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senza filtro

l periodo estivo è sinonimo di riposo e di vacanza.
Per questo motivo più che sui lavori in corso qualche considerazione si può fare sulla
programmazione del prossimo autunno.
Nei mesi scorsi abbiamo finalmente definito le importanti questioni contrattuali ancora aperte
con Logista, la soluzione delle quali è arrivata grazie allo sforzo di entrambe le parti nel cercare
di raggiungere il miglior accordo possibile.
Da questo momento non ci sono più alibi per nessuno.
Abbiamo di fronte il periodo di stabilità più lungo che la storia recente abbia mai conosciuto, per
quanto riguarda i nostri contratti.
Mettere a frutto questo tempo è contemporaneamente una grossa responsabilità e una grande
opportunità.
Non possiamo permetterci di sprecarla…

Carmine Mazza

Dal nord al Sud italia una recrudescenza
di episodi malavitosi
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aGoSTo: FaR WeST cRiMinaLe
a Danno Di QUaTTRo TP

F

urti, rapine, minacce, a volte anche violenze, questa è la cronaca estiva vissuta e subita da alcuni gestori, per la precisione
dai fratelli Bruno del TP di Calenzano (Firenze), da Michele
Pennelli del TP di Foggia (già “visitato” a gennaio), dal TP
di Cortefranca delle sorelle Barbara e Michela Zanola e di Guido Colosso, e dal TP della Famiglia De Stefani a Brescia.
Dinamiche diverse, più o meno violente, ma che ti fanno vivere nell’angoscia, nella paura, che ti fanno svolgere il lavoro “stando male, sentendosi indifesi, alla mercé di chiunque”: questo è quello che emerge dalle
voci dirette dei gestori di cui abbiamo raccolto le testimonianze delle
esperienze vissute.

VeneRDi’ 01/08/2014 – Racconto di Guido colosso, socio e
autista coinvolto nella rapina TP cortefranca (brescia)
“Come di consueto, quella mattina ho attivato il sistema di sicurezza DSS del
furgone e sono partito per effettuare le solite consegne previste nella giornata.
Tutto si svolge normalmente sino ad una delle ultime fermate, una consegna che,
peraltro, ho sempre creduto essere tra le più “sicure” potendo sostare direttamente
davanti all’ingresso della tabaccheria.
Sosto quindi davanti a questo negozio ed eseguo le consuete operazioni di sicurezza;
quindi mi accingo a scaricare quando due automobili con a bordo quattro individui armati di pistole mi fermano minacciando di spararmi e, in un lasso di
tempo che non supera una manciata di minuti, si appropriano di una quindicina
di cartoni e si dileguano.
Paura e incredulità mi accomunano alle persone che in quel momento si trovavano
nelle vicinanze del negozio ed hanno assistito all’accaduto. Fortunatamente nessuno
si è ferito ma lo shock è comunque stato forte.
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MeRcoLeDi 13/8/2014 Racconto di
Simone brunetti TP calenzano
“La notte del 13 agosto precisamente alle ore
21,30 circa riceviamo una telefonata da parte del
combinatore telefonico installato presso il nostro deposito che ci avvisa che l’ allarme è scattato, subito
ci mettiamo in contatto con la centrale operativa di
Roma che provvederà ad avvertire la polizia.
Giunti in magazzino insieme alle Forze dell’Ordine
ci troviamo difronte la seguente scena: il lucchetto tagliato del cancello carrabile, il motore del cancello
manomesso, i blocchi di cemento posti dietro il cancello capovolti. Con un furgone utilizzato come
“ariete” i malviventi hanno sfondato il portone del
deposito e prelevato le partite pronte per le rivendite
per un totale di circa 260 kg.
L’operazione si è completata in pochi minuti. Dalla
registrazione video in possesso a Logista si appura
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GioVeDi’ 14 aGoSTo Racconto inviato da Michele Pennelli TP Foggia “il
rischio è il nostro mestiere”
“Non si è ancora rimarginata la ferita per la rapina
del 28 Gennaio di questo anno che un’altra tegola si
è abbattuta sulla nostra stressante e difficile attività.
Infatti a distanza di soli sette mesi, siamo stati vittima di una nuova rapina e, questa volta, anche più
violenta. E’ successo in piena mattinata, in una
nota e affollata località di villeggiatura, Vieste sul
Gargano , a ridosso della festività del Ferragosto. I
nostri operai si apprestavano a fare le ultime consegne, quando un Fiorino, con a bordo tre persone, tagliava la strada al nostro furgone. I malviventi
armati intimavano di scendere dal mezzo e quando
l’autista è sceso è stato colpito in testa con il calcio
della pistola, riportando una lesione con trauma cranico. Due del comando insieme ai nostri operai salivano sul furgone e lo conducevano in una strada
secondaria, dove giunto anche il Fiorino è stato effettuato dai due delinquenti il trasbordo della merce
sul loro mezzo. Tutto in un attimo!
Il preoccupante tasso di criminalità del nostro territorio e l’escalation degli eventi criminosi mettono sempre più in pericolo la nostra attività. Nonostante la
preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine e sebbene tutti i mezzi siano dotati di sistemi satellitari
non mancano le attenzioni da parte della criminalità.
Che fare di più? Nonostante l’ impegno e la totale
abnegazione il nostro lavoro è sempre più difficile.
Quando agli eventi umani si associano le calamità
naturali poi… In questi giorni a causa della tragica
alluvione che ha colpito il Gargano abbiamo sperimentato anche come si effettuano le consegne “nuotando nel fango”. Non ci siamo arresi….domani è
un altro giorno e si vedrà!”

