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L’

senza filtro

applicazione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco, la famigerata TPD, è entrata
nel vivo della sua applicazione nel mese di settembre, e si concluderà in ottobre con il
blocco alla distribuzione dei prodotti non conformi.
Ancora è presto per fare un primo bilancio degli effetti prodotti sui consumatori
dall’introduzione dei divieti di vendita dei pacchetti da 10 sigarette, delle confezioni di tabacco sfuso
contenenti meno di 30 grammi di prodotto e dell’obbligo di inserimento di immagini shock.
Sarà comunque un’analisi interessante da fare tra qualche mese.
Nel frattempo la rete distributiva si è fatta carico della gestione della transizione, senza peccare di
presunzione, in maniera egregia. Non era per nulla scontato.
Un’intera filiera, con la regia dell’AAMS, ha gestito una rivoluzione copernicana, voluta dal legislatore
europeo e recepita da quello nazionale, senza alcun impatto per le casse dello Stato e facendosi carico
di tutti i relativi oneri.
Per un settore troppo spesso aggredito se non addirittura criminalizzato, una prova ulteriore di
responsabilità ed affidabilità.

Carmine Mazza
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Ciro...del Mondo

“Fumo dell’Est”. A Napoli spopolano
le “bionde” avvelenate. Ma la GdF
segna un punto a proprio favore

T ABACCO
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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Guardia di Finanza: la festa per i 242
anni del Corpo e il bilancio dei primi
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Pianeta Tabacco
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno III - numero IX - Settembre 2016
Direttore editoriale:
Carmine Mazza

A Cuorgnè il deposito fiscale di Sergio
Zitta, DFL del Parco del Gran Paradiso

Direttore responsabile:
Gianluca Bertoldo

“DAVID BOWIE IS”
al MAMbo di Bologna fino al 13 Novembre
in esclusiva
La prima retrospettiva internazionale dedicata
al “Duca bianco”

Amministratore Unico:
Riccardo Gazzina

Notizie... fumose

Agevolazioni settore autotrasporto.
Imposte sui redditi
“Due o tre cose sui pacchetti di sigarette”

Una carrellata di notizie

Niki Lauda, il “computer” austriaco

Comitato di redazione:
Ciro Cannavacciuolo
Gianluca Bertoldo
Carmine Mazza

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 esclusivamente agli operatori del settore.
Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Tabacco
6

Pianeta

“Fumo dell’Est”

A Napoli spopolano le “bionde” avvelenate

A

Ma la Gdf segna un punto a proprio favore

nche nel 2015 la Campania si conferma la
regione maggiormente interessata dal fenomeno del traffico di tabacco lavorato estero,
con una percentuale di prodotti illeciti del
37%. La pubblicazione dei dati riferiti allo
scorso anno conferma che nel capoluogo partenopeo
quattro pacchetti su dieci sono venduti illecitamente.
Parallelamente ai dati statistici contenuti nel report
Kpgm, la stampa locale ha provveduto a confermare
questo pericoloso scivolamento verso un’illegalità che
sembrava retaggio degli anni Ottanta. Altro che fenomeno da oleografia criminale, altro che cartoline ingiallite di una Napoli che non c’è più. Leandro Del
Gaudio de “Il Mattino” di Napoli ha fatto un giro in
zone come Forcella, tra i vicoli del Pallonetto di Santa
Lucia o nelle arterie di periferia – in primis Ponticelli per ritrovare immagini che sembravano destinate agli
archivi da emeroteca. Gli scorci regalati da Del Gaudio
di via Giudecca, in via Vicaria Vecchia o all’ingresso
di via Sant’Agostino alla Zecca sono emblematici: ci
sono le bancarelle, sono sempre lì, sono tornate a dispetto delle indagini che hanno puntato su killer e
estorsori, su trafficanti di droga e altri delitti. C’è però
una robusta differenza rispetto a quanto si registrava

alla fine degli anni Settanta e nel corso del decennio
successivo: i pacchetti di sigarette provengono ora per
la quasi totalità da paesi dell’est europeo. Basta controllare le scritte dei pacchetti – non recanti caratteri
occidentali, ma di norma regolarmente in cirillico –
per intuire la presenza di una produzione e di un mercato che ha assunto una consistenza autonoma rispetto alle tratte occidentali. E non è un caso che agli
atti delle principali inchieste in materia, spunta lo studio della Kpmg, una società di consulenza che ha lavorato su richiesta di quattro colossi mondiali della
vendita di sigarette, che evidenzia l’escalation di un fenomeno tornato al centro delle agende della criminalità regionale. Il contrabbando, reato classicamente
transnazionale che richiede la presenza di canali battuti
da decenni, magari sulla rotta della droga e del falso.

IL PERICOLO DELLE “BIONDE”
CONTRAFFATTE
Est europeo, dunque: ora è il momento d’oro della
Bielorussia, divenuta la “mecca” del commercio parallelo e abusivo di sigarette illegali. E non è tutto. Dietro il contrabbando di sigarette ci può essere di tutto,
a partire dal finanziamento di azioni terroristiche che

Tabacco e Contrabbando

L’INDAGINE “FUMO DELL’EST”
E proprio ad inizio agosto si è concretizzata l’importantissima indagine battezzata “Fumo dell’est ”. L’inchiesta è partita grazie alla Direzione distrettuale
antimafia di Napoli, ed è coordinata dal pubblico ministero Luigi Landolfi. L’operazione agostana è stata
condotta dal comando provinciale della GdF guidato
dal comandante Giuseppe Verrocchi e dal capitano
della compagnia di Marcianise Davide Giangiorgi.
Sono finiti in carcere 16 persone, mentre ben 87 ri-

Tabacco e Contrabbando

7

Tabacco

sultano essere gli indagati. 15 le tonnellate di sigarette
e 6 i mezzi sequestrati, ma questo dato in un certo
senso è quello meno importante. Il lungo lavoro di
intercettazione telefonica e ambientale e i pedinamenti (abbondano i tracciati gps nella carte della inchiesta!) ha soprattutto consentito di ricostruire le
rotte commerciali attualmente utilizzate per gli spostamenti dall’Ucraina, dalla Polonia, dall’Ungheria e
dalla Moldavia verso il capoluogo campano e le modalità “tecniche”, che prediligevano l’utilizzo di scaldabagni, svuotati dei loro componenti e “farciti” di
sigarette. Le intercettazioni hanno offerto uno spaccato particolarmente illuminante della assoluta consapevolezza – da parte dei contrabbandieri – della
nocività di quanto importato. In diversi file audio si
possono ascoltare conversazioni in strettissimo dialetto napoletano tra i malviventi, nelle quali alcuni dei
principali reggenti addirittura ironizzano sugli
“strunzi”(sic) che fumeranno le illicit whites da loro trattate. “Fumo, certo che fumo – dice ad esempio uno dei
boss intercettati – ma ‘sta robba meglio evitarla, che fa proprio schifo. Una volta l’ho assaggiata, ti giuro che sembrava di
fumare m…”. Meglio di una Pubblicità Progresso, non
c’è dubbio. Un altro esempio recentissimo della fantasia dei contrabbandieri è dato dalla recente operazione della attivissima Guardia di Finanza di Napoli,
che a luglio ha sequestrato 9 tonnellate di sigarette e
arrestato due persone. “Questa volta – spiega in una
nota la GdF - l’importanza del risultato conseguito non è legata soltanto all’ingentissimo quantitativo di merce illecita sequestrata, ben 9 tonnellate di cheap white recanti le marche
D&B e DUBAO, per un valore stimato in 2.000.000 euro,
ma soprattutto, all’individuazione della peculiare e innovativa
metodologia fraudolenta con cui i responsabili stavano tentando
di eludere la rete di controlli anticontrabbando prevista a livello
nazionale e intracomunitario”. In particolare, continua la
nota delle Fiamme Gialle, “sfruttando la possibilità di far
transitare sul territorio dell’Unione Europa e, quindi, anche
in Italia, tabacchi lavorati esteri in regime di sospensione di imposta destinati all’esportazione verso i Paesi extracomunitari,
l’organizzazione aveva pianificato una fittizia operazione di
spedizione della merce che, dopo essere giunta dalla Romania
a bordo di un container, si sarebbe dovuta imbarcare presso il
porto di Salerno con destinazione dichiarata il porto di Misurata in Libia”. Tale espediente “avrebbe consentito di evitare che, in caso di ispezione in territorio italiano, il carico
potesse essere considerato oggetto di contrabbando e, quindi, sottoposto a sequestro, non essendo lo stesso ufficialmente destinato
al mercato nazionale bensì a quello extra-comunitario”. In
realtà, spiegano i finanzieri, il piano dell’organizza-
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si avvale - ipotizzano gli inquirenti - proprio di questi
canali, proprio di queste fonti di ricchezza. Non è un
caso che subito dopo la Campania, la regione maggiormente colpita dalla presenza di sigarette di contrabbando sia il Friuli, a conferma dello spessore
assunto dalla cosiddetta rotta balcanica delle illicit whites. Si tratta di produzione apparentemente legale in
un contesto nazionale - come l’Ucraina o la Bielorussia - di sigarette che nascono alla luce del sole, attraverso l’attività di industrie apparentemente con le
carte a posto. Poi però le cose cambiano, si deformano, al punto tale da incidere sempre e comunque
sul mercato locale. Sull’economia regionale e nazionale, sulle condizioni di salute di migliaia di cittadini.
Già, perché la produzione di sigarette apparentemente pulita in alcune nazioni dell’est europeo (dove
gli standard di sicurezza sono molto, molto lontani
dai nostri parametri!) è talmente elevata, che deve
orientarsi per forza di cose verso altri mercati, di
norma posizionati ad Ovest, attraverso un sistema di
trasporto assolutamente clandestino. Riecco dunque
i canali classici del contrabbando, riecco sigarette di
oscura provenienza che entrano nelle case nostrane.
Ma in genere è l’intero fenomeno a preoccupare, specie per le ricadute sull’economia pulita e sulla salute:
dagli esami di laboratorio effettuati sulle sigarette contraffatte in Europa e negli Stati Uniti, emerge la presenza di sostanze da taglio oggettivamente
preoccupanti. È capitato in alcuni laboratori, di trovare escrementi, insetti morti, muffe, percentuali elevatissime di piombo, cadmio, catrame. Costano
meno, ma fanno male, molto male. Sono nocive, specie se si considerano altri aspetti tutt’altro che secondari. La stragrande maggioranza delle sigarette di
contrabbando viene venduta nelle vicinanze delle
scuole, dove sono studenti minorenni gli acquirenti
potenzialmente più esposti. Numeri e caratteristiche
di un fenomeno che spingono le forse dell’ordine a
tenere gli occhi aperti.
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zione prevedeva che, una volta giunto in Italia, il container contenente le sigarette sarebbe stato sostituito
con un altro container, preventivamente caricato di
merce fasulla (scatole vuote e mattoni), il quale
avrebbe proseguito regolarmente il viaggio verso la
Libia accompagnato dalla relativa documentazione
doganale. L’indagine dei finanzieri del Gico di Napoli
ha preso le mosse da una tempestiva quanto determinante attivazione di un reparto di frontiera, il quale
aveva segnalato il transito di un container, scortato
da due pattuglie della dogana rumena come previsto
in casi della specie, i cui estremi identificativi apparivano visibilmente contraffatti. Come accertato successivamente, infatti, per il trasporto delle sigarette
dalla Romania all’Italia l’organizzazione aveva predisposto un container “clone”, cioè identico nella
forma e nel colore a quello originale fornito dalla
compagnia di spedizione e cautelato con sigilli contraffatti, sul quale era stato apposto anche il medesimo numero di serie utilizzando un’inusuale
targhetta adesiva. Gli approfondimenti investigativi
hanno consentito di accertare che il container segnalato, contenente un carico di sigarette destinato in territorio libico, si sarebbe dovuto imbarcare il giorno
successivo dal porto di Salerno. Il container sospetto
è stato allora intercettato su strada, al fine di seguirne
il percorso fino al luogo di destinazione con l’obiettivo di verificare se, effettivamente, lo stesso avrebbe
concluso la sua marcia presso lo scalo marittimo salernitano. Grazie anche all’impiego del dispositivo
aereo del Corpo i militari operanti hanno accertato
che il container in questione, anziché dirigersi in direzione di Salerno, era entrato nell’area metropolitana
di Napoli per raggiungere un deposito commerciale
sito in zona Capodichino. L’osservazione dello stato
dei luoghi ha permesso di verificare la presenza all’interno del deposito di due container identici nella
forma e nel colore, parcheggiati a poca distanza l’uno
dall’altro. Riuscendo a sviare anche la sorveglianza
della scorta rumena, gli organizzatori del giochetto
hanno fatto uscire dal deposito, anziché il container
contenente le sigarette, il container originale carico di
merce fasulla che, come da copione, si dirigeva verso
il porto di Salerno. A quel punto, il disegno criminoso
era oramai svelato. I controlli eseguiti dalla Guardia
di Finanza e dalla Dogana all’interno del porto non
facevano che confermare inequivocabilmente l’intenzione fraudolenta dell’organizzazione, legittimando
così l’accesso dei finanzieri presso il deposito, dove
venivano rinvenute le 9 tonnellate di sigarette di con-

