta di con-
tratto di LOGISTA e di spiegare le motivazioni
e l’evidenza delle ragioni che hanno determinato
le differenti posizioni delle parti, impedendo il
raggiungimento di un accordo sul trasporto.
Duro anche il suo giudizio sul tentativo della
multinazionale di bypassare il tavolo delle trat-
tative per una contrattazione diretta ed indivi-
duale. “L’aver opposto in maniera massiccia il proprio
diniego alla proposta e all’approccio di LOGISTA,
l’aver delegato tutto all’Associazione ha definitivamente
dimostrato la capacità di saper prendere scelte mature e
logiche, a tutela del nostro lavoro e delle nostre aziende,
e confermato la certezza di saper affrontare con dignità
ed orgoglio le sfide che ci attendono”. 
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Oggi, e qui, dobbiamo condividere la piena certezza che
l’Associazione vive in quanto possiamo trasmettere al-
l’esterno con orgoglio l’unità e la solidità che la caratte-
rizzano al suo interno, e che solo questa coesione può
tutelare e garantire futuro alle nostre attività, insieme
alla dignità e al riconoscimento che meritano. Ed è sulla
base di questa certezza comune e diffusa che possiamo
affrontare il conflitto tra paura e ragione, e far prevalere
con convinzione proprio quest’ultima. Di fronte alle
scelte importanti che saremo chiamati a fare ed affron-
tare, teniamo salda ed appelliamoci a questa nuova co-
scienza associativa, che si dimostra già matura”, ha
esortato Mazza, il quale, lungamente applaudito,
ha concluso:“Da oggi non è più concesso commettere
errori: da oggi prendiamo coscienza che solo tutti insieme
possiamo raggiungere i nostri obiettivi, e vi assicuro che
li raggiungeremo”.
Quanto accaduto relativamente al confronto sul
trasporto ha pertanto confermato nella forza,
nell’unità e nella tenuta dell’Associazione, rico-

nosciute anche dai soggetti esterni, i principi
fondativi di ogni futura azione. Su quelli, su
unione e compattezza, AGEMOS può contare
anche per ridiscutere con la controparte il rico-
noscimento del ruolo di prima tutela dei propri
associati, messo in discussione dall’assunzione
di una linea personalistica, adottata anche in
questo caso dall’interlocutore, nella gestione
delle controversie.
A fronte di una collaborazione che nello svi-
luppo del nuovo modello distributivo, da parte
di AGEMOS è sempre stata massima, chiara,
preventiva e, come ha ricordato il Presidente,
mai subordinata, l’Associazione può vantare una
propria autorevolezza all’interno della rete, che
è necessario venga riconosciuta anche dalla con-
troparte, al fine di evitare d’ora in poi il ripetersi
di comportamenti anomali. “E’ quanto mai ur-
gente ed essenziale la necessità di ristabilire, ricostituire
l’equilibrio e il livello di relazioni con il nostro interlo-
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cutore. L’ipotesi che in caso di controversia venga negato
e scavalcato il ruolo istituzionale dell’Associazione è
inaccettabile e richiede una forte e cosciente presa di po-
sizione, sia in rispetto di una questione di principio, sia
in virtù del merito delle contestazioni che potrebbero ge-
nerare provvedimenti estremi diffusi, contestazioni sol-
levate su procedure che proprio grazie alla nostra
assunzione di responsabilità permettono il migliore svol-
gimento del servizio. E’ un tema vitale, quello che siamo
chiamati ad affrontare, ed un principio non negozia-
bile”, ha affermato con decisione Mazza.
Un passaggio quanto mai delicato, una vera e
propria “battaglia di principio” la cui valenza è
fondante per l’Associazione, andando oltre il
suo ruolo di negoziazione di contratti econo-
mici. “Siamo chiamati a fare scelte coraggiose, forti e
convinte, in difesa di principi fondamentali sui quali ba-
sare l’esistenza dell’Associazionecome istituzione e con-
solidare la fiducia dei singoli associati – ha dichiarato

il Presidente. - Da qui dobbiamo uscire con una nuova
idea di Associazione: essa non tratta solo contratti eco-
nomici, ma tratta principi, tratta ruoli, pretende ruoli,
pretende rispetto a fronte soprattutto di tutto quello che
ha dato finora”.
Deciso nella difesa del lavoro svolto dai gestori,
il Vicepresidente Fogolin, dopo aver ricordato
ancora come le problematiche che potrebbero
essere oggetto di contestazioni siano quotidiane
e comuni e come proprio la loro tempestiva so-
luzione, in un’ottica di buon senso dominata
dalla volontà responsabile di superamento di
vincoli e postille, abbiano finora garantito la re-
golarità del servizio, ha fortemente richiamato
ad una presa di posizione determinata. “A fronte
di un atteggiamento di mancato riconoscimento del nostro
ruolo, di mancato dialogo, è necessaria una revisione del
modello di relazione con la controparte. Abbiamo finora
sempre anteposto la volontà di servizio. Da oggi, non
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siamo più disposti ad affrontare rischi e impedimenti
operativi: il modello di operatività dovrà in primis tute-
lare noi e solo successivamente garantire servizio. E’ ne-
cessaria una revisione completa dei processi lavorativi,
affinché non possano più essere messe in gioco la nostra
stabilità e la nostra garanzia contrattuale”, ha detto
Fogolin, anche lui calorosamente applaudito
dall’Assemblea. “La nostra storia racconta che nes-
suno si è mai sottratto alle proprie responsabilità, tutti
siamo intervenuti in caso di carenze o difetti ammini-
strativi: in virtù di questo tipo di garanzie che in prima
persona abbiamo sempre fornito, è inaccettabile il ricorso
a strumentalizzazioni su procedure che peraltro gene-
rano proprio per la loro definizione possibili disallinea-
menti e situazioni di complessità gestionale”. Due,
pertanto, i punti inderogabili: l’esigenza di ri-
condurre la relazione con l’interlocutore nell’ot-
tica della concertazione associativa, e quella di
anteporre, a qualsiasi richiesta di livello di ser-
vizio, la tutela e la garanzia del singolo.
Da Gianluca Bertoldo, membro del Consiglio di
Presidenza, una accalorata esortazione alla te-
nuta e compattezza della Categoria e insieme ad
una più efficace e partecipata comunicazione in-
terna, in grado di permettere la migliore valuta-
zione e gestione delle problematiche. “Quello che
ci aspetta – ha detto Bertoldo – è un confronto vitale,
da affrontare con piena coscienza e totale responsabi-
lità”. Coscienza e responsabilità dimostrate pie-
namente dall’Assemblea, la quale ha approvato
all’unanimità un odg concreto e puntuale, con-
ferma di un atteggiamento nuovo e decisivo.