8

DoMenica 3 /8/2014 Testimonianza
inviata da alberto De Stefani TP brescia
“Nel pomeriggio di domenica 3 agosto ignoti tentavano di accedere all’interno del Deposito Fiscale Locale di Brescia piegando e danneggiando tre robuste
sbarre di ferro della recinzione perimetrale provocando così un’apertura atta al passaggio di persone
e all’accesso al cortile privato dotato di una barriera
perimetrale di rilevamento.
Nonostante l’impianto di allarme fosse regolarmente
scattato al passaggio degli autori del tentativo, questi
perseguivano comunque cercando di portare a termine il loro piano ma, dopo vari tentativi di forzare
la porta di accesso mediante l’uso di attrezzi specifici, rinunciavano e si davano alla fuga.
Il tutto accadeva in pochi minuti ed all’arrivo sul
posto degli Agenti di Polizia e di Vigilanza non rimaneva che costatare quanto accaduto. Per fortuna
nulla è stato asportato dal deposito”.

che la “batteria” era composta da 5 rapinatori. Nonostante quello che è accaduto e nonostante i grandi
disagi il 14 agosto noi eravamo già al lavoro e dopo
i controlli dell’AAMS e di Logista il pomeriggio
abbiamo ripreso l’attività di distribuzione aprendo
al pubblico”.
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Già nel 2006 ero stato vittima di una rapina a
mano armata, in quell’occasione mi avevano addirittura sequestrato per quattro ore e malmenato, liberandomi poi alla periferia di Milano.
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“Distribuzione Marchi”:
da Magazzino Vendita
a Transit Point

A

marcord. Nessuna espressione ci appare più adeguata per sintetizzare,
con un po’ di colore, la storia professionale del collega Paolo Marchi:
siamo infatti a Rimini, nel cuore di
quella riviera romagnola tanto cara a Federico
Fellini, e la realtà imprenditoriale della quale Marchi è attualmente responsabile, e alla quale arriva
da lunghi anni di gestione, rappresenta uno step
importante e nuovo della sua crescita lavorativa.
Inevitabile, quindi, prendere a prestito il termine
dialettale reso noto dal Maestro del cinema, e
muoversi tra i ricordi e il racconto della odierna
esperienza di Paolo Marchi, erede di una lunga
tradizione di gestori di depositi di tabacco “firmata”, appunto, “Marchi”. Ripercorrerla, è un
po’ come “viaggiare” nella trasformazione del
settore della distribuzione.
1872: è questo l’anno che segna l’inizio di una
lunga storia. Fu allora, infatti, che la famiglia
Marchi ottenne la gestione del Magazzino Vendita Generi di Monopolio di Zocca, in provincia
di Modena, istituito proprio in quella data, ed è
ad esso che “approda”, 116 anni più tardi, nel
1988, Paolo Marchi, ricevendone l’esercizio dallo
zio Giancarlo. Un piccolo magazzino, quello di
Zocca, ubicata sulle montagne dell’Appennino
modenese, con 32 rivendite di tre Comuni aggregate, e con una vendita che si aggirava intorno ai

