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senza filtro
attività di una associazione responsabile e lungimirante deve essere svolta sempre con un
sano e salutare “strabismo”, utilizzando un occhio per osservare da vicino e con atten-
zione le problematiche contingenti e contemporaneamente cercando con l’altro di vedere
e prevedere gli scenari futuri.

In occasione dell’Assemblea Agemos di marzo ho voluto aprire una finestra sulla possibile evoluzione
del mercato e su quali potrebbero essere le nuove sfide che questo mercato lancerà alla nostra rete.
Il tempo passa, trasformando il futuro in presente, condannando inesorabilmente chi non se ne accorge.
L’Agemos è sempre aperta e pronta ad accettare le sfide, rivendicando anche un ruolo di protagonista
attivo nelle fasi di cambiamento, la storia ne è fedele testimone.
Metterlo nero su bianco mi sembra un doveroso segnale di chiarezza e serietà.

Carmine Mazza

L’
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Tabacco e Arte

Lucas, Micallef, Wesselmann:
quando la sigaretta diventa arte

arah Lucas per noi italiani non è un nome nuovo, avendo rap-
presentato il Regno Unito in occasione della 56esima edizione
della Biennale d’arte di Venezia.  Lucas, artista ex Young British
Art, è nata nel 1962 ad Holloway, zona nord di Londra, e da

quando ha acquisito popolarità nell’universo artistico ha sempre fatto
discutere per la sua arte irriverente, provocatoria e capace di far emer-
gere le contraddizioni che caratterizzano la società moderna. Con le
sue opere, in cui il corpo assume una posizione dominante, si propone
di mettere in ridicolo gli stereotipi della società e in discussione le con-
venzioni. Partecipe della questione femminista, desidera esortare le
donne a riprendere consapevolezza del loro corpo “distruggendo” gli
schemi in cui sono state rinchiuse per anni. Grande e acclamata pro-
tagonista del Padiglione britannico alla Biennale di Venezia del 2015,
ha avuto l’onore di vedersi dedicata una grande retrospettiva presso il

S

Sarah Lucas
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New Museum a New York due anni or sono.
Ama proporsi come un’artista irriverente e sfac-
ciata e nella sua arte esibisce orgogliosamente un
cinismo che gela ed evidenzia i tabù dell’uomo,
le paure e le difficoltà che ognuno di noi ha di-
nanzi al sesso, al corpo, alla morte, ai desideri de-
pravati, e li rappresenta attraverso materiali
altrettanto comuni e miseri come ritagli di ta-
bloid, cibi avariati, preservativi, tessuti depaupe-
rati e…sigarette! E’ la realtà che conosce meglio,
la porta con sé e l’affronta nella sua continua
analisi artistica e in essa la condizione umana le
appare quasi a nudo. Svestita dal moralismo dei
bei tempi andati e spoglia di ogni ipocrisia, la sua
arte è simbolo del suo continuo lavoro e delle
contraddizioni che si nascondono dietro le con-
venzioni contemporanee. Il suo estremismo nel
raffigurare determinati parti del corpo non è un
artificio artistico ma un confronto con quelle che
sono le paure e le congetture che l’indole umana
si trova ad affrontare e in questo caso l’artista si
fa portavoce di questa lotta. 

L’ARTE BRITANNICA 
DEI “FINE NOVANTA”

La cosa davvero divertente è che la Lucas colora
queste opere con il suo humour, caro agli inglesi,
affermando alla Whitechapel di Londra: “In una
certa misura umorismo e serietà sono intercambiabili.

Altrimenti non sarebbe divertente o devastante”. E nel
fare ciò, si diceva, ricorrono spesso le amate si-
garette. Sono, queste ultime, una sua grande pas-
sione, sulla quale peraltro “gioca” molto anche
nella costruzione del suo personaggio: è noto
quanto la Lucas ami farsi immortalare in foto-
grafie che la rappresentano col classico broncio
da “arrabbiata” ed il corollario della sigaretta che
pende dalle labbra corrucciate. D’altra parte, la
generazione dei “giovani artisti britannici” cui
Lucas appartiene è maestra nel cavalcare l’onda
mediatica e nello sfruttare tutti i meccanismi
dell’odierna civiltà della comunicazione, in pri-
mis grazie ad uno stile di vita che definire border
line è probabilmente un eufemismo, per la gioia
dei pettegolissimi tabloid britannici. Spaziando tra
diverse tecniche, lei e i suoi compagni d’avven-
tura hanno realizzato alla fine del secolo scorso
opere dall’intento dissacratorio e spesso molto
crude: i suoi lavori, come quelli dell’acclamatis-
simo Damien Hirst (anch’esso occasionalmente
ha fatto ricorso alla sigaretta, quale materiale per
realizzare alcune opere), di Tracey Emin e dei
fratelli Chapman, hanno dominato l’arte britan-
nica nei “fine Novanta”, grazie anche alla sa-
piente spinta del potentissimo gallerista
londinese Charles Saatchi. La partecipazione ad
importanti esibizioni internazionali quali Bril-
liant! (Minneapolis 1996) e soprattutto Sensation
(Londra 1997)  ha permesso al movimento degli
Young British artists (YBA, acronimo coniato
dalla rivista Art Monthly) di crearsi la nomea di
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gruppo di “artisti maledetti”, con tutto il corol-
lario di popolarità che tale stigma assicura sui
media.

I “PEZZI TRUMP” DI MICALLEF
Tornando al tema a noi caro, vale a dire le siga-
rette, appare chiaro come – specie nel mondo an-
glosassone, da tempo orientato verso una acritica
campagna di demonizzazione del fumo – l’utilizzo
delle medesime nella realizzazione di opere ready-
made ha garantito alla Lucas una ulteriore sottoli-
neatura della natura maudit della propria attività
artistica. Sigaretta e dissolutezza ormai non fanno
solo rima nell’immaginario sociale britannico, e
quindi come stupirsi se un’artista votata alla edifi-
cazione di una propria immagine dichiaratamente
antisociale e punk abbia deciso di ricorrere in
modo così sistematico alla sigaretta nella propria
quotidiana produzione artistica?
E la sigaretta ci porta – in questo veloce excursus
sull’arte contemporanea intrisa di fumo – ad An-
tony Micallef, un artista e pittore contemporaneo
inglese che lavora a Londra. È apparso sulla scena
artistica britannica dopo essere stato un vincitore
del concorso BP Portrait Award, e da allora il suo
mix di immagini politiche fuse con l’espressioni-
smo contemporaneo gli ha fatto guadagnare il