IL NUOVO STATUTO AGEMOS: 
MAGGIORE DEMOCRATICITA’ 

NELLA GESTIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE

Presieduta da Gabriele Parrella e alla presenza
del notaio Avv. Andrea Positano De Vincentiis,
l’Assemblea ha svolto inoltre il proprio ruolo
istituzionale approvando la proposta di modifica
dello Statuto (e di conseguenza Regolamento)
AGEMOS, formulata dal CN nella sua riunione
del 22 maggio. Modifica che, come ha spiegato
il Presidente, ha risposto alla necessità sia di
dare all’atto normativo una veste nuova, più di-

namica per la governance e più adeguata ai
tempi che l’Associazione è chiamata ad affron-
tare, sia a quella di rispondere all’esigenza di
chiarezza e trasparenza maggiori.
Tra i punti più rilevanti, discussi dal Consiglio e
approvati dall’Assemblea, le modalità di ele-
zione del Collegio di Presidenza, la definizione
del numero dei Consiglieri, le funzioni dell’As-
semblea e del Consiglio Nazionale, l’istituto
della sfiducia al Presidente. 
Per quanto riguarda l’elezione del Collegio di Pre-
sidenza, ferma la tesi che omogeneità del gruppo
dirigente e piena comunità di intenti con il Presi-
dente sono fondamentali per la migliore operati-
vità, la scelta dovrà essere effettuata su “squadre”
presentate dai candidati alla Presidenza. 
Il Consiglio Nazionale dovrà rispondere non
solo di una rappresentanza territoriale, ma
anche di una rappresentanza che abbia una va-
lenza nazionale, senza distinzione tra le diverse
tipologie di deposito: al di là del criterio della
semplice territorialità, quindi, i Consiglieri sa-
ranno chiamati ad un’ampia conoscenza dell’in-
tera filiera e delle problematiche della rete.
Riguardo le modalità di elezione, il criterio or-
ganizzativo avrà la priorità su quello territoriale.
Il nuovo Statuto dà una connotazione molto
forte al CN, che si riduce nel numero, passando
dai 20 ai 15 componenti, ma si rafforza nelle
funzioni. Propedeutico all’azione dell’Assem-
blea Nazionale, il Consiglio è un organo attivo,
in grado di prendere autonomamente decisioni
che poi verranno ratificate dall’Assemblea. Al-
cune problematiche in particolare, saranno va-
lutate e conseguentemente attenzionate
all’Assemblea, per altre invece interverrà diret-
tamente il Consiglio. Fondamentale, inoltre, il
ruolo di “cerniera” tra la governance e la base
associativa. 
Sull’istituto della sfiducia al Presidente, stru-
mento di alta democraticità essenziale nello Sta-
tuto dell’Associazione, il nuovo Statuto prevede
che sia il Consiglio, dopo aver sollevato la que-
stione ed aver aperto un’inchiesta e dibattuto
sull’operato del Presidente, a presentare un atto
di sfiducia da portare in Assemblea per la vota-
zione finale. 
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i è svolta il 21 giugno scorso la Cerimonia
per ricordare il 240˚ Anniversario della fon-
dazione del Corpo delle Fiamme Gialle. 
Precedentemente, il 19 giugno, il Presi-

dente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il
Comandante Generale, Gen. C.A. Saverio Capo-
lupo ed una rappresentanza di allievi degli Istituti di
Istruzione e, nel suo tradizionale messaggio augu-
rale, ha ricordato che “le Fiamme Gialle fronteggiano con
impegno e indubbi successi l’evasione e le frodi fiscali, la cor-
ruzione, la contraffazione, il traffico di esseri umani e di stu-
pefacenti, minacce subdole, potenti e globali che attentano allo
sviluppo economico e sociale degli Stati, penalizzano i cittadini
e privano i giovani di fiducia e opportunità per il futuro”. 
La cerimonia militare si è tenuta presso la Caserma
“Piave”, sede del Comando Generale, alla presenza
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof.
Pier Carlo Padoan del Comandante Generale, Gen.
C.A. Saverio Capolupo e di altre Autorità. 
Il Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza, ha sottolineato come “in questo difficile mo-
mento congiunturale, la Guardia di Finanza è chiamata
a fornire il proprio contributo per costruire un futuro di
certezze per le nuove generazioni, concorrendo alla ripresa
economica attraverso la lotta senza quartiere a tutti i fe-
nomeni che minacciano l’integrità dei bilanci pubblici, sia
sul versante delle entrate che delle uscite”. 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof.
Pier Carlo PADOAN nella sua prolusione ha ri-
badito “il rapporto di stretta vicinanza verso la Guardia
di Finanza che rappresenta una fondamentale risorsa al
servizio del Paese. Il Governo ripone ampia fiducia nelle
vostre competenze ed energie investigative, maturate nel per-
seguimento della missione di polizia economico-finanziaria,
in un momento in cui numerose sono le sfide per la vita
economica e politica dell’Italia. Al Corpo della Guardia

di Finanza – ha concluso il Ministro - spetta un ruolo
decisivo ai fini della compiuta realizzazione di un rapporto
di fiducia tra Stato e cittadini, che legittimamente preten-
dono di avere istituzioni efficienti, vicine ai loro bisogni e
alle ambizioni collettive del popolo italiano”.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