trabbando pronte per essere smistate e trasferite in
altri depositi clandestini. Al termine dell’ispezione
sono stati tratti in arresto due responsabili. La descritta operazione, oltre a infliggere un altro durissimo colpo alle fonti di approvvigionamento del
mercato illecito di sigarette in territorio campano e,
di conseguenza, alle finanze delle organizzazioni che
ne gestiscono i relativi traffici, appare particolarmente
utile per il fatto di radiografare le straordinarie “capacità di adattamento” di un sistema criminale che,
oltre a disporre di notevoli risorse finanziarie e logistiche, è in grado di escogitare metodologie fraudolente sempre innovative ed efficaci.

Dalla Bielorussia con furore

Quali, in estrema sintesi, i meccanismi presenti dietro
l’ondata delle illicit whites provenienti da Minsk e dintorni? Presto detto: il governo bielorusso determina
le quote di produzione, supervisiona il mercato, detiene il monopolio all’importazione attraverso
l’azienda statale Belarustorg. Le quote di produzione
formalmente “destinate al mercato interno”, determinate dal Consiglio dei Ministri, sono esplose negli
ultimi anni a prescindere dai consumi interni passando da 19 milioni di kg nel 2004 ai 30 milioni nel
2015 (di cui 23 prodotti dall’azienda statale Grodno).
Dato che la popolazione bielorussa, neonati inclusi,
ammonta a circa nove milioni e mezzo di persone, se
ne ricaverebbe un consumo annuale pro capite di
circa 3200 kg. Se questo non bastasse, negli ultimi
anni la produzione non si è limitata a questa spropositata produzione “destinata al mercato interno”: solo
Grodno nel 2014 ha prodotto una quota di surplus
pari a quasi 5 milioni di kg destinata all’export, portando la produzione annua a 27,8 miliardi di sigarette.
La conseguenza “ufficiale” è stata - citando i dati ufficiali del Belstat (Istituto di statistica nazionale) - un
aumento dell’80% delle esportazioni di sigarette tra il
2012 e il 2014, passate da 6 ad un totale di 11 milioni
di kg. Il resto, come si suol dire, mancia. Le sigarette
– che non rispondono ai requisiti sanitari comunitari
e che quindi non sono presenti nelle tariffe ufficiali
dei paesi CE - vengono vendute eludendo i controlli
a un prezzo enormemente più basso di quello al mercato legale. Ad esempio un pacchetto di “Minsk”, uno
dei marchi Grodno maggiormente venduti in maniera illecita in Italia, viene venduto a 0,18 centesimi
di euro per poi essere piazzato al dettaglio a 2,50 euro
nelle bancarelle del nostro Paese, vale a dire prezzi
con i quali è chiaramente impossibile competere. E
le illicit whites dilagano….
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Guardia di Finanza:
festa per i 242 anni del Corpo

IL BILANCIO DEI PRIMI CINQUE MESI 2016 DI ATTIVITÀ
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ontinua, senza sosta, l’impegno della
Guardia di Finanza nella lotta ai fenomeni
di illegalità e criminalità finanziaria più rilevanti, diffusi e pericolosi per il sistema
economico e per la stabilità dei conti pubblici del
Paese: evasione, elusione, frodi fiscali, sprechi di
risorse pubbliche, riciclaggio di denaro “sporco”,
contraffazioni e traffici illeciti. Uno sforzo - quello
profuso dalle Fiamme Gialle che hanno festeggiato il 21 giugno scorso il 242° anniversario della
fondazione del Corpo – che ha messo a frutto le
funzioni di polizia giudiziaria, il know how nonché
le competenze tipiche di polizia finanziaria, tributaria ed economica. Investigazioni, piani e programmi d’intervento mirati, integrati dall’azione
di controllo economico del territorio con cui i reparti operativi e le articolazioni della componente
aeronavale delle Fiamme Gialle forniscono un importante contributo al Paese, anche per prevenire
e reprimere ogni genere di traffico illecito su
strade, aree urbane, porti, aeroporti, frontiere marittime e terrestri.
Nel 2016, le attività operative sono state indirizzate
verso i tre obiettivi strategici affidati al Corpo: lotta
all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, tutela
della spesa pubblica, contrasto alla criminalità economico-finanziaria, cui si aggiungono gli interventi
finalizzati ad assicurare il controllo economico del
territorio ed il contrasto ai traffici illeciti.
“Si tratta di insidiose e multiformi minacce alla sicurezza
economica e finanziaria del nostro Paese che ogni giorno
fronteggiamo con tenacia - ha detto il Comandante
Generale, Gen. C.A. Giorgio Toschi nel suo intervento - in funzione preventiva oltre che repressiva, in
piena aderenza alle direttive governative, secondo le indicazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Attività, queste – ha continuato il Generale Toschi –

che nel doveroso rispetto delle specifiche competenze, noi svolgiamo sempre in costante, costruttiva e leale collaborazione
- ad ogni livello - con le consorelle Forze di Polizia ed altre
varie Istituzioni, che ringrazio e saluto confermando ai loro
Vertici tutta la mia più convinta volontà di agire in sinergia, in un proficuo e fecondo sforzo comune”.

LOTTA ALL’EVASIONE,
ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI
Per prevenire e reprimere l’evasione e le frodi fiscali sono state svolte, tra le altre attività ispettive,
oltre 5.300 verifiche ed oltre 9.500 controlli mirati
nei confronti di persone e imprese preventivamente individuate sulla base di specifici indicatori
di rischio, anche sulla scorta di raffinate analisi di
dati disponibili presso le banche dati in uso al
Corpo, continuamente oggetto di attenta consultazione, elaborazione e valorizzazione delle informazioni in esse contenute. Al performante
impiego delle banche dati si è unita un’incisiva attività di intelligence e di controllo economico del
territorio, strumenti indispensabili per l’individuazione più efficace degli evasori.
Sono stati denunciati 4.440 responsabili in relazione
a circa 5.000 reati fiscali, di cui il 65% riguardanti
gli illeciti più gravi come l’emissione di fatture per
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operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta,
l’occultamento di documentazione contabile. Sono
state quindi sequestrate disponibilità patrimoniali e
finanziarie ai responsabili di frodi fiscali per 300 milioni di euro.
Nel campo dell’economia sommersa, di azienda e
di lavoro, sono stati individuati oltre 3.300 soggetti
del tutto sconosciuti al fisco (evasori totali), nonché 1.900 datori di lavoro che hanno impiegato
più di 4.000 lavoratori in “nero”. Nel contrasto
alle grandi frodi fiscali organizzate, sono stati scoperti 840 casi di società “cartiere” o “fantasma”,
dedite alla costituzione di crediti IVA fittizi ed alle
indebite compensazioni di imposte e contributi.
Nel settore dell’evasione fiscale internazionale,
sono emersi 220 casi tra residenze fittizie ed occultamento di patrimoni e disponibilità all’estero ed
altre manovre volte al trasferimento di redditi al di
fuori del territorio nazionale (profit shifting), in particolare in quelle aree connotate da sistemi finanziari non trasparenti o da scarsa cooperazione
amministrativa e giudiziaria.
Nella lotta al contrabbando, sono stati eseguiti più
di 3.100 interventi, denunciati oltre 2.200 responsabili nonché sequestrate circa 100 tonnellate di
tabacchi lavorati e 260 mezzi terrestri e navali.
Oltre 1.900 interventi sono stati svolti nel contrasto al gioco e alle scommesse illegali, con il sequestro di oltre 700 beni e attività, tra apparecchi e
punti clandestini di raccolta.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA
Nel settore del contrasto allo sperpero di denaro
pubblico, sono stati eseguiti oltre 8.600 interventi,
che hanno interessato tutti i più importanti flussi
di spesa, dalla sanità alla previdenza, dai fondi comunitari agli incentivi nazionali, dalle prestazioni
sociali agevolate agli appalti.
L’ammontare dei finanziamenti europei e nazionali indebitamente richiesti e scoperti si attesta nel
complesso a 360 milioni di euro. A carico dei relativi responsabili, sono stati operati sequestri patrimoniali per un valore di 71 milioni di euro.
I denunciati all’Autorità giudiziaria, in quanto responsabili di reati in materia di appalti, di truffe e
frodi in danno dei bilanci pubblici, sono stati oltre
5.500, di cui 98 tratti in arresto.
A 2 miliardi di euro ammontano, inoltre, i danni
erariali segnalati alla Corte dei Conti a seguito degli