12.500 chilogrammi di tabacco. Piccolo davvero,
“tant’è che mia moglie Rosalda ed io, - ricorda Marchi
- per far quadrare meglio i bilanci e mantenere la famiglia, gestivamo anche la rivendita di giornali del paese”.
Qualche anno di maggior sacrificio, prima dell’interscambio con il magazzino limitrofo di Bazzano. “Dopo circa tre anni trascorsi a Zocca, arrivavano
numeri più importanti, circa 60.000 kg. e 80 tabaccherie” continua Marchi. “Avevo fatto un bel progresso,
il nuovo magazzino mi dava la sicurezza di vivere dignitosamente e di poter lavorare insieme a mia moglie”.
Quando nel 2001, in seguito alla ristrutturazione
della rete, venne decisa la chiusura del magazzino
di Bologna Ovest, a Bazzano si aggregano ulteriori 85 rivendite, e la vendita di tabacco sale a
160.000 kg., “cosa potevo aspettarmi di più?”, chiosa
Marchi. Intanto negli anni successivi, a Paolo e
Rosalda, nell’attività di distribuzione, si sarebbe
aggiunto anche il figlio Nicolò: geologo, si è
unito ai genitori nell’impresa in seguito alla chiusura dello studio professionale nel quale lavorava.
Zocca, baZZano, RiMini: con
PaoLo MaRcHi, Un “ViaGGio”
neLLa TRaSFoRMaZione DeLLa
DiSTRibUZione DeL Tabacco
Anni di crescita, quindi, ma, a partire dall’ultimo
scorcio del 2000, anche anni molto difficili, a
causa dei ripetuti ed inquietanti episodi di crimi-
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nalità dei quali il magazterritorio servito dal TP,
zino di Bazzano è stato vitcon una percentuale di tratima: dal 2007 al 2011,
sporto che si aggira intorno
quattro anni nel corso dei
al 70%, si estende dal mare
quali sono stati denunciati
alla montagna, tutto il Monquattro furti e sei tentativi
tefeltro, le alti valli del Fodi furto. “L’ultimo furto l’ho
glia, il Marecchia e l’alta
subito pochi mesi prima di chiuvalle del Savio, eccetto la
dere quel magazzino”, raccittà di Cesena. Rimini rapconta Paolo Marchi. “Con
presenta un caso a parte.
un autocarro da cava hanno ab“Si caratterizza per una altisbattuto una parete del capansima stagionalità, purtroppo
none. Sono stati anni di vero e
troppo breve e legata al bel
proprio incubo: quando il cellutempo”, spiega Paolo Marlare squillava ad orari insoliti,
chi. “Se il meteo promette un
pensavo immediatamente che
fine settimana di sole, il giovedì,
fosse l’allarme del magazzino.
il venerdì e il lunedì si registra un
Grazie all’aiuto e al sostegno
aumento esponenziale di urgenti:
della dirigenza AGEMOS,
spesso, in una mattinata, arrinel 2011 mi è stata data la posviamo a prepararne oltre 70”.
sibilità di continuare a lavorare
Un campanello d’allarme,
al magazzino di Rimini. Così,
quello della quasi regolarità
a 59 anni, insieme a tutta la fa- Documento dell'aggiudicazione all'asta del magazzino Zocca - 1873 delle urgenti, che sottolinea
miglia mi sono trasferito in Roed evidenzia il difficile momagna: abbiamo lasciato la
mento di crisi che attanaglia
casa, gli amici, i parenti e le cose care di una vita”. Ed
il Paese e inevitabilmente si ripercuote sul settore.
anche le “vecchie” modalità del deposito: nel noPer Marchi poi, anche un’altra problematicità, “uno
vembre 2011, Paolo Marchi apre il Transit Point
scoglio grande come il monte Titano da superare per raggiundi Rimini, primo esperimento nel nord Italia.
gerla”, come lui stesso lo definisce, rappresentata
La struttura è la stessa del precedente magazzino,
dalla vicinissima Repubblica di San Marino, al centro
1.100 metri quadrati siti in quella vera e propria
del territorio da lui servito, e della quale, ci dice, sofcittadella del commercio all’ingrosso e servizi infre la concorrenza. “Sono tempi difficili – conferma, tegrati che è GrosRimini. L’ubicazione è delle più
nei quali non è scontato far quadrare il bilancio con la comfelici, prossima all’Austostrada A14, la via Emilia
mercializzazione del solo prodotto tabacco. Il nostro TP da
e le strade statali. L’area del TP è recintata, chiusa
circa un anno tratta i prodotti di Terzia, grazie ai quali si
riescono ad arginare un po’ le difficoltà attuali. Anche in quedi notte, e sorvegliata.
sta esperienza, sono dovuto patire da zero e fidelizzare i clienti
Insieme a Paolo Marchi, alla signora Rosalda e a Niuno
ad uno, in quanto i gestori precedenti non trattavano i
colò, a svolgere il lavoro di ufficio e di magazzino
prodotti complementari al tabacco”, conclude Marchi.
c’è anche Paolo Carlini, ex gestore del deposito riminese. Insieme a loro, ed incaricati del trasporto, i
La RiVenDiTa nR. 1 Di San Leo
signori Franco e Paolo, “persone in gamba, affidabili e
Bellezza, suggestione, storia, arte. Questo raccon decenni di esperienza”, dice Marchi.
chiude San Leo, l’antica Montefeltro, spettacolarNon è stato semplice, avviare la nuova attività: si è
mente arroccata su un enorme masso roccioso
dovuto necessariamente riorganizzare il lavoro e conella Valmarecchia, custode di pregevoli vestigia ed
struire da zero il rapporto con i tabaccai di una zona
architetture. Tra queste, a dominare incontrastato
che è vasta e dalle caratteristiche molto diverse. Il
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tutto il paesaggio, si erge il forte, tra le
mancò di citare nel IV canto del Purgacui mura, in una piccola cella chiamata
torio della sua Divina Commedia
“il pozzetto”, nel 1791 venne rinchiuso,
(“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli…”), e
e quattro anni più tardi trovò la morte,
siamo in uno spazio che non manca di
Giuseppe Balsamo, Conte
suggestione, come ci racdi Cagliostro. Falsario, imconta il signor Santoni.
L’antica insegna della tabaccheria nr. 1 di San Leo
postore, traditore per co“Palazzo Severini-Nardini, caloro che lo disprezzavano, genio e martire per chi
ratteristico per i suoi quattro portali a tutto sesto, si sviluppa
invece riconosceva in lui le qualità più eccezionali,
su due lati, che racchiudono un giardino interno. Il punto di
Cagliostro trascorse tutta la sua esistenza tra abiure
incontro dei due lati, tra piazza Dante Alighieri e via Michele
e pentimenti, miserie e ricchezze. Fascino e stravaRosa, ha un angolo di muro ‘a scarpa’, segno di una casatorre che in età medievale fu sede del Commissario Feretrano,
Autorità dell’epoca assimilabile all’attuale Prefetto. In alcuni
schizzi dei primi anni del Seicento del pittore pesarese Francesco Mingucci si riconoscono, nell’attuale piazza Dante Alighieri, la stessa casa-torre e l’olmo piantato nel luogo preciso
dove, nel 1213, San Francesco tenne una sua predica. Le parole da lui pronunciate impressionarono così profondamente