La Guardia di Finanza contrasta l’evasione fiscale
secondo un approccio di polizia investigativa in
grado di cogliere trasversalmente tutti gli illeciti
economico - finanziari tra loro connessi. L’azione
delle fiamme gialle è orientata prioritariamente
verso i fenomeni più gravi ed insidiosi, ed è diretta
al concreto recupero delle risorse illecitamente
sottratte all’Erario, mediante una sempre più ef-
ficace aggressione patrimoniale. 
Nei primi 5 mesi del 2014, accanto alle verifiche
fiscali ed al contrasto all’economia sommersa,
sono proseguiti i piani di controllo nei confronti
dell’evasione fiscale internazionale, e di coloro che
pongono in essere condotte evasive complesse ed
insidiose per ingannare il Fisco. 
Dall’inizio dell’anno, quasi 10,3 miliardi di euro
sono stati recuperati a tassazione sul fronte dell’eva-
sione fiscale internazionale, attuata attraverso la fit-
tizia residenza all’estero, le stabili organizzazioni non
dichiarate ed altre sofisticate manovre elusive. 
Sono, inoltre, stati scoperti 3.070 evasori totali, tra cui
anche persone e società che hanno nascosto all’estero
i propri redditi, non dichiarando nulla in Italia. 
Per quanto riguarda le “frodi carosello”, truffe
realizzate con il coinvolgimento di altri Paesi co-
munitari e la costituzione di società “cartiere”,
cioè “scatole vuote” prive di reale struttura ope-
rativa e create con l’unico scopo di emettere fat-

S

La Cerimonia per il  240° Anniversario 
della Fondazione della Guardia Di Finanza

GDF : I RISULTATI DEI PRIMI 
CINQUE MESI DELL’ANNO
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ture false, sono stati denunciati 193 responsabili
con evasione all’Iva di oltre 235 milioni di euro. 
I controlli in materia di scontrini e ricevute sono
stati 163.280 con irregolarità nel 32,5% dei casi e
9.403 sono i lavoratori in nero/irregolari scoperti,
con 1.935 datori di lavoro verbalizzati. 
L’azione contro i patrimoni accumulati attraverso
frodi fiscali ed a garanzia della pretesa erariale
trova riscontro nei sequestri eseguiti, pari a 461
milioni, ed in quelli proposti all’Autorità Giudi-
ziaria per altri 914 milioni. 

LOTTA AGLI SPRECHI 
DI DENARO PUBBLICO

Le Fiamme Gialle, coerentemente con le direttive
impartite dall’Autorità di Governo, hannoin parti-
colare intensificato l’attività di prevenzione e con-
trasto degli illeciti nel settore della “spesa pubblica”
con attività investigative mirate ad individuare e re-
primere gli illeciti che provocano i maggiori danni
al sistema economico-produttivo e comportano
sprechi, cattive gestioni e indebiti arricchimenti. 
Negli oltre 10.500 interventi eseguiti dall’inizio
dell’anno, sono state scoperte frodi al bilancio na-
zionale e dell’Unione europea per oltre 550 mi-
lioni di euro, con sequestri per 195 milioni. 
Intensa è stata, altresì, la collaborazione con la Corte
dei Conti per indagini relative alla cattiva gestione
del denaro pubblico, con la segnalazione, da inizio
anno, di danni erariali per oltre 1,6 miliardi di euro. 
1.435 sono i responsabili di reati contro la pub-
blica amministrazione denunciati all’Autorità Giu-
diziaria, di cui 126 tratti in arresto. 
Con specifico riferimento agli appalti pubblici, sono
state individuate procedure di affidamento viziate da
irregolarità per oltre 1,1 miliardi di euro, con la de-
nuncia di 374 responsabili, di cui 34 tratti in arresto.

AGGRESSIONE DEI PATRIMONI
DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

ED ORGANIZZATA

Il contrasto alla criminalità organizzata ed eco-
nomica costituisce una priorità strategica  del

Corpo, con l’obiettivo di aggredire i capitali il-
lecitamente accumulati attraverso la confisca di
beni e proventi delle attività delittuose e di pre-
venire la formazione di patrimoni criminali at-
traverso l’approfondimento delle segnalazioni
di operazioni sospette, le ispezioni antiriciclag-
gio ed i controlli transfrontalieri sui movimenti
di valuta. 
In particolare, da inizio anno, sono stati eseguiti ac-
certamenti patrimoniali antimafia nei confronti di
5.523 persone che hanno portato al sequestro di
beni per 2,4 miliardi di euro. A 413 milioni di euro
ammonta il valore dei beni confiscati e, quindi, de-
finitivamente entrati nel patrimonio dello Stato. 
La lotta al riciclaggio di capitali “sporchi” è stata
sviluppata attraverso 309 indagini di polizia giudi-
ziaria e l’approfondimento investigativo di 10.753
segnalazioni di operazioni sospette su flussi finan-
ziari di provenienza illecita, individuando 542 mi-
lioni di euro oggetto di riciclaggio. 717 responsabili
sono stati denunciati e 36 arrestati. 
Inoltre, sono stati denunciati 2.060 responsabili
di reati bancari, finanziari, societari e fallimentari,
e 257 usurai, di cui 51 tratti in arresto.

LOTTA AI TRAFFICI ILLECITI

Le indagini antidroga hanno portato al seque-
stro di circa 35 tonnellate di sostanze stupefa-
centi, di cui 1,4 di cocaina, 30 tra hashish e
marijuana e 3,5 di altre droghe. 950 sono i nar-
cotrafficanti arrestati e 122 i mezzi sequestrati
dai reparti territoriali, investigativi ed aereona-
vali del Corpo. 
Anche l’azione di contrasto alla contraffazione,
ai falsi made in Italy e ai prodotti non sicuri per
i consumatori è stata molto intensa. Nei primi
5 mesi dell’anno sono stati sequestrati circa 44
milioni di prodotti, con la denuncia all’Autorità
Giudiziaria di oltre 2.200 responsabili. Tra i pro-
dotti illegali tolti dal mercato, non solo beni di
lusso, ma anche generi di largo consumo ed ali-
mentari. 
76 sono, inoltre, le tonnellate di sigarette di con-
trabbando sequestrate e 2.513 i responsabili de-
nunciati, di cui 119 tratti in arresto. 
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IL SOCCORSO ALPINO

Le 26 stazioni di Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza dislocate lungo l’arco alpino, gli Ap-
pennini e sull’Etna sono sempre pronte ad inter-

venire in aiuto delle persone in difficoltà, anche
grazie ad unità cinofile specializzate ed ai mezzi
aerei del Corpo. I finanzieri del S.A.G.F. hanno
eseguito, dall’inizio dell’anno, 1.200 interventi
con il salvataggio di 1.195 persone.