approfondimenti svolti dai Reparti su sprechi e cattive gestioni di risorse pubbliche.
Nel campo dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono stati denunciati 1.850 responsabili,
di cui 118 tratti in arresto. 2.800 persone sono state
sanzionate per aver fruito di prestazioni sociali agevolate o di esenzioni dai ticket sanitari non spettanti.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA
Su questo fronte sono state eseguite circa 40.000 attività ispettive. Tra queste figurano 1.500 accertamenti patrimoniali antimafia effettuati nei confronti
di 12.000 persone ed imprese, che hanno consentito
di sottrarre alla criminalità organizzata ed economico
– finanziaria oltre 4.000 beni mobili e immobili, 220
aziende nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,3 miliardi di
euro sottoposti a sequestro. Inoltre, 600 milioni di
euro sono stati definitivamente confiscati.
Sul versante del contrasto al riciclaggio, sono stati
denunciati 1.000 responsabili all’Autorità Giudiziaria, di cui 56 tratti in arresto. 300 sono stati i denunciati per il reato di autoriciclaggio. 16.400 sono
state le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di Informazione Finanziaria oggetto di analisi e di successiva delega ai Reparti del
Corpo. 200 usurai sono stati segnalati all’Autorità
Giudiziaria, di cui 53 arrestati e sono stati sottoposti a sequestro beni per oltre 18 milioni di euro.
Le attività svolte dai Reparti nel campo dei reati fallimentari hanno consentito di segnalare all’Autorità
Giudiziaria 2.200 responsabili, dei quali 85 arrestati.
Nelle indagini sui reati societari, bancari e di gestione
del risparmio sono stati denunciati oltre 600 responsabili, di cui 96 arrestati.
I controlli svolti al confine territoriale e marittimo
per verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta in entrata o in
uscita dal territorio nazionale hanno permesso di
riscontrare più di 1.800 violazioni in relazione alla
scoperta di valori intercettati al seguito per oltre
32 milioni euro.
Nel settore della tutela della proprietà intellettuale
sono stati eseguiti 4.250 interventi che hanno permesso la denuncia alla magistratura di 3.700 responsabili ed il sequestro di 41 milioni di prodotti
con marchi contraffatti o recanti falsa indicazione
made in Italy o non sicuri.

Guardia di Finanza

Tabacco
14

Pianeta

A Cuorgné tra Torino e Biella
il Deposito Fiscale di Sergio Zitta
il DFL del Parco del Gran Paradiso

S

ergio Zitta, “decano” dell’Associazione (ha ricoperto molte cariche prestando sempre il suo contributo) e ancora oggi membro del Collegio
Sindacale, è quello che per modi e phisique du role si può definire un vero
e proprio gentleman. Una figura esile e quasi risorgimentale con il suo
“pizzetto” e la sua erre piemontese. Sempre disposto ad aiutare e sostenere.
Lo conoscono tutti in Associazione e tutti condividono questo giudizio, a cominciare dal Presidente Mazza che all’ultima Assemblea Nazionale lo ha invitato
a moderare il dibattito. E’ con queste qualità e questo savoir faire che Sergio Zitta
ha scritto questa sua testimonianza. Raccontando la sua storia, quella di suo
padre e di suo fratello, riportandoci lontano nel mondo dei magazzini, delle
montagne di sale sciolto, dei libroni da scrivere a mano. Ecco il suo racconto.

D&G Depositi e Gestori

Pianeta

16

Tabacco

“Posso dire di aver iniziato a maneggiare stecche

di tabacco sin da bambino, quando mio padre
che gestiva il Magazzino Vendite Generi Monopoli dal 1951, mi calava in enormi casse di legno
a rendere, per recuperare le stecche più in basso:
avevo circa 7, 8 anni. Col passare degli anni, nel
1965 ho perso mio padre (all’epoca Tesoriere
Agemos) in un incidente stradale, e la gestione
del magazzino è passata a mia madre, la signora
Nella, sino al 1993 quando sono subentrato io.
Sono tanti i ricordi di tutti questi anni e tra questi
non posso dimenticare quando, causa abbondanti nevicate o disastrose alluvioni, si è dovuti
ricorrere a mezzi di emergenza come elicotteri
per rifornire anche di tabacchi e sale quelle tabaccherie sperse in valli di montagna nel cuore
del Parco Nazionale del Gran Paradiso: una dimostrazione di come sia necessario un polo di
distribuzione quanto più in loco possibile per far
fronte alle calamità naturali citate, sempre più
frequenti, dovute ai vari effetti serra.
In tempi più recenti i guai peggiori sono rappresentati dalle rapine durante il trasporto alle Rivendite che però mai hanno subito ritardi nella
consegna oltre le otto ore lavorative, perché essendo DFL ho ancora adeguate scorte per poter
preparare nuovamente le partite e ripartire per la
consegna.

LA PIAGA DELLE RAPINE E LA MESSA
IN SICUREZZA DEL DEPOSITO
Sono ben sei le rapine subite ed uno sfondamento del portone di accesso al Deposito. Ciò
che più è disarmante è il fatto che dopo ogni rapina non cambia nulla e che si continua ad essere
nelle mani di delinquenti di ogni specie. Noi abbiamo fornito il magazzino di impianti di sicurezza e antirapina successivamente integrati con
misure suggerite da Logista, lo stesso vale per il
nostro furgone.
I locali di circa 400 mq. sono di proprietà e ubicati in zona leggermente decentrata in un complesso condominiale e facilmente accessibile da
grosse motrici. Sono di competenza del Deposito Fiscale Locale 140 Rivendite di cui 70 circa
aderenti al trasporto garantito ed un transito in
magazzino di circa 170.000 kg. annui. Sono stato
tra i primi ad utilizzare il palmare Agetab e non

ho avuto particolari difficoltà quando è comparso WMS; riscontro invece alcuni problemi
con la richiesta automatica, semplicemente dovuti a fattori umani che un computer non può
prevedere. Le partite dei tabaccai sono tutte inscatolate gratuitamente.
Anche se con le ultime aggregazioni i confini del
DFL giungono sino alla città di Ivrea, il territorio
di competenza è prevalentemente montano essendo Cuorgnè una cittadina di fondovalle che
raccoglie le popolazioni di vallate disposte a raggiera. Una buona parte di territorio è all’interno
del Parco Nazionale del Gran Paradiso sino ai
confini con la Francia. con la tabaccheria più elevata ad oltre 1600 m. di altitudine.
Attualmente collaborano con me nella gestione
del DFL due operai part-time, mia figlia Elisabetta e mio fratello Roberto a cui ho lasciato
l’onere di occuparsi del commerciale, settore al
quale non mi ero mai dedicato e che grazie a Terzia ho cominciato a sviluppare con discreto successo. Dimenticavo… c’è anche il cane Ron, un
pastore tedesco che fa più coccole che la guardia,
ma che ci anima calorosamente le giornate!
L’IMPEGNO NELL’ASSOCIAZIONE
In AGEMOS sono entrato ancora da coadiutore
e ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere ben
quattro Presidenti: Lauro Stabile, Natale Arena,
e Paolo Campanella e l’attuale, Carmine Mazza.
Ricordo con affetto chi è ormai scomparso, tutti
hanno contribuito a rafforzare la mia dedizione
all’Associazione, dalla quale mi sono sempre sentito rappresentato e di cui cerco di essere modestamente parte attiva come quando sono stato
Delegato Compartimentale.
Ed anche in questo settore i ricordi non mancano: dal nostro primo sciopero, a quello proclamato dai nostri dipendenti, alle preoccupazioni
per i tagli nella distribuzione, al dolore per i colleghi che non si sono visti rinnovare il contratto
e, probabilmente cosa mai avvenuta, al rinnovo
contrattuale ottenuto prima della scadenza di
quello in corso. L’ultima considerazione mi
porta a ritenere più che positivo il lavoro svolto
dall’attuale Presidente Carmine Mazza al quale
auguro di proseguire con risultati sempre positivi
per la Categoria”.
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Una lunga storia…Come si è trasformata
negli anni la vostra attività e come si caratterizza oggi la vendita?
L’esperienza lavorativa nell’arco di quasi 100 anni ha subito diverse trasformazioni. Negli anni ‘70 i prodotti di
Monopolio erano affiancati al settore alimentare e drogheria, oggi oltre alle sigarette e sigari abbiamo inserito i giornali, servizi telematici e giocattoli. Abbiamo una levata
settimanale di 55/60m kg con un incremento della vendita nel periodo estivo. La vendita di sigari e sale è diminuita fortemente in questi anni nella nostra zona,
preferendo sigaretti più economici.