il Conte Orlando da Chiusi, nobile locale, che decise di far
dono allo stesso Francesco del monte de La Verna, presso il
quale il Santo ricevette le stimmate e dove oggi si trova il maestoso complesso conventuale”.
Insomma, la rivendita nr. 1 di San Leo vanta mura
nobili e antiche, tra volte e nicchie, e una storia
L’interno della rivendita con angolo souvenir
che rimanda ai primi anni del Novecento. “Dal riganza che, insieme al mistero che avvolge il luogo
lascio della licenza al 1973, la tabaccheria è sempre stata
della sua sepoltura, ancora oggi attirano curiosità
gestita dalla famiglia Belli, storica famiglia leontina, prima
e interesse intorno alla sua figura controversa.
Aldo poi Curzio Belli”, ci dice Giancarlo. “Oltre che
Non solo Cagliostro, e non solo Castello, San Leo,
tabaccai, erano entrambi bravi fotografi, tant’è che qualcuno
annoverato tra i “borghi più belli d’Ialia”, è uno strapossiede ancora cartoline di San Leo persino antecedenti la
ordinario scrigno d’arte che conserva, tra gli altri, la
Grande Guerra, e con su scritto, a seconda del periodo,
magnifica Pieve preromanica di Santa Maria As‘Edizioni Aldo Belli’ oppure ‘Edizioni Curzio Belli’. Ho
sunta, prima testimonianza materiale della cristianizzazione della zona, e l’altrettanto potente
Cattedrale di San Leone, certamente il più alto
esempio d’architettura medievale del Montefeltro.
Per non parlare del suo mirabile centro storico, nobile con i suoi palazzi rinascimentali. E’ proprio all’interno di uno di questi, l’imponente Palazzo
Severini-Nardini, che si sviluppa su due piani, per
una superficie totale di circa 80 mq, la rivendita nr.
1 di San Leo della quale, dal 2010, è titolare la signora Lorenza Di Matteo: con lei, a seguire l’attività, il marito, Giancarlo Santoni. Siamo nella
centralissima piazza intitolata a Dante Alighieri, illustre ospite del borgo, che il Sommo Poeta non La signora Lorenza Di Matteo con il marito Giancarlo Santoni
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e copie e un terminale bancario per ampliare i servizi
offerti), edicola, l’angolo delle bellissime ceramiche
d’arte del territorio, dei pregiati prodotti conventuali
(a San Leo si trovano i conventi di Sant’Igne, di San
Domenico, Sant’Antonio Abate e il convento francescano di Montemaggio) e souvenir, molto richiesti
dai turisti. “Nei piccoli centri si è sempre combattuti tra la
necessità di offrire molti servizi per sopperire alle maggiori
difficoltà di spostarsi da parte dei residenti, soprattutto anziani, e le problematiche di garantire servizi che economicamente fanno fatica a stare in piedi. Le tabaccherie dei piccoli
centri sono anche un presidio sociale e non sarebbe male se lo
Stato aiutasse a ridurre il gap tra clienti che nelle città hanno
vasta disponibilità di servizi e clienti dei piccoli centri che per
godere degli stessi servizi che difficilmente riescono a trovare
vicino casa devono spostarsi al vicino centro abitato più
grande”, dichiara la signora Lorenza Di Matteo.
E le vendite? “Essendo una tabaccheria di un piccolo borgo,
le vendite sono mediamente basse”, risponde la signora
Lorenza. “I turisti fanno la differenza. Cerchiamo di tenere
una rilevante tipologia di tabacchi per tentare di incontrare le
svariate esigenze e richieste. Confessiamo che è molto difficile
fare previsioni di consumo quando non conosci i gusti della
tua clientela, essendo essa rappresentata dai numerosi turisti
estemporanei che visitano San Leo”. “Registriamo un apprezzabile consumo di Toscani, – interviene Giancarlo forse perché fumo anch’io proprio questi sigari e sono sicuro di
proporre un buon prodotto. Quello che abbiamo notato è l’aumento dei prodotti RYO, probabilmente a causa della necessaria ‘spending review’ familiare dovuta al combinato disposto
dell’aumento di prezzi delle sigarette e della crisi economica”.
Ottimi i rapporti con il TP di Rimini. “Abbiamo
trovato nella gestione del deposito di Rimini delle persone
molto disponibili, a cominciare dal responsabile, Paolo
Marchi. Nel commercio, con le variabili e gli imprevisti che
nascono giorno per giorno, la disponibilità alla risoluzione
dei problemi è una virtù molto gradita”, osserva la signora Lorenza. Infine, un bellissimo ricordo, che
ci confidano Lorenza e Giancarlo: l’incontro nel
loro negozio, solo qualche mese fa, con Umberto
Eco, cittadino onorario di San Leo. “Abbiamo avuto
l’occasione di scambiare qualche parola con una persona di
grande cultura, cordialità e simpatia. Ci piace ricordare
una sua frase del 2007: ‘La città più bella d’Italia? San
Leo: una rocca e due chiese’”.
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qualche ricordo della mia infanzia legato a Curzio, un
omone austero, ma affabile e di grande cultura. Mi torna
in mente il rumore inesorabile del bellissimo taglia sigari a
ghigliottina in ottone che teneva sul bancone e che utilizzava
per fare gli ammezzati. E soprattutto non posso dimenticare gli scherzi bonari che a noi, bambini di 6-7 anni, facevano i più grandi, quando ci mandavano allo ‘spaccio’
da Curzio a farci dare mezz’etto di ‘naso pesto’, che dopo
sarebbero passati loro a pagare. Alla nostra richiesta, Curzio ci indirizzava un sorriso solo accennato, per evitare che
gli cadesse dalle labbra il Toscano che teneva sempre in
bocca, e ci diceva ‘vieni qua, che te lo pesto subito!’. Allora,
capivamo lo scherzo, non eravamo stati mandati a comprare
qualcosa, ma ‘rischiavamo’ davvero il nostro naso! Però,
chissà come mai, ci ricadevamo ancora… Un’altra cosa
che ricordo dello ‘spaccio’ di Curzio erano i grandi sacchi
di sale, che teneva in un cantone del negozio, e gli speciali
paioli di legno che servivano a raccoglierlo, nei tempi in cui
il sale era monopolio dello Stato e lo si trovava solo in tabaccheria. L’immagine di una realtà che non ci appartiene
più ma che, a ripensarci oggi, aveva il sapore di uno Stato
che garantiva la disponibilità di un bene importante nella
vita delle persone di allora. Dopo l’ ‘era Belli’ – conclude
il signor Santoni - la tabaccheria è stata gestita dalla famiglia Mascella fino al 2010. E poi siamo arrivati noi”.
E così, da quattro anni, Lorenza e Giancarlo si alternano nel negozio, con l’aiuto della figlia che si occupa della sistemazione del magazzino e del
ricevimento merce. Il lavoro è senza dubbio impegnativo, sette giorni su sette: tabacchi (sigarette, trinciati, sigari Toscani), servizi (SISAL con il
Superenalotto, ricariche, pagamenti vari, servizio fax