plauso mondiale. Le mostre recenti includono
mostre collettive alla Royal Academy ed alla Tate Bri-
tain. I suoi dipinti esaminano la relazione contem-
poranea con il consumismo (in particolare il
branding, il culto del marchio). Il suo lavoro si oc-
cupa di ciò che considera le “frivolezze” della cul-
tura pop in un processo che è stato
soprannominato “pop critico” esponendo il lato
oscuro della nostra società consumistica e della
condizione umana. Il suo uso di colori neutri e di
raffigurazioni della forma umana scavalca la cul-
tura pop e fa emergere molte delle cose che ope-
rano al di sotto del costrutto culturale. Usa spesso
l’unione di due opposti per creare una chimica in-
trigante. Il suo stile pittorico è stato paragonato
nientemeno che a quello di Francis Bacon, inter-
pretato e filtrato però dalle influenze dei più mo-
derni fotografi contemporanei ed artisti grafici. La
crudezza del suo segno pittorico espressionista
funziona in netto contrasto con gli elementi gra-
fici. Il più recente pezzo controverso di Micallef
è la satira politica di Donald Trump realizzata
usando i pacchetti di sigarette come “tela” e ripro-
ducendo il controverso Presidente repubblicano
sulla faccia anteriore  fronte di un pacchetto di si-
garette recante l’ormai familiare avviso Smoking
kills. Micallef  intende evidenziare la minaccia che
Trump pone alla società (la realizzazione è ante-
cedente alla vittoria di Trump di fine 2016), alla
stregua di una minaccia culturalmente così avver-
tita come quella del fumo. Le opere sono state
esposte in occasione della mostra “Why I Want To
Fuck Donald Trump” alla Joshua Liner Gallery di

Tabacco e Arte
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Tabacco e Arte

New York nel 2016 ed i “pezzi Trump” di
Micallef  sono stati utilizzati per le marce di pro-
testa a Los Angeles che a Washington DC per la
Marcia delle donne dopo l’inaugurazione del 45°
Presidente. L’immagine è stata anche usata per un
concerto dei Placebo in Messico nel 2017, di
nuovo in segno di protesta contro il nuovo presi-
dente. Nel 2011 un pezzo di Andrew Perry per il
Daily Telegraph ha dichiarato:”I dipinti contestatori di
Antony Micallef, che senz’altro si propone come uno dei
giovani pittori più elettrizzanti della Gran Bretagna, sono
un allegro attacco al consumismo”. 

Meno recente, ma leggendario - e imprescindi-
bile, trattando il tema del legame tra rappresen-
tazione artistica e sigarette – è poi Tom
Wesselmann, uno dei massimi esponenti della
pop art insieme a Andy Warhol, Claes Olden-
burg, James Rosenquist e Roy Lichtenstein. L’ar-
tista, scomparso nel 2004 a 73 anni, è
conosciuto soprattutto per i nudi di donna, co-
lorati e dalle forme nette. Nato nel 1931 e cre-
sciuto a Cincinnati, Ohio, poi studente di
psicologia alla Cincinnati University, Wesselman
finisce sotto le armi durante la guerra di Corea
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nel 1952, e proprio al fronte comincia il suo per-
corso artistico, rifugiandosi nel disegno e nel co-
lore per esorcizzare la vita militare. Nel 1960
inizia la sua prima serie di nudi, i famosi Great
American Nudes, e già nel 1962 partecipa alla col-
lettiva “New Realists” alla Sidney Janis Gallery di
New York. Da questo momento decolla la sua
carriera internazionale. Fino all’inizio degli anni
Ottanta realizza i primi lavori della famosa serie
“Smokers”, imperniati soprattutto su una splen-
dida bocca (che si dice sia stata presa a modello
da quella di Mae West, attrice e sex symbol del-
l’epoca d’ora di Hollywood) contornata dal
fumo di sigaretta, per poi via via introdurre
opere rappresentanti mani con le unghie smal-
tate di rosso vermiglio che brandiscono volut-
tuosamente sigarette accese. Negli anni
successivi si dedica alle incisioni basate su dise-
gni e schizzi e utilizza materiali inusuali come
l’alluminio e lo smalto nei cosiddetti “Metal
Works”. Il Whitney Museum, nel 1974, lo in-
clude nella grande esposizione “American Pop
Art ”.

Antony Micallef
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Focus On

IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Con il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679), appro-
vato il 14 aprile 2016 dal Parlamento europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio
2016 è iniziata una nuova stagione per i diritti dei cittadini europei nei rapporti con le pubbliche ammini-
strazioni e le imprese. Il Regolamento costituisce un prezioso tentativo di armonizzazione delle regole
sulla privacy dei vari Stati ed è finalizzato a sviluppare il mercato unico digitale attraverso la creazione e la
promozione di nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e software.
Il Regolamento costituisce, insieme alla Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cosiddetto “pacchetto pro-
tezione dati personali”.
A seguire pubblichiamo la circolare inviata da AGEMOS agli associati.



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

14

Focus On



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

15

Focus On



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

16

Focus On



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

17

Leggi e Decreti

FATTURAZIONE DEI CARBURANTI: DAL 1 LUGLIO NUOVE DISPOSIZIONI 

L’Amministrazione finanziaria (cfr.: Circolare del 30 aprile 2018, n.8/E) ha fornito alcuni chiarimenti in tema di
fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante.

In particolare, ricordando che ai sensi dell’art.1, della legge 27 dicembre 2017, n.205:
- a decorrere dal 1 luglio 2018 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva;
- saranno abolite le c.d. schede carburante, di cui all’art.1 del dpr 10 novembre 1997, n.444;
- l’Iva assolta sull’acquisto o sull’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto, 

veicoli stradali a motore, ecc. è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti mezzi purché i pagamenti siano effettuati con (i)
assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, ovvero (ii) i mezzi di pagamento elet-
tronici di cui all’art.5 del dlgs 7 marzo 2005, n.82, tra cui, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bol-
lettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili,
che consentano anche l’addebito diretto in conto corrente (cfr.: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 4 aprile 2018, n.73203);

- la deducibilità dei costi sostenuti per carburanti e lubrificanti ai fini delle imposte dirette, e ammessa solo 
se le operazioni di acquisto sono effettuate con metodi di pagamento che ne garantiscono la tracciabilità;

l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

(i) ai sensi degli artt.21 e 21-bis del Decreto Iva, tra gli elementi individuati come obbligatori da ri-
portare all’interno della fattura non figurano la targa e gli altri estremi identificativi del veicolo al quale
sono destinati i carburanti (i.e. casa costruttrice, modello, ecc.). Ne deriva che tali elementi non dovranno neces-
sariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative,
potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la
tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo;