Quale il trend del tabacco sfuso?
Nei mesi scolastici il passaggio ha un target più giovanile
dovuto alla vicinanza della fermata degli autobus. Oggi, i
ragazzi si sono avvicinati al tabacco sciolto cercando di ri-

sparmiare, e l’uso della cartina, il rollare, sono diventati
ormai di moda. Il tabacco in busta ha avuto un forte sviluppo, e per la nostra realtà si assesta dai 3 a 4 kg settimanali.

Attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile. Oltre ai “legittimi divieti” della
Legge Sirchia, in Italia, come nel resto d’Europa, avanza la crociata anti fumo, in particolare con la Direttiva Europea n°40/2014 che
riguarda le politiche preventive ed educative
in materia di fumo. Qual è la sua opinione a
riguardo?
Sarà una prova difficile da superare, ma la politica europea
ce lo impone e in molti Paesi questa direttiva è già stata
applicata, sarebbe bello sapere dalle multinazionali l’esperienza acquisita dove questa legge è in vigore da più tempo.
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Quali i rapporti con il DFL di riferimento, in
questo caso il DFL di Cuorgnè e la famiglia
Zitta?
A Cuorgnè non si può non conoscere gli Zitta. Mi ricordo
ancora il bancone alto e verde, del vecchio deposito fiscale,
dove la mia mano di bambino non riusciva a posare il versamento del tabacco, e lo sguardo attento della loro madre
con i capelli cotonati e sempre in ordine. Oggi si è creato
un bel rapporto sia con Sergio che con suo fratello Roberto
e talvolta ci si trova anche fuori dall’ambito lavorativo per
una cena o un pranzo in allegria.
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CENTO ANNI DI STORIA PER LA
TABACCHERIA PEROTTI.
ROBERTO, TABACCAIO CON LA
PASSIONE PER LA POLITICA
Cuorgnè è una piccola cittadina che insieme alle
vicine frazioni conta circa diecimila abitanti. Si
trova in Piemonte tra Torino, da cui dista circa 40
chilometri, e Ivrea ed è situata al fondo della vallata a cui fa da contorno il Parco del Gran Paradiso. In città conoscono tutti Roberto Perotti, sia
per la sua professione - è il titolare della rivendita
di tabacchi nr. 3 - sia per il suo impegno politico
nell’amministrazione della città, quale consigliere
comunale. La sua tabaccheria con edicola annessa
è “di famiglia”. Ha cominciato suo padre Costantino alla fine degli anni ‘60 ed oggi è un bel negozio in centro in via Ivrea.
“Ormai è scritto nel Dna: tabaccai da generazioni!”, racconta il signor Perotti. “Già la bisnonna materna
aveva una tabaccheria (una volta detta ‘Privativa’) a Sale
Castelnuovo, oggi Castelnuovo Nigra, sempre in provincia
di Torino. Nelle vecchie foto in bianco e nero risalenti ai
primi del 1900, si vede la tabaccheria con il vecchio simbolo
sabaudo. Più di cento anni di vita con il Monopolio: prima
a Castelnuovo Nigra, dove hanno lavorato la bisnonna, la
nonna e mia madre, poi, nel 1968, mio padre Costantino
e mia madre Margherita, sono ‘scesi dai monti’ e si sono
stabiliti a Cuorgnè. Qui, una prima tabaccheria in Via
Arduino, via storica di impronta medievale con le due torri
e i portici, e dal giugno del 1991 in Via Ivrea, uno degli
assi viari principali per le valli limitrofe.

Parliamo di sicurezza: avete mai subito rapine
o furti con destrezza? La vostra zona è a rischio delinquenza?
Non c’è rosa senza spine, e le spine non sono mancate: rapina a mano armata con tanto di processo, furti con destrezza di marche e gratta e vinci. Il rimedio?
Un’assicurazione che protegga gli incassi e i prodotti. Lo
spavento resta ma preferisco lavorare con ottimismo piuttosto che vedere in ogni cliente un probabile truffatore.

Oltre alla professione di tabaccaio, lei ha la
passione per la politica e si presenta alle prossime elezioni amministrative: come pensa di
svolgere entrambi i compiti?
L’aiuto di mia moglie Maria è essenziale sia per la gestione
del negozio sia per superare le difficoltà che nascono dagli
incarichi amministrativi. Per ora aspettiamo il risultato
delle prossime elezioni e speriamo fiduciosi nell’esito positivo
del voto.
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“DAVID BOWIE IS”

al MAMbo di Bologna fino al 13 Novembre in esclusiva

I

La prima retrospettiva internazionale dedicata al “Duca bianco”
l mondo del rock, e non solo, ha pianto la sua
scomparsa, avvenuta nel gennaio di quest’anno. Un mito, un’icona, un vero talento, audace e innovativo, la cui straordinaria carriera
è stata celebrata (lui ancora in vita, e con enorme successo) niente meno che dal prestigioso Victoria and
Albert Museum di Londra. “David Bowie is” è ora, e
fino al 13 novembre prossimo, al MAMbo, Museo
d’Arte Moderna di Bologna-Istituzione Bologna
Musei: unico appuntamento italiano, e anche ultima
occasione, dopo la tappe di Chicago, San Paolo, Toronto, Parigi, Berlino, Melbourne e Groningen per
visitare la mostra in Europa.
“La missione di un artista è andare oltre e continuare a sperimentare cose nuove anche se destinate a una popolarità inferiore a quella dei grandi successi”, dichiarò il Duca in

un’intervista rilasciata al mensile italiano “Tutto Musica” nel 1999. “David Bowie Is”, partita da Londra
nel 2013, racconta la prolifica carriera di David
Bowie, capace in cinque decadi di perseguire in
modo duraturo l’innovazione senza mai tradire se
stesso e il suo pubblico. Il percorso si sviluppa attraverso contenuti “multimediali” che conducono il
visitatore all’interno del processo creativo del Duca
Bianco e descrivono come il suo lavoro abbia canalizzato i più ampi movimenti nell’ambito dell’arte,
del design, del teatro e della cultura contemporanea.
Il ritratto che emerge è quello di un artista capace di
osservare e reinterpretare la società contemporanea
con uno sguardo innovatore, lasciando tracce indelebili nella cultura visiva e pop.
I curatori della mostra, Victoria Broackes e Geoffrey
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LE SEZIONI DELLA MOSTRA
La mostra, che nella sola Londra è stata vista da oltre
300.000 visitatori, è tematicamente suddivisa in tre
principali sezioni.
La prima è dedicata ai primi anni della carriera di
David Bowie nella Londra del 1960, risalendo man
mano fino al punto di svolta del singolo Space Oddity,
datato 1969. Tra le perle in mostra, gli LP dei suoi
eroi musicali come Little Richard, gli schizzi degli
allestimenti del palco e i costumi creati per i suoi
gruppi giovanili Kon-RADS e The King Bees. Particolare attenzione è posta poi sul primo grande successo di Bowie, appunto Space Oddity, e sul
personaggio di fantasia Major Tom, protagonista del
brano, che sarebbe stato rivisitato da Bowie in Ashes
to Ashes (1980) e Hallo Spaceboy (1995). Il visitatore è
accompagnato anche all’interno del processo creativo di David Bowie: la sezione rivela, infatti,
le differenti fonti d’ispirazione che
hanno dato forma alla sua
musica e allo stile
delle sue

performance: dal surrealismo al teatro brechtiano,
dai mimi dell’avanguardia ai musical del West-End
londinese, dall’espressionismo tedesco alle performance giapponesi di kabuki.
La seconda sezione si concentra sul processo creativo di Bowie nella genesi degli album e nell’elaborata
progettazione dei suoi show incentrati su personaggi
e racconti romanzati. Il 1972 è l’anno di svolta, con
la nascita della sua creazione più famosa: Ziggy Stardust, l’umana manifestazione di un essere alieno che
tanta influenza ha avuto nella cultura pop. In esposizione, l’abito multicolore originale indossato per la
fenomenale esibizione di Starman a “Top of the Pops”
nel 1972, i costumi da The 1980 Floor Show (1973),
ritagli di stampa e materiale che evidenziano le trasformazioni stilistiche di Bowie e la sua influenza
sulla mobilità sociale e l’emancipazione gay.
La terza sezione immerge il pubblico nello spettacolare mondo dei grandi concerti live del Duca Bianco.
In quest’ultima parte, le presentazioni audio e video
di grandi dimensioni sono accoppiate all’esposizione
di diversi costumi di scena e materiali originali dell’artista. Uno spazio audio visivo che sommerge il visitatore e presenta alcuni dei video più ambiziosi di
Bowie tra cui DJ (1979) e The Hearts Filthy Lesson
(1995) o le immagini scoperte di recente di Bowie
che esegue Jean Genie a “Top of the Pops” del 1973. La
mostra si conclude con una serie di fotografie realizzate da fotografi del calibro di Helmut Newton,
Herb Ritts e John Rowlands. Al suo volto elegante
si accompagna spesso la sigaretta, “compagna” dell’artista al punto da rendere celebre la sua frase “Posso
chiedere ‘Hai una sigaretta?’ in ogni lingua del mondo”.
I ritratti si affiancano a un collage di proiezioni che
illustrano l’immensa influenza creativa del Duca
Bianco, e la sua diffusa presenza nella musica, nella
moda, negli effetti visivi contemporanei e nella cultura virtuale. Questo format espositivo consente al
visitatore di apprezzare tutta l’energia teatrale e performativa di Bowie in una modalità aperta e senza
alcuna limitazione.
Non memorabilia, la mostra è una vera esperienza,
una ricerca delle fonti che hanno ispirato il genio di
David Robert Jones, senza rispettare una rigida divisione cronologica. Una grande occasione per i
tanti che lo hanno amato.
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Marsh, hanno selezionato più di 300 oggetti dell’archivio personale del musicista tra cui l’outfit di Ziggy Stardust (1972) disegnato da Freddie Burretti, le artistiche
cover degli album realizzate da Guy Peellaert e Edward
Bell, gli estratti di video e performance live come The
Man Who Fell to Earth, video musicali come Boys Keep
Swinging e arredi creati per il Diamond Dogs tour (1974).
Oltre a oggetti personali, quali i testi originali delle sue
canzoni scritti a mano e alcuni dei suoi strumenti. Risultato finale di questo indimenticabile viaggio è la scoperta dell’evoluzione delle sue idee creative.