oMS vs e-ciG:
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e Donne incinTe

Pianeta

14

Tabacco

P

oco meno di tre mesi. Questo il tempo occorso all’Organizzazione Mondiale della Sanità per redigere il suo “J’accuse” nei confronti della sigaretta elettronica, annunciato agli inizi di giugno da
un comunicato ufficiale della stessa OMS, reso pubblico il 26 di agosto e propedeutico alla Conferenza dei Paesi partecipanti alla Convenzione Quadro contro il tabacco, in programma dal 13
al 18 ottobre a Mosca.
Nel documento di 17 pagine l’OMS, dichiarando che la sigaretta elettronica, in base ai dati disponibili, rappresenta un “grave pericolo” per gli adolescenti ed il feto, si pronuncia per una serie di divieti, primi fra tutti la
proibizione della vendita di sigarette elettroniche ai minori. Raccomandato inoltre il divieto dell’uso di sigarette
elettroniche nei luoghi pubblici chiusi, “soprattutto – si legge - là dove è vietato fumare, e fino a quando non sarà
provato che il vapore emesso non è nocivo per i terzi”. L’agenzia dell’ONU specializzata sulla sanità è inoltre contraria
agli aromi che evocano frutta, caramelle o bibite alcoliche integrati nel prodotto, e a messaggi pubblicitari
che ne vantino presunti vantaggi per la salute. In particolare, dovrebbero essere vietati gli argomenti secondo
i quali le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare tabacco, “fino a quando i fabbricanti non forniranno
dati scientifici” in merito. Giudicata “limitata”, infatti, l’ipotesi che la sigaretta elettronica possa aiutare ad abolire
la dipendenza dal tabacco: in molti casi si osserva solo una diminuzione del numero di sigarette fumate. Ecco
perché nel documento l’OMS sollecita una regolamentazione in materia e ricorda che tra gli effetti negativi
delle e-cig ci sono dipendenza da nicotina, problemi di irritazione ad occhi, naso e gola, rischi per gli stati di
gravidanza per via dell’adozione di sostanze tossiche, malattie cardiovascolari: “Vi sono prove sufficienti per mettere
in guardia i bambini e gli adolescenti, le donne in gravidanza e le donne in età fertile contro l’uso di inalatori nicotina elettronici
– cita senza mezzi termini il documento - perché l’esposizione del feto e dell’adolescente alla nicotina ha conseguenze a
lungo termine sullo sviluppo del cervello”. Benché, ammette l’OMS, si tratti di un prodotto “giovane”, i dati esistenti
mostrano che l’aerosol prodotto dagli inalatori elettronici di nicotina non è semplice vapore acqueo. Inoltre,
“aumenta l’esposizione dei non fumatori e di terzi alla nicotina e altre sostanze tossiche”.