TUTTI I NUMERI DELLE OPERAZIONI DA GENNAIO A MAGGIO 2014

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni

OGGETTO: Risultati della Guardia di Finanza nei primi cinque mesi del 2014.

1. Contrasto all’evasione fiscale
Focus su particolari fenomeni evasivi
FRODI CAROSELLO
Soggetti denunciati (n.) 193
IVA - Maggiore Imposta Constatata non dichiarata (mln. di euro) 235,1
EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
II.DD. - Elementi positivi e costi non deducibili (mln. di euro) 10.370
SOMMERSO DA LAVORO
Lavoratori in nero ed irregolari scoperti (n.) 9.403
Datori di lavoro verbalizzati per utilizzo di manodopera irregolare ed in nero (n.) 1.935
SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI
Interventi eseguiti (n.) 163.280 
- di cui con esito irregolare (%) 32,5
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI FISCALI
Valori proposte (mln. di euro) 914
Valori sequestri (mln. di euro) 461,2
ADESIONE AL P.V.C.
II.DD. - Elementi positivi e costi non deducibili (mln. di euro) 237 
VIGILANZA IN MATERIA DI ACCISE
Interventi eseguiti (n.) 1.451
Tributi evasi (mln. di euro) 166,6
Prodotti sequestrati:
Prodotti energetici (migliaia di tonn.) 1,8
Alcole (litri/anidri) 682.730
MONOPOLIO STATALE GIOCHI/SCOMMESSE/PRONOSTICI
Violazioni riscontrate (n.) 1.525
Soggetti verbalizzati 4.761
Principali generi sequestrati:
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (n.) 374
Punti raccolta scommesse clandestine (n.) 1.420
POLIZIA DOGANALE
Soggetti denunciati (n.) 2.658
Principali generi sequestrati:
Tabacchi lavorati esteri (kg) 76.534
Tributi evasi (mln. di euro) 18,5

(dati gentilmente forniti dall’Ufficio Stampa della Guardia di Finanza)
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uando mi è stato chiesto di raccontare
la mia avventura nel mondo del tabacco
ho pensato che ogni “storia personale”
si sviluppa in sintonia con il territorio
nel quale si opera, ed il mio territorio di

riferimento, ricadente per buona parte nel Parco
Nazionale del Cilento, è una terra fortunata sia
per le eccellenti bellezze paesaggistiche, sia per le
millenarie vicende di cui è testimonianza (Scavi
archeologici di Paestum), sia perché è oggetto di
studio per la qualità della dieta mediterranea; ma,
nonostante ciò, è  ancora oggi una terra testimone
dal punto di vista lavorativo  di emigrazione so-
prattutto per i giovani.
Per queste valutazioni ho preferito allegare non
una foto dei quotidiani luoghi di lavoro ma un
esempio delle bellezze di questo territorio che nei
pochi momenti liberi mi alleviano gli impegni e le
responsabilità attinenti alla nostra attività che con
il passare degli anni sono sempre più’ aumentate.
Sono nel mondo del tabacco da diversi decenni
poiché è dal lontano 1950 che i miei genitori as-
sunsero la gestione del Magazzino Vendita di
Agropoli e con loro ho sempre vissuto le preoc-
cupazioni e le incertezze che da sempre ci hanno
accompagnato in questo settore e, nonostante il
mio personale corso di studi universitari e conse-

guentemente l’aver intrapreso per alcuni anni l’at-
tività professionale di architetto, ho deciso di con-
tinuare l’attività da loro iniziata perché ormai la
vivo come una parte importante della mia vita. Ri-
cordo che negli ultimi anni del liceo, uscito dalla
scuola, mi recavo nel “Magazzino Monopoli” a
dare un aiuto ai miei genitori, i quali  con la loro
operosità mi hanno trasmesso molti valori quali
la serietà, la precisione, la cordialità che da sempre
hanno avuto con gli amici rivenditori e che ancora
oggi continua con alcuni di loro che ancora gesti-
scono una rivendita. E’ stato mio padre che, oltre
l’intenso impegno nell’attività di gestione, mi ha
“passato” la sua passione  per l’Associazione
Infatti nel corso degli anni ho cominciato  anche
io a partecipare sempre più attivamente alle inizia-
tive sindacali, attraverso le quali sono stato prima
nominato rappresentante provinciale ed in seguito
per diversi anni consigliere nazionale e compo-
nente della giunta dell’AGEMOS Nel corso di
questi anni ho avuto la possibilità di conoscere e
confrontarmi con molti altri colleghi con i quali
ho condiviso le molteplici problematiche del no-
stro lavoro; e sebbene alcuni di loro siano scom-
parsi, sono sempre presenti in me con il loro forte
ricordo. La partecipazione attiva nell’Associazione
è stata un’esperienza molto positiva.