Bologna, MAMbo - Via Don Giovanni Minzoni, 14
dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - lunedì chiuso
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L

eggere in questo periodo i quotidiani ed
imbattersi in sparate antifumo tanto eclatanti quanto (scusate lo scontato gioco di
parole) fumose è davvero tutt’uno. Alla
fine di giugno “Il Corriere della Sera” ha pubblicato
un lungo articolo del bravissimo Massimo Nava
che, commentando la notizia dell’adozione da
parte del Parlamento europeo del Protocollo dell’Organizzazione mondiale della Sanità in materia
di lotta al contrabbando delle sigarette e di tutela
della salute, si è lanciato in una sorta di celebrazione
delle ulteriori iniziative (di stampo repressivo e di
impronta fondamentalista) che alcuni governi
hanno intrapreso nella loro personale crociata contro il fumo. L’articolista, senza dubbio mosso dalle
migliori intenzioni, opera un salto logico evidente
e sostanzialmente equipara la sacrosanta normativa
affermatasi di recente (la nuova Direttiva CE e il
Protocollo OMS) per tutelare i minori e far coesistere la libertà di scelta del consumatore con il
minor appeal commerciale di un prodotto comunque gravato da immagini forti ed avvisi molto visibili con iniziative di stampo liberticida quali
l’introduzione del pacchetto neutro. Ed è infatti
proprio il cd plain packaging ad essere oggetto dell’entusiasmo di Nava: “Il pacchetto neutro è già stato introdotto in Francia – scrive il giornalista – come presto
si auspica avvenga in tutti gli Stati membri. La confezione
sarà neutra, cioè senza l’evidenza della marca, ed avrà un
colore scelto per essere poco attraente”. Ecco, vogliamo

parlare di questo colore, con un eufemismo descritto come poco attraente? In realtà si fregia del
titolo di colore più brutto del mondo, e questa sua
ripugnante qualità gli ha garantito – rispetto ai più
gradevoli colleghi di tavolozza – una certa notorietà
a livello internazionale. Il suo nome è “opaque couché”, in gergo tecnico Pantone 448C, ed è stato associato – per essere gentili – alla morte e allo
sporco: per trovarlo, l’agenzia GFK, in collaborazione con il Governo australiano, ha dovuto faticare
parecchio, conducendo mesi e mesi di sondaggi e
test. L’obiettivo era quello di identificare il colore
(unico ed uguale per tutti, come il nero dei talebani!)
con il quale sarebbero stati “ingentiliti” i pacchetti
di sigarette nella versione plain packaging, poi introdotta nel Paese dei canguri dal 2012. Leggere le reazioni delle “cavie” che all’epoca della
sperimentazione hanno testato i vari cromatismi associati ai pacchetti di sigarette suscita ilarità: in sintesi, si è trattato di una gara mirante al massimo del
disgusto, e il risultato, almeno secondo le rilevazioni
effettuate da alcuni istituti in Australia, è stato centrato. Ora lo stesso orribile colore è stato preso in
considerazione dai governi irlandese, britannico e
francese: nel decidere di seguire l’esperimento australiano, si è infatti seguito l’indirizzo di copiare
anche la grafica penitenziale sopra descritta. Rimaniamo in attesa, quanto prima, di un regolamento
ministeriale che preveda in aggiunta – sempre per
il meritorio scopo di lottare contro il fumo, s’intende! – un ceffone all’impunito acquirente, in
luogo dell’eventuale resto. Come si diceva durante
le manifestazioni degli anni Settanta: “colpire uno, per
educarne cento”. Stupisce pertanto l’entusiasmo del
salutista Nava, che probabilmente non ha realizzato
che il passaggio successivo, seguendo questa logica
perversa, non potrà che essere il confezionamento
del vino in contenitori repellenti al tatto ed alla
vista, possibilmente anche scomodi da utilizzare.
Sempre però nell’interesse del prossimo, s’intende.
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appena riportato, già si inizia a subodorare la deriva ideologica sottointesa: ognuno di noi non
inizia già a sentirsi un tantino in colpa, quando
liberamente acquista un etto di salame o (oddio!)
di colesterolosissimo lardo di Colonnata? Si può
parlare di vera libertà di scegliersi una birra gelata, visto che siamo bombardati da pellicole cinematografiche che veicolano il subdolo e
nocivo liquido ambrato? Al guanto di sfida lanciato da Mangiaracina hanno subito fatto seguito
diverse repliche. “Nobile l’intento ma pessimo il metodo”, commenta Massimo Paradiso, Professore
di economia politica all’Università di Bari e membro dell’Osservatorio economico sul settore tabacchi del Cefip (Centro di ricerca economica e
finanza pubblica). Si tratta, secondo l’economista, di una proposta ardita ma suicida. La conseguenza immediata, se mai si realizzasse un simile
scenario, sarebbe il crollo delle entrate fiscali. Ma
soprattutto - spiega - sarebbe immediato un ritorno al contraffatto e al contrabbando. “Entrambi da scongiurare, soprattutto il primo, visto che osserva – si tratterebbe di un formidabile assist alla criminalità organizzata, che certo non si cura della qualità
del prodotto contraffatto”.
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IL DIBATTITO SULL’AUMENTO
DEI PREZZI
Non bastasse il passo falso del caro, vecchio
“CorSera”, ecco arrivare un paio di settimane
dopo “Il Giornale”, che spara in prima pagina la
bordata che non t’aspetti: perché non prendere
esempio dalla Nuova Zelanda ed aumentare in
colpo solo il prezzo di un pacchetto di sigarette
a 18 euro? In realtà il quotidiano milanese si limita (si fa per dire, vista la collocazione del lancio!) a riportare la proposta shock arrivata dal
Professor Giacomo Mangiaracina, docente della
facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di
Roma e Presidente dell’Agenzia nazionale per la
prevenzione, attraverso una lettera aperta indirizzata al Ministro della Salute Lorenzin. “Ogni
anno lo Stato incamera 13 miliardi dal parco fumatori e
spende 8 miliardi per le malattie causate dal fumo e le
loro conseguenze sociali: il guadagno netto è di 5 miliardi”. Secondo l’esperto di medicina preventiva
e di lotta alle dipendenze, Stato e governo non
si preoccuperebbero abbastanza di quegli “80mila
italiani che ogni anno sono vittime dei danni causati dal
fumo”. La tutela della vita e della salute è ragione
sufficiente per questo atto che impedirebbe la libera scelta da parte degli individui precludendo
a molti il vizio delle “bionde”? “Ognuno di noi al
supermercato sceglierebbe liberamente di acquistare un
prodotto che uccide come, invece, è riportato sui pacchetti
di sigarette?”, replica Mangiaracina ricordando che
“non si può parlare di libertà se da decenni l’industria
del cinema ne è il principale veicolo pubblicitario”. E, se
si rilegge con un po’ di attenzione il passaggio

“RISCHIO” PROIBIZIONISMO
La recente pubblicazione del rapporto Kpmg
sullo stato del contrabbando di tabacchi in Europa in questo senso è molto chiara. Nel 2015,
infatti, l’Italia risulta essere il secondo Paese europeo per consumo di sigarette contraffatte. La
situazione è tanto più grave se si considera la
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forte crescita del fenomeno del “contraffatto”
nell’ultimo anno. Infatti, i prodotti contraffatti
hanno più che raddoppiato la loro incidenza,
passando dal 7,1% al 16,5% del consumo totale
di prodotti illeciti. “D’altronde - ricorda Paradiso
- bisogna anche ricordare che le differenze di tassazione
tra i diversi Paesi europei ci sono ma sono minime e la
normativa vigente tende a livellare le accise”. Di sicuro
in Italia c’è la sproporzione tra accisa specifica
e accisa ad valorem. Il Professor Paradiso ricorda
che è la prima delle due quella decisiva (“perché
mantiene costante il gettito e non varia a seconda dei costi
del prodotto”). “E mentre da noi questa accisa è intorno
al 10% - spiega - negli altri Paesi europei supera il
40%”. Il fatto è che davvero l’inferno è lastricato
delle migliori intenzioni. Solo dei pazzi al giorno
d’oggi, con tutte le evidenze scientifiche succedutesi nel tempo, oserebbero sostenere che fumare non comporta dei rischi per la salute. Il
punto è che, se la tutela della salute pubblica necessariamente comporta la gestione di una corretta informazione sui rischi correlati al fumo e
un rigido controllo sul mercato del tabacco,
come è noto “il meglio è nemico del bene”. Ciò
significa che un conto è controllare e disciplinare un settore delicato, completamente un altro
tentare di imporre (perché di questo stiamo parlando) il bando del fumo medesimo. A parte il
fatto, più volte evidenziato, che così facendo il
legislatore arriva a trattare il cittadino come un
microcefalo incapace di scegliere e di autodeterminarsi, il paradosso (si chiama “eterogenesi dei
fini”) sarà che lo Stato etico arriverà a spararsi
sui piedi. Come la notissima vicenda del proibizionismo in America durante i “roaring twenties”
ci ha insegnato, se un certo numero di cittadini
adulti sceglie in perfetta libertà di volersi conce-