(ii) ai sensi dell’art.21, comma 4, lett.a) del Decreto Iva, anche nell’ambito delle cessioni di carburanti,
qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che riporti la “indicazione della
data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità
e della quantità dei beni ceduti” (cfr.: art.1, comma 3, del dpr 14 agosto 1996, 472), sarà possibile emettere un’unica
fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente
tra i medesimi soggetti;

(iii) saranno messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 1 luglio 2018 una serie di servizi
per agevolare la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;

(iv) le forme di pagamento qualificato sopra ricordate devono essere rispettate anche nelle ipotesi in
cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come ad esempio per i c.d. contratti
di netting o per gli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di car-
buranti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di
pagamento sopra richiamati;

(v) in conformità alla ratio delle norme introdotte, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal
soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta
di corresponsioni con strumenti tracciabili. Si pensi, in questo senso, a titolo puramente esemplificativo al ri-
fornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante
una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro
strumento individuato nel provvedimento direttoriale n.73203/2018 sopra cit. allo stesso riconducibile) ed il relativo
ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità “tracciabili”
(ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa
al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).
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D&G Depositi e Gestori

l TP di Patti, in provincia di Messina, è gestito
dalla società Albatros Distribuzione srl nata nel
2016, per dare concrete risposte alle mutate esi-
genze del mercato di riferimento, per volontà

di Domenico Gaetano Alampi, Ennio Salvatore Tri-
firò e Patrizia Masetta Milone. Ad amministrare la so-
cietà, Eugenia Sidoti, moglie di Gaetano Alampi. 
La Sede del TP è ubicata nella zona commerciale del
Comune di Patti, in via Papa Giovanni XXIII, in
un’area dove operano le attività del terziario con
utenza di ampio bacino. L’unità immobiliare produt-
tiva, progettata personalmente da Gaetano Alampi, in-
gegnere, nell’ambito di un mirato intervento di
ristrutturazione, si estende su un’area di circa 1000 mq,
dove si ritrovano i locali ospitanti gli uffici, il deposito,
due separate corti dove vengono gestite, senza inter-
ferenze, le attività di carico e scarico delle merci e l’am-
pio locale - ospitante il Cash & Carry  dei prodotti per
tabaccherie - che, per la sua particolare e accogliente
conformazione, rappresenta un unicum nel settore
tanto da esser stato definito, dal distributore stesso,
uno showroom dei prodotti Terzia. Qui campeggiano
sulle pareti, tra i loghi del distributore, le immagini dei
trionfi di Anna Rita Sidoti, indimenticata campionessa
mondiale di atletica leggera e sorella di Eugenia.

FAMIGLIA ALAMPI: 
TRE GENERAZIONI 

PER UNA CRESCITA ESPONENZIALE
Alampi e Trifirò, due famiglie storicamente impe-
gnate nella distribuzione del tabacco. La storia della
famiglia Alampi nella distribuzione del tabacco lavo-
rato ha inizio nel 1945 quando, alla fine del secondo
conflitto mondiale, vennero richiamati alcuni sottuf-
ficiali in quiescenza della ex Regia Guardia di Finanza,
per affidare loro la gestione di alcuni degli oltre 600
Magazzini Vendita di Generi di Monopolio dislocati
nella penisola, perlopiù nei Comuni sede di Pretura.
Fu così che al maresciallo Domenico Alampi, classe
1886 e già insignito della croce al merito dopo la grande
guerra, fu assegnato il Magazzino di Naso (ME).
Quindi a Naso il maresciallo Domenico si trasferì, da
Messina, con tutta la famiglia di cui faceva parte il gio-
vane figlio Simone, brillante studente universitario
nella facoltà di giurisprudenza. A seguito di una grave
malattia che colpì il maresciallo, il giovane figlio Si-
mone, nel frattempo laureatosi e avviatosi alla pratica
forense, cominciò a occuparsi personalmente della
gestione del Magazzino Tabacchi di Naso e nel 1951,
con la normalizzazione post bellica e l’espletamento
delle procedure concorsuali per l’affidamento delle

Lavoro di squadra nel Transit Point di Patti (Messina)
Formazione del personale e rapporti privilegiati con i
tabaccai per alte performance con i prodotti Terzia

I
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gestioni dei magazzini, l’avvocato Simone, dopo l’ag-
giudicazione del relativo appalto, si trasferì a Patti per
assumere lì la gestione del locale Magazzino Vendita
di Generi di Monopolio, attività che continuò a eser-
citare sin all’anno 2003 quando decise di cederla al
proprio figlio nonché coadiutore, l’ing. Domenico
Gaetano, che la concluse nell’anno 2005.
Nell’anno 2006, a seguito della privatizzazione dei
Monopoli di Stato e per dar riscontro alle esigenze
dell’interlocutore privato, l’ing. Domenico Gaetano
costituì, anche assumendone il ruolo di amministra-
tore, la società Alba Distribuzione srl – controllata
dalla signora Comandè di Milazzo e partecipata dal-
l’ingegnere e dalla dottoressa Abbadessa di Novara –
che sottoscrisse un contratto, con la Logista Italia Spa,
per la gestione dell’istituendo Deposito fiscale ubi-
cato, nella frazione San Giorgio del Comune di Gio-
iosa Marea, a 3 km da Patti. 
A causa della contrazione delle vendite del tabacco e
una volta acquisite tutte le quote societarie, stante la
necessità manifestata dal Distributore di dover ren-
dere sostenibile la rete con una ridefinizione della
stessa in termini di numeri e di attività da svolgere,
l’ing. Domenico Gaetano decise, nel 2014, di investire
tempo e risorse, progettando l’attuale sede del depo-
sito fiscale secondo le mutate esigenze del mercato.
Tuttavia il bacino servito non era tale da soddisfare
le aspettative dell’interlocutore, di economicità, effi-
cienza ed efficacia del servizio. Così l’ing. Domenico
Gaetano - in piena condivisione di intenti con la pro-
prietà della Sogetab srl (detenuta dal dott. Trifirò e
dalla signora Masetta Milone) che gestiva il deposito
fiscale di tabacchi di Caprileone – costituì, con i sopra
citati, la Albatros Distribuzione srl che, dal 2016 e a
seguito della sottoscrizione di apposito contratto col
Distributore depositario, gestisce il TP di Patti.