Q

DFL DI AGROPOLI 
UNA STORIA DI IMPEGNO E PASSIONE

Protagonista di questo numero di Pianeta Tabacco 
è il deposito fiscale di Agropoli, in provincia di Salerno, 

gestito da Mario Perna,  già Consigliere Nazionale AGEMOS
e membro di Giunta; è lui stesso che racconta l’esperienza

propria e di suo padre alla guida del Magazzino.
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TUTTI I NUMERI DEL DEPOSITO:
OLTRE 200 LE RIVENDITE SERVITE

Dopo le varie ristrutturazioni della rete distribu-
tiva avvenute nell’ultimo decennio Il Dfl di Agro-
poli serve un ampio territorio della provincia di
Salerno comprendente un tratto di costa di circa
60 Km. Per affrontare le trasformazioni del no-
stro lavoro mi avvalgo della collaborazione di
quattro dipendenti impegnati nella preparazione
e nelle consegne a domicilio per le quali utilizzo
due furgoni dotati di impianto satellitare. Le ri-
vendite aggregate sono oltre 200 e le quantità tra-
sportate superano il 70% delle vendite. 
Nel corso della gestione dell’attività di distribuzione
dei tabacchi lavorati sono state utilizzate varie sedi
sino a quella attuale realizzata sul finire degli anni ‘80. 
I locali che ospitano l’attuale sede lavorativa hanno
una superficie di circa 400 mq. ed al loro interno
sono situate le aree destinate allo stoccaggio delle
merci inviate dalla società Logista, le aree di pre-
parazione e stoccaggio della partite allestite sia per
la consegna a domicilio sia per il ritiro diretto da
parte dei rivenditori , oltre ad un’area destinata agli
uffici e all’esposizione dei prodotti della società
Terzia; infine è presente anche un locale per il
commercio dei sali alimentari. 
La giornata lavorativa inizia alle ore 7,00 del mat-
tino ed “ufficialmente” termina alle ore 15,00,
anche se è già da diversi anni che  le molte richieste
fanno sì che l’impegno lavorativo si protragga per
molte altre ore; spesso si è presenti nel DFL anche

il sabato mattina. Questo maggiore impegno deriva
dalla volontà di essere quanto piu’ rispondenti alle
richieste di servizio dei rivenditori e dei produttori,
avendo  presente che la mia area di riferimento è
soggetta a notevoli flussi turistici sia essi episodici
per le condizioni metereologiche sia essi concen-
trati soprattutto nei mesi di luglio ed agosto.
E’ da circa un anno che è iniziata la nuova avven-
tura relativa alla collaborazione con la società Ter-
zia; parlo di nuova avventura poiché è stata la
prima volta che mi interesso della commercializ-
zazione di prodotti diversi dal tabacco. Le titu-
banze sono state molte ma ho deciso di vivere
questa nuova sfida  che ha richiesto e continua-
mente richiede un grande  determinazione poiché
ci  si deve confrontare con un mercato saturo e
nel quale operano in piena concorrenza molti altri
distributori sia locali sia facenti capo ad altre or-
ganizzazioni. I risultati sin qui conseguiti ed in-
sperati mi danno la spinta a continuare sempre
con lo stesso impegno iniziale. 
Un’ulteriore avventura avrà inizio a breve con il si-
stema di allestimento dei prodotti del tabacco con
il passaggio dal sistema Agetab al procedimento di
preparazione direttamente con il programma SAP
ed i palmari forniti dalla società Logista.

AD AGROPOLI TRA MARE E LIMONI
“CAFFE’ NAZIONALE”, UNA STORIA
LUNGA 100 ANNI: TABACCHI, GELATI

E GRANITE AL LIMONE

Il “Caffè Nazionale” e rivendita di tabacchi n° 4
si trova in una piazzetta di Agropoli (in provincia
di Salerno) prospiciente il porto turistico, ed è
nato nel 1910 per volontà di Gaetano Sarnicola,
capostipite di una famiglia di gran lavoratori che
oggi dopo 100 anni di attività fa capo al signor
Mario e alla sua famiglia: la moglie Filomena, che
da farmacista è diventata gran pasticcera, e i tre
figli Marco, Corrado e Martina, che quando in
estate è in  pausa dagli studi (ha già all’attivo una
laurea triennale) da volentieri una mano nel locale.
Ma raccontiamo in breve questi cento anni di un
“posto” che rappresenta una delle più antiche at-
tività storiche agropolesi. Nel 1910 quando Agro-

L’ingresso del “Caffè Nazionale”
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poli era un pugno di case immersa nel verde e con
un mare mozzafiato davanti, Gaetano Sarnicola
apre il suo caffè. E’ il 1910, e subito il luogo di-
venta punto di ritrovo della gente del paese. Ad
aiutarlo, il figlio Francesco. Alla morte di entrambi
subentra Luigi, fratello di Francesco morto pre-
cocemente, insieme a Corrado, padre dell’attuale
proprietario. Tanti anni di lavoro e duri sacrifici
permettono alla famiglia Sarnicola di “ammoder-
nare” il locale, creare uno spazio apposito per i
tabacchi, ma soprattutto di ideare  un “dancing”
che  negli anni Sesantas  diventa l’epicentro della
provincia, dove si esibiscono cantanti con l’orche-
stra dal vivo. “La pista danzante” attrae un gran
numero di persone che arrivano addirittura da Sa-
lerno, e il locale per numero di persone e per suc-
cesso diventa in zona partenopea l’equivalente
della Capannina di Forte dei Marmi e della Bus-
sola di Viareggio. Fedele alla “gestione” degli avi
paterni, Mario Sarnicola ha mantenuto alto il li-
vello del “Caffè Nazionale” ampliandolo, facendo
lavori e soprattutto trasformando il vecchio “dan-
cing” in un meraviglioso giardino dove i clienti,
gustandosi una granita al limone o i “pasticciotti”
(specialità di crema pasticciera e amarena) e fu-
mandosi una “bionda”, si godono la serata ascol-
tando le canzoni del piano bar. E ne sono passati
tanti di personaggi in questo posto, politici, attori,
calciatori. Molti attraccano con le loro barche al
porto turistico, altri vengono qui per la rassegna
teatrale “Agropoli città Teatro”, l’estate infatti

proprio vicino al Caffè si fanno spettacoli estivi
all’aperto. Ricorda Mario che nel suo bar sono ve-
nuti gli attori Paola Gassman con il marito Ugo
Pagliai, Mariano Rigillo, e tra i personaggi dello
sport l’allenatore Ciro Ferrara.  