iTaLia: La PoSiZione Di anaFe-conFinDUSTRia

In Italia, pronta la reazione dell’Associazione nazionale fumo elettronico-Confindustria (ANAFE) al documento dell’OMS. “L’Italia, anche grazie alla lungimiranza del provvedimento del 2013 del Ministro Lorenzin che ha disposto il divieto di vendita ai minori, si trova in una posizione di avanguardia rispetto a
molti altri Paesi, segno di una estrema e doverosa attenzione nei confronti delle fasce più giovani della
popolazione”, ha dichiarato il Presidente Massimiliano Mancini, il quale ha ricordato proprio come il
nostro Paese, dal punto di vista delle regole sia un esempio a livello mondiale, avendo anche approvato
norme che definiscono in maniera chiara, decisa la pubblicità delle sigarette elettroniche, con limitazioni
a fasce orarie e a specifici mezzi di comunicazione, proprio a difesa dei minori. “Per quanto riguarda i divieti
nei luoghi pubblici auspicati dall’OMS – ha infine sottolineato Mancini - l’attuale normativa, che prevede già divieti
di utilizzo ad esempio nelle scuole e negli ospedali, corredata da codici condivisi di autoregolamentazione che si stanno man
mano diffondendo, sta funzionando nel nostro Paese senza criticità ed è anzi la più avanzata in Europa”.
ANAFE ricorda infine che, “recentemente, 53 scienziati da tutto il mondo, tra i quali gli italiani Umberto Veronesi,
Umberto Tirelli e Riccardo Polosa, hanno scritto proprio ai vertici dell’OMS dichiarando che le sigarette elettroniche possono
essere di grande utilità per liberarsi dalle sostanze cancerogene derivanti dalla combustione di carta e tabacco delle sigarette
tradizionali e assenti nelle sigarette elettroniche”.
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a napoli
la giornata di studio
sul contrabbando

ercoledì 30 aprile
scorso l’Expo Centro Congressi di Napoli ha ospitato una
giornata di studio sul contrabbando organizzata dalla Federazione Italiana Tabaccai, alla quale
hanno preso parte tra gli altri il
Viceministro dell’Interno Filippo
Bubbico e il Consigliere Italo
Volpe, Direttore del settore normativa e contenzioso della Agenzia delle Dogane.
La scelta di tenere proprio a Napoli l’incontro dedicato al monitoraggio del fenomeno del contrabbando, naturalmente, non è stata casuale. Sin dalle
prime battute di apertura, è emerso con chiarezza
come la città del Vesuvio abbia purtroppo da tempo
iniziato a rivestire le vesti di crocevia del traffico internazionale di sigarette contrabbandate. Sin troppo
facile per il colonnello Nicola Altiero della Guardia
di Finanza ricordare come davvero pochi anni siano
trascorsi da quando il capoluogo campano guadagnava titoli e fotografie sui giornali di tutto il mondo
per il variegato e quasi pittoresco mercato all’aperto
delle sigarette: quasi obbligata la citazione della “tabaccaia” Sofia Loren in “Ieri, oggi e domani”, icona romantica di un malcostume che in realtà nascondeva
e nasconde un pericolosissimo retroterra criminale
e che implica nefaste conseguenze economiche per
l’Erario e per tutti gli operatori del settore.