FAMIGLIA TRIFIRO’: SPIRITO 
IMPRENDITORIALE E VELOCITA’ 

DI CAMBIAMENTO 
Il signor Salvatore Todaro, nato nel 1899 e cavaliere
di Vittorio Veneto, è stato, invece, il primo della Fa-
miglia Trifirò ad occuparsi di distribuzione di tabacco.
Dopo il secondo conflitto mondiale ha lavorato nel
Magazzino Vendita Generi di Monopolio di Barcel-
lona Pozzo di Gotto (Me), successivamente a San-
t’Agata di Militello (Me), in seguito alla regolare
aggiudicazione della gara di appalto. La figlia, la si-
gnora Amalia Rosa Todaro, ha proseguito la gestione
occupandosene personalmente ed infine il nipote, il

dottor Ennio Salvatore che ancora oggi svolge questa
attività in maniera principale.
Il Deposito di Sant’Agata di Militello, nel tempo unito
ai limitrofi Magazzini di Naso e Santo Stefano di Ca-
mastra, nel 2005 ha trasferito la sede del DFL a Rocca
di Capri Leone con la creazione della SO.GE.TAB
SRL. che ha affiancato ad una gestione svolta preva-
lentemente all’interno del magazzino anche una sul
territorio, protesa ad una distribuzione capillare non
solo del tabacco ma anche di una vasta gamma e va-
rietà di prodotti ricompresi nel circuito Terzia. Del
2015, infine, è la costituzione della Albatros Distri-
buzione srl, nata per volontà dei soci. 

CONSEGNE DI TABACCHI ASSICURATI
ANCHE VERSO L’ARCIPELAGO EOLIANO
Chiediamo alla signora Eugenia, vero deus ex machina
del Deposito, come organizza la squadra, quante ri-
vendite vengono servite e quali usufruiscono del tra-
sporto a domicilio, se la situazione dei trasporti
cambia dall’inverno all’estate e se sono sufficienti le
scorte nei momenti di “pienone”. 
Il Transit Point di Patti serve 411 rivendite, dislocate in 73
Comuni delle città metropolitane di Messina e Palermo e di
queste 320 fruiscono del servizio di trasporto a domicilio. La
zona servita dal TP comprende la zona costiera tirrenica, anche
con l’arcipelago eoliano, nonché l’entroterra dei monti Nebrodi,
Peloritani e delle Madonie, in un’area complessivamente estesa
circa 2400 kmq ove risiedono circa 320.000 abitanti. Nel TP
svolge attività lavorativa una squadra di valenti operatori, da
sempre nel settore, che, con la loro interscambiabilità di ruoli,
assicurano una efficiente ed efficace azione nell’ambito delle at-
tività di distribuzione e di promozione commerciale dei prodotti
Terzia. La logistica del trasporto presenta difficoltà riconducibili,
nel periodo invernale, alle intense precipitazioni meteorologiche,
a volte anche nevose, che interessano l’appenino siculo ove sono
ubicate le rivendite dell’entroterra nonché alla fatiscenza della
viabilità, e nel periodo estivo all’impennata esponenziale dei vo-
lumi del trasportato nelle ridenti località turistiche costiere; tut-
tavia l’equipe, con dedizione e competenza, riesce sempre a dare
puntuale risposta ai clienti e ciò sia in termini di puntualità
nelle consegne dei prodotti ordinati che in termini di corrispon-
denza della merce consegnata con quella richiesta.
L’estate la bellezza della costa e del mare fanno
circolare molti turisti soprattutto nelle zone di
villeggiatura e nei centri balneari. Riuscite in
questo periodo a soddisfare tutte le rivendite? 
Come già detto, il lavoro di una squadra affiatata e dedita e
l’interscambiabilità dei ruoli dei nostri collaboratori permettono
di non creare disservizi ai clienti neanche nel mese di agosto, ove
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si movimenta e trasporta merce in quantità doppia rispetto ai
mesi invernali.
Il trasporto di tabacchi ed altri prodotti verso le
Eolie presenta difficoltà e soprattutto riuscite a ad
accontentare i turisti fumatori di tutte le belle isole?
Anche qui, per i medesimi motivi testé citati, non si rilevano
disservizi nell’approvvigionamento degli esercizi commerciali
dell’arcipelago nei periodi di maggior flusso turistico. Maggiori
difficoltà, invece, si riscontrano nei mesi invernali per le difficoltà
aggiuntive dovute al fatto che, durante i frequenti periodi di av-
versità meteo marine, i trasporti marittimi verso le isole minori
non vengono svolti. Tuttavia gli esperti clienti eoliani, prevedendo
gli eventi metereologici, sopperiscono al blocco dei rifornimenti
con lungimiranti e congrue scorte.
Argomento molto attuale e che purtroppo ha
visto protagonisti molti colleghi: la sicurezza del
Deposito, avete mai subito furti o rapine a danno
della vostra attività?
Nell’anno 2007 l’autista di un furgone di una società terza
che effettuava il servizio di trasporto garantito per conto del CO-
NAEDI, ha subito una rapina a mano armata con conse-
guente sottrazione dell’intero carico.

LA SFIDA VINTA PER IL COMMERCIALE
CON I PRODOTTI EXTRATABACCO 

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la ven-
dita di prodotti extra tabacco. Avete mai avuto
esperienza di commerciale?  Qual è ad oggi il vo-
stro bilancio? Vi ritenete soddisfatti?
Consci della necessità di dover implementare attività commerciali
di convenience goods, da affiancare al core business
dell’azienda, e pur senza alcuna pregressa esperienza nel campo,
abbiamo intrapreso una mirata attività di formazione e infor-
mazione del personale - accompagnata dalla già descritta ride-
finizione degli ambiti fisici e logistici in cui operare - che ha
portato il TP di Patti a performance commerciali che lo collocano
costantemente nelle posizioni di vertice del ranking regionale e
nella top 15 di quello nazionale. I risultati ottenuti assumono
ancor maggior valore alla luce delle peculiarità del TP, che opera
in un vasto territorio interessato da una evidente antropizza-
zione polverizzata (elevatissimo numero di Comuni e Rivendite
rispetto al numero di abitanti serviti); conseguenza di ciò è che
il nostro cliente medio ha un bacino di utenti e una capacità eco-
nomica di gran lunga inferiori a quelli altrove rilevabili. Pertanto
le attività commerciali di questo Deposito si vedono gravate, oltre
che dall’handicap derivante dal lapalissiano maggior impegno
di risorse necessario per raggiungere i numerosi clienti unifor-
memente dislocati su tutto il vasto territorio servito, anche da
quello derivante dalla difficoltà di ottenere ordini quantitativa-