dere un bourbon o una sigaretta, non c’è proibizione legale che tenga. Se non trovo il Johnny
Walker nel bar sotto casa, me lo procurerò comunque in qualche modo nello speak-easy clandestino dietro l’angolo. Non basta l’esempio
alcolico degli Staes di Al Capone? Ok, parliamo
di oggi e parliamo di sigarette. Come è noto in
Francia il Governo ha preso di petto la guerra
contro le “bionde”, portando nel giro di pochissimo tempo il prezzo di un pacchetto al prezzo
medio di oltre sette euro. Bene, vediamo gli effetti dell’alzata di ingegno dei governanti transalpini. La Francia ha mantenuto nel 2015 il
gradino più alto del podio commercio del tabacco in parallelo in Europa (comprese la Norvegia e la Svizzera) per il secondo anno
consecutivo, vale a dire esattamente da quando
è partita la crociata antifumo a Parigi. A seguire,
si trovano la Polonia, il Regno Unito e
l’Italia. L’anno scorso, in Francia sono state fumate 16,7 miliardi di sigarette di contrabbando
e contraffatte: La società di ricerche Kpmg indica che il 27,1% delle sigarette consumate in
Francia è sfuggito l’anno scorso all’Erario transalpino, contro il 26,3% nel 2014. Nel 2015, la
perdita per lo Stato è stata pari a 4 miliardi di
euro. Il Tesoro ha raccolto 14 miliardi in vendite
di tabacco, rispetto ai 18 che il parco fumatori
garantirebbe. Il commercio parallelo continua a
crescere in conseguenza dell’ aumento dei
prezzi. Nel 2009, si trattava di un pacchetto di
sigarette su cinque a meno di 5 euro. Oggi è interessato più di uno su quattro. E la introduzione del pacchetto neutro in Francia
fortemente voluta dal ministro Touraine non
potrà che incoraggiare il commercio illecito già
così significativo.
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L’agevolazione spetta alle cosiddette imprese minori, ossia alle imprese individuali, alle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice che,
non superando determinati limiti di ricavi, sono
in regime di contabilità semplificata, oppure in
contabilità ordinaria per opzione; non spetta
quindi alle imprese individuali o società di persone
che siano in contabilità ordinaria per obbligo
(avendo superato i limiti di ricavi suddetti) e in
nessun caso alle società di capitali.
Per l’anno d’imposta 2015 la misura delle agevolazioni non è stata ancora fissata.
Dal 1^ gennaio 2016 cambiano i criteri per quantificare tali agevolazioni: esse spettano in unica misura (il cui importo è ancora da definire) per i
trasporti effettuati fuori dal Comune in cui l’impresa ha sede, e nella misura del 35% del predetto
importo per i trasporti all’interno del Comune.
Oltre alla deduzione giornaliera, per i soli soggetti
in contabilità semplificata, è prevista una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun
motoveicolo e autoveicolo (in proprietà o in leasing) avente massa a pieno carico non superiore a
3.500 KG.
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eduzione forfettarie
(Art. 66 comma 5 TUIR)
Alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi spetta
una deduzione forfettaria sul reddito d’impresa, a
titolo di spese non documentate, per i trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno
di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero di viaggi.
La misura della deduzione, per l’esercizio 2014 (da
fruire nel modello Unico 2015), è stata pari a:
- Euro 15,40 per i trasporti nel Comune in cui ha
sede l’impresa
- Euro 44,00 per i trasporti oltre il Comune in cui
ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o
delle Regione confinanti
- Euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre il suddetto ambito
Per il riconoscimento della deduzione giornaliera,
il contribuente deve predisporre e conservare un
prospetto recante l’indicazione dei seguenti dati:
- viaggi effettuati e loro durata
- località di destinazione
- estremi dei documenti di trasporto o delle fatture
o delle lettere di vendita

Deduzione trasferte dipendenti
(Art. 95 comma 4 TUIR)
La norma consente alle imprese autorizzate di autotrasporto merci, senza alcuna distinzione di
forma giuridica o regime contabile adottato, di dedurre per le trasferte dei propri dipendenti al di
fuori del territorio del Comune, un importo forfettario giornaliero pari a euro 59,65, elevato a
euro 95,80 per le trasferte all’estero; tale importo
è al netto di spese di viaggio e di trasporto (che
quindi possono essere aggiunte in deduzione). La
deduzione forfettaria ovviamente è alternativa alla
deduzione analitica delle eventuali spese sostenute
dal dipendente in trasferta.
Anche per questo tipo di deduzione è necessario
predisporre e conservare un prospetto con l’indi-
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cazione del viaggio effettuato e della sua durata,
della località di destinazione, degli estremi della
fattura o documento di trasporto.

Agevolazioni spese di manutenzione e di telefonia (Art. 102 commi 6 e 9 Tuir)
Per gli esercenti attività di autotrasporto conto
terzi sono previste ulteriori agevolazioni inerenti
ad alcune categorie di spesa, in particolare le spese
di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto e le spese di telefonia. A differenza della
generalità dei contribuenti, infatti, gli autotrasportatori beneficiano di un plafond più elevato per la
deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto (25% del costo complessivo dei beni strumentali, anziché il 5%);
inoltre hanno la possibilità di dedurre integralmente le spese relative all’impianto telefonico installato sul mezzo.

Credito d’imposta SSN
Alle imprese di autotrasporto merci – conto terzi
e conto proprio – è assegnato un credito d’imposta, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun
veicolo, per recuperare le somme versate come
contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilità civile,
per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli
a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il credito è utilizzabile in compensazione
tramite modello F24, indicando il codice tributo
“6793”.
ACCISE
Credito d’imposta accise

A favore delle imprese di autotrasporto merci
spetta un credito d’imposta per recuperare l’incremento delle aliquote delle accise sul gasolio. L’agevolazione consiste quindi in un credito d’imposta,
compensabile con altri tributi o contributi nel modello F24.
Nella nuova legge di Stabilità, in vigore dal 1^ gennaio 2016, la possibilità del recupero è mantenuta
ma esclusivamente per i mezzi di categoria Euro
3 o superiori. Si ricorda che l’agevolazione spetta
solo per i mezzi di trasporto con massa massima
complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
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Per fruire dell’agevolazione occorre presentare,
entro il mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre solare, una apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente,
da cui risultino i consumi di gasolio sostenuti nel
trimestre. Il credito riconosciuto va compensato
utilizzando il codice tributo 6740; può essere
anche richiesto direttamente il rimborso il denaro.
Per comprovare i consumi sostenuti occorre allegare le relative fatture di acquisto.

ALTRI CONTRIBUTI
ED AGEVOLAZIONI
Rimborso pedaggi autostradali

La Legge di Stabilità per il 2016 ha confermato la
possibilità, per le imprese di autotrasporto conto
proprio e conto terzi, di ottenere la riduzione
compensata dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali. La riduzione spetta ai veicoli di classe
euro 3 e superiori in proporzione al fatturato; la
domanda va inviata in via telematica al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sezione Albo
Nazionale Autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it).
Per calcolare la riduzione bisogna moltiplicare il
fatturato in pedaggi prodotto da un singolo veicolo per un coefficiente che dipende dalla classe
ambientale del veicolo: 1 per Euro 3; 2 per Euro
4; 2,5 per Euro 5. I veicoli sotto l’Euro 3 non
hanno diritto ad alcuna riduzione. Poi bisogna
considerare la percentuale di riduzione, sulla base
del fatturato complessivo per i pedaggi prodotto
nell’anno, secondo i seguenti scaglioni:
da 200.000 a 400.000 euro: 4,33%
da 401.000 a 1.200.000 euro: 6,50%
da 1.201.000 a 2.500.000 euro: 8,67%
da 2.501.000 a 5.000.000 euro: 10,83%
oltre 5.000.000 euro: 13%
Queste percentuali si riferiscono al 2014, le percentuali 2015 non sono state ancora deliberate dal
Ministero.

Contributo spese formazione
La Legge di Stabilità 2016 ha confermato gli incentivi per la formazione professionale di titolari,
soci, amministratori e addetti delle imprese di autotrasporto merci iscritte al Registro Nazionale,
anche se associate ad un consorzio o ad una coo-

Super-ammortamenti per l’acquisto di beni
strumentali (Legge di Stabilità 2016)
Seppur avente carattere generale, è opportuno
concludere con un’ultima agevolazione prevista
dalla recente legge di Stabilità 2016.
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Contributo acquisto autoveicoli aziendali di
nuova generazione
Il DM 29.9.2015 e il DM 21.10.2015, pubblicati
sulla G.U. 4.11.2015 n. 257, sono state stabilite le
modalità operative per l’erogazione di contributi
finanziari: i) alle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi; ii) per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto
intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
settore.
In particolare, sono previste importanti risorse del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15
milioni di euro) a favore delle imprese di autotrasporto merci, di qualsiasi dimensione che provvederanno all’acquisto di veicoli a gas naturale o
metano e di semirimorchi per il trasporto combinato strada-rotaia/strada-mare. Limitatamente alle
PMI, sono agevolate anche le acquisizioni di container e casse mobili. Il contributo massimo concesso ad ogni impresa sarà di Euro 400.000,00.
Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,
ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi: i) attive sul territorio
italiano; ii) iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e
all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi.
La domanda di contributo deve essere inoltrata: i)
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale
per il trasporto stradale e per l’intermodalità, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine perentorio del 31.03.2016.

La legge ha introdotto una agevolazione fiscale
per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che decidono di effettuare investimenti in beni materiali strumentali
nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il
costo di acquisizione del bene strumentale si
considera maggiorato del 40 per cento. L’agevolazione consiste quindi in un aumento del 40 per
cento delle deduzioni fiscali annuali delle quote
di ammortamento (da qui il termine “super-ammortamento”)
L’agevolazione può essere fruita dalla generalità
dei contribuenti titolari di reddito d’impresa
senza limiti particolari, a prescindere dalla natura
giuridica (imprenditori individuali o società di
qualsiasi tipo), dimensioni e settori di attività.
Può essere applicata anche dagli esercenti arti e
professioni.
L’agevolazione ha per oggetto tutti i beni strumentali nuovi, con poche eccezioni: ad esempio
sono espressamente esclusi i beni soggetti ad aliquote di ammortamento inferiori al 6,5 per
cento (beni a vita utile lunga, quali silos, vasche
e serbatoi ecc.), gli investimenti in fabbricati e
costruzioni ed alcuni beni strumentali prettamente industriali (condutture, condotte civili,
materiale rotabile, per fare alcuni esempi).
Vi rientrano sia i beni acquisiti in proprietà che
i beni acquisiti in leasing, per questi ultimi l’agevolazione si applica solo sulla quota capitale inclusa nel canone (e non anche quindi sulla quota
interessi). Sono agevolabili anche gli acquisiti dei
mezzi di trasporto strumentali (furgoni, autocarri ecc.), così come gli acquisiti di autovetture
aziendali ad uso promiscuo.
Il beneficio del super-ammortamento riguarda
l’Ires e l’Irpef, non l’Irap. Per le società di capitali il risparmio fiscale è quantificabile nell’11%
del costo del bene (40% x 27,5%), per imprese
individuali e società di persone il beneficio effettivo dipende dall’aliquota Irpef media del
contribuente.
La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extra-contabile mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei
redditi.
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perativa. Il tetto massimo dell’incentivo è pari a
euro 150.000 ad impresa. Le domande vanno presentate al Ministero Infrastrutture e Trasporti.
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DUE O TRE COSE SUI NUOVI
PACCHETTI DI SIGARETTE