iL LaVoRo DeLL’oSSeRVaToRio SUL
conTRabbanDo
DeLL’UniVeRSiTa’ Di PaDoVa

E proprio per uscire dal facile folklore, e concentrare l’attenzione sulla evoluzione del fenomeno
del mercato nero del tabacco, la giornata di studio
si inserisce in una serie di appuntamenti che vedono la presenza dell’Osservatorio sul Contrabbando della Università di Padova, il cui Presidente,
Professor Enrico Ambrosetti non ha mancato di
intervenire. Tale Osservatorio, nato per iniziativa
congiunta della Fit e degli operatori del settore, sta
da alcuni anni monitorando con attenzione il fenomeno contrabbandistico e della contraffazione,
al fine di offrire alla magistratura e alla Guardia di
Finanza strumenti conoscitivi sempre attuali e
scientificamente documentati. Per la sua stessa natura il contrabbando, fluido e mutevole come e più
di altre manifestazioni criminali, al fine di essere
contrastato richiede necessariamente un’attività co-
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dei comportamenti dei contrabbandieri, che erano arrivati
ad uccidere gli stessi Finanzieri in più di una circostanza”.
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noscitiva integrata, accentrata e soprattutto tempestiva. In passato il contrasto al contrabbando ha
sofferto proprio la sindrome da “specchietto retrovisore”, con i giudici e le forze dell’ordine
spesso un passo indietro rispetto all’evoluzione del
fenomeno sul territorio. Ecco perché tutti i relatori
hanno ribadito con convinzione l’importanza di un
Osservatorio che vede la partecipazione di tutti gli
operatori di settore e che consente di affinare quegli strumenti propri dell’attività di intelligence e di
individuazione di strumenti che rendano ancora
più efficace l’azione di contrasto posta in essere
dalla Finanza, dalla Polizia e dai Carabinieri.
“Un fenomeno – ha detto nel suo intervento il Presidente della Fit Giovanni Risso – che ho imparato a
conoscere a Napoli negli anni novanta, quando rivestivo il
ruolo di commissario del sindacato partenopeo della Federazione. Per rendermi conto di quanto accadeva attraversavo
le vie della città insieme ai finanzieri in abiti borghesi, vie
stipate di banchetti di sigarette di contrabbando. Oggi ritrovo
quella situazione, sia nel capoluogo che nell’hinterland”.
Con una aggravante: è stato segnalato come oggi
la stessa gestione dei banchetti risulti essere molto
più centralizzata del passato. Le strutture utilizzate
dai venditori abusivi sono di legno e rimuovibili,
ma denunciano una medesima fattura e addirittura
utilizzano simboli atti a richiamare la “T” delle Rivendite legali. E la “longa manus” del crimine organizzato, così evidente, si accompagna ad una
percezione di quanto accade che giustamente è
stata denunciata da Risso. “Un aspetto che mi preoccupa molto – ha detto il Presidente Fit – e che desidero
portare all’attenzione della platea è che, forse a motivo del
disagio economico imperante, tra ampi strati della popolazione diminuisce costantemente quel senso di riprovazione
sociale verso il contrabbando che fino a quindici anni fa si
era venuto a creare, anche in conseguenza dell’efferatezza

Pianeta

Il Presidente FIT Giovanni Risso

Le conSeGUenZe SUL TeSSUTo
econoMico LocaLe caMPano
E che tale assuefazione si traduca in un autogol
per tutto il tessuto economico locale è testimoniato dal fatto che non sono solo i tabaccai napoletani (oltre ovviamente alla salute dei fumatori,
che chissà cosa arrivano realmente a fumare) a pagare pegno. La Campania è anche la prima regione
italiana per coltivazione del tabacco, e giustamente
è stato sottolineato come la filiera produttiva e distributiva costituiscono una linfa che a causa del
contrabbando rischia di prosciugarsi irreparabilmente, dando ulteriormente luogo a gravi ripercussioni occupazionali e sociali.
Anche l’intervento del Viceministro Bubbico ha insistito su questo tema: “la tutela dell’ordine pubblico, i
fattori di sicurezza di un paese, la capacità di contrastare le
organizzazioni criminali non rispondono solamente a principi di tutela dell’ordinamento, ma anche a istanze di salvaguardia del sistema produttivo di questo paese. Quando penso
alla rete distributiva dei tabacchi, e dal mio punto di osservazione la vedo nella logica del servizio pubblico, evidenzio
la funzione di presidio. Alla sacrosanta e meritoria attività
imprenditoriale svolta dal tabaccaio qui a Napoli più che altrove si affianca la funzione pubblica. Il tabaccaio non consegna pacchetti ai minori, il tabaccaio non vende merce nociva
alla salute, il tabaccaio è un collettore di risorse economiche
per lo Stato. La bancarella non attenta solo alla tenuta economica del singolo Rivenditore: mina alle fondamenta le tre
“S” che il nostro ordinamento è chiamato a tutelare, vale a
dire la sicurezza, lo sviluppo e la salute. Se riusciremo a contrastare efficacemente il fenomeno che oggi siamo chiamati
ad esaminare, alla tutela delle
tre “S” riusciremo ad aggiungerne una quarta. Parlo del
Sud, la parte d’Italia di cui
Napoli è considerata capitale,
e di conseguenza parlo dell’intero sistema economico del nostro paese, perché se si muove
il Mezzogiorno in maniera legale, i benefici andranno a
Il Viceministro Filippo Bubbico
tutto il sistema italiano”.
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aLLaRMe eboLa:

contro la malattia
un farmaco a base di tabacco

llarme Ebola. In meno di sei mesi sono state oltre 1200 le vittime di questo virus che per la
prima volta ha varcato i confini dell’Africa. “Un’emergenza senza precedenti”, così l’ha definita
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha proclamato “lo stato d’allarme”. Non esistono
ancora un vaccino o un trattamento specifico: ma viene dal tabacco, proprio quello delle sigarette, il rimedio farmacologico contro il virus che sembra funzionare. Si chiama ZMapp, ed è un
farmaco sperimentale che ha già dimostrato la sua efficacia salvando due pazienti statunitensi, un’ipotesi terapeutica che nasce dalla collaborazione dell’azienda farmaceutica MappBiopharmaceutical con
Kentucky BioProcessing, la filiale del gruppo americano del tabacco Reynolds American. Fino ad ora
il farmaco era stato testato solo su animali e non ha ancora ricevuto l’approvazione della Food and
Drug Administration, l’ente americano preposto al controllo di medicine e alimenti, ma è stato somministrato ai due pazienti americani a causa delle loro straordinarie condizioni di urgenza. Nonostante
le critiche, le prime risposte sono state positive.