mente rilevanti. Nondimeno consideriamo solo un punto di par-
tenza i risultati attuali e ambiamo a traguardi ambiziosi che il
lavoro di squadra renderà certamente possibili. 
Attualmente i depositi fiscali sono tutti dotati del
sistema WMS, fornito da Logista. Quali sono i
vantaggi, quali le criticità?
L’evidente vantaggio del sistema in radiofrequenza WMS, rea-
lizzato da Logista Italia con la collaborazione di AGEMOS,
è quello di assicurare l’uniformità di struttura di picking di
tutta la rete di depositi, con un conseguente monitoraggio cen-
tralizzato delle operazioni ed una flessibilità che sono requisiti
indispensabili per il futuro della distribuzione del tabacco ma
anche per la gestione delle diverse referenze transitanti nel TP.
Come avete affrontato il passaggio da DFL a TP,
quali le difficoltà e quali invece le positività di
tale cambiamento? Voi venite da esperienze la-
vorative diverse, è stato difficile coniugare il
“nuovo” lavoro, oppure avete fatto tesoro
ognuno del know how altrui? Inoltre sono stati
necessari nuovi investimenti nella gestione e ri-
guardo al personale avete dovuto fare tagli occu-
pazionali?
Il passaggio da DFL a TP ha costituito una complessa fase
di evoluzione aziendale, nel corso della quale tutti si sono spesi
per rendere il più agevole possibile il periodo di transizione.
Ai cambiamenti dovuti alla diversa operatività dei TP rispetto
ai DFL, che comportano la necessità di ridefinire ruoli e com-
piti all’interno dell’organizzazione, si è accompagnato un im-
portante aumento delle rivendite da fornire nonché la
concomitante esigenza di organizzare, per tutte le nuove ri-
vendite, il servizio (gratuito per un mese) del trasporto garan-
tito. Proprio il positivo rapporto con i nostri collaboratori ha
permesso di affrontare e superare il momento di difficoltà con
un assetto finale, maggiormente mirato al commerciale, nel
quale hanno trovato collocazione i nostri dipendenti, senza
tagli significativi del personale, nella nuova sede operativa al-
l’uopo realizzata e di cui si è già detto.
Com’è il rapporto con l’Associazione e come è
cambiato nel corso degli anni? 
Gli albori dell’Associazione hanno visto parte attiva il com-
pianto avvocato Simone ALAMPI, che ha ricoperto, per tanti
decenni, il ruolo di rappresentante provinciale, ben consapevole
dei nobili intenti costitutivi dell’AGEMOS. L’attuale Presi-
denza di cui condividiamo il modus operandi ha comportato
utili cambiamenti volti al reale perseguimento degli obiettivi co-
muni degli associati. Oggi viviamo una nuova fase ove, con co-
stanti e costruttivi contatti, si partecipa alla vita associativa,
ritenendo la stessa basilare e fondamentale per la difesa e la cre-
scita della nostra rete. 
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UNA TABACCHERIA SUL MARE: 
A MILAZZO CROCEVIA PER LE ISOLE
EOLIE ALEX BUSACCA DIRIGE LA 
TABACCHERIA E IL PETIT HOTEL

Alex Busacca è un “bravo ragazzo”, 33 anni spesi
bene si direbbe, è una persona attiva e piena di idee
nella gestione della sua attività e da soli tre anni ma
con successo ha rilevato insieme alla madre Maria Co-
losi la tabaccheria e il Petit Hotel di Milazzo. Una ri-
vendita ed un albergo, con bar annesso, in posizione
davvero strategica, sul porto, di fronte all’imbarcadero
per le Isole Eolie. Un posto frequentatissimo da turisti
italiani e stranieri che d’estate, ma già da fine aprile,
cominciano ad arrivare per vedere le bellezze di Sa-
lina, Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Fi-
licudi, e Basiluzzo. Una mare spettacolare, grotte,
vulcani, sabbia nera e tradizione gastronomica dolce
e salata davvero unica. E qui si trova la nostra riven-
dita che vende oltre ai tabacchi un po’ di tutto ma sen-
tiamo cosa ci racconta Alex…
La vostra tabaccheria è un punto di incontro, vi
passano tanti avventori ai quali non vendete solo
sigari e sigarette, ma anche prodotti alimentari,
miele … e ancora cosa?
Abbiamo puntato, per i nostri clienti tra concittadini e turisti, su
una vasta offerta, oltre a sigari, sigarette e una grande varietà di
prodotti di tabaccheria, anche altri moltissimi servizi. In partico-
lare, nella nostra struttura è possibile, non solo acquistare snack
da portare in viaggio o a lavoro, ma anche consumare un ottimo
caffè, un drink, una veloce colazione o un piccolo aperitivo.
Qual è il trend della vendita di tabacco e quali
servizi trova da voi il cliente? 
La vendita di sigarette, sigari e tabacco sciolto segue,
per quanto ci riguarda, un andamento abbastanza co-
stante nei mesi invernali, grazie ai nostri fedelissimi
clienti, ma risente di un grosso incremento nella sta-
gione estiva, con l’arrivo dei numerosi turisti che scel-