“Q

La “spinta gentile” e l’ipocrisia dell’Europa

Il brillante articolo di Gabriele Ferraresi pubblicato su www.dailybest.it

salute: obbligo di avvertenze illustrate e di maggiori
dimensioni – Le avvertenze grafiche relative alla salute, con foto, testo e informazioni sulla disassuefazione dal fumo, occuperanno il 65 % del fronte e del
retro dei pacchetti di sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare.
Tali avvertenze, che illustrano le conseguenze sociali e per la salute del
fumo, hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal fumare o di incoraggiarle a smettere” con tanto di normativa che va a
precisare specifiche tecniche per il layout, la grafica e la
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tamente nulla e ci appoggi sopra un accendino. Per
cui, good job, Europa! Ma per ora non mi hai convinto. E probabilmente non sono il solo.
La Direttiva comunitaria che l’Italia ha recepito e i suoi
cambiamenti per chi fuma sono riassunti in dieci punti,
di cui ci ragguaglia in un comunicato
stampa dello scorso maggio la Commissione europea, tra i quali ci sono naturalmente anche i nuovi pacchetti che
abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane. È proprio il primo
punto, che recita: “1) Avvertenze relative alla
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ualche mattina fa sono passato dal
mio solito tabaccaio, per il consueto
pacchetto da venti. Antonio si gira
verso la scaffalatura, mi passa le sigarette e scopro di avere in mano
uno di quei pacchetti nuovi, con le immagini belle grosse, scioccanti. Quella che
ho in mano è la versione in cui si intravede la gola bucata di qualcuno. Non è
la mia preferita in realtà: preferisco il cadavere sul tavolo da obitorio. “Hai visto?
Cosa ti sembra quella roba lì?” dice perplesso
il rivenditore mentre mi passa il pacchetto.
“Sembra quasi un buco… ” mi fa un po’ imbarazzato. Rido, anche perché a me non sembra poi
tanto che l’immagine richiami proprio “quel” buco:
così concludo la transazione, saluto, vado a bere un
caffè.
Se ne parla e se ne legge parecchio dei nuovi pacchetti
di sigarette con le immagini shock, introdotte d’imperio
dalla nuova Direttiva comunitaria sui prodotti del tabacco. Confezioni che riproducono la immagine di un
morto per attacco cardiaco sul tavolo da obitorio, di
una donna che sputa sangue in un fazzoletto, il dito
dei piedi in cancrena, il bambino con il ciuccio a sigaretta, la gola bucata che sembra quel che sembrava al
mio tabaccaio. L’impatto della novità si è fatto sentire.
Un po’ perché in Italia i fumatori sono tanti, 11,5 milioni,
circa il 22% della popolazione – la media nell’Unione Europea è il 26% – un po’ perché avere una gentile signora
bionda che sputa sangue in un fazzoletto, mentre si
beve lo spritz al tavolino all’aperto è poco gradevole.
Ma ci si abitua molto in fretta: e dopo la prima volta
che la vedi della signora non te ne importa più assolu-

forma delle avvertenze.
Bene. Fumare è certamente sciocco e fa male, sono il
primo ad ammetterlo e a saperlo: è col fumo che pago
la mia tassa sugli stupidi, c’è chi la paga col Gratta &
Vinci, chi col gioco d’azzardo. Io la pago con altro,
non avendo mai grattato nulla, scommesso un centesimo alla SNAI, ma sempre tassa sugli stupidi rimane.
Potrei smettere? Ma certo che potrei: il problema è
che non me ne importa nulla, non voglio smettere ora,
e soprattutto non ritengo debba essere uno Stato o
una schiera di burocrati a indirizzare come dispongo
della mia salute. Perché se da anni ormai lo fanno col
fumo, domani lo faranno allo stesso modo con le bevande alcoliche, dopodomani con la carne, tra tre
giorni con il cheeseburger, tra cinque con gli zuccheri,
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tra una settimana con l’aria che respiro.
Il tutto perdendo di vista un dato abbastanza logico,
da che l’Umanità esiste: vivere comporta morire. E non
avendo scelta, preferirei morire un po’ come mi pare.
Questi miei pensierini banalotti però, si scontrano con
la “spinta gentile”: di che si tratta? La “spinta gentile” è
la dottrina – chiamiamola pure ideologia – dietro alla
direttiva europea di cui stiamo parlando e di molte altre
campagne salutiste, e non è affatto gentile. Cos’è questa
spinta gentile? Lo spiega nel dettaglio la voce Wikipedia dedicata al testo fondante di questa forma di paternalismo libertario, ovvero Nudge: La spinta gentile (Nudge:
Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness)
di Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein, i quali affermano che “l’aspetto libertario delle nostre strategie sta nella consi-

derazione che le persone dovrebbero essere libere di fare ciò che vogliono
e di scegliere accordi indesiderati, se vogliono farlo, ma è legittimo per gli
architetti delle scelte cercare di influenzare il comportamento delle persone, al fine di rendere la loro vita più lunga, sana, e migliore”. No,

a mio modo di vedere non è legittimo affatto.
E poi, occhio alla terminologia! “Architetti delle scelte”?
Ma cosa siamo, in 1984 di Orwell? Perché a legger
bene, ben lungi da essere un paternalismo libertario
(una contraddizione da saltare sulla sedia), la “spinta
gentile” è solo l’ennesima declinazione dello Stato paternalista ed etico che dovrebbe farci rizzare il pelo sulla
schiena, se solo avessimo a cuore un minimo i principi
cardine delle nostre libertà individuali. Ma figuriamoci… sono preoccupazioni ottocentesche, mie e di
altri quattro gatti.
La spinta gentile è “Un approccio che non costringe nessuno a fare

alcunché e salvaguarda la libertà di scelta di ognuno, ma che ha il potenziale di rendere la gente più sana, più ricca, più felice” si leggeva

sul Foglio qualche tempo fa. Traduciamolo per gli esseri
umani: lo Stato non ti vieta di fumare, o non ti presenta il
conto che so, arrestandoti se fumi, o con pene draconiane, ma ti indirizza “dolcemente” verso miti consigli.
Le sigarette le trovi in giro, legalmente, certo, affinché
a quello stesso Stato venga assicurato il gettito fiscale
delle entrate, ci mancherebbe: non è che le mette al bando
le sigarette. Eppure sarebbe la soluzione più logica: questo prodotto fa male, fa venire al cancro? Gesù, ma cosa
stiamo aspettando a metterlo al bando e a impedire che
anche a uno solo dei nostri cittadini venga in mente di
fumare! Sorridiamo tutti insieme. Ecco: abbiamo davanti
solo una delle mille ipocrisie dello Stato cui versiamo i
nostri F24, per il quale lavoriamo 154 giorni l’anno solo
per pagare le tasse. Per cui meglio un po’ di “nudge”,
di spinta gentile, verso altre abitudini. È un approccio

mafioso, gentile come solo le organizzazioni criminali
e lo Stato sanno essere – a volte lo sanno essere in maniera splendida – e il business del fumo lo svela solo
apertamente, meglio di molti altri.
Marco Valerio Lo Prete scriveva, sempre sul Foglio, a
proposito della dottrina della “spinta gentile” che “C’è

questa volontà dietro l’impegno a fornire informazioni chiare sulle
diete sane, o sui piani di assicurazione sanitaria; o anche dietro la
pubblicazione di foto raccapriccianti sui pacchetti di sigarette (…
) quando si va al di là della mera divulgazione dei fatti, e si cerca di
spaventare i cittadini per catturare la loro attenzione, il confine tra
‘spinte gentili’ e ‘paternalismo’ vero e proprio viene oltrepassato”. Eh
sì. Perché del resto, da un altro lato, per lo Stato italiano
sarebbe difficile rinunciare agli introiti fiscali derivati dal
fumo e dai fumatori, sono 13-14 miliardi di gettito an-

nuale (le patologie collegate al fumo costano 7-8 miliardi di spesa sanitaria). Da un lato quindi lo Stato –
e probabilmente anche l’Unione Europea – è felice
se ci sono fumatori, e che fumino molto, anzi continuate pure: perché così lo Stato aumenta il proprio
gettito fiscale. Dall’altro li tartassa, aumentando il
prezzo delle sigarette e non solo, cercando di generare
più che una campagna di consapevolezza, sensi di
colpa e terrorismo psicologico da quattro soldi e ingegneria sociale ma a “fin di bene”, verso il suddito incapace
di decidere da solo, come del resto accade un po’ in
tutti i totalitarismi.
Uno Stato – e un’Europa – che “è il pusher, l’avvele-

natore, il produttore furbo, il controllore pigro, il gabelliere e il
proibizionista, il contrabbandiere e il poliziotto, il farmacista,
il medico e anche il manager ospedaliero. È l’attore che fa tutte
le parti in commedia. Il mattatore del tabacco e di tutto ciò che
gli gira intorno (…) questo zelig, moralista e drogato” commentava Vittorio Macioce sul Giornale, nel 2013. E