1935 AL CAFFE’ NAZIONALE VIENE
APERTO LO SPACCIO PER I TABACCHI

Con Regio Decreto, sarebbe l’attuale licenza
odierna, Luigi Sarnicola, prozio di Mario, l’attuale
proprietario, ebbe il permesso di aprire nel caffè
uno spazio dove dietro al banco poteva vendere i
tabacchi. Si smerciavano sigari, trinciati e sigarette.
A quell’epoca andava molto il tabacco sfuso, che
si metteva nelle apposite scatoline,  “le tabac-
chiere”, alcuni lo inalavano con il naso, altri lo fu-
mavano. E poi c’erano le sigarette “sfuse” che si
prendevano a necessità da un barattolo tenuto al
bancone, oppure le “spagnolette”, le “Macedo-
nia” ecc. ecc. Oggi nello spazio tabacco si ven-
dono soprattutto sigarette confezionate di marca
straniera, mentre il tabacco viene acquistato per
lo più dai giovani, per il prezzo assai accessibile.
E’ una tabaccheria, quella della rivendita n° 4,
molto fornita, sia di sigari che di sigarette. La
media di vendita è di 50 chili d’inverno, mentre
d’estate “la sera nei mesi di luglio e agosto le persone, so-
prattutto i ragazzi, tirano a far tardi e noi siamo aperti
fino alle tre di notte, e quindi vendiamo tantissime sigarette:
direi che triplichiamo il fatturato del tabacco”.
Per la fornitura del tabacco ci pensa il Deposito di
Agropoli gestito da Mario Perna con l’ausilio dei
suoi collaboratori: puntualmente il giovedì gli auti-
sti trasportano i tabacchi lavorati e i prodotti della
società Terzia (cioccolato, cartine, accendini, pasti-
gliaggio ecc.) direttamente presso la rivendita. Il
rapporto tra la famiglia Perna e la famiglia Sarnicola
è basato sulla stima e l’amicizia. Il Commendatore
Umberto Perna e la moglie signora Rosa frequen-
tavano il padre e la madre del nostro tabaccaio,
anche al di fuori della relazione lavorativa. E Mario
Perna e Mario Sarnicola si conoscono fin dall’in-
fanzia: giocavano entrambi da ragazzi a basket e
tutt’ora sono amici.

Nella foto, la famiglia Sarnicola
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GIOVANNI RISSO 
CONFERMATO PRESIDENTE NAZIONALE FIT.

RINNOVATA LA FIDUCIA 
ALLA GUIDA DEL SINDACATO DEI TABACCAI

el corso dell’Assemblea Nazionale Elettiva, tenutasi a Roma lo scorso 14 maggio, Giovanni Risso
è stato confermato Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai. 
Nuove sfide sindacali attendono i tabaccai negli anni a venire e proprio sull’attività sindacale della
FIT per i prossimi 4 anni si è soffermato il Presidente Risso nella sua relazione all’Assemblea. 

“In questo momento – ha esordito - la situazione non è rosea per nessuno e diverse tabaccherie in varie parti d’Italia hanno
chiuso i battenti. I costi crescono di pari passo alla diminuzione dei ricavi; il contrabbando è in ripresa, assistiamo ad una
vera e propria guerra dei prezzi dei tabacchi”. “Sono sfide da non prendere sottogamba – ha continuato - ed anzi da af-
frontare di petto e con attenzione. La FIT è organizzata ed efficiente nel rispondere
a tono contro questo infelice andazzo e di certo non si tirerà indietro di fronte al
lavoro che l’attende”. “C’è molto lavoro da fare e per farlo c’è bisogno di una squadra
coesa e forte”, ha concluso il Presidente Nazionale della FIT. 
Proprio per questo, oltre all’elezione del Presidente Nazionale si è pro-
ceduto anche al rinnovo del Comitato Esecutivo della FIT. Alcuni sto-
rici componenti hanno preferito dare spazio ai più giovani. Così Italo
De Rossi e Salvatore Cara hanno lasciato i loro incarichi, rispettiva-
mente di Vice Presidente Vicario e di Tesoriere. Neo Vice Presidente
Vicario è Mario Antonelli mentre Giovanni Catelli è ora il nuovo Vice
Presidente; alla carica di Tesoriere è stato chiamato Marco Pesce. Gio-
vanni Baglivo ed Emanuele Marinoni completano la rinnovata squadra
del Comitato Esecutivo che supporterà il Presidente Nazionale Risso
nei prossimi quattro anni. 

Giovanni Risso nasce ad Imperia nel 1937. 
La sua attività sindacale in seno alla Federazione Italiana Tabaccai ha avuto inizio con la nomina
prima a Commissario e poi a Presidente del Sindacato Provinciale Tabaccai di Imperia e successi-
vamente di Delegato Compartimentale di Genova, entrando così di diritto nella Giunta Nazionale
della FIT, uno dei massimi organi deliberativi della Federazione insieme al Comitato Esecutivo, a
cui è chiamato a far parte,  dopo essere stato eletto nell’ottobre del 1985. Nel marzo del 1991 viene
eletto Vice Presidente Nazionale FIT e nel maggio del 1993 viene designato Vice Presidente Vi-
cario. 
La sua carriera sindacale raggiunge l’apice nel 1998 con l’elezione a Presidente Nazionale della Fe-
derazione Italiana Tabaccai. Oggi è al suo quarto mandato, mandato che gli è stato riconfermato
grazie al suo impegno e determinazione nel tutelare gli interessi della categoria. Giovanni Risso
èstato insignito della nomina a Cavaliere Emerito della Repubblica e di  Cavaliere Ufficiale.

N
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In Fumo

ADDIO GAULOISES
UN’ALTRA ICONA DEL “MADE IN FRANCE” VA IN FUMO.