Gli anticorpi alla base dello Zmapp prodotti da un ceppo autraliano
della pianta usata per produrre sigarette
(nicoTiana benTHaMiana)

Il processo di estrazione degli anticorpi dalla pianta del tabacco è lungo e complesso. Per produrre le
proteine terapeutiche si fanno fondere i geni per gli anticorpi desiderati con i geni di un naturale virus
del tabacco. Le piante di tabacco vengono poi infettate con questo nuovo virus artificiale. “La pianta,
che a questo punto produce anticorpi per contrastare l’infezione, viene poi macinata e gli anticorpi vengono estratti”,
spiega Charles Arntezen, esperto di biotecnologia vegetale presso l’Arizona State University. ZMapp
è quindi una risposta immunitaria artificiale contro le proteine del virus Ebola: il nuovo farmaco in
cui si ripongono speranze non uccide l’Ebola, ma rafforza le difese immunitarie dei malati, aiutandoli
a resistere all’attacco del virus.
Si confermano così i vantaggi del tabacco per l’industria farmaceutica. Infatti, il suoi geni possono essere manipolati molto facilmente, e inoltre la sua produzione è molto alta. Il tabacco viene utilizzato
abitualmente per la produzione di albumina umana ed è essenziale per il suo uso ospedaliero. Tanto
in questo tipo di farmaco, come nel caso del farmaco anti-Ebola si tratta di introdurre geni umani nel
genoma della pianta, un tipo di coltivazione transgenica che non solleva obiezioni.
Gli ottimi risultati ottenuti sul medico Kent Brantly, che aveva contratto il virus letale mentre prestava
servizio in Liberia, e sulla missionaria cristiana Nancy Writebol, anch’essa in Liberia, hanno convinto
della validità del “siero del tabacco”, e gli Stati Uniti hanno ordinato di produrre nuove dosi del farmaco per rifornire i Paesi africani colpiti.

Tabacco e salute
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Lo studio
è la miglior previdenza
per la vecchiaia

ontinua anche per l’anno in corso l’impegno di ecoMaP volto ad incoraggiare e valorizzare lo studio e la cultura, attraverso l’assegnazione di borse di studio ai soci e ai figli
dei soci che eccellono per le loro doti scolastiche.
Martedì 17 giugno si è riunita presso la sede sociale dell’ente la commissione composta
dal Vice Presidente Vicario della cooperativa Salvatore cara e dai consiglieri Francesco Lombardo e alessandro Freddi per decretare i vincitori delle borse di studio per l’anno 2014.
L’impegno di ecoMaP ruota da sempre intorno al tabaccaio e alle sue esigenze, proprio per questo
l’ente sceglie di offrire ai soci il maggior supporto possibile, grazie alle diverse iniziative che li vedono
come diretti beneficiari. Va ricordato infatti che ecoMaP assicura il suo sostegno non solo sul
fronte del percorso formativo dei giovani, ma anche su quello dell’assistenza sanitaria, in caso di
calamità naturali, cosi come ai neo genitori, grazie ai bonus elargiti per la nascita di un figlio.
Quello dell’istruzione è un tema molto sentito da ecoMaP, e il suo progetto risulta essere assai gradito e apprezzato dai soci, considerando le sempre più numerose domande provenienti da tutta italia.
Un impegno senza dubbio a lungo termine e che ha il compito di assistere lo studente negli anni
più importanti per la sua formazione come studente e come uomo, che saranno fondamentali
per il suo futuro inserimento nel mondo lavorativo e nella società. Perché come diceva aristotele
“ Lo studio è la miglior previdenza per la vecchiaia”.
anche per il 2014 sono i numeri a parlare, l’ente ha infatti avuto il piacere di assegnare un totale
di 751 borse di studio, per un importo complessivo di € 377.850,00, cifra senza dubbio considerevole. Sono state assegnate 95 borse di studio per le lauree di primo livello (“minilaurea”) e 60 per
le lauree di secondo livello (“laurea specialistica”), 126 agli universitari e 470 divise tra Medie
Superiori e Medie inferiori. Vanno inoltre ricordate le 7 borse di studio assegnate per i Master
post-lauream in memoria del Dott. Sergio baronci, del valore di € 4.000,00 ciascuna.
non possiamo che congratularci con questi meritevoli giovani e con le loro famiglie per questo
importante traguardo, con l’augurio di grandi successi sia personali che professionali.
Qui di seguito l’elenco dei vincitori disposto in ordine di votazione e a parità di voto in ordine alfabetico.

borse di studio ecoMaP 2014 - eLenco Dei VinciToRi

Ecomap

Ecomap

Pianeta

23

Tabacco

Ecomap

Pianeta

25

Tabacco

Ecomap

Pianeta
26

Tabacco

Ecomap

Pianeta
28

Tabacco

Ecomap

Pianeta

29

Tabacco

Tabacco
30

Pianeta

La pubblicazione dell’elenco vincitori
seguirà nel prossimo numero di Pianeta Tabacco
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