gono di visitare le bellezze delle nostre terre. Sicura-
mente, i weekend e i mesi tra aprile e settembre sono
i momenti più redditizi e quelli in cui effettuiamo or-
dini più abbondanti e in cui manteniamo una scorta
maggiore, soprattutto per soddisfare le svariate richie-
ste dei clienti solo di passaggio nella nostra Milazzo.
Nella nostra rivendita permettiamo anche di sfruttare
numerosi servizi offerti dai nostri terminali, come pa-
gare un bollettino, effettuare ricariche telefoniche o
di carte bancarie, tentare la fortuna al lotto, supere-
nalotto o ad altri parecchi giochi. Inoltre, è possibile
acquistare la propria rivista preferita grazie alla nostra
edicola, che cerchiamo di rendere sempre più fornita
Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è gestito da
Eugenia Sidoti e dai suoi soci. Quali i rapporti e
come è organizzato il rifornimento? 
I rapporti con il Deposito di Gioiosa Marea amministrato da
Eugenia Sidoti sono assolutamente ottimi. Acquistiamo, oltre ai
tabacchi, una grande varietà di prodotti di tabaccheria, di cancel-
leria, di caramelle e gomma da masticare e non solo, che ci arrivano
direttamente in rivendita grazie al servizio a domicilio. Posso dire
che il personale si è sempre dimostrato disponibile e pronto a ri-
solvere ogni nostro problema nel momento in cui si è presentato.
Parliamo di sicurezza: siete mai stati vittime di
rapine o di furti e come vi tutelate? 
Siamo certamente molto attenti sul discorso sicurezza. Non
siamo mai stati vittime di rapine o furti, ma ci affidiamo ad
una vigilanza privata per proteggerci qualora si presentasse un
pericolo del genere.
Torniamo alla vendita di tabacco. I giovani, so-
prattutto per i costi inferiori, preferiscono prepa-
rarsi da soli le sigarette: quale la tendenza del
tabacco sciolto? 
Una tendenza ancora dal segno positivo. Tra i più giovani vi è
assolutamente la preferenza per il tabacco sciolto. I ragazzi tendono
a prepararsi da soli la sigaretta, molto più degli adulti, probabil-
mente per un risparmio economico, visti i prezzi un po’ più bassi.
Attualmente la vita per i fumatori è diventata dif-
ficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge Sir-
chia in Italia, anche in Europa si è fatta avanti la
crociata anti fumo, in particolare con la Direttiva
Europea n°40/2014 che riguarda le politiche pre-
ventive ed educative in materia di fumo: qual è
la sua opinione a riguardo? 
Penso che, nonostante tutte le campagne antifumo, la vendita
del tabacco non abbia risentito di un calo vero e proprio, forse
solo in minima parte. Ritengo che i divieti siano assolutamente
legittimi, tanto quanto tutte le politiche educative, soprattutto
per i giovani che devono avvicinarsi al fumo in maniera consa-
pevole. La sigaretta non è di certo il vizio più sano, ma è inne-
gabile che è seguito da un vasto pubblico di appassionati.

Alex Busacca e collaboratrice
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Anche sigarette sulla via della droga
Non solo sostanze stupefacenti ma anche sigarette: il con-
trabbando delle “ bionde” torna di moda nella vasta
gamma di attività criminali svolte sul territorio pugliese. Lo
aveva preannunciato la relazione della Direzione nazionale
antimafia l’anno scorso e lo stanno confermando i numeri:
in due mesi e mezzo sono state sequestrate 23 tonnellate
di tabacchi lavorati esteri, una quantità maggiore alle 20 ton-
nellate sequestrate nell’intero 2017. Segno che la rotta adria-
tica — fino a pochi mesi fa privilegiata per il trasporto di
marijuana dall’Albania — è tornata ad essere autostrada su
cui viaggiano molte sigarette, anche se tempi e modalità del
traffico sono completamente diversi rispetto a quelli della
droga. Lo stupefacente, infatti, è trasportato tramite gom-
moni e motoscafi piccoli e velocissimi, in partenza soprat-
tutto dall’Albania e in arrivo su coste desolate. I tabacchi,
invece, viaggiano sui traghetti da Grecia e Albania, con de-
stinazione Bari e Brindisi. È lì che è stato effettuato l’ultimo
sequestro: 6,5 tonnellate nascoste tra le arance e schermate
da lastre di metallo per inibire gli scanner della Dogana.
Meccanismo effettivamente funzionante, considerato che
il camion bulgaro, aveva superato i controlli e che i finan-
zieri sono stati insospettiti dal nervosismo dell’autista let-
tone, che nei cassoni portava 31.956 stecche Regina e
Mark1. Una scena simile a quella avvenuta al porto di Bari
il 13 febbraio, quando in un container contenente bicchieri
di vetro sono state scoperte 9 tonnellate di Marble. Pochi
giorni prima, il 31 gennaio, invece, la sorpresa era arrivata
da un autoarticolato che trasportava panini per hamburger,
fermato dalla finanza al casello autostradale di Molfetta e
contenente un doppiofondo, nel quale erano custodite 7,5
tonnellate di sigarette. Tre episodi in poco più di un mese,
che dimostrano la rinnovata vitalità di un settore che —
stando all’analisi della Procura nazionale antimafia — si ali-
menta anche grazie alla perdurante crisi economica che,
rende proibitivo per molti le sigarette legali, dal costo di 5
euro a pacco. Un’evidenza in cui si nasconde un guadagno
facile, fiutato dalle holding criminali che immettono sul
mercato milioni di stecche a costi più bassi. Da segnalare
anche il cambio del prodotto che di recente sta arrivando
in Puglia: non più sigarette di marche note ma contraffatte,

come accadeva ai tempi d’oro del contrabbando, ma
“cheap white” ovvero sigarette fabbricate legittimamente
ma a basso costo in Paesi extraeuropei e importate illegal-
mente in Italia. Una tendenza emersa fin dall’anno scorso
con i sequestri di luglio nell’area industriale di Polignano, di
novembre a Bari, dicembre a Taranto. Trend che si nutre
di grosse quantità, per cui le sigarette viaggiano sulle stesse
rotte della marijuana ma con diversi mezzi, come spiega il
comandante provinciale della Guardia di finanza di Brindisi,
colonnello Tiziano La Grua: « Le imbarcazioni dei narco-
trafficanti sono troppo piccole per le quantità che servono
di tabacchi. Inoltre i controlli intensi nel Canale d’Otranto
rendono la tratta molto pericolosa » . « Per questo — pro-
segue La Grua — si cerca di camuffare le sigarette tra ca-
richi ordinari e di usare mezzi che schermino gli scanner.
Ma noi ci fidiamo delle macchine fno a un certo punto e
puntiamo anche sul fiuto dei nostri uomini».