L’IMPERIAL TOBACCO DELOCALIZZERA’ LO STABILIMENTO DI NANTES.
L’AUMENTO DEL PREZZO DEL TABACCO E L’ARRIVO SUL MERCATO 
DELL’E-CIG TRA LE RAGIONI DATE DALLA MULTINAZIONALE

Gainsbourg, Sartre, Camus, Baudrillard, e persino Jim Morisson, tutti ac-
caniti fumatori di Gauloises, in questo momento si rigirano nella tomba.
La filiale francese Seita della multinazionale britannica Imperial Tobacco
ha annunciato la delocalizzazione del più grande stabilimento francese,
nella periferia di Nantes, che produce circa 12 miliardi di “bionde” ogni
anno e impiega 327 persone. Non è stata risparmiata dal piano quinquen-
nale di tagli di 378 milioni in tutto il mondo previsto dal gruppo: la spen-
ding review non la fanno solo gli Stati. Parte dei lavoratori sarà molto
probabilmente trasferita a Nottingham, altri in Polonia dove i costi di pro-
duzione e del lavoro sono di gran lunga inferiori a quelli francesi e dove il
mercato della sigaretta è più dinamico. Il piano di ristrutturazione prevede
inoltre la chiusura completa del centro di ricerca e sviluppo di Bergerac, in

Dordogna (30 impiegati) mentre il centro di raccolta e trattamento di Le Havre (100 impiegati) e l’in-
dustria di Riom nel Puy-de-Dôme (200 impiegati per 9 miliardi di sigarette prodotte l’anno) dovrebbero
salvarsi nonostante il sospetto che anche questi ultimi siano destinati alla stessa fine tra qualche anno.
Non è solo l’ennesimo duro colpo per l’economia francese, che arriva tra l’altro insieme al nuovo governo
voluto da François Hollande dopo la sconfitta contro il “Front National” di Marine Le Pen e guidato da
Manuel Valls, ma soprattutto uno smacco all’orgoglio e all’identità francese. Le sigarette dei Galli, che portano
sul pacchetto il caschetto alato di Asterix, sono infatti da sempre in Francia la “sigaretta del popolo”. 

“LES GITANES” : SIGARETTE DEL POPOLO
Fumare una Gauloises è prima di tutto un atto di patriottismo: se le scambiavano i “poilus” francesi nelle
trincee durante la prima guerra mondiale, tra una carica e l’altra, i partigiani che lottavano contro il regime
di Vichy e contro i tedeschi durante la seconda. Nel 1935 la Seita lanciò persino le “Troupes” una variante
delle Gauloises fatta apposta per i soldati francesi. Società storica la Seita che detiene in Francia il mono-
polio di Stato del tabacco dai tempi di Colbert, il brillante ministro delle finanze di Luigi XIV e che produce
le mitiche Gauloises dal 1910. Chi l’avrebbe mai detto allora che circa 100 anni dopo l’Imperial Tobacco
l’avrebbe acquisita? E soprattutto chi avrebbe mai potuto pensare che lo stabilimento più importante di
Francia sarebbe stato smantellato e trasferito in Polonia?
La marca Gauloises e la sua sorella Gitanes (in italiano zingare, lanciata negli anni 70) non sono condannate al-
l’estinzione nonostante tutto. Seita detiene il 25,3 % del mercato in Francia, anche se ha subito un calo del 4%
dal 2008. 60% della produzione della fabbrica nantese è destinato all’esportazione in tutta
Europa, Africa et Medio Oriente. E Imperial Tobacco considera le “Gauloises blondes”
come una delle sue marche di punta (insieme a JPS, Davidoff  e West) con degli ottimi
risultati in Russia, Turchia, Grecia, Germania e Algeria. Il paradosso? E’ che a breve
non saranno più esportate dalla Francia ma in Francia. E molti amatori già iniziano a
preoccuparsi ed indignarsi. Quel che è certo è che le Gauloises erano uno di quei pro-
dotti francesi come la Citroen DS che sono parte integrante dell’identità nazionale fran-
cese e che la rendono visibile e apprezzata in tutto il mondo, “un vero mito”, come spiega
il filosofo Roland Barthes (1915-1980) in “Mitologie”. Un mito che a breve non sarà più
“made in France” e precipiterà dal presente a un nostalgico ricordo. E’ un’epoca che finisce.
Lo Stato-Nazione francese, nel quale convivevano le istituzioni, l’identità culturale e l’industria
si sta lentamente ma inesorabilmente disgregando in preda al ciclo perverso della globalizzazione.
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Miscellanea

PHOTOSHOP CANCELLA LA SIGARETTA DI GIOVANNI FALCONE 

A volte l’eccesso di zelo arriva a generare situazioni realmente al limite del grottesco, specie in un campo
come quello della lotta al tabagismo, laddove spesso si rivela assai labile il confine tra la sacrosanta tutela della
salute pubblica e del rispetto della normativa volta ad evitare la pubblicità occulta del fumo da una parte, e le
tentazioni orwelliane di dettare la linea etico-comportamentale al cittadino inteso non come soggetto pensante
ma come oggetto da indottrinare dall’altra. 
Un significativo esempio del caso in esame appare quello che a Milano, il mese scorso, ha guadagnato le cronache
cittadine, non sappiamo se strappando più un sorriso ai lettori per l’assurdità del fatto in sé o se sollevando un
legittimo disagio a tutti coloro che avvertono il rischio di una deriva verso una sorta di pensiero unico dominante,
in spregio ai più elementari principi di tutela del libero arbitrio.
Un noto avvocato meneghino, Gualtiero Dragotti, nel dirigersi come di consueto verso il Palazzo di Giustizia
di Milano, si è soffermato – in ragione di un leggero anticipo rispetto al calendario giornaliero delle udienze -
con una attenzione maggiore del solito sulla gigantografia da tempo affissa sulla facciata del Tribunale ambro-
siano che raffigura i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