quanto ha ragione. L’ultima trovata della Commissione Europea però ci è anche utile, perché al di là
dei divieti, delle normative, delle specifiche e della
signora che sputa sangue, del cadavere tutto sommato giovane e sereno che giace sul letto dell’obitorio, o del dito dei piedi in cancrena, ci mette di
fronte a una domanda più grande. In che mondo vogliamo vivere? In un mondo in cui lo Stato, o il
super Stato, l’Europa, mi indirizza sempre più coercitivamente – con dolcezza eh, lentamente e
passo dopo passo: come nel principio della rana
bollita – e sempre più mio malgrado, verso quel che
lui ritiene sia meglio per me, oppure in un mondo in
cui pur sbagliando posso decidere da me come disporre della mia esistenza? Io un’idea ce l’avrei”.
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LA SPEZIA: TABACCAIA “TRAVOLTA”
DAL DISTRIBUTORE DI SIGARETTE
Aprire la saracinesca ed entrare in negozio: una consuetudine che per la signora Silvia - una delle titolari
della tabaccheria Canovaro in piazza Cavour a La Spe-
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zia - rappresenta da tempo il rituale di inizio attività:
figurarsi allora la sorpresa e lo spavento quando, nell’effettuare questa operazione di routine, la tabaccaia
ha visto rovinarle addosso la macchina della sigarette.
Un incidente davvero assurdo quello capitato alla
fine di agosto a Silvia, andata come ogni lunedì ad
aprire il negozio attorno alle 7. Non era una novità
che nella notte, e più in generale durante il giorno festivo precedente, fosse in funzione nella tabaccheria
di piazza del mercato l’apparecchio di distribuzione
automatica delle sigarette posizionato dentro al negozio, al quale i clienti possono servirsi inserendo il
denaro e prendendo il pacchetto grazie a un’apposita
apertura nella saracinesca. Solo che, questa volta,
qualcosa è andato storto. Quando la rivenditrice ha
alzato la saracinesca, infatti, il distributore delle sigarette le è franato addosso, letteralmente travolgendola. Sfortuna ha voluto che l’apparecchio sia caduto
in avanti, cogliendola la tabaccaia di sorpresa ed impedendole di spostarsi. La macchina delle sigarette
non è enorme, ma è comunque piuttosto pesante.
Per fortuna in piazza Cavour a quell’ora c’era già
gente e alcuni testimoni dell’accaduto prima di tutto
hanno aiutato Silvia togliendole il peso di dosso, poi
hanno dato l’allarme telefonando al 118. Immediati
sono scattati i soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa. Alla titolare della tabaccheria
Canovaro è stato messo il collare per evitare movimenti bruschi, poi è stata caricata con estrema cura
sulla lettiga e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Sottoposta agli esami radiografici per il sospetto di fratture, è stata ricoverata in
osservazione. Sono in corso indagini per capire che
cosa abbia provocato la caduta del distributore delle
sigarette, che evidentemente era rimasto solo appoggiato alla saracinesca, per poi franare quando la
donna, tirando su la stessa, ha involontariamente
fatto venire meno il supporto. Un augurio di pronta
guarigione alla signora Canovaro, che probabilmente
d’ora in poi sarà assai meno propensa a condividere
il proverbio per cui il mattino ha l’oro in bocca.
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SUNI: ASSALTO AL FURGONE
TRASPORTO TABACCHI
Quattro banditi lo scorso 24 agosto hanno assaltato
un furgone portavalori Ducato che trasportava diversi scatoloni di sigarette sulla statale 129, che da
Macomer porta a Bosa.
Il fatto è avvenuto nel comune di Suni, nell’antica regione della Planargia, tra le province di Oristano e
Nuoro. Il bottino: una cifra intorno ai 100mila euro
tra sigarette da consegnare a domicilio a diversi rivenditori di alcuni Comuni della zona. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri del nucleo
operativo di Macomer, guidati dal capitano Giuseppe
Pischedda, un bandito armato di pistola, a bordo di
una Alfa 147 scura, ha affiancato il portavalori sparando in aria ed intimando all’autista – unica persona
a bordo – di deviare verso una strada secondaria della
statale, all’altezza di un sottopassaggio. Il commando
era composto in tutto da quattro rapinatori che
avrebbero usato due mezzi: l’Alfa 147 e un furgone.
L’autista è stato immobilizzato, legando le mani con
delle fascette di plastica, quindi i banditi hanno svaligiato il Ducato. Infine gli stessi malviventi si
sono coperti la fuga sparando alcuni colpi allo sportellone del furgone assaltato, tanto per non far mancare un ulteriore tocco macabro alla loro impresa.
Inutile sottolineare che, oltre al danno materiale,
quanto accaduto ha segnato pesantemente tanto il
gestore del deposito fiscale di Macomer quanto lo
sfortunato autista, trovatosi catapultato suo malgrado
su di una scena così violenta da rasentare più l’incubo
che la quotidiana realtà lavorativa. Purtroppo i rilievi
effettuati dalle forze dell’ordine non sono stati in
grado di evidenziare elementi utili alla identificazione
degli autori dell’assalto.
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Tabacco

Georges, Jules e C.

C: “Buona sera Jules, buonasera Georges… Grazie per aver
accettato il mio invito e grazie per avermi suggerito questo
delizioso bistrot per il nostro incontro.”
Jules: “In verità sono qui solo per le pressioni ricevute dal signor Simenon, non amo, come è noto, apparire sui giornali,
quindi le sarei molto grato se potessimo sbrigarci in fretta.”
Georges: “Non si spaventi più di tanto, caro C: il commissario
è noto per sembrare molto più orso di quello che è in realtà ma
vedrà, dopo il primo bianchetto e dopo aver acceso un trinciato favoloso in una delle sue
mitiche pipe, che gli invidio tanto, non se ne libererà più.”
Jules: “Va bene, va bene.....ma cos’è che vuole esattamente da noi?”
C: “Soltanto che, per i momenti che passeremo insieme, riusciate a trascinare chi vi leggerà in quelle atmosfere magiche
delle vostre storie”.
Jules: “Che noia!!! Ascoltare sempre le stesse richieste. Lo volete capire che questo signore, con le sue indiscusse capacità,
per inchiodare i suoi lettori al libro si è inventato un sacco di cose, tanto da trasformare le mie dure giornate, le sofferenze,
gli appostamenti in storie, che per chi le ha lette, sono diventate più vere di quelle vere.”
Georges, nel frattempo, appena dopo sorseggiato un Pastis, ha acceso a sua volta la sua, non meno mitica, pipa.
C: “Scusatemi, se sorrido, ma guardandovi sto pensando come avreste reagito entrambi ai divieti ed alle limitazioni sul
fumo che viviamo in quest’epoca. Sapete che la censura è arrivata a chiedere ai registi di eliminare il fumo dai loro film?
Continuando così si arriverà a chiedere agli scrittori di farlo anche nei romanzi. Immagini, Signor Simenon, se non avesse
potuto descrivere il commissario Maigret mentre, tranquillo seduto ad un tavolino, sorseggia un buon bianco e si gode le
nuvole di fumo della sua inseparabile pipa intento a pensare alle prossime mosse da fare nelle indagini in corso. E lei,
commissario, avrebbe mai accettato di essere descritto come un integerrimo e frenetico funzionario senza vizi, che non
cede mai a nessuna tentazione?”
Jules (sorridendo dietro i baffoni): “Che brutta epoca è mai questa! Mi perdoni per prima”. Piccola pausa per mandar giù
l’ultimo goccio di vino e, dopo averne ordinato un’altro, dice: “Sa, viene da ridere anche a me e pensandoci non rimpiango
certo di aver vissuto il mio tempo; ha ragione, nella mia vita come nei romanzi di Simenon oggi non sarebbe stato possibile
per me esistere e resistere. Come posso immaginarmi senza potermi mai fermare per l’aperitivo in uno dei meravigliosi
bar, bistrot ed osterie parigine a bere una birra, un bianco o Pernod, seduto a fumare la mia pipa mentre penso e mi godo
le meraviglie della mia città?”
Georges: “Sono d’accordo e penso che non avrebbe potuto esistere e resistere un’epoca intera, la sua letteratura, il suo
cinema e ogni forma di arte fatta di quell’atmosfera magica un po’ fumosa, misteriosa dentro la quale i personaggi si nascondevano ma allo stesso tempo apparivano con tutta la forza delle loro esistenze. Così sono nate storie, personaggi e
opere immortali. Non si nascondeva la sofferenza dell’anima come si tenta di fare oggi, mistificando sistematicamente la
realtà e, se non bastasse, limitando le libertà con regole e divieti che snaturano la bellezza delle contraddizioni umane. Mi
perdoni ma non vi invidio, anzi mi fate anche un po’ pena. Ma che razza di vita è mai questa?
C: “Grazie di tutto, è stato un piacere. Ci vediamo nel prossimo romanzo.”
J: “Ma come? Vuole già andar via, senza averci offerto un altro giro? Io ho ancora tanto tempo, basta che per l’ora di cena
sia tornato a casa, Louise, mia moglie avrà preparato sicuro uno dei suoi manicaretti.” G: “Cosa le avevo detto? Adesso
le toccherà offrirci l’ultimo bicchiere e subire ancora per un po’... come dite oggi? ah si ... il nostro fumo passivo.” C: “Ma
molto volentieri. Poi per il fumo passivo, non si preoccupi, signor Simenon, sono abituato alle assemblee ed alle riunioni
di lavoro, li penso proprio che vi trovereste a vostro agio.”
Alla fine dell’incontro mentre C accompagna in macchina gli illustri ospiti a casa viene fermato in Place des Vosges da un
uomo in borghese: D’A: “Buona sera, sono il maresciallo D’Amore del nucleo tutela della salute degli italiani all’estero.
Stiamo effettuando un controllo per il divieto di fumo in macchina in presenza di minori e donne incinte, favorite i documenti. Vedo che i signori stanno fumando la pipa tutti e due, non è che nascondete per caso minori o donne incinte?”.
Il commissario Maigret già abbastanza brillo va su tutte le furie: J: “Ma lei chi è e come si permette, lo sa chi sono io?”
D’A: “Come, come mi permetto! Sono il maresciallo D’Amore e lei mi sembra anche un po’ ubriaco: favorisca i documenti!”. J: “L’ubriaco sarà lei che sta delirando di fumi, minori e donne incinte! Io sono il commissario Maigret e adesso
la porto dentro, vedrà che dopo una notte in cella le passerà la voglia di dire scemenze! Son cose da pazzi!”
Una vecchia Dauphine della Gendarmerie si allontana portando via il maresciallo D’Amore tra le sue vibranti proteste, mentre i tre protagonisti,
sullo sfondo della splendida piazza, si scambiano un eloquente sguardo di commiserazione… “Son proprio cose da pazzi...”.
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