Netflix bacchettata: fuma troppo!
Nelle serie tv di Netflix si fuma troppo. È questa l’accusa
nei confronti del colosso dello streaming che crea dipen-
denza non solo sotto forma di «binge watching» (passare
da un episodio all’altro di una serie in modo compulsivo)
ma anche sotto forma di invito ad accendersi una siga-
retta dopo l’altra, emulando il comportamento dei per-
sonaggi delle serie più popolari. La denuncia arriva da
una ricerca condotta da Truth Initiative, un’organizzazione
americana per la salute pubblica: il risultato è che il 79%
dei prodotti più visti dai giovani tra i 15 e i 24 anni ricor-
rono spesso a scene in cui si fuma. E che l’uso del ta-
bacco nei contenuti di streaming online è pervasivo e in
aumento rispetto alla programmazione della tv tradizio-
nale o via cavo.In cima a questa fumosa classifica si
piazza Stranger Things con 182 «incidenti», seguita da
Orange is the new Black (45), House of  Cards (41), Ful-
ler House (22) e Making a Murderer (20). A «sporcare»
il primato di Netflix nella «smoking top ten» ci pensa The
Walking Dead (prodotto da Amc) che si piazza in se-
conda posizione con 94 casi di fumo. In totale le scene
che vedono il tabacco protagonista sul servizio di strea-
ming sono state 319, più del doppio rispetto alle altre
emittenti che si sono fermate a 119. «Le persone esposte
a immagini che invitano all’uso del tabacco hanno un ri-
schio doppio di iniziare a fumare — spiegano gli esperti
di Truth Initiative—. C’è stata una rivoluzione nella tv con
l’arrivo delle piattaforme di streaming e si assiste a un
riemergere di immagini legate al fumo che stanno ren-
dendo glamour e norma-
lizzando un’abitudine
mortale per milioni di gio-
vani impressionabili».
Vabbè…





Mostre

al 14 giugno al 16 settembre gli spazi di Villa Bardini a Firenze ospiteranno
un’ampia retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry, uno dei più
grandi maestri della fotografia contemporanea. La mostra “Steve McCurry.
Icons”. Sono raccolti oltre 100 scatti che documentano quanto di meglio

l’artista americano ha realizzato in 40 anni di attività. Un particolarissimo sguardo sul
mondo attraverso una straordinaria serie di ritratti e di immagini di guerra e di poesia,
di sofferenza e di gioia, di stupore e di ironia.

FIRENZE - Villa Bardini 
dal 14 Giugno al 16 Settembre

La ragazza afghana, Peshawar, Pakistan, 1984
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L’esposizione condurrà i visitatori in un viaggio
simbolico nel complesso universo di esperienze e
di emozioni che caratterizza le immagini di
McCurry e che toccherà Paesi come l’India, l’Af-
ghanistan, la Birmania, il Giappone, Cuba, il Bra-
sile. Non mancherà il ritratto di Sharbat Gula, la
ragazza afghana che McCurry ha fotografato nel
campo profughi di Peshawar in Pakistan e che,
con i suoi grandi occhi verdi e il suo sguardo triste,
è diventata un’icona assoluta della fotografia mon-
diale.
“Con le sue foto Steve McCurry ci pone a contatto con le
etnie più lontane e con le condizioni sociali più disparate –
afferma la curatrice Biba Giacchetti – mettendo in
evidenza una condizione umana fatta di sentimenti uni-
versali e di sguardi la cui fierezza afferma la medesima di-
gnità. I suoi scatti ci consentono di attraversare le frontiere
e di conoscere da vicino un mondo che è destinato a grandi
cambiamenti”.
All’interno del percorso espositivo sarà proiettato
un video dal titolo “Le massime di Steve McCurry”,
in cui l’artista americano racconta il suo modo di
intendere la fotografia e un altro filmato, prodotto
dal National Geographic, dedicato alla lunga ri-

cerca che ha consentito di ritrovare, 17 anni dopo,
“la ragazza afghana” ormai adulta. A disposizione
del visitatore, audioguide in cui lo stesso Steve
McCurry descrive la nascita di 50 tra le foto espo-
ste in mostra.

DA PHILADELPHIA AL MONDO
Da decenni ormai, Steve McCurry è considerato
una delle voci più autorevoli della fotografia con-
temporanea. La sua maestria nell’uso del colore,
l’empatia e l’umanità delle sue foto fanno sì che le
sue immagini siano indimenticabili. Ha ottenuto
copertine di libri e di riviste, ha pubblicato svariati
libri e moltissime sono le sue mostre aperte in
tutto il mondo.
Nato nei sobborghi di Philadelphia, McCurry stu-
dia cinema e storia alla Pennsylvania State Univer-
sity prima di andare a lavorare in un giornale
locale. Dopo molti anni come freelance, McCurry
compie un viaggio in India, il primo di una lunga
serie. Con poco più di uno zaino per i vestiti e un
altro per i rullini, si apre la strada nel subconti-
nente, esplorando il Paese con la sua macchina fo-
tografica. Dopo molti mesi di viaggio, si ritrova a

Rio de Janeiro, Brasile, 2009
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passare il confine con il Pakistan. Là, incontra un
gruppo di rifugiati dell’Afghanistan, che gli per-
mettono di entrare clandestinamente nel loro
Paese, proprio quando l’invasione russa chiudeva
i confini a tutti i giornalisti occidentali. Riemer-
gendo con i vestiti tradizionali e una folta barba,
McCurry trascorre settimane tra i Mujahidin, così
da mostrare al mondo le prime immagini del con-
flitto in Afghanistan, dando finalmente un volto
umano ad ogni titolo di giornale.
Da allora, McCurry ha continuato a scattare foto-
grafie mozzafiato in tutti i sei continenti. I suoi la-
vori raccontano di conflitti, di culture che stanno
scomparendo, di tradizioni antiche e di culture
contemporanee, ma sempre mantenendo al centro
l’elemento umano che ha fatto sì che la sua imma-
gine più famosa, la ragazza afgana, fosse una foto
così potente.
McCurry è stato insignito di alcuni tra i più impor-
tanti premi della fotografia, inclusa la Robert Capa
Gold Medal, il premio della National Press Pho-
tographers e per quattro volte ha ricevuto il primo
premio del concorso World Press Photo. Il mini-
stro della cultura francese lo ha nominato cavaliere

Rangoon, Birmania, 1994

Kabul, Afghanistan, 1993



dell’Ordine delle Arti e delle Lettere e, più recen-
temente, la Royal Photographic Society di Londra
gli ha conferito la Centenary Medal for Lifetime
Achievement. McCurry ha inoltre pubblicato
molti libri, tra cui The Imperial Way (1985), Monsoon
(1988), Portraits (1999), South Southeast (2000), San-
ctuary (2002), The Path to Buddha: A Tibetan Pilgri-
mage (2003), Steve McCurry (2005), Looking East
(2006), In the Shadow of  Mountains (2007), The Un-
guarded Moment, (2009), The Iconic Photographs
(2011), Untold: The Stories Behind the Photographs
(2013), From These Hands: A Journey Along the Coffee
Trail (2015), India (2015).
La mostra è curata da Biba Giacchetti, è organiz-
zata da Photodepartments e SudEst57, ed è pro-
mossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali
Bardini e Peyron con il Comune di Firenze – Set-
tore Cultura.