LA GIGANTOGRAFIA 
DEI DUE MAGISTRATI 
AFFISSA SULLA FACCIATA 

DEL TRIBUNALE DI MILANO

Non stiamo parlando della famosissima foto-icona, quella che
ritrae i due giudici assassinati dalla mafia sorridenti e quasi
complici dietro il tavolo di un convegno, Falcone che sorri-
dendo comunica qualcosa all’orecchio di Borsellino: immagine

divenuta una sorta di testimonianza visiva di uno dei più incredibili esempi di amicizia personale e colla-
borazione professionale che la storia della magistratura italiana ricordi. La fotografia che campeggia davanti
al Tribunale - è l’avvocato Dragotti a sottolinearlo - “è comunque una bella foto, come belli e aperti ed onesti sono i
volti dei due uomini ritratti. Nel contemplare con calma questa bella immagine, che tanti ricordi rispolvera, lo sguardo scende
dai forti visi alle mani, e in particolare alla mano di Giovanni Falcone, che è proprio in primo piano. Ed ecco che risulta im-
possibile non rilevare che la mano di quello stesso Giovanni Falcone che tutti ricordano sempre accompagnato dall’immancabile
sigaretta, pur essendo in una posizione univoca, stringe tra il dito indice e il medio….niente! Nel posto dove qualunque
fumatore o ex fumatore si aspetta di vedere la sigaretta, non c’è assolutamente nulla. Verifico rapidamente di non aver preso
un granchio, recuperando sul web l’immagine originale, in cui ovviamente il giudice Falcone tiene in mano una sigaretta”.
Alla scoperta l’avvocato Dragotti – che a tempo perso si diletta a gestire un proprio blog – ha fatto seguire
una ironica denuncia pubblica, che ha guadagnato l’attenzione dello stesso Corriere della Sera.
“L’importanza delle figure di Falcone e Borsellino – precisa Dragotti – non ha nulla a che fare con inezie quali fumare o
non fumare. L’episodio però credo sia la spia di un modo di vedere le cose che senza dubbio fa riflettere. La stessa decisione di
esporre una gigantografia dei due magistrati è significativa e dovrebbe aver posto tutti coloro che sono stati coinvolti nella bella
iniziativa a contatto con qualcosa di grande ed importante. Tutti, tranne l’ignoto soggetto – sia esso un pavido burocrate
desideroso di compiacere o un rampante dirigente politicamente corretto – che ha deciso di ritoccare la foto, cancellando con pho-
toshop dalle mani di Giovanni Falcone la sigaretta. Un gesto inutile e meschino, piccolo come il suo autore e piccolo come questa
epoca, che ritocca i dettagli e cancella le sigarette invece di guardare negli occhi i propri eroi. Con il rischio di imparare qualcosa.”  
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A partire dallo scorso 15 maggio sono attive le modalità ope-
rative che disciplinano, talvolta in modo realmente innovativo,
il trasporto garantito a domicilio del tabacco alle Rivendite, alla
luce del nuovo contratto predisposto da Logista Italia per tutti
i Rivenditori intenzionati ad avvalersi di tale servizio.
Tali innovazioni tengono conto di diverse segnalazioni che la
stessa AGEMOS aveva sollevato in tema di corretta definizione
del rapporto con i clienti destinatari del trasporto a domicilio.
Proprio al fine di evitare un utilizzo ad intermittenza del tra-
sporto è ora previsto che il Rivenditore continui naturalmente

ad avere la possibilità di effettuare la richiesta di non procedere alla erogazione del servizio per la levata ordinaria telefonando
al Contact center Logista entro le ore 10 del giorno antecedente la data di consegna: però, anche in questo caso, per quella
data sarà addebitato l’importo minimo di 12 €, metà del quale sarà riconosciuto al gestore. Tale addebito non è naturalmente
previsto, invece, nel caso la richiesta (entro le 12 del giorno antecedente) di mancato trasporto riguardi un levata straordinaria.
In entrambi i casi, le richieste pervenute oltre gli orari menzionati non saranno accolte, e il Rivenditore dovrà corrispondere
l’intero costo del servizio.
Altro punto dolente è sempre stato quello del giorno di levata da assegnare alle Rivendite che aderiscono al trasporto.
Dato che ogni gestore struttura gli itinerari settimanali sulla base di razionali direttrici geografiche al fine di evitare
inutili peregrinazioni, risulta particolarmente importante poter disporre della facoltà di predeterminare tali esigenze
logistiche. Ora ciò è possibile. Il gestore – ovviamente argomentando non in base all’arbitrio ma su basi di pianifi-
cazione dell’itinerario quotidiano – comunicherà formalmente con un apposito modulo al rivenditore la giornata (o
le eventuali possibili alternative) dedicata alla singola zona. E’ molto importante che il modulo d’accettazione venga
correttamente archiviato, al fine di poterne usufruire nel caso di eventuali future contestazioni.
Circa le segnalazioni di difformità in consegna, eventuali differenze dovute ad errori di digitazione o di approntamento do-
vranno essere segnalate al Contact center Logista entro le 10 del giorno successivo alla data di consegna.
Un tema nuovo e assai rilevante introdotto dalla nuova disciplina è quello delle penali.
Nel caso in cui il trasportatore non sia in grado di effettuare la consegna per cause imputabili al cliente (rivendita chiusa
nell’orario di consegna, mancanza di bollettino), previa segnalazione al Contact center verrà applicato a carico del Riven-
ditore un addebito pari al compenso relativo alla fattura non consegnata. Sarà poi cura del gestore identificare l’eventuale
soluzione al problema, che comunque comporterà sempre il pagamento anche del secondo intervento, qualora si renda
necessario sia nella forma della seconda consegna nella stessa giornata che nel caso di consegna nella giornata successiva.
Naturalmente non si prevede l’irrogazione di alcuna penale nel caso di ragioni imputabili a forza maggiore. 
Logista procederà comunque alla dismissione del servizio nel caso in cui il cliente non dovesse usufruirne per almeno
due levate ordinarie nell’arco di sessanta giorni.
Importante sottolineare un’altra importante novità: anche i gestori saranno suscettibili di essere destinatari di una
penale di 30 € in caso di mancata consegna non motivata da ragioni oggettive di forza maggiore, debitamente co-
municate a Logista ed ai clienti.
Per quanto attiene alla attivazione del servizio, la novità che merita di essere segnalata riguarda la modalità assai co-
moda della “attivazione veloce”, che consente di far partire subito il servizio e procedere alla firma materiale del
contratto entro 90 giorni. Bisogna fare attenzione al modulo utilizzato per tale procedura: l’apposito format è cam-
biato rispetto a quello precedente, perciò si invitano i colleghi a provvedere di disporre presso gli uffici del nuovo
modulo. Nel caso di fax effettuato con il vecchio modello, infatti, il servizio non verrà attivato.

NUOVE MODALITÀ PER IL TRASPORTO A DOMICILIO