STEVE McCURRY. ICONS 
Firenze, Villa Bardini, 14 giugno – 16 settembre 2018
Orari - da martedì a domenica: 10.00-19.00 
Info: www.villabardini.it  info@bardinipeyron.it
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Mostre

Hong Kong, Cina, 1984

Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1991
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Tabacco e Motori

Gherard Berger, 
scherzi...  da pilota

Gerhard Berger, austriaco, 210 Gran Premi, 12 pole, 10 vittorie, 48 podi e 5 squadre (ATS, Arrows, Benetton,
Ferrari, McLaren), nei suoi ricordi in Formula 1. Veloce, vivace, simpatico, burlone, intelligente. Intelligente al pu nto da
capire che il suo talento non avrebbe mai potuto competere con quello che è stato il suo migliore amico del mondo delle
corse, Ayrton Sen na. Il “circus” ha ancora memoria della quantità di scherzi ingegnosi attuati dall’austriaco per  rom-
pere la serissima routine dell’implacabile compagno brasiliano nelle tre stagioni, dal ’90 al ’92, condivise in McLaren. 
La sua carriera di pilota passa anche per due volte dalla Ferrari, dove ha corso due an ni con Alboreto, u no con
Mansell e tre con Alesi, diventato anche lui suo grande amico. Come infatti avvenuto con Sen na, Berger stabilì u n
ottimo rapporto con il compagno di squadra francese tra battute e scherzi, tra cui u no particolarmente pesante,
quando l’austriaco convinse il collega a girare a Fiorano con u na Y10 in attesa della presentazione della nuova vettura,
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Gherard Berger, 
scherzi...  da pilota

salvo poi tirare il freno a mano in u na curva causando il capottamento dell’auto. Con il team del Cavallino Berger ha
rischiato anche la vita: successe a Imola nel 1988, quando la sua Ferrari andò a fuoco al Tamburello, pochi metri
prima del pu nto dove qualche an no dopo morì Sen na. Delle sue dieci vittorie, cinque sono quelle ottenute in rosso, al-
cu ne indimenticabili, come quella del 1988 a Monza, il primo Gp d’Italia corso dopo la morte di Enzo Ferrari. Storico
anche il successo in Germania nel 1994, il primo dell’era Todt, arrivato dopo u n digiu no infinito e figlio di u na pole
e di u na carambola che al via tolse di messo dieci vetture. Ritiratosi dalle competizioni nel 1997, da allora Berger si
dedica all’azienda di famiglia impegnata nei trasporti; si è riaffacciato nel mondo dei Gran Premi con ruoli importanti
prima nello sviluppo dei motori Bmw e poi nella scuderia Toro Rosso, proprio nel momento in cui il team colse la sua
u nica vittoria in Formula 1, a Monza con Sebastian Vettel nel 2008.
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Ciro... del Mondo

Salviamo il direttore

Voglio lanciare un appello: salviamo il direttore della
Conad. Sì, proprio quello che vedete da anni nello spot

televisivo. E’ da anni che lo seguo ed un po’ mi sento in
colpa, perché, in fondo, lo sapevo che sarebbe andata

a finire così. Quelle notti insonni, il pensiero fisso su scaf-
fali e prodotti lo stavano portando inevitabilmente verso il disastro. L’insoffe-

renza di sua moglie si andava manifestando progressivamente in modo sempre più chiaro, e solo chi non
voleva vedere poteva pensare che quella povera donna avrebbe resistito ancora a lungo. Provate voi ad es-
sere svegliata in piena notte dagli incubi e dai deliri del vostro compagno che vi chiede ossessivamente
quali prodotti mettere in promozione la mattina seguente, provate voi a non trovarvelo accanto all’alba
perché già uscito per sistemare il negozio... Certo, povera donna, ha lottato con tutte le forze per non far
fallire quel matrimonio, ma è stato impossibile! Il suo uomo era come posseduto dal “demone dello scaf-
fale” e lei non aveva le competenze per affrontare un caso così impegnativo. Lasciarsi è stato inevitabile.
Ora, se avete seguito bene la vicenda, vi sarete accorti che nel primo periodo di separazione - anche se
non si vedevano più - i due si sentivano per telefono abbastanza spesso; ma dal tono un po’ triste, un po’
ironico ma in fondo accondiscendente con cui si rivolgeva al marito, si capiva che ormai la poveretta era
rassegnata e che in cuor suo sperava di uscire da quella dolorosa esperienza ed iniziare una nuova vita. È
così è stato, come avete visto. Personalmente, quando negli ultimi spot l’ho visto all’alba sul tetto del su-
permercato, con lo sguardo allucinato, spalle all’ insegna, ho davvero temuto di assistere ad un gesto di-
sperato. Ma fortunatamente non è stato così... Ah la vita!... quante possibilità ci concede...! Adesso però
sembra, purtroppo, che il problema sia un altro. Sarà la solitudine o il fatto che le telefonate della moglie
si fanno sempre più rare, ma pare proprio che il direttore abbia preso ad insidiare alcune clienti, tra le più
giovani e carine, specialmente mamme. La vicenda della bambola, individuata sotto uno scaffale durante
la visione della registrazione della giornata, e consegnata a domicilio, parla da sola. E poi siamo sicuri che
tutti i mariti saranno comprensivi come quello dello spot? E l’ultima che ha pensato, l’avete vista? A pen-
sarci bene fa quasi tenerezza... Ma dai! Mettere le bottiglie di olio nello scaffale più in alto ed appostarsi
in attesa della cliente carina di turno per aiutarla? E su, per favore, ora basta! Il caso a questo punto si fa
veramente molto grave e complesso. Ma vi immaginate se uno di noi, dopo una giornata intera di lavoro
non trovasse di meglio che rivedersela anche registrata. In verità, mi dispiace dirlo con chiarezza: la dispe-
razione di quest’uomo ha raggiunto il delirio totale ed ha imboccato una strada da cui è praticamente im-
possibile tornare indietro. Ma ditemi voi cosa altro deve accadere per fermarlo. Questo folle ha fatto
persino allestire una sala parto volante nel supermercato e convinto anche una giovane coppia a partorire
li! Quest’uomo va aiutato per il suo bene ma innanzitutto per il bene di tutti i clienti del supermercato e
dei milioni di telespettatori che lo guardano. Firma anche tu la petizione: “Salviamo il direttore!”

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




